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1. INTRODUZIONE
1.1. Obiettivi
1.2. Definizioni
1.3. Metodologia

1.1. Obiettivi
A distanza di sei anni dallo studio pilota curato dall‟EMN Italy Immigrazione irregolare in
Italia. L’approccio nazionale nei confronti dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti:
caratteristiche e condizioni sociali, pubblicato nel dicembre 20051, il Punto di contatto nazionale
dedica un approfondimento al tema dell‟immigrazione irregolare e alla sua recente evoluzione,
analizzando in particolare le misure pratiche adottate dall‟Italia per contenere il fenomeno. Lo
studio pilota era dettato dalla crescente preoccupazione per l‟immigrazione irregolare, riscontrabile
tra i decisori politici e l‟opinione pubblica nonostante l‟introduzione di politiche migratorie
restrittive e l‟intensificazione dei controlli alle frontiere. La trattazione si concludeva con l‟auspicio
che venisse presto superata la visione di una regolamentazione dell‟immigrazione basata soltanto
sull‟irrigidimento dei controlli, a favore di una disciplina maggiormente incentivante in grado di
sottrarre vittime ai trafficanti di migranti e manodopera a basso costo all‟economia sommersa.
Ancora oggi si può ritenere che, per rispondere alla crescente pressione migratoria, sia
necessario ampliare le vie legali ed evitare che politiche migratorie eccessivamente restrittive
diventino, esse stesse, causa di irregolarità. E proprio a questo proposito, come si vedrà, sono
diverse le strategie adottate dall‟Italia per limitare il fenomeno prima e dopo l‟ingresso del migrante
irregolare nel territorio nazionale, nonché per fornire al cittadino straniero vie di uscita
dall‟irregolarità. In un‟Europa priva di frontiere interne, le pressioni migratorie sui confini
dell‟Unione si configurano come un problema comune. La crisi politica registrata nel Nord Africa
nel primo semestre del 2011 ha intensificato gli sbarchi verso l‟Italia, e in particolare a Lampedusa,
destando grande preoccupazione tra tutti gli Stati membri. Si è trattato di un esodo, in gran parte
forzato, costituito da potenziali richiedenti asilo e, pertanto, sottoposto alla tutela prevista dalla
disciplina della protezione internazionale. Tuttavia, anche in un contesto più generale, è essenziale
che nel contrasto all‟immigrazione non autorizzata venga garantita ai migranti irregolari la tutela
dei diritti fondamentali della persona.
L‟importanza di ridurre l‟immigrazione irregolare costituisce un elemento portante delle
politiche migratorie comunitarie. In questo contesto, si inserisce lo studio elaborato della rete EMN
e curato dai Punti di Contatto dei vari Stati membri, che sarà oggetto di un Rapporto comparativo da
parte della Commissione Europea.
Obiettivo del presente studio, che rappresenta il contributo italiano ad una più ampia ricerca
di impatto comunitario, è fornire un quadro analitico degli approcci esistenti, dei meccanismi e delle
misure implementate a livello nazionale per limitare l‟immigrazione irregolare, a beneficio dei
decisori politici, del mondo accademico e sociale e, in prospettiva, dell‟opinione pubblica. Nello
specifico, si intende innanzitutto esaminare il contesto politico e legislativo in cui si inseriscono le
risposte pratiche attuate dall‟Italia nel contrasto all‟immigrazione irregolare, nonché l‟impatto della
normativa comunitaria in materia di politiche, procedure e prassi nazionali 2. Ai fini della ricerca, le
risposte pratiche saranno suddivise in quattro categorie: le misure precedenti l‟ingresso, i controlli
alla frontiera, l‟attività di contrasto effettuata all‟interno del territorio nazionale e, infine, le strategie
di uscita dall‟irregolarità una volta constatata la presenza non autorizzata del cittadino straniero. Lo
studio tratterà, pertanto, sia degli interventi attuati nei Paesi Terzi, che vanno dalla cooperazione
allo sviluppo agli accordi in materia di lavoro e formazione nell‟ambito della programmazione dei
1
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flussi, sia delle misure pratiche adottate nel territorio nazionale. Particolare attenzione sarà dedicata
all‟impiego delle tecnologie nel controllo delle frontiere marittime ed aeree e nella lotta alla
contraffazione e compravendita di documenti. La trattazione delle misure pratiche per limitare
l‟immigrazione irregolare riguarderà anche il contrasto al lavoro sommerso, ritenuto incubatore
dell‟irregolarità, così come l‟attività ispettiva ad esso connessa. Un approfondimento specifico
verrà, infine, dedicato alle regolarizzazioni e ai programmi di ritorno volontario assistito.

1.2. Definizioni
Nel contesto nazionale, vi è una differenziazione tra “immigrazione non autorizzata” e
“immigrazione irregolare”3. Sono migranti non autorizzati gli stranieri entrati in Italia senza alcuna
autorizzazione all‟ingresso, mentre sono definiti “irregolari” gli stranieri che hanno perduto i
requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (ad esempio è questo il caso del
permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano, però, in possesso al momento
dell‟ingresso in Italia. Tuttavia, ai fini del presente studio, tale differenziazione non ha rilevanza in
quanto non contemplata nella normativa comunitaria che è alla base delle attività di studio della rete
EMN.
Per garantire la comparabilità delle informazioni raccolte tra gli Stati membri, è stato fatto
ampio ricorso al “Glossario Immigrazione e Asilo”, un sussidio giuridico-linguistico curato e
pubblicato dalla rete EMN per favorire una comunicazione corretta sulla migrazione e l‟asilo,
contenente definizioni comuni relative all‟immigrazione irregolare e alla terminologia connessa a
tale fenomeno, tratte dalla disciplina comunitaria4.
La regolarità dell‟ingresso viene definita sulla base delle disposizioni tratte dal Regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, noto
come Codice delle Frontiere Schengen. Pertanto, per “ingresso autorizzato” si intende “l‟ingresso
nel territorio di uno Stato Membro da parte di un cittadino di un Paese Terzo per un periodo di
permanenza non superiore ai tre mesi ogni sei, così come previsto dall‟Articolo 5 del Codice delle
Frontiere Schengen”5.
La definizione di “permanenza non autorizzata” è tratta dall‟Articolo 3(2) della Direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati Membri al ritorno di cittadini di Paese Terzi il cui
soggiorno è irregolare. In tale previsione, essa è intesa come “presenza nel territorio di uno Stato
membro di un cittadino di un Paese Terzo che non soddisfi, o non soddisfi più, le condizioni di
ingresso di cui all‟Articolo 5 del Codice delle Frontiere Schengen o altre condizioni di ingresso, di
soggiorno o di residenza vigenti in tale Stato membro”6. La previsione si riferisce, pertanto, sia alle
modalità di ingresso che alla permanenza dello straniero in condizione irregolare. In tal senso, essa
comprende anche lo straniero presente in condizione di “overstayer”, ovvero “persona che ha
effettuato regolare ingresso ma poi si è trattenuta in uno Stato membro al di là del periodo
permesso”7.
Si sottolinea che, sulla base delle indicazioni contenute nella Risoluzione dell‟Assemblea
parlamentare del Consiglio d‟Europa n. 1509 del 2006 (“Human Rights of Irregular Migrants”)8, nel
riferirsi ai migranti in condizione irregolare si è preferito non adottare l‟aggettivo “illegale”,
ritenuto più adatto per definire uno status o una procedura ma poco consono ad indicare una
persona.
3
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Per ciò che concerne, in senso più ampio, la terminologia connessa al fenomeno in esame,
riteniamo opportuno accludere una precisazione sulla definizione di “traffico di migranti”, così
come definito dalla Decisione del Consiglio 2006/616/CE, del 24 luglio 2006, relativa alla
conclusione, a nome dell‟Unione, del Protocollo per combattere il traffico di migranti per via
terrestre, aerea e marittima, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità
Organizzata Transnazionale. Tale fattispecie criminosa viene pertanto definita come l‟insieme delle
“misure messe in atto per l‟ingresso non autorizzato di una persona in uno Stato membro di cui il
soggetto non è cittadino o residente permanente, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente,
un vantaggio finanziario o di altro tipo”9.
Infine, per la terminologia in materia di lavoro, si è fatto riferimento alla Direttiva
2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano
cittadini di Paese Terzi il cui soggiorno è irregolare. In conformità con tale previsione, la
definizione di “lavoro sommerso” cui si fatto riferimento nel presente studio, ovvero “lavoro a fine
di lucro effettuato in violazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale”, copre sia il
lavoro sommerso del cittadino di un Paese Terzo la cui presenza sul territorio di uno Stato membro
non sia autorizzata, sia il lavoro del cittadino di un Paese Terzo regolarmente presente ma che opera
al di fuori delle condizioni previste dal permesso di soggiorno10.
1.3. Metodologia
Per ciò che concerne la metodologia perseguita per l‟elaborazione del presente studio è stata
utilizzata un‟ampia gamma di fonti di natura istituzionale, scientifica e statistica.
Il repertorio bibliografico di carattere istituzionale contiene pubblicazioni e comunicati delle
principali strutture di riferimento: il Ministero dell‟Interno – e in particolare il Dipartimento per le
Libertà Civili e l‟Immigrazione e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell‟Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, e
il Ministero degli Affari Esteri – Ufficio VI – competente per i visti di ingresso. Si è fatto, altresì,
ricorso alla consultazione delle rassegne stampa dei maggiori quotidiani nazionali con lo scopo di
avere a disposizione un quadro di riferimento il più possibile aggiornato.
Tra le fonti di carattere istituzionale, si segnalano le disposizioni normative in materia di
immigrazione attualmente in vigore, nonché la normativa italiana sul tema dell‟immigrazione
irregolare alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Sono stati
oggetto di un‟analisi approfondita gli accordi bilaterali di riammissione e contrasto
dell‟immigrazione irregolare, gli accordi per la regolamentazione e la gestione dei flussi migratori
per motivi di lavoro, nonché i protocolli d‟intesa siglati con le forze dell‟ordine dei Paesi Terzi in
merito a programmi di formazione e di assistenza tecnica.
Per una corretta valutazione delle misure pratiche implementate in materia di controlli alla
frontiera, un apporto fondamentale è stato fornito dal Programma annuale per il Fondo per le
Frontiere Esterne relativo al 2010 e al 2011. Inoltre, per ciò che concerne la dimensione del ritorno,
si è fatto riferimento ai Programmi annuali del Fondo Europeo per i Rimpatri (2008-2013), cofinanziato dall‟Unione Europea e gestito in Italia dal Dipartimento per le Libertà Civili e
l‟Immigrazione del Ministero dell‟Interno. Considerando la vasta rete di associazioni umanitarie e
organizzazioni non governative che, in Italia, si occupano del fenomeno migratorio, per la
valutazione delle campagne di sensibilizzazione e dei progetti informativi e di accoglienza attuati da
tali soggetti, ci si è avvalsi dei rapporti di monitoraggio delle varie attività progettuali, nonché dei
comunicati stampa diffusi dagli enti promotori.
L‟attenta rassegna delle pubblicazioni scientifiche disponibili per la produzione del rapporto
ha rilevato la presenza di una vasta letteratura in materia di immigrazione irregolare. Sono numerosi
9
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i progetti di ricerca finanziati dalla stessa Commissione Europea su questa tematica. Basti pensare
al Progetto di ricerca Clandestino - Undocumented Migration: Counting the Uncountable – Data
and Trends across Europe, finanziato dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la
Ricerca, nell‟ambito del Sesto programma quadro11, anch„esso elaborato come supporto ai decisori
politici e teso ad individuare e catalogare stime e dati della presenza irregolare in ciascun Paese
europeo, per poi produrre analisi comparative e ulteriori stime a livello comunitario. Il progetto,
implementato tra il 2007 e il 2009, ha coinvolto dodici Stati membri12 e tre Paesi di transito13. In
particolare, ai fini della nostra ricerca, di particolare utilità è stata la banca dati sull‟immigrazione
irregolare nata dall‟iniziativa progettuale14. Il database, disponibile sul sito web dell‟Hamburg
Institute of International Economics, riporta e classifica le stime e i dati sugli immigrati irregolari
nell‟Unione Europea e in singoli Stati membri e contiene, oltre all‟informazione statistica, numerosi
materiali di approfondimento che si sono rivelati particolarmente utili per l‟elaborazione dello
studio.
Si segnala, inoltre, il rapporto finale a cura dell‟ICMPD (International Centre for Migration
Policy Development) relativo al progetto Regine. Study on practices in the area of regularisation of
illegally staying third-country nationals in the Member States of the EU15, una ricerca sulle
modalità di regolarizzazione in atto e sul loro impatto nell‟Unione Europea, in Svizzera e negli Stati
Uniti. Il progetto, avviato nel dicembre 2007 e concluso nel luglio 2008, è stato finanziato dalla
Commissione Europea – Direzione Generale per la Giustizia, la Libertà e la Sicurezza, in seguito
alla Comunicazione COM(2006) 402 definitivo, del 19 luglio 2006, riguardante le priorità politiche
nella lotta contro l‟immigrazione clandestina di cittadini di Paesi Terzi16.
L‟analisi del nesso tra immigrazione irregolare e lavoro sommerso, di cui si tratterà nel
presente studio, è stata possibile anche grazie al contributo del volume Irregular migration in
Europe. Myths and Reality a cura di Anna Triandafyllidou17 della Hellenic Foundation for
European and Foreign Policy (Eliamep). Lo studio contiene approfondimenti su diversi Paesi
membri, tra cui l‟Italia, particolarmente esposti al fenomeno dell‟immigrazione irregolare e, oltre a
fornire un‟analisi degli effetti delle politiche comunitarie nei singoli contesti locali, dedica
particolare attenzione alla relazione tra l‟ingresso e il soggiorno irregolare e il lavoro sommerso.
Un punto di riferimento è stata, inoltre, la Platform for International Cooperation on
Undocumented Migrants (PICUM)18, soprattutto per quanto riguarda gli studi e i temi segnalati
nella newsletter istituzionale, e gli studi comparativi pubblicati dalla Fundamental Rights Agency
(FRA)19 disponibili online. In particolare, sul tema dei diritti dei migranti irregolari, si segnala il
rapporto Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the EU20 pubblicato nel
novembre 2011.
Infine, ampio ricorso è stato fatto agli approfondimenti curati negli anni passati dal Punto di
Contatto italiano della rete EMN e dagli esperti della sua rete nazionale, in particolare per ciò che
concerne l‟immigrazione irregolare21, i programmi per la promozione del ritorno assistito e il
11

http://clandestino.eliamep.gr/.
Grecia, Italia, Francia e Spagna nell‟Europa meridionale; Paesi Bassi, Regno Unito, Germania e Austria nell‟Europa
occidentale e centrale; Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca nell‟Europa orientale.
13
Turchia, Ucraina, Marocco.
14
http://irregular-migration.hwwi.de.
15
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), Regine. Final Report. Regularisations in Europe:
Study on practices in the area of regularisation of illegally staying third-country nationals in the Member States of the
EU,
ICMPD
Ref.
JLS/B4/2007/05,
Vienna,
2009.
Cfr.
http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/immigration/docs/studies/regine_report_january_2009_en.pdf.
16
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0402:FIN:IT:PDF.
17
Anna Triandafyllidou (ed.), Irregular migration in Europe. Myths and Reality, Ashgate, Aldershot, 2010.
18
www.picum.org.
19
www.fra.europa.eu.
20
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub-migrants-in-an-irregularsituation_en.htm.
21
EMN Italy (a cura di), Irregular Migration in Italy, Idos, Roma, 2005. Cfr. www.emnitaly.it/pb-02.htm.
6
12

reinserimento nei Paese Terzi22, il mercato del lavoro23 e l‟organizzazione delle politiche in materia
di immigrazione e asilo24.
L‟eterogeneità delle fonti ha certamente arricchito il lavoro di ricerca. Tuttavia, per garantire
con criteri di scientificità la qualità dei dati, si è scelto di fare ricorso esclusivamente ai flussi
convalidati da Eurostat per il biennio 2008 – 2010. Tali dati statistici hanno permesso una
valutazione quantitativa dell‟opera di contrasto ai flussi irregolari e sono stati elaborati secondo le
linee guida indicate dalla Commissione Europea, con il fine di garantire una comparabilità tra gli
Stati membri. A completamento di questa nota metodologica, si segnalano le difficoltà connesse
alla quantificazione della presenza irregolare, fenomeno di cui si è però fornita una stima.
Il valore aggiunto del presente studio consiste nel presentare un compendio il più possibile
esaustivo delle risposte pratiche all‟immigrazione irregolare, analizzate e valutate in merito al loro
impatto ed efficacia. Inoltre, per ciascuna misura presa in esame, vengono evidenziate le principali
lezioni imparate sulla base delle quali, in linea con il mandato della rete EMN, sono state elaborate
raccomandazioni ad hoc per i decisori politici a livello nazionale e comunitario.

22

EMN Italy (a cura di), Return Migration: the Italian case, Idos, Roma, 2006. Cfr. www.emnitaly.it/pb-03.htm; EMN
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2. QUADRO POLITICO E GIURIDICO
2.1. Politiche e la normative nazionale nei riguardi dell‟immigrazione irregolare
2.2. Impatto della politica e della normativa comunitaria
2.3. Cornice istituzionale

Politiche e la normative nazionale nei riguardi dell’immigrazione irregolare
L’approccio verso l’immigrazione irregolare in Italia. Nel contesto della crescita del
fenomeno migratorio, la cosiddetta “immigrazione irregolare” (o anche “non autorizzata”25,
secondo la terminologia proposta dal Glossario EMN) ha registrato in Italia una significativa
accelerazione a partire dalla metà degli anni Ottanta dello scorso secolo, facendo scaturire una
maggiore attenzione nel dibattito politico e nell‟opinione pubblica, con importanti riflessi anche sul
piano normativo.
L‟interesse verso il fenomeno si è accresciuto non solo in relazione al tema generale della
sicurezza pubblica, intensificandosi in particolare in questi ultimi anni e determinando la
produzione di particolari strumenti normativi di prevenzione e contrasto, bensì si è anche rafforzato
rispetto ai connessi risvolti umanitari e a quelli riguardanti i diritti fondamentali delle persone
coinvolte, tenuto conto che all‟immigrazione non autorizzata è associata non di rado la compresenza
di fenomeni inquietanti sotto il profilo umano e sociale, quali lo smuggling e il trafficking, che lo
Stato italiano contrasta in base al proprio ordinamento e in considerazione dei provvedimenti
normativi intrapresi sul piano europeo.
I tratti salienti del dibattito pubblico sviluppatosi nel corso di questi ultimi anni, unitamente
al contenuto dei provvedimenti intrapresi a livello legislativo (tenuto conto altresì del connesso
orientamento della giurisprudenza in materia), consentono di poter affermare che l‟approccio
italiano nei confronti dell‟immigrazione irregolare si caratterizza per la costante ricerca di un
doveroso equilibrio fra le esigenze di protezione e sicurezza nazionale da un lato e i necessari
obiettivi di integrazione propri delle moderne politiche migratorie dall‟altro. Tale ricerca, pertanto,
si concretizza sia nel favorire le vie regolari dei flussi migratori (nella fase di accesso come in
quella di permanenza e di eventuale ritorno) sia nel disincentivare e contrastare le vie
dell‟irregolarità, attraverso un articolato impianto di misure ampliatesi nel corso degli anni, di pari
passo con l‟intensificarsi del fenomeno.
Come si apprenderà dalle pagine seguenti, l‟azione di contrasto intrapresa dallo Stato
italiano in questi ultimi anni, con l‟intensificarsi del pattugliamento delle coste, dei respingimenti,
delle espulsioni e degli accordi bilaterali per il ritorno, ha inteso dare una risposta assai marcata
rispetto al fenomeno crescente dell‟immigrazione irregolare, con esiti significativi dal punto di vista
quantitativo, anche se non di rado accompagnati da accese critiche da parte dell‟opinione pubblica e
dalle organizzazioni che si occupano di tutela dei diritti umani. Tali critiche sono legate sia alle
difficoltà di accesso alla richiesta di protezione internazionale per quanti – pur avendone
potenzialmente diritto – non sono riusciti a raggiungere il territorio italiano, sia perché neppure il
contrasto effettuato con successo offre una soluzione alle ragioni profonde che spingono le persone
ad abbandonare il proprio Paese d‟origine, spesso connotato non solo dalla povertà economica ma
anche dall‟instabilità politica e dall‟assenza dei diritti fondamentali.
2.1.

Il quadro normativo in relazione all’immigrazione irregolare. Al fine di contemperare
l‟esigenza di integrazione e di tutela dei diritti dei migranti con la necessità di garantire l‟ordine
pubblico e la sicurezza nazionale, la normativa attualmente in vigore in Italia si fonda sull‟impianto
25
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irregolari o non consentiti, senza documenti validi o in possesso di documenti falsi” (p. 81). Cfr. www.emnitaly.it/ev95.htm.
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organico offerto all‟ordinamento dal “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell‟immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (Decreto Legislativo del 25 luglio
1998, n. 286)26, tenuto conto delle variazioni apportate successivamente dalla Legge del 30 luglio
2002, n. 189 (“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”) 27 e da taluni
provvedimenti legislativi intercorsi in questi ultimi anni, in parte rimaneggiati alla luce di alcuni
recentissimi atti giurisprudenziali28. Peraltro, va da sé che l‟analisi dell‟ordinamento italiano
riguardo al contrasto dell‟immigrazione irregolare non può prescindere dall‟esame dei principi di
diritto internazionale e comunitario vigenti in materia di tutela dei diritti fondamentali dell‟uomo.
Per comprendere pienamente il sistema vigente sul tema va pure ricordata, seppur brevemente,
l‟evoluzione del quadro normativo.
In proposito si segnala che è con la Legge n. 943 del 30 dicembre 1986 che è stata realizzata
la prima regolarizzazione dei cittadini non comunitari (chiamata “sanatoria”)29, contemplando
esplicitamente delle norme “contro le immigrazioni clandestine”. In particolare, il primo comma
dell‟articolo 12 prevedeva che chiunque avesse compiuto “attività di intermediazione di movimenti
illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell‟occupazione in provenienza, o a
destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero [avesse impiegato]
lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento,
[sarebbe stato] punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la
multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni”.
In seguito, con la cosiddetta “Legge Martelli” (n. 39 del 28 febbraio 1990) sono state
introdotte nell‟ordinamento italiano delle “Norme urgenti in materia di asilo politico, d‟ingresso e
soggiorno dei cittadini non comunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
già presenti nel territorio dello Stato”; mentre è del 18 novembre 1995 il cosiddetto “Decreto Legge
Dini” (n. 489), con il quale sono state disposte delle misure urgenti in materia di politica
dell‟immigrazione e per la regolamentazione dell‟ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei
cittadini non comunitari, con alcuni riferimenti puntuali in ordine all‟immigrazione irregolare,
prevedendo, in merito al controllo dei flussi, sia i respingimenti che le espulsioni30.
Nel corso degli anni Novanta le coalizioni succedutesi al governo (di centro-destra, di
composizione “tecnica” e di centro-sinistra) si sono dovute misurare con un fenomeno immigratorio
in rapida crescita e con una esigenza sempre più ampia di contemplare, accanto alle legittime
misure di controllo dell‟ordine pubblico e della sicurezza, anche il ruolo decisivo assunto dagli
immigrati nei processi sociali – e dunque demografici, culturali ed economici – riguardanti l‟Italia.
Con la Legge “Turco-Napolitano” (n. 40 del 6 marzo 1998)31, infatti, accanto a tutta una serie di
misure relative alla prevenzione e al contrasto dell‟immigrazione irregolare, considerate un
elemento essenziale della politica immigratoria (introducendo l‟istituto del “respingimento per

26

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191, del 18 agosto 1998 (Supplemento ordinario n.
139).
27
La Legge, meglio conosciuta come “Bossi-Fini”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 199, del 26 agosto 2002, divenuta pienamente operativa soltanto a partire dal 2005, a seguito del regolamento relativo
alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (D.P.R. n. 303 del 16 settembre 2004), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 22/12/2004.
28
Ad essi si farà riferimento successivamente, quando verranno trattate le ultime modifiche intercorse nell‟approccio
politico al tema e al conseguente adeguamento normativo .
29
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 12/01/1987. È interessante ricordare che in epoca prerepubblicana il tema riguardante la presenza irregolare degli stranieri in Italia era disciplinato dal Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18/06/1931, n. 773.
30
La norma in questione prevedeva tre tipologie di espulsione (quella adottata dall‟autorità giudiziaria, dal Ministro
dell‟Interno e dal Prefetto) e introduceva delle sanzioni penali e amministrative contro il favoreggiamento dei flussi
irregolari e clandestini, oltre al principio generale del divieto di espulsione verso un Paese in cui potesse essere messa in
pericolo la vita o la libertà dello straniero (ad esempio per motivi religiosi, di appartenenza etnica, ecc.).
31
La Legge contempla la “Disciplina dell‟immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ed è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 12 marzo 1998 (supplemento ordinario n. 40).
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ordine del questore” e la creazione dei Centri di Permanenza Temporanea - CPT), si è dato ampio
spazio al tema della programmazione dei flussi migratori e dell‟integrazione dei migranti.
Successivamente, in conformità con l‟art. 47, c. 1, della Legge “Turco-Napolitano”, il
governo italiano ha emanato il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (citato in precedenza),
contenente il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell‟immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero”, cui hanno fatto seguito diversi tentativi di riforma alimentati da
dibattiti culturali e politici di segno opposto. D‟altra parte, anche a causa della particolare posizione
geografica, in quegli anni l‟Italia ha continuato a registrare l‟intensificarsi dei flussi migratori
irregolari (anche via mare). È in questo scenario generale che nel 2002, con l‟approvazione della
cosiddetta Legge “Bossi-Fini” (30 luglio 2002, n. 189), si è giunti a un‟importante modifica del
suddetto Testo unico, con l‟apporto di particolari misure di inasprimento nel contrasto
all‟immigrazione irregolare (l‟intero articolo 11 contempla le “Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine”), unitamente al riconoscimento di rilevanti misure a tutela degli stranieri regolarmente
soggiornanti, dei richiedenti asilo (in assenza di una legge organica sul tema) e più in generale in
ordine al sistema di protezione internazionale.
Sul versante delle misure di contrasto dell‟immigrazione irregolare va rilevato come, con la
Legge n. 189/2002 sia stata riconosciuta maggiore forza al tema delle espulsioni (attraverso la
previsione dell‟accompagnamento immediato alla frontiera) e a quello dei controlli (col
prolungamento dei tempi di trattenimento nei cosiddetti CPT), con un inasprimento delle sanzioni
per gli immigrati irregolari che non ottemperino al decreto di espulsione.
Nei rapporti con i Paesi d‟origine, riguardo al controllo dell‟immigrazione irregolare, la
Legge 189/2002 ha introdotto importanti novità, come ad esempio la previsione di restrizioni
numeriche, nei flussi dei lavoratori stranieri, per quei cittadini provenienti dagli “Stati che non
[collaborino] adeguatamente nel contrasto all‟immigrazione clandestina o nella riammissione di
propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio”. Accanto a ciò, la legge ha previsto che
con i Paese Terzi sia possibile una eventuale elaborazione o revisione “dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario” nel caso di un loro impegno nella
“prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell‟immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione,
nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e
penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della
navigazione” (art. 1, c. 2).
L‟importanza numerica assunta in quegli anni dal fenomeno dell‟immigrazione irregolare
pone in luce il motivo per cui la Legge 189/2002 ha istituito ad hoc, con l‟art. 35, la Direzione
centrale dell‟immigrazione e della polizia delle frontiere, “con compiti di impulso e di
coordinamento delle attività di frontiera e di contrasto dell‟immigrazione clandestina [...]”, dando
spazio all‟apporto di figure specializzate fra i funzionari della Polizia di Stato, “in qualità di esperti”
da inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, nell‟ambito “delle strategie
finalizzate alla prevenzione dell‟immigrazione clandestina” (art. 36).
Rispetto all‟immigrazione irregolare via mare, la Legge n. 189/2002 ha prevsito diverse
disposizioni, in particolare la possibilità per le navi italiane in servizio di polizia di fermare le navi
di cui “si ha fondato motivo di ritenere che [siano adibite o coinvolte] nel trasporto illecito di
migranti”, al fine di sottoporle ad ispezione ed eventualmente sequestrarle conducendole in un porto
dello Stato italiano (art. 11)32. Inoltre, la normativa prevede che tali disposizioni si possano
applicare, se compatibili, anche per quanto concerne i controlli del traffico aereo.

32

Riguardo a questo aspetto vanno segnalati sia il Decreto interministeriale del 14 luglio 2003 (che prevede
“Disposizioni in materia di contrasto all‟immigrazione clandestina” e il coordinamento delle forze di Polizia, della
Guardia Costiera e della Marina Militare nel contrasto all‟immigrazione clandestina via mare) sia l‟accordo tecnicooperativo siglato il 29 luglio 2004 e aggiornato il 14 settembre 2005 per gli interventi riguardanti l‟immigrazione
irregolare via mare e che vede coinvolti il Direttore Centrale dell‟Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, lo Stato
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Un elemento importante da rilevare, in ordine alle novità introdotte dalla Legge n. 189/2002,
riguarda lo strumento del “ritorno volontario assistito” (già introdotto con la Legge “TurcoNapolitano”), prevedendosi l‟applicazione anche in favore di categorie di migranti in condizioni di
particolare vulnerabilità (come ad esempio le vittime della tratta) ma escludendo gli immigrati
irregolari, nonostante le esperienze maturate in diversi Paesi europei abbiano evidenziato “che sono
proprio i migranti irregolari espulsi ad essere potenzialmente i più propensi a ripetere il tentativo di
emigrare poiché il ritorno forzato viene percepito dal migrante e dalla comunità di origine come un
fallimento che aziona il desiderio di tentare una nuova emigrazione nel Paese con cui si era già
venuti a contatto”33.
I principali meccanismi sanzionatori in caso di immigrazione irregolare e non
autorizzata. La normativa appena descritta prevede dei meccanismi sanzionatori sia in presenza di
fenomeni di immigrazione non autorizzata (relativi ai cittadini stranieri entrati in Italia senza un
regolare visto di ingresso) sia di immigrazione irregolare (riguardo ai cittadini stranieri che, pur
essendo entrati regolarmente, non sono più in possesso dei requisiti indispensabili per poter
permanere sul territorio nazionale). In questi casi l‟ordinamento prevede che i cittadini stranieri non
possano entrare nel territorio nazionale o rimanervi e, pertanto, devono essere espulsi (o, in
precedenza, respinti alla frontiera). L‟immediatezza dell‟espulsione viene sospesa solo nel caso in
cui: sia necessario prestare loro soccorso; occorra effettuare degli accertamenti in merito alla loro
identità e nazionalità; sia necessario preparare dei documenti per il viaggio; non sia disponibile un
mezzo di trasporto adeguato; le persone debbano essere trattenute presso appositi Centri per
l‟accoglienza e l‟assistenza degli immigrati irregolari, per il solo tempo strettamente necessario alla
loro identificazione ed eventuale allontanamento/espulsione34.
La diretta conseguenza di un provvedimento di espulsione, volto a contrastare
l‟immigrazione irregolare, è il cosiddetto “ritorno forzato”, un provvedimento che in ogni caso non
potrà essere applicato in contrasto con gli standard nazionali e internazionali in tema dei diritti
umani. Come già rilevato, la materia è trattata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell‟immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero” (tenuto conto delle modifiche successive) e prevede differenti tipologie
di esecuzione35. I reati associati all‟immigrazione irregolare contenuti nel Decreto Legislativo
286/1998 sono sostanzialmente quelli riguardanti l‟ingresso e il soggiorno non autorizzati nel
territorio dello Stato: il favoreggiamento dell‟immigrazione non autorizzata, il favoreggiamento
della permanenza irregolare dello straniero sul territorio nazionale, la fornitura di un alloggio allo
straniero irregolare, l‟assunzione di cittadini stranieri irregolari da parte del datore di lavoro, la
violazione del divieto di reingresso nonché le fattispecie illecite di falso nei titoli di soggiorno.
Il ritorno forzato è sottoposto ad alcuni vincoli sia di natura giuridica sia dal punto di vista
squisitamente pratico. Nel primo caso, l‟applicazione del ritorno forzato non può essere estesa ai
migranti che rientrano nella categoria dei “soggetti vulnerabili” (come ad esempio le vittime della
tratta) o a quanti fanno richiesta di diritto d‟asilo36. Inoltre, l‟articolo 19 del Testo unico (Decreto
Maggiore della Marina Militare, il Comando Generale della Guardia di Finanza, il Comando Generale dell‟Arma dei
Carabinieri e quello delle Capitanerie di Porto.
33
EMN Italy (a cura di), Programmes and strategies in Italy fostering assisted return, Idos, Roma, 2009, p. 56. Cfr.
www.emnitaly.it/rs-02.htm.
34
Attualmente i Centri si distinguono in tre tipologie: Centri di accoglienza - CDA (Legge n. 563/1995); Centri di
accoglienza per i richiedenti asilo – CARA (D.P.R. n. 303/2004 e Decreto legislativo n. 25/2008); Centri di
identificazione ed espulsione - CIE (Decreto Legge n. 92/2008).
35
EMN Italy (a cura di), Programmes and strategies in Italy fostering assisted return, Idos, Roma, 2009, p. 26, cfr.
www.emnitaly.it/rs-02.htm. Si veda inoltre: Nascimbene Bruno, Country Report Italy, in European Parliament, Refugee
Status in EU Member States and Return Policies, Strasbourg, 2005.
36
È da segnalare che nel caso di diniego è possibile fare ricorso o utilizzare lo strumento del ritorno volontario assistito.
In ogni caso è da salvaguardare il principio fondamentale del diritto internazionale del “non-refoulement”, che “vieta
agli Stati di far tornare in qualsiasi modo i rifugiati nei Paesi o nei territori in cui la loro vita o la loro libertà possano
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legislativo 286/1998) prevede la tutela di tutti quei migranti che, a causa di espulsione o di
respingimento verso un altro Paese, ivi possano essere sottoposti ad atti di persecuzione per varie
ragioni (religiose, etniche, di opinione politica, ecc.). Vi sono anche altri vincoli di natura giuridica
che coprono diverse fattispecie. Alcuni riguardano i minori (sempre che non debbano seguire il
genitore o l‟affidatario espulsi), i cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiornanti per lungo
periodo (non appartenenti alla categoria di persone pericolose); altri vincoli sono stati posti a tutela
delle donne straniere in stato di gravidanza o che abbiano partorito da non più di sei mesi, ecc. Oltre
ai vincoli di natura giuridica, sovente si riscontrano pure alcuni ostacoli pratici che rendono
problematica l‟applicazione del ritorno forzato, fra cui la mancanza di collaborazione da parte dei
Paesi d‟origine dei migranti irregolari, la loro difficile identificazione (elemento determinante per
stabilire quale debba essere lo Stato verso cui effettuare il ritorno), ecc. Per tutti questi motivi, di
natura legale e pratica, fra il numero dei provvedimenti di espulsione emanati formalmente e quello
di effettiva realizzazione sussiste un divario assai rilevante, che fra le altre cose ha indotto il
legislatore a ridefinire il ruolo (e la denominazione) dei Centri di permanenza temporanea (CPT),
trasformandoli nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), strutture attualmente preposte a
velocizzare l‟identificazione e rendere effettiva l‟esecuzione dei provvedimenti di espulsione,
trattenendo gli stranieri per i quali non sia immediatamente eseguibile tale provvedimento37.
Mentre il “ritorno forzato” rappresenta lo strumento per allontanare dal territorio nazionale
l‟immigrato irregolare o impedirgli di ritornarvi per un determinato periodo di tempo, il
“respingimento” è una misura di contrasto attuata alla frontiera. In proposito, secondo la Legge n.
40/1998, articolo 8, la polizia di frontiera “respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti… per l‟ingresso nel territorio dello Stato”, non applicandosi tale
norma “nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l‟asilo politico, il riconoscimento
della status di rifugiato, ovvero l‟adozione di misure di protezione temporanea per motivi
umanitari”. Tali deroghe riguardano anche il cosiddetto “respingimento con accompagnamento alla
frontiera disposto dal questore” (introdotto nel medesimo articolo 8, c. 2), restando comunque
applicabile anche nei confronti degli stranieri sottrattisi ai controlli di frontiera o che siano stati
fermati all‟ingresso o subito dopo o, infine, che siano temporaneamente ammessi per necessità di
pubblico soccorso.
2.2. Impatto della politica e della normativa comunitaria
Recenti modifiche alla politica e alla legislazione in Italia negli ultimi anni: dal “decreto
sicurezza” al “pacchetto sicurezza”. Il dibattito politico e lo stesso clima sociale hanno registrato
una marcata accelerazione negli ultimi anni, di pari passo con la crescita del fenomeno degli sbarchi
(che nel 2008 ha toccato il suo apice) e con la crescente consapevolezza dell‟esistenza di consistenti
“sacche di immigrazione irregolare” in Italia; una consapevolezza che spiega anche il diffuso
ricorso, da parte dei diversi governi succedutisi alla guida del Paese, allo strumento della
regolarizzazione38. Alcuni episodi di cronaca, che avevano visto il coinvolgimento diretto di
cittadini stranieri, hanno contribuito a far crescere nell‟opinione pubblica un diffuso sentimento di
ostilità nei confronti dell‟immigrazione irregolare, facendo scaturire una serie di provvedimenti
normativi di chiara impronta securitaria.
Nello stesso anno in cui l‟Unione Europea ha varato la “direttiva sul rimpatrio” di cittadini
di Paese Terzi (2008/115/CE), recepita solo recentemente dall‟Italia (come si riferirà in seguito), nel
Paese si è diffuso un clima di particolare chiusura nei confronti degli immigrati irregolari.
essere messe in pericolo” (EMN Italy (a cura di), Glossario EMN Migrazione e Asilo, Idos, Roma, 2011, p. 148, cfr.
www.emnitaly.it/ev-95.htm).
37
Sulle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, poi convertito nella Legge n. 125 del 2008, si
veda il paragrafo successivo relativo alle recenti modifiche normative.
38
L‟ultima in ordine di tempo è quella del settembre 2009, la quale ha riguardato in particolare i collaboratori domestici
e il lavoro di cura personale (cosiddetti “badanti”).
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L‟inasprimento delle misure introdotte con la Legge n. 189/2002 è stato pertanto accentuato
dapprima dalle norme previste dal cosiddetto “decreto sicurezza” (n. 92/2008) e, un anno dopo da
quelle introdotte con la Legge 15 luglio 2009, n. 94, meglio conosciuta come “pacchetto sicurezza”.
Nel primo caso, il Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante “Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica”39, ha introdotto: modifiche al Codice penale (art. 1), in particolare in
ordine all‟espulsione e allontanamento dello straniero dallo Stato, con riferimento anche ai cittadini
comunitari; modifiche al Codice di procedura penale (art. 2); modifiche ai Decreti legislativi 28
agosto 2000, n. 274 (art. 3), 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (art. 4) e 25 luglio
1998 n. 286 (art. 5); nonché la modifica del Testo unico di cui al Decreto legislativo, n. 267, in
materia di attribuzioni al sindaco di funzioni di competenza statale (art. 6), con il potere di
cooperare tramite la polizia locale con le forze di polizia statali, nell‟ambito delle direttive di
coordinamento impartite dal Ministero dell‟Interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza (dando
vita a quel fenomeno che i mass media hanno definito dei “sindaci sceriffo”) e anche nei cosiddetti
“piani di controllo del territorio” (art. 7). Come già rilevato nelle pagine precedenti, all‟articolo 9 il
Decreto ha introdotto una rilevante modifica (non solo) terminologica, trasformando i “Centri di
permanenza temporanea” (CPT) ovvero i “Centri di permanenza temporanea e assistenza” (CPTA)
nei “Centri di identificazione ed espulsione” (CIE).
Il “pacchetto sicurezza” varato circa un anno dopo (Legge 15 luglio 2009, n. 94) si
caratterizza per la previsione di norme più rigide riguardo ai respingimenti alla frontiera e, per la
prima volta, introduce nell‟ordinamento italiano il cosiddetto “reato di immigrazione clandestina”,
aggiungendo accanto allo strumento di espulsione amministrativa la configurazione di un reato di
natura penale (il soggiorno irregolare). Inoltre, lo status di immigrato irregolare viene configurato
come fattispecie aggravante in ogni tipo di reato attuato dal singolo, con il raddoppio della durata
dell‟arresto (da sei mesi ad un anno) per lo straniero che non esibisca i documenti validi di
soggiorno. Con tale “pacchetto”, si accentua il rafforzamento delle misure di contrasto
dell‟immigrazione irregolare sia sul versante interno (oltre che con l‟introduzione del cosiddetto
“reato di clandestinità”, con l‟inasprimento di alcuni strumenti quali il trattenimento nei CIE,
aumentato fino a un massimo di 180 giorni, e delle sanzioni amministrative40) sia su quello esterno,
con l‟intensificazione del pattugliamento delle coste (in particolare meridionali) e le azioni di
respingimento in mare rese possibili anche grazie alla collaborazione da parte di alcuni Paese Terzi.
A seguito delle novità normative degli ultimi anni, i casi di espulsione risultano ampliati:
l‟espulsione amministrativa disposta dal Ministro dell‟Interno per motivi di ordine pubblico e di
sicurezza dello Stato; l‟espulsione amministrativa disposta dal Prefetto41; l‟espulsione disposta dal
giudice a titolo di misura di sicurezza nei confronti dello straniero condannato per alcuni dei delitti
previsti dal Codice di procedura penale, qualora risulti socialmente pericoloso; l‟espulsione a titolo
di sanzione sostitutiva della detenzione ordinata dal giudice nel caso in cui lo straniero sia stato
condannato alla reclusione per più di due anni, ad una pena restrittiva della libertà personale per
taluni delitti contro la personalità dello Stato o per il reato di ingresso e soggiorno non autorizzato.
Come si è rilevato, fra le varie novità introdotte dal “pacchetto sicurezza” vi è quella relativa
al periodo di trattenimento nei CIE, che può essere soggetto a delle proroghe per un periodo
massimo di 180 giorni. Il questore, trascorsi i primi 60 giorni di trattenimento, può richiedere una
prima proroga di ulteriori 60 giorni al giudice di pace nel caso di mancata cooperazione al ritorno
39

Tale Decreto è stato convertito (con modificazioni) per mezzo della Legge 24 luglio 2008, n. 125 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 173 del 25 luglio 2008). Cfr. AA.VV., “Decreto sicurezza”: tutte le
novità, IPSOA, Milano, 2008.
40
Al comma 16, lettera a) dell‟articolo 1 viene prevista “un‟ammenda da 5.000 a 10.000 euro [per lo] straniero che fa
ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni”.
41
Tale modalità viene disposta nei casi in cui il cittadino straniero: sia entrato irregolarmente nel territorio italiano
sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia stato respinto; si sia trattenuto irregolarmente nel territorio senza un
permesso di soggiorno valido, o scaduto da più di 60 giorni senza che sia stato richiesto il rinnovo; sia stato considerato
appartenente a una categoria definita come pericolosa dalla legge; non abbia sottoscritto l‟accordo di integrazione al suo
ingresso, ossia quando perde integralmente i crediti ad esso associati.
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del cittadino del Paese Terzo interessato, oltre che a causa di ritardi nell‟ottenimento della
documentazione necessaria dai Paesi d‟origine. Può essere richiesta una seconda proroga di ulteriori
60 giorni nel caso in cui non sia possibile procedere all‟espulsione in quanto sussistano delle
condizioni ostative. Inoltre, se terminato questo ulteriore periodo di proroga non sia stato possibile
eseguire l‟espulsione con accompagnamento forzato alla frontiera, il questore deve intimare allo
straniero di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, indicandogli chiaramente le possibili
conseguenze penali nel caso di una sua eventuale trasgressione42. Qualora ricorrano le condizioni, il
questore “può eseguire l‟espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine
prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace” (art. 1, Legge 94/2009).
Inoltre, è da rilevare che la medesima Legge (n. 94/2009) ha ridotto dal 4° al 2° grado di
parentela il vincolo familiare che impedisce l‟espulsione del cittadino straniero che abbia esercitato
il diritto al ricongiungimento, restando confermate le necessarie verifiche in ordine alla natura dei
vincoli (sia familiari sia con il Paese d‟origine), nonché alla durata del soggiorno nel territorio
nazionale.
La Legge n. 94/2009, il recepimento della direttiva 2008/115/CE e l’attuazione della
direttiva 2004/38/CE. Un altro aspetto da rilevare, cui si è fatto riferimento in precedenza, è
l‟approccio assunto dalla normativa italiana rispetto alla direttiva 2008/115/CE in ordine
all‟applicabilità del ritorno volontario assistito, giacché – fino al suo recepimento – venivano esclusi
dall‟accesso gli immigrati irregolari, i quali, a fronte dell‟introduzione del cosiddetto “reato di
clandestinità”, non potevano usufruire dei benefici derivanti da tali misure. Questi benefici, riservati
inizialmente solo ad alcune categorie di stranieri particolarmente vulnerabili (come vittime della
tratta, richiedenti asilo, ecc.), sono sostenuti finanziariamente dal cosiddetto “Fondo rimpatri”
istituito presso il Ministero dell‟Interno proprio dalla Legge n. 94/200943.
Essendo scaduto il 24 dicembre 2010 il termine stabilito dall‟Unione Europea per il
recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio di cittadini di Paese Terzi irregolari, l‟Italia
(che aveva atteso senza adeguare il proprio Testo unico sull‟immigrazione), ha dovuto
necessariamente accogliere il meccanismo “ad intensità graduale crescente” contemplato dalla
direttiva in questione44: un meccanismo che si differenzia nettamente dall‟approccio, previsto dalla
Legge n. 94/2009, basato sull‟automatica e immediata espulsione. Se in passato la normativa
italiana escludeva la possibilità di un ricorso allo strumento del ritorno volontario assistito per gli
immigrati irregolari, la direttiva 2008/115/CE, pur contemplando l‟ipotesi di un accompagnamento
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L‟inadempienza all‟ordine di espulsione prevede due particolari fattispecie. La prima è di tipo “contravvenzionale” e
ricorre: nel caso in cui il cittadino straniero sia stato espulso per la scadenza del permesso di soggiorno da più di 60
giorni; nel caso di un rifiuto alla richiesta del titolo di soggiorno o per la mancata dichiarazione di presenza da parte dei
cittadini non comunitari che intendono soggiornare in Italia per periodi brevi (o prolungare il soggiorno oltre i 3 mesi).
Le pene previste vanno da 6 mesi a 1 anno, innalzabili da 1 a 4 anni nel caso di recidiva. La seconda fattispecie, più
grave, ricorre qualora la violazione sia compiuta dagli stranieri già espulsi per ingresso non autorizzato, per mancata
dichiarazione di presenza nel territorio dello Stato o per revoca o annullamento del permesso di soggiorno. In questi casi
la pena è costituita dalla reclusione da 1 a 4 anni, innalzabili a 5 nell‟ipotesi di recidiva. In entrambe le fattispecie si
procede all‟adozione di un nuovo provvedimento di espulsione da parte del questore, con immediato accompagnamento
alla frontiera. È possibile presentare ricorso contro il decreto di espulsione entro 60 giorni, unicamente innanzi al
giudice di pace del luogo in cui ha sede l‟autorità che ha provveduto all‟allontanamento.
43
I programmi di assistenza al ritorno volontario assistito sono gestiti per lo più dall‟Organizzazione Internazionale per
le Migrazioni (OIM), attraverso la collaborazione operativa con le istituzioni, ma anche con le organizzazioni non
governative e gli enti locali. EMN Italy (a cura di), Programmes and strategies in Italy fostering assisted return, Idos,
Roma, 2009, cfr. www.emnitaly.it/rs-02.htm.
44
Il recepimento della direttiva 2008/115/CE nell‟ordinamento italiano è avvenuto per mezzo del Decreto Legge 23
giugno 2011, n. 89, con il quale, peraltro, sono state previste anche le “disposizioni urgenti per il completamento
dell‟attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari”. Il Decreto Legge in
questione è stato approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2011, mentre la conversione definitiva da parte del
Senato è avvenuta il 2 agosto 2011.
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immediato in presenza di particolari esigenze di sicurezza e di ordine pubblico45, prevede che
l‟espulsione46 debba di norma essere disposta non con misure coercitive ma – se possibile –
attraverso la partenza volontaria del cittadino straniero, entro un periodo di tempo compreso fra 7 e
30 giorni, prorogabile in presenza di alcune condizioni. In Italia, pertanto, per poter ricorrere a una
proroga lo straniero deve dimostrare di avere risorse economiche pari ad almeno tre volte l‟importo
previsto per l‟assegno sociale e, in ogni caso, deve soggiacere ad alcune misure imposte dal
Questore (come ad esempio la consegna del passaporto e l‟obbligo di presentarsi presso gli Uffici di
polizia fino al giorno stabilito per la partenza). Il non rispetto di tali misure fa scattare
immediatamente l‟espulsione e l‟applicazione di una sanzione pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
Come si è già rilevato, il Decreto Legge del 23 giugno 2011, n. 89, oltre a recepire la
direttiva 2008/15/CE ha anche previsto delle disposizioni per il completamento dell‟attuazione della
direttiva 2004/38/CE, riguardante la libera circolazione dei cittadini comunitari. Riguardo
all‟argomento trattato in questa sede vale la pena segnalare quanto previsto in tema di
“allontanamento coattivo”, il quale – precisa la norma – viene adottato dal Prefetto ed eseguito dal
Questore qualora il cittadino comunitario o un suo familiare, destinatari di un provvedimento di
allontanamento per cessazione delle condizioni valide per il soggiorno, non adempiano al suddetto
obbligo entro il termine fissato. Inoltre, è possibile fare ricorso all‟allontanamento coercitivo nei
casi in cui la permanenza sul territorio nazionale del cittadino comunitario venga considerata
pericolosa per la sicurezza e l‟ordine pubblico. Lo stesso cittadino destinatario della misura di
allontanamento è tenuto a dare prova di aver lasciato il territorio nazionale recandosi presso una
sede diplomatica italiana all‟estero (come ad esempio quella presente nel proprio Paese d‟origine).
Un altro elemento di novità, introdotto con il Decreto Legge del 23 giugno 2011, n. 89,
riguarda il divieto di reingresso. Prima della sua approvazione, chi aveva subito un procedimento di
espulsione non poteva fare rientro prima dei 10 anni (eccetto nel caso di una eventuale
autorizzazione concessa dal Ministero dell‟Interno). Attualmente il divieto di reingresso opera per
un periodo che va dai 3 ai 5 anni (ma il periodo può aumentare nei casi di accertata pericolosità).
Inoltre, lo straniero irregolare che si sia allontanato, rispettando il termine previsto dal
provvedimento di espulsione, ha il diritto di chiedere una revoca del divieto di reingresso,
dimostrando di aver effettivamente lasciato il territorio nazionale.
Un altro aspetto importante concernente il Decreto Legge del 23 giugno 2011, n. 89,
riguarda la modifica dei tempi di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE). In
caso di difficoltà nel ritorno, il periodo di trattenimento può variare da 30 giorni ad un massimo di
18 mesi (un ampliamento temporale messo fortemente in discussione dalle organizzazioni
umanitarie), a seguito del quale, se non è stato comunque possibile procedere al ritorno dello
straniero, il Questore è tenuto ad ordinargli di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Nel caso
in cui tale provvedimento non venga rispettato e il cittadino straniero irregolare venga intercettato
dalle forze dell‟ordine, può essere applicata una sanzione pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro, oltre
che dare corso un nuovo trattenimento nei CIE e a un successivo provvedimento di espulsione.
La normativa italiana sul tema alla luce delle sentenze della Corte costituzionale e della
Corte di Cassazione. Altri elementi di novità rilevanti introdotti dalla Legge n. 94/2009 riguardano
l‟obbligo, per il cittadino straniero, di presentare un valido titolo di soggiorno per i provvedimenti
relativi agli atti di stato civile (come ad esempio il matrimonio, la registrazione della nascita, il
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Mentre prima dell‟approvazione del Decreto Legge del 23 giugno 2011, n. 89, chiunque venisse trovato sul territorio
nazionale sprovvisto del permesso di soggiorno o con un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o revocato,
risultava perseguibile penalmente per il reato di ingresso e soggiorno irregolare, anche nell‟ipotesi in cui stesse
abbandonando il territorio nazionale (soggiacendo a una sanzione da 5.000 a 10.000 euro e al provvedimento di
espulsione), con la nuova norma, se risulta in uscita dal territorio italiano non commette più reato sebbene sussistano le
condizioni di irregolarità di cui sopra, giacché sta abbandonando volontariamente l‟Italia.
46
Alla luce della nuova norma, i provvedimenti di espulsione devono tener conto delle situazioni personali dello
straniero presente irregolarmente, valutando caso per caso la durata del soggiorno, l‟eventuale sussistenza di condanne
penali, ecc.
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riconoscimento dell‟acquisizione della cittadinanza, ecc.). Riguardo alla celebrazione dei
matrimoni, ad esempio, l‟introduzione dell‟art. 1, c. 15, della Legge n. 94/2009, per far fronte al
fenomeno dei cosiddetti “matrimoni di comodo”, ha inteso imporre allo straniero intenzionato a
contrarre matrimonio in Italia l‟obbligo di esibire “un documento attestante la regolarità del
soggiorno nel territorio italiano”, oltre al tradizionale nulla osta. Ma proprio quest‟ultimo aspetto ha
portato la Corte costituzionale italiana a dichiarare, con sentenza n. 245 del 20 luglio 2011, la
parziale illegittimità dell‟art. 116, primo comma, del Codice civile, come modificato dalla Legge n.
94/2009, rilevando un‟evidente preclusione a un diritto fondamentale della persona e non solo del
cittadino italiano, quale è il diritto a formare una famiglia attraverso il matrimonio.
La sentenza della Consulta è scaturita in seguito al giudizio di legittimità costituzionale
sollevato dal Tribunale ordinario di Catania in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo
comma, della Costituzione. Il giudice, infatti, era intervenuto in conseguenza del ricorso avanzato
nell‟agosto del 2009 da una coppia costituita da una cittadina italiana e un cittadino marocchino,
quest‟ultimo sprovvisto di un documento attestante la regolarità del suo soggiorno in Italia. La
sentenza della Corte costituzionale costituisce un documento esaustivo anche ai fini di una
ricostruzione dettagliata del quadro normativo (e, dunque, anche politico e culturale) sviluppatosi in
questi ultimi anni prevalenza dell‟impronta securitaria, con riferimenti sia alla modifica delle regole
per l‟ottenimento della cittadinanza italiana in virtù del matrimonio47 sia alla disciplina relativa al
rilascio del nulla osta da richiedersi da parte dell‟ufficiale dello stato civile. Con tale sentenza, che
ha ritenuto fondata la questione della legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Catania, la
Corte costituzionale ha ricordato, come già in precedenza (sentenza n. 249 del 2010), di avere avuto
occasione di precisare che “i diritti inviolabili, di cui all‟art. 2 Cost., spettano “ai singoli non in
quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”, di talché la
“condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la
tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”. Per la
Consulta, dunque, sebbene sia ammissibile che il contrasto dei cosiddetti matrimoni di comodo
possa essere ricondotto alla necessità di “garantire il presidio e la tutela delle frontiere e il controllo
dei flussi migratori”, il dispositivo introdotto dal legislatore (la modifica dell‟art. 116 del codice
civile) rappresenta “uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato
bilanciamento dei diversi interessi coinvolti”48.
Da ultimo va segnalata la sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione del 10
agosto 2011, n. 31869, riguardante la norma del cosiddetto “pacchetto sicurezza” che prevede il
carcere per ripetute inottemperanze all‟ordine di espulsione da parte del cittadino straniero
irregolare che senza giustificato motivo permane nel territorio dello Stato. In proposito, peraltro, si
era espresso anche l‟avvocato della Corte dell‟Unione Europea, Jan Mazak, secondo cui il diritto
europeo esclude che si possa sanzionare con la detenzione l‟inottemperanza all‟ordine di lasciare il
territorio nazionale nel termine prescritto, orientamento poi recepito nella sentenza della Corte49.
2.3. Cornice istituzionale
Le principali istituzioni preposte all’implementazione delle politiche migratorie. Ad
occuparsi della materia a livello istituzionale, in collaborazione con altri dicasteri ed organismi
pubblici, è principalmente il Ministero dell‟Interno, attraverso il Dipartimento per le Libertà Civili e
l‟Immigrazione e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
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Le condizioni per l‟ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio sono state modificate dalla medesima
Legge n. 94/2009, la quale prevede che il coniuge straniero o apolide sposato con un cittadino italiano possa acquisire lo
status civitatis non più dopo soli 6 mesi ma dopo una permanenza legale in Italia di 2 anni (a partire dalla data delle
nozze) o dopo 3 anni in caso di residenza all‟estero, con tempi dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
48
Per una trattazione più articolata dell‟argomento cfr. Callia Raffaele, Famiglie e matrimoni misti in epoca di crisi, in
Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2011, Idos, Roma, 2011, pp. 127-134.
49
Presa di posizione dell‟Avvocato Generale Jan Mazak del 1° aprile 2011, Causa C-61/11PPU El Dridi. Cfr. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CC0061:IT:HTML.
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Il Dipartimento per le Libertà Civili e l‟Immigrazione svolge le funzioni connesse ai
compiti, propri del Ministero dell‟Interno, di tutela dei diritti civili, compreso quelli riguardanti
l‟asilo e l‟immigrazione, con particolare attenzione alle tematiche relative all‟integrazione dei
cittadini stranieri in Italia. Per eseguire quest‟incarico nell‟ambito delle politiche migratorie, tale
Dipartimento si avvale della Direzione Centrale per le politiche dell‟immigrazione e dell‟asilo, della
Direzione Centrale dei servizi civili per l‟immigrazione e l‟asilo e della Direzione Centrale per i
diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.
Nell‟ambito del Dipartimento per le Libertà Civili e l‟Immigrazione è operante la
“Commissione nazionale per il diritto d‟asilo”, la più alta autorità dello Stato in tema di asilo e
riconoscimento dello status di protezione internazionale. Questa Commissione, la quale ha sostituito
la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato (che aveva competenze
esclusive su tutto il territorio nazionale circa il riconoscimento di tale status), svolge le funzioni di
indirizzo e coordinamento delle “Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale” e ha il potere decisionale in materia di revoche e cessazione degli status concessi
dalle stesse Commissioni territoriali. Anche se ad occuparsi dell'immigrazione in maniera
prevalente è il Ministero dell‟Interno, nell‟organizzazione delle politiche migratorie e di asilo
svolgono importanti funzioni anche altri Dicasteri, in particolare il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e il Ministero degli Affari Esteri.
Nell‟ambito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è, in particolare, la Direzione
Generale dell‟Immigrazione a seguire questa materia su due versanti. Il primo versante riguarda la
disciplina degli ingressi per lavoro dei cittadini non comunitari, attraverso la programmazione
annuale dei flussi, nonché la gestione e il monitoraggio delle quote d‟ingresso e la cooperazione
bilaterale con i Paesi d‟origine. Il secondo versante, invece, concerne le politiche di inclusione e
coesione sociale dei cittadini stranieri, quali le attività di mediazione culturale, alfabetizzazione
linguistica, formazione civica, ecc., in collegamento con le competenze affidate al Ministero
dell'Interno e al CNEL. In seno alla Direzione Generale dell‟Immigrazione è attivo anche il
“Comitato per i minori stranieri”, che ha il compito di promuovere le misure di tutela nei confronti
dei minori stranieri, sia di quelli non accompagnati sia di quelli accolti temporaneamente nel
territorio italiano. Infine, per quanto riguarda le competenze riservate al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, vanno ricordate quelle riguardanti il rilascio del “nulla osta” per l‟assunzione
dei lavoratori stranieri (come l'accertamento dell'indisponibilità di lavoratori italiani attraverso le
Direzioni Provinciali del Lavoro).
Anche il Ministero degli Affari Esteri, attraverso la Direzione Generale per gli Italiani
all‟estero e le Politiche Migratorie, detiene alcune competenze in materia di immigrazione. In
particolare, la Direzione Generale ha il compito di provvedere agli affari consolari e trattare le
questioni concernenti i cittadini stranieri in Italia, oltre che analizzare le questioni sociali e
migratorie in relazione a organizzazioni ed enti internazionali. Sono in particolare due gli Uffici in
seno alla Direzione Generale, il V (Politiche migratorie e dell‟asilo) e il VI (Centro visti),
competenti a trattare la materia. L‟Ufficio V affronta le questioni giuridiche ed amministrative
riguardanti i cittadini stranieri in Italia e i richiedenti asilo e i rifugiati, collabora alla
programmazione dei flussi migratori e alla promozione di accordi bilaterali in materia migratoria.
L‟Ufficio VI, invece, tratta la materia dei visti per i cittadini stranieri e il relativo regime d‟ingresso.
Ad occuparsi della materia è anche il Consiglio Nazionale dell‟Economia e del Lavoro
(CNEL), un organo ausiliario dello Stato previsto dall‟art. 99 della Costituzione italiana, il quale ha
un‟apposita Area dedicata al tema immigrazione. Inoltre, proprio in seno al CNEL opera
“l‟Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini
stranieri a livello locale”, previsto dal Decreto legislativo 286/1998 (in particolare dal comma 3
dell‟articolo 42).
Le strategie di controllo e di contrasto dell’immigrazione irregolare. Nel contesto
dell‟assetto organizzativo descritto precedentemente, accanto alle politiche di pre-ingresso e di
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soggiorno giocano un ruolo fondamentale anche le misure di controllo e contrasto
dell‟immigrazione irregolare. In questa prospettiva, con l‟obiettivo di favorire lo sviluppo di
strategie d‟azione efficaci e gestire le problematiche riguardanti il fenomeno dell‟immigrazione
irregolare, la Legge del 30 luglio 2002, n. 189 (la cosiddetta “Legge Bossi-Fini”) all‟articolo 35, c.
1, ha istituito la “Direzione centrale dell‟immigrazione e della Polizia delle frontiere” presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, con compiti “di impulso e di coordinamento delle attività di
polizia di frontiera e di contrasto dell‟immigrazione clandestina”.
La “Direzione centrale” ha dunque il compito di coordinare le attività di vigilanza,
prevenzione e contrasto dell‟immigrazione non autorizzata via mare, in raccordo con le forze della
Marina militare e quelle di polizia delle Capitanerie di porto. Al suo interno, l‟Ufficio affari
generali e giuridici è suddiviso in tre settori (gestionali e organizzativi, amministrativo-contabili e
giuridico-normativi), mentre il Servizio immigrazione si occupa della presenza irregolare degli
stranieri, curando le attività operative e amministrative riguardanti il contrasto all‟immigrazione non
autorizzata e le azioni connesse alla cooperazione internazionale di polizia. Infine, sempre in seno
alla “Direzione centrale” opera il Servizio di polizia delle frontiere e degli stranieri, il quale si
occupa nello specifico della sicurezza nelle zone di confine, tutelando la pubblica sicurezza negli
scali aerei e marittimi, ma ha anche la competenza del coordinamento di tutte le attività concernenti
i permessi di soggiorno. Tale servizio, inoltre, fornisce un supporto in materia di concessione della
cittadinanza, riconoscimento del diritto d‟asilo e dello status di rifugiato. Oltre a ciò, il Servizio di
polizia delle frontiere e degli stranieri coordina gli Uffici immigrazione presenti nelle Questure
italiane.
Con il Decreto interministeriale in materia di contrasto all‟immigrazione irregolare, del 14
luglio 2003, è stata ulteriormente precisata l‟assegnazione esclusiva dell‟azione in mare alla
“Direzione centrale”, affidando ad essa il compito di acquisire ed esaminare le informazioni
connesse all‟attività di vigilanza, prevenzione e contrasto, oltre che il raccordo degli interventi
operativi realizzati con i mezzi della Marina militare e le altre unità navali in servizio di polizia.
Esattamente un anno dopo (29 luglio 2004) è stato siglato uno specifico accordo tecnico-operativo
per gli interventi connessi con il fenomeno dell‟immigrazione irregolare via mare (poi aggiornato il
14 settembre 2005) fra lo Stato Maggiore della Marina militare, il Comando generale della Guardia
di Finanza, Il Comando generale dell‟Arma dei Carabinieri, il Comando generale delle Capitanerie
di porto e il Direttore centrale dell‟immigrazione e della polizia delle frontiere. Con tale accordo
sono state delineate puntualmente le procedure di intervento operativo e le differenti competenze e
responsabilità nel coordinamento dei mezzi aeronavali impegnati nel contrasto dell‟immigrazione
irregolare. In estrema sintesi, la responsabilità del coordinamento delle attività di prevenzione e
contrasto del traffico di migranti in acque internazionali è attribuito alla Marina militare, mentre al
Corpo della Guardia di Finanza viene affidato il compito di coordinamento nell‟ambito delle acque
territoriali e nella zona contigua. Le attività di soccorso in mare, invece, vengono di norma affidate
ai Comandi delle Capitanerie di porto.
Oltre a istituire la “Direzione centrale” all‟articolo 35, la Legge del 30 luglio 2002, n. 189,
ha pure introdotto la figura degli “esperti della Polizia di Stato” (art. 36), con il compito di operare
nell‟ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell‟immigrazione irregolare attraverso il
loro invio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani. Infine, la stessa
Legge n. 189/2002 ha pure introdotto (all‟art. 37) delle disposizioni relative al Comitato
parlamentare di controllo sull‟attuazione dell‟accordo di Schengen, di vigilanza sull‟attività
dell‟European Police Office (l‟agenzia europea anticrimine divenuta operativa nel luglio del 1999 e
denominata “Europol”), nonché di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. A tale
Comitato, in particolare, la Legge n. 189/2002 attribuisce “compiti di indirizzo e vigilanza circa la
concreta attuazione della [medesima] legge, nonché degli accordi internazionali e della restante
legislazione in materia di immigrazione ed asilo”.
Sui Centri preposti all‟accoglienza, trattenimento, identificazione ed eventuale espulsione
degli immigrati irregolari si è già riferito nei paragrafi precedenti, segnalando come tali strutture si
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distinguano fondamentalmente in tre tipologie (Centri di Accoglienza CDA, Centri di Accoglienza
Richiedenti Asilo CARA e Centri di Identificazione ed Espulsione CIE). In questa sede va ribadito
come il loro compito sia quello di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio
nazionale e di rendere esecutiva l‟eventuale fase di espulsione da parte delle forze dell‟ordine,
contribuendo secondo le intenzioni del legislatore da un lato alla salvaguardia della sicurezza e
dell‟ordine pubblico e, dall‟altro, alla tutela dei diritti fondamentali degli stessi migranti.
Alcuni cenni sugli altri soggetti coinvolti nelle politiche migratorie riguardanti gli
irregolari. Accanto ai soggetti istituzionali appena descritti, fra cui è doveroso menzionare anche la
rete dei Comuni italiani, per mezzo della relativa associazione nazionale (ANCI), in particolare nel
sostegno ai richiedenti asilo e rifugiati50, la materia in argomento vede coinvolti anche altri
organismi che operano su scala nazionale o a livello locale.
Esiste, infatti, una vasta rete di organizzazioni non governative e più in generale di
associazioni umanitarie che quotidianamente si occupano a vario titolo del fenomeno immigratorio,
alcune delle quali impegnate sia sul versante informativo (anche sotto il profilo dell‟assistenza
legale e amministrativa) e della prima accoglienza, sia su quello delle misure di integrazione
(inclusione e coesione socio-economica e socio-culturale) e di eventuale accompagnamento per i
destinatari di provvedimenti di espulsione. Essendo particolarmente vasta la rete dei soggetti
coinvolti, ricordiamo in questa sede, a mero titolo esemplificativo, il Consiglio Italiano per i
Rifugiati (CIR), la Caritas, la Fondazione Migrantes, l‟Arci, le Acli, le organizzazioni sindacali e i
patronati dei lavoratori51.
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L‟impegno dei Comuni risulta determinante nel cosiddetto “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”
(SPRAR), nell‟ambito di una rete degli enti locali che, accedendo al Fondo nazionale per le politiche e i servizi d‟asilo,
contribuisce a rendere concreti i progetti di accoglienza integrata (cfr. www.serviziocentrale.it). Oltre a ciò, è inoltre
opportuno ricordare che una delegazione dell‟Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) è
operativa in Italia fin dal 1953 e lo stesso Ufficio Regionale per il Mediterraneo dell‟OIM (Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni), che fino al 2011 ha avuto sede a Roma, ha svolto per anni un ruolo fondamentale nei
programmi di ritorno volontario assistito per i migranti africani arrivati in Italia.
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È interessante rilevare il ruolo propositivo di molte delle organizzazioni fra quelle citate, le quali si sono
recentemente fatte promotrici di due proposte di legge di iniziativa popolare (secondo quanto previsto dall‟articolo 71
della Costituzione italiana). La prima riguardante il diritto di voto per gli stranieri regolarmente residenti in Italia da
almeno 5 anni. La seconda, invece, propone una semplificazione dell‟accesso al diritto di cittadinanza.
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3. MISURE PRATICHE PER RIDURRE L’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE
3.1. Prima dell‟ingresso (misure preventive)
3.2. Ingresso
3.3. Permanenza
3.4. Vie di uscita dall‟irregolarità
3.5. Alcuni costi

3.1. Prima dell’ingresso (misure preventive)
Introduzione
3.1.1. Interventi nei paesi terzi: dalla cooperazione alla programmazione
3.1.1.a) Cooperazione allo sviluppo: borse di studio e progetti di sviluppo in loco
3.1.1.b) Campagne di sensibilizzazione
3.1.1.c) Quote privilegiate nell’ambito della programmazione dei flussi
3.1.1.d) Cooperazione in materia di lavoro:
- Accordi in materia di lavoro: formazione all’estero, tirocini e borse di studio
- Iniziative di formazione all’estero per favorire l’inserimento nelle quote annuali
- Tirocini formativi in Italia e servizi per il lavoro
- Altre iniziative in materia di lavoro condotte nei Paese Terzi
3.1.2. Accordi e cooperazione di polizia
Box: Dalla Tunisia alla Libia: evoluzione dei flussi e delle strategie

Introduzione
Con i Paesi in via di sviluppo (PVS), dai quali in prevalenza hanno origine i flussi, l‟Italia
cura rapporti nell‟ambito più ampio della cooperazione allo sviluppo, che possono essere
considerati di supporto alla migliore qualificazione del mercato occupazionale locale e, quindi,
funzionali all‟occorrenza anche a un più soddisfacente svolgimento dei flussi migratori. Negli
ultimi tempi sono stati intensificati anche progetti, sempre imperniati sullo sviluppo locale, che
valorizzano le risorse degli stessi immigrati.
Venendo in maniera più specifica alla gestione dei flussi, l‟Italia, in sintonia con gli impegni
previsti dal Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo e dal cosiddetto Programma di Stoccolma, ha
firmato diversi accordi bilaterali con Paese Terzi per inserire i candidati all‟immigrazione nei flussi
programmati e contrastare i flussi irregolari e i relativi traffici.
Si tratta di accordi bilaterali di varia natura: quelli più ricorrenti sono gli accordi di
riammissione, di cooperazione della polizia di frontiera e di assistenza tecnica.
Gli accordi bilaterali di riammissione e contrasto dell’immigrazione irregolare (sono circa
venti quelli in vigore) contengono la clausola della reciprocità, ma in qualche accordo è sufficiente
che la stessa sia stata solo presunta. Come contropartita allo Stato contraente possono essere offerte
quote privilegiate nell‟ambito del decreto flussi annuale e anche strumenti tecnici e altre forme di
supporto per la selezione di manodopera qualificata (per una trattazione più ampia si veda la
sezione 3.3.1. relativa alle misure pratiche per ridurre la permanenza di immigrati irregolari).
Una categoria specifica è costituita dagli accordi per la regolamentazione e la gestione dei
flussi migratori per motivi di lavoro, sottoscritti finora con la Moldavia, il Marocco, l‟Egitto e, da
ultimo, rinegoziato con l‟Albania, mentre è in corso di negoziazione un accordo con la Tunisia, al
fine di rafforzare i canali regolari di inserimento nel mercato occupazionale attraverso lo scambio di
informazioni, la condivisione degli strumenti tecnici, la redazione di liste di lavoratori del Paese di
origine, le occasioni di formazione professionale in loco comprendenti l‟insegnamento della lingua
italiana, ecc52.
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www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/flussi_migratori.
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Chiaramente, questi provvedimenti hanno in comune l‟obiettivo di rafforzare i canali legali
di ingresso di lavoratori stranieri e programmare azioni in positivo.
Invece, gli accordi di polizia, sottoscritti con una quarantina circa di Paesi, si propongono di
sviluppare un‟azione comune di contrasto allo sfruttamento dell‟immigrazione non autorizzata e al
traffico di esseri umani53. Tra questi, da ultimo, merita menzione l‟accordo di polizia sottoscritto il
5 aprile 2011 con le nuove autorità della Tunisia (vedi box).

3.1.1. Interventi nei Paese Terzi: dalla cooperazione alla programmazione

3.1.1.a) Cooperazione allo sviluppo: borse di studio e progetti di sviluppo in loco
Nell‟ambito della Legge 49/87 e del D.P.R. 177/88, il Ministero degli Affari Esteri
(l‟Ufficio IX della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo), favorisce la formazione
di cittadini provenienti dai Paesi in via di sviluppo in Italia attraverso borse di studio “a gestione
diretta” o con contributi a corsi finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea, specializzazioni post
lauream e dottorati di ricerca, in settori tecnico-scientifici (ingegneria, agraria, economia, medicina,
ecc.). Le quattro aree tematiche privilegiate sono la gestione delle risorse primarie (acqua,
agricoltura, ambiente), lo sviluppo della piccola e media impresa (pianificazione, finanziamenti,
commercializzazione, design industriale, tecniche di produzione e distrettualizzazione), il
potenziamento degli apparati sanitari, e il capacity e l‟institution building (good governance e il
peace-keeping). Le borse di studio “a gestione diretta” sono assegnate a seguito di richieste formali
presentate alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo dalle autorità governative dei
Paesi di provenienza dei candidati per il tramite delle ambasciate italiane all‟estero54.
Il rapporto tra povertà, migrazioni e cooperazione allo sviluppo è molto complesso.
Dall‟analisi condotta dal Dossier Statistico Immigrazione 2010 Caritas/Migrantes in collaborazione
con la ong italiana Intersos55, risulta che i quindici maggiori Paesi di provenienza degli immigrati
sono quelli di medio sviluppo (per esempio Albania, Cina, Ucraina, Tunisia, Egitto, ecc.) e non
quelli più poveri, perché in prevalenza migrano coloro che si possono permettere di pagare il
viaggio. In effetti, tra i quindici Paesi prioritari degli interventi di cooperazione allo sviluppo nel
2009 (Afghanistan, Etiopia, Palestina, Albania, Libano, Mozambico, Senegal, Sudan, Uruguay,
Giordania, Iraq, Egitto, Pakistan, Yemen, Somalia), solamente Albania, Senegal ed Egitto hanno
una significativa presenza migratoria in Italia e, in nessun caso, si può affermare che la
cooperazione allo sviluppo abbia finora influito sul contenimento dei flussi migratori. È risaputo
nella letteratura scientifica che, paradossalmente, nel caso in cui la cooperazione raggiungesse i
propri obiettivi creando sviluppo nei Paesi più poveri, inizialmente si potrebbe determinare una
parallela crescita dei flussi migratori. Senz‟altro sussiste un rapporto virtuoso tra sviluppo e
migrazioni, ma, secondo gli esperti, se ne vedranno gli effetti solo in una visione politica e
strategica di lunga durata e a condizione che vi sia un coordinamento a livello europeo e
internazionale, con programmi di aiuto che creino realmente crescita e sviluppo nelle aree più
povere in modo diffuso.
Le migrazioni stesse costituiscono un certo aiuto allo sviluppo attraverso le rimesse, che dal
2008 hanno superato, in Italia, i 6 miliardi di euro l‟anno, limitatamente ai flussi che transitano
attraverso i canali ufficiali (banche o money transfer).
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EMN Italy (a cura di), Satisfying labour demand through migration. The Italian case, Idos, Rome, 2010, pp. 35 e ss.
Cfr. www.emnitaly.it/rs-21.htm.
54
Le aree geografiche prioritarie vengono, di anno in anno, definite dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo. Cfr. http://sedi.esteri.it/pdgcs/italiano/DGCS/uffici/ufficioIX/intro.html.
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Rotelli Marco, Di Blasi Giulio, “Aiutiamoli a casa loro”: politiche migratorie e cooperazione allo sviluppo, in
Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2010, Idos, Roma, 2010, pp. 25-31.
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In Italia il progetto “MIDA” (Migration for Development in Africa), realizza in pratica
questo approccio. Il progetto ha l‟obiettivo di promuovere e sostenere una innovativa strategia di
cooperazione internazionale, tesa a valorizzare il ruolo protagonista degli immigrati nella crescita
socio-economica dei Paesi di origine, attraverso l‟identificazione di percorsi sostenibili di
canalizzazione di risorse umane, finanziarie e sociali, e di possibili sinergie tra le realtà territoriali
di provenienza e di destinazione. L‟adesione alla strategia MIDA non implica necessariamente il
ritorno fisico ma un trasferimento di risorse in linea con le priorità rilevate nei Paesi di origine.
Nell‟ambito di questa strategia, l‟ufficio OIM di Roma, con il sostegno della Cooperazione Italiana
(Ministero degli Affari Esteri), dal 200356 si è impegnato nella realizzazione di un programma
MIDA rivolto alla diaspora dell‟Africa Sub-Sahariana in Italia, costruendo le condizioni per
consentire agli immigrati di creare piccole e medie imprese nei rispettivi Paesi di provenienza e
facilitando il loro accesso a strumenti finanziari innovativi. Inoltre, un obiettivo specifico è offrire
un‟adeguata formazione nel Paese di origine per la creazione di imprese in Ghana e Senegal, con
forme di accompagnamento e monitoraggio.
Poiché i risultati raggiunti sono stati ritenuti positivi, nel 2009 si è pensato di replicare
questo progetto in America Latina con il nome “MIDLA” (Migration for Development in Latin
America) per realizzare gli stessi obiettivi del MIDA in America Latina57. Inoltre, promossi sempre
dall‟OIM e finanziati dal Ministero degli Affari Esteri sono stati avviati il programma WMIDA
(Migrant Woman for Development in Africa) nel 200858 e il programma MIDA Somalia nel 201159.
ITALIA. Paesi di origine degli immigrati e Paesi beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo - ODA (2009)
Graduatoria residenti stranieri
Graduatoria Paesi beneficiari ODA
Residenti
Classi
di
Paesi
Residenti (v.a.
Euro
Classi di
Paesi
reddito*
e posizione in
erogati
reddito *
graduatoria)
(migliaia)
466.684
3
3.372 (57°)
43.081
1
1. Albania
1. Afghanistan
431.529
3
8.350 (39°)
36.538
1
2. Marocco
2. Etiopia
188.352
3
494 (97°)
28.038
3
3. Cina R.P.
3. Palestina
174.129
3
466.684 (1°)
24.574
3
4. Ucraina
4. Albania
123.584
3
3.860 (53°)
17.903
4
5. Filippine
5. Libano
105.863
3
301 (107°)
16.688
1
6. India
6. Mozambico
105.600
3
72.618 (15°)
13.084
1
7. Moldavia R.
7. Senegal
103.678
3
2.436 (64°)
12.744
1
8. Tunisia
8. Sudan
92.847
3
1.643 (70°)
8.277
4
9. Macedonia
9. Uruguay
87.747
3
2.638 (60°)
8.207
3
10. Perú
10. Giordania
85.940
3
2.547 (61°)
8.000
3
11. Ecuador
11. Iraq
82.064
3
82.064 (12°)
6.495
3
12. Egitto
12. Egitto
75.343
3
64.859 (16°)
6.369
2
13. Sri Lanka
13. Pakistan
73.965
1
218 (111°)
6.128
1
14. Bangladesh
14. Yemen
72.618
1
7.728 (40°)
5.452
1
15. Senegal
15. Somalia
*Classificazione del Comitato per gli aiuti allo sviluppo (DAC): 1: Paesi meno sviluppati; 2: Paesi con basso reddito; 3:
Paesi con reddito medio-basso; 4: Paesi con reddito medio-alto.
FONTE: EMN Italy. Elaborazioni su dati ISTAT, Ministero degli Affari Esteri e OECD

3.1.1. b) Campagne di sensibilizzazione nei Paese Terzi
Le campagne di sensibilizzazione per prevenire l‟immigrazione irregolare dai Paese Terzi a
forte pressione migratoria sono per lo più finanziate dalla Cooperazione Italiana per lo Sviluppo
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Il progetto è stato lanciato nel 2001 e ha avuto il sostegno della Cooperazione Italiana dal 2003.
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/SchedaIniziativaTema.asp?id_temi=20&id_Paese=63.
57
www.cespi.it/AMERICA-L.html.
58
www.iom.int/jahia/Jahia/activities/by-theme/migration-development/engaging-migrant-women-for-developmentafrica.
59
www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=90.
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attraverso il coinvolgimento finanziario ed operativo di partner internazionali, nazionali e
soprattutto locali, come per esempio l‟Oim, i Ministeri competenti dei Paesi di origine, le ong.
L‟impatto di queste campagne punta ad essere immediato, pur nella differenziazione delle azioni di
intervento, e possono essere destinate a target specifici, come per esempio i minori non
accompagnati.
Egitto

Information Dissemination on Migration (IDOM60). All‟inizio dell‟anno 2007, la seconda
fase del progetto IDOM, finanziato dalla Cooperazione italiana per lo Sviluppo ed eseguito
dall‟OIM, si è svolta attraverso una campagna informativa, basata sul profilo sociale dei migranti
ricavato da una precedente indagine, allo scopo di limitare in Egitto l‟emigrazione irregolare.
Durante lo svolgimento del programma sono stati curati programmi radiofonici, spot e programmi
televisivi, documentari basati su storie reali, grazie alla collaborazione con numerose testate
giornalistiche, media e ONG egiziane61.
Safe Migration and positive alternatives for Egyptian Youth. I flussi dall‟Egitto coinvolgono
anche diverse centinaia di minori non accompagnati. Per questo motivo il Fondo Europeo per
l‟Integrazione, con i fondi dell‟annualità 2008, ha favorito la realizzazione di una campagna
informativa destinata ai minori egiziani, potenziali migranti verso l‟Italia, e alle loro famiglie, volta
a far conoscere i canali legali di ingresso in Italia e le opportunità di formazione professionale e
linguistica presenti in Egitto, in modo da favorire la creazione di successivi percorsi di integrazione
sociale in Italia62. La campagna informativa Safe Migration and positive alternatives for Egyptian
Youth63 (realizzata dall‟OIM) è stata lanciata il 17 novembre 2009 dal Ministero per la Famiglia e
Popolazione egiziano, insieme al Governatore di El Fayoum, al Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali italiano, e ai più alti rappresentanti dell‟Ambasciata d‟Italia al Cairo64.
Tra marzo e aprile 2011, I‟OIM ha condotto un‟indagine fra giovani egiziani tra i 15 e i 29
anni (750 interviste), dalla quale è risultato che, in prevalenza, gli intervistati ritengono che non sia
facile immigrare regolarmente. Circa il 50% dei giovani, infatti, non è a conoscenza dei canali
regolari di migrazione, sebbene il 90% non conosca personalmente trafficanti o reti di traffico. Il
58% dei giovani egiziani che intende migrare, infine, individua l‟Italia come il Paese più facilmente
raggiungibile nella veste di migrante irregolare65.
Marocco
Campagne di sensibilizzazione sui pericoli dell’immigrazione: “Appoggio alle iniziative di
prevenzione della migrazione dei minori non accompagnati”. L‟emigrazione irregolare dei minori
non accompagnati in partenza dai Paesi del Maghreb è in crescita costante dagli anni '90. A partire
dal mese di ottobre 2008, questo progetto condotto dall‟ong italiana Cooperazione Internazionale
Sud Sud (CISS) in partenariato con l‟ong marocchina Tanmia ha portato a realizzare una campagna
di sensibilizzazione sui pericoli dell‟immigrazione irregolare dei minori marocchini non
accompagnati. La campagna si è svolta nelle regioni di Chaouia-Ourdigha, Tanger-Tétouan
e Oriental, da dove hanno origine i principali flussi migratori di partenza verso l‟Europa. Il progetto
ha lo scopo di sostenere la prevenzione e la lotta contro questa specifica forma d‟emigrazione
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www.utlcairo.org/english/conf_mig_feb07/documenti/Final%20report%20of%20IDOM%20Project.pdf.
www.utlcairo.org/newsletter/Newsletter_6.pdf.
62
Avviso n.2/2009 per la concessione di un contributo per la realizzazione di una campagna informativa destinata ai
minori egiziani, potenziali migranti verso l‟Italia, e alle loro famiglie. Cfr. www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/34572662CB10-461D-B153-23B68CFB805F/0/Avviso2del2009.pdf.
63
Brochure e case study: www.egypt.iom.int/UAMCampaign/Publications/A%20case%20study%2023.6.pdf.
64
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/Campagna_informativa_Egitto_2009.htm
65
IOM, Egypt after January 25. Survey of youth migration intentions, Cairo, 2011, cfr.
www.egypt.iom.int/Doc/IOM%20(2011)%20Egypt%20after%20January%2025%20Survey%20of%20Youth%20Migra
tion%20Intentions.pdf.
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irregolare attraverso azioni di sensibilizzazione della popolazione ai pericoli dell‟immigrazione
irregolare ed è finanziato dal Programma PASC-INDH (Projet d’Appui à la Société Civile en
soutien à l’Initiative Nationale de Développement Humain/ Progetto di Appoggio alla Società
Civile in sostegno alle Iniziative Nazionali di Sviluppo umano). Il programma PASC è finanziato
dalla Cooperazione Italiana ed è gestito dal “Programme des Nations Unies pour le
Développement” (PNUD o UNDP) in Marocco66. Il progetto ha realizzato, tra l‟altro, un kit
pedagogico di sensibilizzazione ai pericoli della migrazione minorile, utilizzando fumetti e cartoni
animati, e ha prodotto guide all‟uso pensate in relazione alle differenti utenze. I cartoni animati
sulle storie di minori a rischio di immigrazione sono multilingue (arabo, berbero, francese e
italiano)67.
Albania
Programma di informazione per l’Albania - 1997/1999. L‟iniziativa è stata specificamente
incentrata su una campagna di sensibilizzazione circa le conseguenze dell‟emigrazione non
autorizzata dall‟Albania in Italia. Il progetto è stato realizzato attraverso una stretta collaborazione
con i media albanesi. Tra gli interventi più significativi, l‟avvio di una serie di programmi
radiofonici e televisivi tesi a rispondere ad obiettivi di prevenzione della migrazione irregolare 68.
Negli anni successivi sono state lanciate ulteriori campagne di sensibilizzazione anche attraverso il
coinvolgimento della sede Oim di Tirana.
Moldavia
Attività informativa contro la presenza irregolare moldava in Italia. Una campagna
d‟informazione in Moldavia è stata avviata tramite l‟Istituto di Cooperazione e Sviluppo ItaliaMoldavia69, il giornale Flux, la televisione Nit e Teleradiomoldova, in collaborazione con il Centro
di accoglienza “Regina Pacis” dall‟Italia. La campagna ha fatto registrare molte telefonate da parte
di famiglie in ansia per le loro figlie, sorelle, madri e parenti, ha portato a chiedere aiuto e consigli e
ha richiamato l‟attenzione sulla necessità di una maggiore prudenza. È emersa la necessità di
realizzare servizi informativi sulle possibilità di lavoro in Italia, sulla normativa europea e italiana
riguardante i visti d‟ingresso e i permessi di soggiorno, come anche sui pericoli della irregolarità e
sulla possibilità legale di trovare lavoro70.
Ufficio d’informazione in materia di emigrazione e servizi sociali (Patronato ACLI). A
seguito della sottoscrizione del contratto di collaborazione da parte della Fondazione “Regina
Pacis” con il Patronato ACLI (Associazione Cattolica Lavoratori Italiani), a partire dal 1° gennaio
2010, è stato avviato il progetto “Ufficio d‟Informazione della popolazione” nel settore
dell‟emigrazione e della tutela dei diritti dei lavoratori. A tal proposito, a seguito della firma
dell‟accordo con l‟Ambasciata d‟Italia a Chisinau, presso l‟Ufficio Visti dell‟Ambasciata è stata
iniziata l‟attività d‟informazione dei cittadini moldavi che hanno intenzione di chiedere il visto
d‟ingresso per l‟Italia. Tali attività del Patronato ACLI si svolgono presso le Ambasciate Italiane in
17 Stati del mondo in collaborazione con il Ministero degli Esteri Italiano, erogando assistenza ed
informazioni relative all‟ottenimento dei visti d‟ingresso in Italia, ma anche per quanto riguarda le
modalità di ottenimento delle borse di studio presso le Università italiane da parte degli studenti
moldavi, il regolare soggiorno in Italia (richiesta del permesso, contatti con gli uffici pubblici, la
polizia, il comune, i servizi sanitari, la scolarizzazione dei minorenni, ecc.), la familiarizzazione con
66

Cfr. www.cissong.org/it/progetti/appoggio-alle-iniziative-di-prevenzione-della.
Il video è disponibile sul sito della ong Tanmia: www.tanmia.ma/emigrer/italiano.html; cfr. anche
www.cissong.org/it/press/news/report-concluso-il-1b0-anno-del-progetto.
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www.belgium.iom.int/STOPConference/Conference%20Papers/22.%20Italian%20Paper%20-%20Italian%20version.pdf.
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www.italiamoldavia.it.
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Babenco Doina, La clandestinità moldava in Italia, in “ISIG Magazine”, anno x, n.2-3, settembre 2001
www.isigmagazine.isig.it/lib/files/isig_mag_bollettino_it_1602_pdf_.pdf
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la legislazione italiana in materia di lavoro e previdenza, il servizio fiscale, il diritto della famiglia,
nonché l‟assistenza nel settore della tutela dei diritti dei lavoratori immigrati. Il numero degli utenti
si è rivelato in continua crescita: 776 a novembre 2010 e 4.289 persone nel corso dell‟intero anno,
diverse delle quali si sono rivolte all‟ufficio più volte71.
Kosovo
Campagna di informazione sui percorsi di migrazione regolare. Per prevenire
l‟immigrazione irregolare in Italia da parte degli albanesi del Kosovo e, soprattutto, per contrastare
il traffico di persone, che riesce ormai a realizzare un consistente lucro, la sede di Pristina
dell‟Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha indetto una campagna di informazione sui
percorsi di migrazione regolare. Infatti, secondo un recente sondaggio Oim, il 70% della
popolazione non conosce le procedure per ottenere un visto valido per l‟espatrio, mentre il 78%
dichiara che è più facile lasciare il Paese irregolarmente. L‟Oim, quindi, ha organizzato presso i vari
municipi della regione diversi incontri, diffondendo inoltre dei “radio show” rivolti in particolare a
persone tra i 16 e i 30 anni, ovvero la fascia d‟età più esposta alle lusinghe di trafficanti e scafisti72.
Ucraina
Progetto biennale di “capacity building”. Questo progetto, finanziato dalla cooperazione
italiana con il coinvolgimento del Ministero della Famiglia, Gioventù e Sport e del Ministero
dell‟Educazione e della Scienza del Governo dell‟Ucraina, è stato avviato nel dicembre 2008 in
favore delle istituzioni locali ucraine per il rafforzamento delle politiche migratorie e socioeducative rivolte ai bambini, alle donne ed alle comunità locali. Uno degli obiettivi specifici del
progetto è sensibilizzare le comunità locali sul fenomeno emigratorio verso l‟Italia delle donne e
sulle sue conseguenze, in particolare sui bambini e ragazzi rimasti temporaneamente senza la madre
o senza entrambi i genitori, mediante una campagna di informazione su larga scala73.

3.1.1.c) Quote di ingresso privilegiate nell’ambito della programmazione dei flussi
La cooperazione con i Paese Terzi prevista attraverso gli accordi di riammissione (cfr. par.
3.3.1) consiste non solo nel convincere questi ultimi ad accettare il reingresso dei propri cittadini,
ma anche nel mettere a disposizione un aiuto a livello di consulenza, assistenza ed equipaggiamento
tecnico, come per esempio un sostegno finanziario per l‟istituzione di Centri in cui accogliere
queste persone al momento della riammissione.
Inoltre, dal 1998 i decreti flussi annuali prevedono “quote privilegiate” a favore degli Stati
firmatari di detti accordi, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri74. Nei
decreti flussi del 2006, del 2008 e del 2009 le quote stabilite sono risultate superiori alle domande
effettivamente presentate, mentre in anni più recenti le quote sono risultate sottostimate rispetto
all‟effettivo bisogno. Finora hanno fruito di queste quote 25 Paese Terzi.
Il 2009 è stato un anno singolare perché non sono state stabilite delle quote d‟ingresso,
mentre è stato approvato un provvedimento di regolarizzazione per i lavoratori domestici (cfr., per i
dettagli, par. 3.4.1)
Nel 2010, le quote più alte sono state attribuite all‟Egitto (8.000 posti) e alla Moldavia
(5.200 posti). Inoltre, va segnalata anche la riserva di 4.000 ingressi a beneficio di cittadini non
comunitari inseriti in programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine (Circolare del
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www.reginapacis.org/files/RAPPORTO_2011.pdf.
Recentemente è stato pubblicato il rapporto sui rientri e la reintegrazione in Kosovo.
www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Campagna-d-informazione-per-uscire-legalmente-dal-Kosovo.
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www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/Paese.asp?id=26.
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Per maggiori informazioni sulle procedure di ingresso in Italia si rimanda allo studio: EMN Italy (a cura di), The
organization of asylum and migration policies in Italy, Idos, Rome, 2009. Cfr. www.emnitaly.it/rs-04.htm.
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Ministero dell‟Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 gennaio 2011,
n.18), una specifica forma di intervento sulla quale si ritornerà (cfr. Par. 3.1.1.d).
Le quote prioritarie non interessano i lavoratori neocomunitari romeni e bulgari i quali, pur
non fruendo ancora della libera circolazione in misura completa, possono accedere liberamente ai
settori di maggiore impiego (Circolare n. 2 del 20 gennaio 2010 del Ministero dell‟Interno e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Nell‟ambito del decreto flussi è possibile chiedere la conversione del permesso di soggiorno
per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro
autonomo. Ad esempio, nel decreto flussi 2010 sui lavoratori stagionali, è stato previsto di
convertire fino a 1.500 posti la presenza per studio in lavoro autonomo e di assegnare 2.000 posti a
cittadini non comunitari che abbiano completato appositi programmi di formazione ed istruzione ai
sensi dell‟art. 23 del Testo Unico 286/1998.
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ITALIA. Decreti annuali di programmazione dei flussi e quote privilegiate per non comunitari (1996-2011)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1. TOTALE DECRETO FLUSSI
23 000 20 000 58 000 58 000 83 000 89 400 79 500 79 500
1.1.TOTALE STAGIONALI
39 400 60 000 68 500
1.2.TOTALE NON STAGIONALI
50 000 19 500 11 000
Totale quote per paesi (a+b)
6 000 6 000 17 500 15 000 14 000
3 800
a) di cui quote privilegiate per paesi
6 000 6 000 15 000 15 000 10 000
3 600
Albania
3 000 3 000 6 000 6 000 3 000
1 000
Algeria
Marocco
1 500 1 500 3 000 1 500 2 000
500
Tunisia
1 500 1 500 3 000 3 000 2 000
600
Somalia
500
Egitto
1 000
300
Moldova
500
200
Nigeria
500
200
Senegal
Sri Lanka
1 000
500
Bangladesh
300
Pakistan
Filippine
Ghana
India
Peru
Ucraina
Niger
Gambia
Riserva
3 000 4 000
b) di cui altre quote
0
0
2500
0
4000
200
Argentina*
4000
200
Uruguay e Venezuela*
Brasile*
Libia (lavoratori autonomi
appartenenti alle specifichi categorie)
Romania (anche lavoro stagionale,
conversione studio e formazione lavoro subordinato e ingressi per
lavoro autonomo )**
2500
Totale quote per settori
0
0
3500
3500 17500
8000
5500
1300
Lavoro autonomo
3 500 3 500 2 000 3 000 5 000
800
Conversione studio - lavoro
autonomo
500
Lavoro domestico
Settore edile

2004
79 500
50 000
29 500
20 400
20 000
3 000
2 500
3 000
1 500
1 500
2 000
1 500
1 500
1 000

2 500
400
400

2005
2006
2007
2008
2009
99 500 550 000 252 000 230 000 80 000
45 000 80 000 80 000 80 000 80 000
54 500 470 000 172 000 150 000
21 000 38 500 47 600 44 600
20 800 38 000 47 100 44 600
3 000
4 500
4 500
4 500
1 000
1 000
2 500
4 000
4 500
4 500
3 000
3 500
4 000
4 000
100
100
100
100
2 000
7 000
8 000
8 000
2 000
5 000
6 500
6 500
2 000
1 500
1 500
1 500
1 000
1 000
1 500
3 000
3 500
3 500
1 500
3 000
3 000
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 500
3 000
5 000
5 000
1 000
1 000
1 000

700
200

1 400
500

2 500
500

200

500

500

0

0

2010
2011
184 080 60 000
80 000 60 000
104 080
53 80
52 080
4 500
1 000
4 500
4 000
80
8 000
5 200
1 500
2 000
3 500
2 400
1 000
4 000
2 000
1 800
1 800
1 800
1 000
1 000
1 000
1500
0
500

1 000

3000
1 250

18500
1 250

57500
1 500

94400
1 500

105400

1 250

1 250
15 000

1 500
45 000

1 500
65 000 105 400
14 200

0

50500
1 500

0

1 500
30 000
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Iinfermieri
Pesca marittima
Dirigenti e personale altamente
qualificato
Technologie dell'informazione e della
comunicazione
Autotrasporti
Conversione studio-lavoro
Conversione tirocinio (e/o
formazione)-lavoro
Conversione da stagionale
Conversione soggiorno rilasciato da
altro stato membro - lavoro
subordinato non stagionale
Conversione soggiorno rilasciato da
altro stato membro - lavoro autonomo
Programmi di formazione e tirocioni
completati nel paesi di origine
Restanti settori produttivi
% totale quote per paesi sul totale
% stagionali sul totale

2 000

500

500

500

1 000

2 500

200

1 000

1 000

2 000

500
3 000

3 000

2 500
1 500

3 000
4 000

3 000

2 000

1 000
500
15 000
10,3

10,3

21,1

2 000
16,8
44,0

17,6
75,5

4,8
86,2

25,7
62, 9

21,1
45,2

7,0
14,5

3 500
30 000
18,9
31,7

6 000
19,4
34,8

29,1
43,5

1996: Decreto Ministero Affari Esteri 27/12/96; 1997: Decreto interministeriale 23/07/97; 1998: Decreto interministeriale 27/12/98 (anticipazione di 20.000 stagionali) e DPCM 16/10/98
(integrazione di 38.000 stagionali e non);1999: Direttiva del PCM del 4/08/99 (stagionali e non); 2000: DPCM 8/02/2000 (63.000 stagionale e non) e DM 8/06/2000 (20.000 stagionali) e Circolare
n. 89/2000 del 14 dicembre 2000, prot. n. 6636 (modifica le quote da riserva); 2001: DPCM 09/04/2001 (50.000 non stagionali e 33.000 stagionali) e D.M. Lavoro del 12.7.2001 (6.400 stagionali) ;
2002: DM 04/02/02, DM 12/03/02, DM 22/05/02, DM 16/07/02 (anticipazioni di 56.000 stagionali e 3.000 non-stagionali autonomi) e DPCM 15/10/02 (16.500 non stagionali e 4.000 stagionali);
2003: DPCM 20/12/02 (60.000 stagionali) e DPCM 06/06/03 (19.500 stagionali e non); 2004: DPCM 1. del 19/12/2003 (50.000 stagionali) e DPCM 2 del 19/12/2003 (29.500 non stagionali).
(Inoltre, il DPCM 20/04/2004 prevede 20.000 lavoratori non stagionali neocomunitari e il DPCM 8/10/2004 prevede 16.000 lavoratori stagionali neocomunitari, che nella tabella non sono
considerati.); 2005: DPCM 17/12/2004 “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005” (54.500 non stagionali e 25.000
stagionali) e circolare n. 3426 del 22 aprile 2005 (20.000 stagionali). (Inoltre, il DPCM 17/12/04 “Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel
territorio dello Stato per l‟anno 2005” prevede una quota di 79.000 lavoratori neocomunitari (stagionali e non) però nello studio questa quota non é considerate.) 2006: DPCM 15/02/2006 (120.000
non stagionali e 50.000 stagionali), DPCM 14/07/2006 (30.000 stagionali) e DPCM 25/10/2006 (350.000 non stagionali); 2007: DPCM 30/10/07 (170.000 non stagionale) e DPCM 9/01/07 (80.000
stagionali e 2.000 non stagionali); 2008: DPCM 8/11/07 (80.000 stagionali) e DPCM 13/12/08 (150.000 non stagionali); 2009: DPCM 20/03/2009 80.000 stagionali); 2010: DPCM 1/04/2010
(80.000 stagionali e 6.000 non stagionali) e DPCM 30/11/2010 (98.080 non stagionali); 2011: DPCM 17/02/2011 (60.000 stagionali).
* Le quote per Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile sono riservate per lavoratori di origine italiano in uno specifico elenco costituito presso le rappresentanze diplomatica o consolari italiani di
quei Paesi (anche per lavoro stagionale).
** Quota destinata “al rilascio di autorizzazioni al lavoro a tempo determinato, anche stagionale, a tempo indeterminato nonché alla conversione di permessi di soggiorno per motivi di studio e
formazione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell‟art. 14 co. 5 D.P.R. 394/99 nonché agli ingressi per lavoro autonomo e ai sensi dell‟art. 23 del T.U.,
esclusivamente per i lavoratori di nazionalità rumena” (Circolare n. 72/2000 del 27 ottobre 2000, prot. n. 5565).
FONTE: EMN Italy. Elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali
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3.1.1.d) Cooperazione in materia di lavoro
Accordi in materia di lavoro
Questi accordi, che riguardano la regolamentazione e la gestione dei flussi migratori per
motivi di lavoro, hanno coinvolto il Marocco, l‟Egitto e la Moldavia (mentre è in fase di
negoziazione un accordo analogo con la Tunisia) e sono stati oggetto di un‟ampia analisi nello
studio EMN Soddisfare la domanda di lavoro attraverso l’immigrazione. Il caso italiano 75. Si
ricorda, inoltre, il recente accordo (luglio 2011) firmato con l‟Albania in materia di migrazione per
motivi di lavoro, ad integrazione della precedente intesa bilaterale sottoscritta nel 2008.
L‟obiettivo di tali accordi consiste nel promuovere l‟incontro tra la domanda e l‟offerta di
lavoro, assicurando la condizione di reciprocitá in virtù della quale al cittadino straniero viene
assicurato lo stesso trattamento riservato ai cittadini italiani solo se un trattamento identico è
garantito ai cittadini italiani nello Stato estero da cui proviene lo straniero. Le disposizioni previste,
inoltre, potenziano i meccanismi selettivi della manodopera straniera qualificata in conformità con
le esigenze del mercato del lavoro italiano e si impegnano a promuovere la formazione
professionale e linguistica dei lavoratori candidati alla migrazione.
Marocco
L‟accordo bilaterale tra il governo del Regno del Marocco e il governo italiano è stato
sottoscritto a Rabat il 21 novembre del 2005, conformemente alla normativa vigente in Italia in
ordine all‟ingresso per motivi di lavoro dei cittadini non comunitari. All‟accordo bilaterale tra Italia
e Marocco in materia di lavoro ha fatto seguito un protocollo esecutivo sottoscritto a Roma circa
due anni dopo, il 9 luglio del 2007. L‟accordo con il Marocco garantisce ai cittadini di questo Paese
che partecipano ai percorsi formativi e linguistici una valutazione preferenziale da parte delle
autorità italiane in merito all‟ingresso in Italia per motivi di lavoro, compatibilmente con le
condizioni del mercato del lavoro e in conformità con il “Documento programmatico triennale”
relativo alle politiche di immigrazione, oltre che con la normativa vigente in materia (cfr. art. 7).
Egitto
Il testo dell‟accordo bilaterale tra il governo italiano e quello egiziano è stato sottoscritto a Il
Cairo il 28 novembre del 2005, in conformità con la normativa italiana riguardante l‟ingresso per
motivi di lavoro dei cittadini non comunitari. Il protocollo esecutivo è stato firmato congiuntamente
all‟accordo. L‟accordo con l‟Egitto, a differenza degli altri, include anche l‟impegno a far sì che i
cittadini stranieri “facenti ingresso nel territorio dell‟altra Parte Contraente per motivi di lavoro non
costituiscano una minaccia alla sicurezza e all‟ordine pubblico dello Stato di accoglienza (art. 4, c.
2)”76. All‟articolo 10, le parti contraenti s‟impegnano ad incoraggiare, per il tramite delle rispettive
autorità abilitate, gli opportuni contatti tra il settore privato e le istituzioni competenti, al fine di
promuovere le attività di selezione e di formazione in favore dei lavoratori migranti.
Moldavia
Nell‟ambito della crescente collaborazione bilaterale, il 5 luglio 2011, l‟Italia ha firmato un
nuovo accordo con la Moldavia in materia di migrazione per motivi di lavoro. Tale accordo
introduce importanti innovazioni rispetto alla precedente intesa del 2003, con l‟obiettivo
innanzitutto di dare una risposta al crescente impatto negativo di questa fuoriuscita di manodopera
sul tessuto economico e sociale della Moldavia, attraverso meccanismi di “migrazione circolare”,
cioè di rientro dei lavoratori immigrati nel Paese di origine. Nel contempo, l‟accordo prevede di
accompagnare il fenomeno migratorio in corso con programmi di formazione linguistica e
75

EMN Italy (a cura di), Satisfying labour demand through migration. The Italian case, Idos, Rome, 2010. Cfr.
www.emnitaly.it/rs-21.htm.
76
EMN Italy (a cura di), Op. Cit., Idos, Rome, 2010, p. 41. Cfr. www.emnitaly.it/rs-21.htm.
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professionale e con meccanismi di selezione della manodopera moldava che tengano conto dei
fabbisogni espressi dal mercato del lavoro italiano. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
offrirà un supporto operativo anche attraverso l‟istituzione di un Ufficio locale di coordinamento in
Moldavia77.
Albania
Il 19 luglio 2011 l‟Italia ha firmato con l‟Albania un accordo in materia di migrazione per
motivi di lavoro che rafforza e sviluppa la precedente intesa bilaterale sottoscritta nel 2008,
introducendo innovazioni significative volte, da un lato, a dare una risposta al forte impatto
economico e sociale dell‟emigrazione albanese attraverso meccanismi di “migrazione circolare”, e,
dall‟altro, ad indirizzare il fenomeno migratorio con programmi di formazione linguistica e
qualificazione professionale e con meccanismi di selezione della manodopera albanese che desidera
emigrare. Un‟ulteriore innovazione è rappresentata dall‟istituzione, a Tirana, sotto l‟egida
dell‟Ambasciata d‟Italia, di un Ufficio locale di coordinamento del Ministero del Lavoro per
sostenere le attività di selezione e reclutamento di lavoratori albanesi e gli interventi di
cooperazione formativa, promuovendo altresì le reti delle imprese e degli operatori italiani
responsabili dell‟incontro tra domanda e offerta di lavoro78.
Iniziative di formazione all’estero per favorire l’inserimento nelle quote annuali
Queste iniziative, che si pongono sul piano professionale ma preparano anche
all‟inserimento sociale in Italia, sono regolate da una previsione contenuta nel Testo Unico
sull‟Immigrazione (art.23 riguardante i “titoli di prelazione” del T.U. 286/1998). Si tratta di progetti
formativi realizzati direttamente nei Paesi di origine dei cittadini non comunitari. Coloro che
seguono questi corsi possono godere di quote loro riservate nel decreto flussi annuale. In questa
forma di cooperazione internazionale si intende coinvolgere nei prossimi anni anche le associazioni
di rappresentanza datoriali e sindacali79.
Nel 2004-2005 la Direzione Generale dell‟Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha realizzato alcuni progetti pilota (corsi di formazione, orientamento e lingua
italiana in loco, destinati a lavoratori che a fine corso hanno potuto fare il loro ingresso in Italia) a
beneficio di 200 lavoratori moldavi, 250 tunisini e 100 lavoratori dallo Sri Lanka, selezionando i
candidati all'emigrazione con la collaborazione delle competenti amministrazioni locali80.
Nel periodo 2007-2009 sono stati approvati altri progetti di formazione, per un totale di 990
beneficiari, nei seguenti Paesi: Marocco (360 partecipanti), Perù (210), Ucraina (165), Moldavia
(90), Tunisia (30), Cina (30), Albania (20), India (15), Etiopia (15), Nepal (15), Nigeria (10), Russia
(10), Filippine (10) e Brasile (10).
Come si vede, queste iniziative vanno nel segno di un‟apprezzabile qualificazione, però,
rispetto ai grandi numeri che caratterizzano il fabbisogno aggiuntivo di forza lavoro in Italia, si
tratta di una ristretta cerchia di partecipanti che comporta una copertura finanziaria rilevante, per cui
si è pensato di rimodularli, coinvolgendo direttamente le imprese o altre agenzie intermedie.
Secondo il piano interministeriale “Italia 2020”, “il meccanismo della formazione nei Paesi di
origine – i cosiddetti titoli di prelazione – è oggi inefficace. Un‟azione pubblica deve condurre ad
una effettiva possibilità per le imprese e gli intermediari autorizzati di poter sviluppare le opportune
forme di selezione e reclutamento sulla base di liste di lavoratori disponibili e formati, inseriti in
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Comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 5 luglio 2011,
www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaStampa/comunicati/2011_07_05.htm.
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Comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 19 luglio 2011,
www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaStampa/comunicati/2011_07_19_1.htm;
www.italcoopalbania.org/borsedistudio.php?l=i.
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Ministero del Lavoro, Ministero dell‟Interno, Ministero dell‟Istruzione, Piano per l’integrazione nella sicurezza.
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e
Incontro,
Roma,
giugno
2010,
Cfr.
www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0538_Pianointegrazionesicurezzaidentitaincontro.pdf.
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www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/formazione_estero/progetti_pilota.htm.
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percorsi che possano, nel caso di personale altamente qualificato, essere perfezionati e conclusi in
Italia, intrecciando gli istituti normativi e le misure di politica attiva del lavoro attualmente
disponibili, a partire dall‟apprendistato e dal tirocinio formativo … (inoltre) … in questa
prospettiva, la relazione e la cooperazione con specifiche comunità all‟estero che esprimano
interesse e capacità progettuali, con le quali sviluppare un dialogo continuativo ed aperto
all‟integrazione ed alla circolarità dell‟immigrazione, rappresentano un modello da privilegiare ed
implementare”81.
Comunque, nonostante questa previsione di cambiamento, con Decreto del 1° agosto 2011,
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell‟Immigrazione ha adottato
un avviso (n. 1/2011) per il finanziamento di interventi di formazione linguistica e professionale, da
svolgersi a favore di cittadini residenti nei Paesi di origine dei flussi migratori, finalizzati
all‟ingresso in Italia per motivi di lavoro82.
ITALIA. Iniziative di formazione all’estero dei lavoratori da inserire nel decreto flussi (2007-2009)*
Paese

Russia
Nigeria
Nitgha (Abia Rostov Na Don
State)

Ucraina
Kiev

Moldavia

Tot

Chisinau

2007

Località
Corso di
formazione
professionale
per
l'acquisizione
della
qualifica di
I° livello di
operatore
sociale
(ambito
minori)
Titolo
10 nigeriani
con titolo di
studio
equivalente a
quello
italiano di
scuola media
Destinatari superiore
Paese
Casablanca

Corso di
Corso di
formazione nel
formazione per
settore
aiuto cuoco
metalmeccanicosaldatura

Progetto MЯCO
per la ricerca,
selezione,
formazione ed
assunzione in Italia
di lavoratori ucraini
specializzati nel
settore delle carni

10 cittadini russi 20 cittadini
già in possesso
ucraini
di comprovate
competenze nel
settore della
saldatura

70 cittadini ucraini
disoccupati già in
possesso di
specifiche
competenze
professionali nel
settore

Marocco

M-EDIL per
l'organizzazione
in Marocco di
un corso di
formazione nel
settore edile

Casablanca,
Marrakech ,
Agadir, Rabat
Corso di
specializzazione
in cucina e
lingua italiana
per giovani
diplomati delle
scuole
alberghiere del
Marocco

10 cittadini

320 giovani

Località
MigRessources.
Migrazioni e
ritorno,
risorse per lo
sviluppo. IIa
fase del
corso per
potenziali
migranti
qualificati
residenti in
Marocco
Titolo
Destinatari 30 giovani
81

Corso di
formazione nel
settore della
ristorazione

MASTRO
MURATORE.
Interventi
formativi rivolti a
cittadini moldavi
nel Paese di
origine e
successivo
inserimento
lavorativo in
imprese edili della
provincia di Como
20 cittadini moldavi 10/12 cittadini
moldavi con
almeno due anni di
esperienza nel
settore dell'edilizia
530

Cina
Huarui Industrial Jiangning

Filippine
Manila

Brasile
Marakanaù

Formazione ed
accompagnamento
di un gruppo di
giovani ed
intraprendenti
operai nel settore
del legno

N.O.E.M.I. - Nuove
Opportunità per
Extracomunitari
Migranti. Corso
tecnicoprofessionale per
aiutanti domiciliari

M.A.L.T.A. Misure di
Accompagnamento
Locali per
l'Acquisizione ed il
Trasferimento
della lingua e
cultura italiana

10 giovani cittadini

10 cittadini filippini 10 cittadini

Ministero del Lavoro, Ministero dell‟Interno, Ministero dell‟Istruzione, Piano per l’integrazione nella sicurezza.
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www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0538_Pianointegrazionesicurezzaidentitaincontro.pdf.
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marocchini
altamente
qualificati

2009

2008

Paese
Località

marocchini

diplomati da
cinesi con scolarità
formare alla
media e conoscenza
figura
dell'alfabeto latino
professionale di
aiuto cuoco

Albania
Tirana
Corso di formazione
professionale per operatore
edile per la costruzione di
muratura a secco

brasiliani in
possesso di un
livello di istruzione
medio e precedente
esperienza nel
settore
Ucraina

Perú
Cayma Arequipa
Kiev
Corso di
Corso di
Corso di formazione professionale per
formazione
formazione
operatore metalmeccanico
professionale
professionale per
per operatore
operatore
140
edile per
metalmeccanico
manutentori
elettrici e
meccanici
Titolo
20 cittadini albanesi
20 cittadini
50 cittadini
50 cittadini ucraini
peruviani
peruviani
Destinatari maggiorenni
Paese
Ucraina
Moldavia
India
Kiev
Chisinau
New Delhi
Località
Corso di formazione linguistica Corso di
Corso di
Corso di
Corso di
e socio-culturale per operatori
formazione
formazione
formazione
formazione
metalmecanici specializzati
linguistica e
linguistica e socio- linguistica e socio- linguistica e sociosocio-culturale culturale (figure
culturale (figure
culturale (operatori
(figure
professionali da
professionali da
informatici, addetti
professionali da formare: lavoratori formare: saldatori, al magazzino e
formare:
domestici)
operatori macchine spostamento
operatore edile,
utensili, addetto al merci)
commis di
magazzino,
cucina,
operatore edile)
operatore
generico,
operatore
carozziere)
Titolo
25 cittadini ucraini
20 cittadini
20 cittadini moldavi 20 cittadini moldavi 15 cittadini indiani
moldavi
Destinatari
Paese
Etiopia
Perú
Nepal
Cina
Tunisia
Addis Abeba Cayma Arequipa Lima-Italia
Zhejiang Province Sousse
Località
320
Corso di
Corso di
Corso di
Corso di
Corso di
Corso di
formazione
formazione
formazione
formazione
formazione
formazione
linguistica e linguistica e
linguistica e
linguistica e socio- linguistica e socio- linguistica e sociosociosocio-culturale
socio-culturale culturale per
culturale per
culturale per
culturale
per operatori
per cittadini
cittadini nepalesi
cittadini cinesi che cittadini tunisini
(figure
metalmecanici
peruviani che
che aspirano a fare aspirano a fare
che aspirano a fare
professionali specializzati
aspirano a fare ingresso in Italia
ingresso in Italia
ingresso in Italia
da formare:
ingresso in
per motivi di lavoro per motivi di lavoro per motivi di
saldatori)
Italia per motivi
lavoro
di lavoro
Titolo
15 cittadini
75 cittadini
20 cittadini
15 cittadini nepalesi 20 cittadini cinesi
30 cittadini tunisini
etiopici
peruviani
peruviani da
da inserire come
da inserire in
da inserire come
inserire come
magazzinieri
aziende operanti nel operai
tecnici sanitari
settore tessile,
metalmeccanici
di tecnologia
mobili di arredo,
specializzati
medica, 20
carpenteria, edile
come
fisioterapisti, 25
come operatori
socioassistenziali
Destinatari
* Questo meccanismo dal 2010 è stato sospeso per sottoporlo a una riorganizzazione operativa.
FONTE: EMN Italy. Elaborazione su dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/formazione_estero/progetti_pilota.htm
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Nell‟ambito delle competenze del Ministero del Lavoro italiano rientrano anche i cittadini
non comunitari, residenti all‟estero ma interessati a seguire un tirocinio formativo in Italia. Le
possibilità loro offerte sono regolate da una speciale quota inserita nel decreto annuale flussi. Negli
ultimi quattro anni, così come stabilito dal decreto ministeriale, la quota di ingresso è stata di 5.000
unità per corsi di formazone professionale e di altre 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini, da
ripartire tra le diverse Regioni e Province Autonome83.
La Piattaforma Flexi è un servizio informatico online, accessibile dal 20 luglio 2009 sul sito
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in lingua italiana, francese ed inglese, dedicata ai
servizi per lavoro tra Italia e Paesi stranieri, funzionale all‟attuazione degli strumenti esposti in
precedenza. Il progetto intende gestire l‟incontro tra domanda e offerta di lavoro tra imprese italiane
e lavoratori stranieri raccogliendo i curricula e i profili professionali di questi ultimi, coinvolgendo
6 Paesi con cui il Governo italiano ha avviato contatti bilaterali: Egitto, Tunisia, Ghana, Libia,
Senegal e Nigeria. I profili selezionabili dalle aziende italiane erano 720 al 29 agosto 2011. Nel
livello di sperimentazione di Flexi in Tunisia, i profili professionali risultati idonei a lavorare in
Italia sono risultati 124: 6 carpentieri; 27 elettricisti; 17 muratori; 29 bagnini; 45 infermieri84.
Altre iniziative in materia di lavoro condotte nei Paese Terzi
Egitto
IMIS (Integrated Migration Information System) Plus. Nel 2010 le autorità dell‟Egitto hanno
richiesto il finanziamento di una seconda fase del Sistema di gestione integrato di informazioni sulla
emigrazione IMIS Plus gestito dall‟OIM. Obiettivo generale del programma è stato quello di
supportare il Dipartimento per l‟impiego all‟estero egiziano (EED) nella gestione dei flussi
migratori dei lavoratori regolari, attraverso la formazione professionale qualificata rivolta ai
potenziali emigranti egiziani e l‟utilizzo del database, creato durante la prima fase di IMIS, che
raccoglie ed informatizza l‟offerta di manodopera egiziana incrociandola con la domanda di lavoro
del mercato italiano85.
Con la collaborazione dell‟agenzia europea ETF, inoltre, è stato messo a regime un sistema
informatico che ha consentito un‟effettiva comunicazione tra la banca dati del Progetto IMIS e
quella di Borsa Lavoro, fonte per l‟acquisizione - da parte degli operatori italiani - di nominativi di
lavoratori egiziani disposti a trasferirsi in Italia, al fine di favorire un qualificato e mirato incrocio
tra la domanda italiana e l‟offerta egiziana86.
Progetto di Mobilità internazionale. Implementato dall‟Agenzia italiana “Italia Lavoro”, con
il finanziamento del Ministero del Lavoro italiano, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e
Immigrazione egiziano, il progetto intende valorizzare le risorse umane grazie ad attività di
formazione professionale e corsi di lingua italiana. Durante la fase pilota del progetto (iniziata a
giugno 2006), sono stati selezionati 200 lavoratori che hanno partecipato a un corso di lingua
italiana e a un corso di formazione professionale87.
Borse di studio del Ministero degli Affari Esteri. Il programma di borse di studio, a cura del
Ministero degli Affari Esteri, è diretto alla qualificazione professionale e post-laurea di diplomati e
laureati egiziani, e riguarda prevalentemente i seguenti ambiti: agricoltura, turismo, settore
bancario, risorse idriche, sistemi di controllo marittimo. Il programma, attivo dal 1988, ha erogato
circa 40 borse di studio all‟anno per una spesa media di circa 500 mila euro all‟anno.
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Anche il locale Istituto Italiano di Cultura, coordinato dalla Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, mette annualmente a
disposizione dei cittadini egiziani 160 mensilità per borse di studio, distribuite tra i diversi
candidati, per effettuare ricerche a complemento degli studi post-universitari in Egitto88.
Tunisia
Progetto Confronto tra sistemi per una gestione condivisa. Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero tunisino dell‟Impiego e dell‟Inserimento
Professionale dei Giovani e l‟Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ha implementato il
progetto “Confronto tra sistemi per una gestione condivisa”, cofinanziato dalla Commissione
Europea nell‟ambito del Programma Aeneas 2006 di assistenza tecnica e finanziaria ai Paese Terzi
in materia di migrazione e asilo89. L‟iniziativa, volta a favorire la migrazione autorizzata per ragioni
di lavoro, ha visto come enti associati Formedil - Ente di formazione edile; Obiettivo Lavoro S.p.a.
- Agenzia di lavoro accreditata; Veneto Lavoro - Agenzia „in house‟ della Regione Veneto.
Destinatari del progetto, avviato il 1° dicembre 2008 e conclusosi in seguito a proroga il 31 maggio
2010, sono stati funzionari dei centri per l‟impiego tunisini, incaricati di redigere le liste dei
lavoratori tunisini e di gestire la banca dati per l‟emigrazione, e 119 lavoratori tunisini, operanti in
settori scelti di comune accordo con le autorità tunisine, da selezionare e avviare a specifici corsi di
formazione linguistica e professionale.
L‟attività di formazione si è articolata in due seminari, ai quali hanno partecipato 10
funzionari del Ministero tunisino competenti in materia di migrazione per lavoro, nonché alcuni
rappresentanti dell‟ANETI (l‟agenzia nazionale tunisina per l‟impiego), sui temi del mercato del
lavoro e sulle procedure di utilizzo della citata piattaforma tecnologica FLEXI per la gestione dei
dati relativi ai lavoratori che desiderano trovare un impiego in Italia. È stato, inoltre, distribuito un
manuale per l‟integrazione, in lingua francese e araba, per favorire l‟inserimento dei cittadini
tunisini nella società italiana.
Gli operatori tunisini coinvolti nell‟attività di formazione hanno proceduto alla redazione di
un elenco standardizzato di 450 lavoratori tunisini interessati a lavorare in Italia, operanti nel settore
meccanico, edile, infermieristico e turistico. Tale elenco è stato successivamente inserito nelle liste
disponibili in rete sulla piattaforma FLEXI, che favorisce la consultazione a distanza dei profili. Dei
450 profili summenzionati, 119 lavoratori hanno superato con successo la fase di selezione svoltasi
presso centri di formazione tunisini individuati dal Governo locale in collaborazione con gli
associati italiani e hanno frequentato un corso di formazione linguistica per il raggiungimento del
livello A2 di conoscenza dell‟italiano, realizzato dalla Società Dante Alighieri. I corsi, svoltisi in
Tunisia, hanno previsto anche moduli di educazione civica e orientamento socio-culturale volti ad
agevolare il processo di integrazione. Per alcune categorie, quali infermieri e bagnini, sono stati
avviati corsi aggiuntivi di formazione professionale specifica.
Marocco
Progetto Migrazione e ritorno - Risorse per lo sviluppo. Questo progetto è stato avviato
nell‟aprile 2006 dall‟OIM in collaborazione con il Centre d’études et de recherches
démographiques (CERED) di Rabat. Quattro sono le principali componenti dell‟iniziativa: studi e
ricerche; attività formative; sperimentazione di pratiche a sostegno dell‟integrazione dei marocchini
in Italia e di progetti pilota di sviluppo in Marocco finanziati con le rimesse dei migranti; redazione
di un modello finale per individuare le linee guida generali per la formazione e l‟integrazione dei
migranti e per la valorizzazione dei loro trasferimenti finanziari90.
Libia
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Borse di studio. Il “Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione” del 30 agosto 2008
con la Libia prevede l‟implementazione di 100 borse di studio all‟anno per l‟Italia a beneficio di
studenti libici91.

3.1.2. Accordi e cooperazione di polizia
Cooperazione di polizia: programmi di formazione e di assistenza tecnica
Assistenza Polizia di confine marittimo in Albania. In Albania il Nucleo di Frontiera
Marittima di Durazzo, composto da 32 militari e 3 unità navali, svolge compiti di assistenza,
consulenza e addestramento, anche con il training on job, alla locale Polizia di Confine Marittimo,
nonché di collaborazione per il controllo dei flussi migratori92.
Protocollo d’intesa bilaterale italo-libico. Nel 2007 il Ministro dell‟Interno italiano e il
Ministro degli Esteri della Libia hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa bilaterale, per il
contrasto ai flussi migratori irregolari, in attuazione del quale sono stati ceduti in proprietà alla
Libia sei Guardacoste, sui quali prestano servizio, con compiti di “osservatori”, 12 militari della
Guardia di Finanza. Inoltre, dal mese di maggio 2009, è stato inviato in territorio libico anche un
contingente del Corpo, composto da un ufficiale superiore e da 10 militari, per assicurare la
manutenzione delle unità navali cedute. I Guardacoste sono utilizzati per il pattugliamento del mare
territoriale libico e delle acque internazionali prospicienti Tripoli e Zuwarah dal 25 maggio 2009 93.
Progetto “Sahara Med” di cooperazione di polizia con la Libia. Questo progetto, che ha
avuto l‟Italia come capofila, è stato cofinanziato dall‟UE con 10 milioni di euro (in aggiunta ai
600.000 euro dell‟Italia) e si è avvalso della collaborazione dell‟OIM e della Grecia. L‟obiettivo è
consistito nella prevenzione e nella gestione dei flussi di migrazione irregolare dal deserto del
Sahara al Mar Mediterraneo, potenziando la capacity building delle forze di polizia della Libia.
L‟iniziativa ha inteso fornire assistenza e consulenza tecnica alle autorità libiche per un periodo di
tre anni ed è stata avviata dal febbraio 2010, come ha riferito l‟allora Ministro dell‟Interno Maroni
in occasione di una audizione presso il comitato bicamerale Schengen94.
Protocollo tecnico-operativo per il contrasto dell’immigrazione irregolare Italia-Libia. Il 7
dicembre 2010, l‟allora Ministro dell‟Interno Roberto Maroni e il collega libico Abdelfattah Younis
Farag Al Obeidi hanno firmato un nuovo protocollo tecnico-operativo per il contrasto
dell‟immigrazione irregolare via mare al fine di migliorare ulteriormente la collaborazione in atto95.
Progetto Aeneas “Across Sahara II”. Su questo progetto, avviato nel maggio 2008, si è
soffermata la conferenza finale del mese di febbraio 2011. La finalità è consistita nello sviluppare la
cooperazione tra la Libia e l‟Algeria in materia di cooperazione regionale e di rafforzare le capacità
istituzionali nella gestione delle frontiere e dell'immigrazione da parte della Direzione Centrale
dell‟Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con la partnership dell‟OIM. Un analogo progetto
“Across Sahara” era stato realizzato in precedenza in Libia e in Niger96.
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Tuttavia, va ricordato che i progetti di cooperazione con la Libia sono di fatto sospesi a
seguito della guerra civile intervenuta, mentre è stata avviata dal mese di aprile 2011 un‟ampia
azione umanitaria per la cura e l‟assistenza medica in Italia di cittadini e minori vittime del conflitto
libico. Nel mese di giugno l‟allora Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini ha siglato a Napoli
un accordo con il Comitato Nazionale Transitorio libico sul contrasto all‟immigrazione irregolare.
Le due parti procederanno allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione irregolare, sulle
organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle
organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e passaporti, nonché alla reciproca
assistenza e cooperazione nella lotta al fenomeno, incluso il ritorno di immigrati in posizione
irregolare97.
Programma della Regione di Agadez nel Niger. Avviato nel 2009, questo progetto ha inteso
prevenire l‟immigrazione irregolare, migliorando le capacità locali di assistenza umanitaria
(accoglienza e assistenza medica) rivolte ai migranti in transito in Niger; inoltre, è stata avviata una
campagna di sensibilizzazione e di comunicazione ai migranti incentrata sui rischi legati alla
migrazione irregolare e un programma di accompagnamento dei migranti fin nei villaggi di
origine98.
Protocollo di cooperazione tecnico-operativa NIGERIMM. È stato realizzato nel 2011 dal
Ministero dell‟Interno in accordo con le autorità di polizia del Niger e con la partecipazione di
diverse altre organizzazioni: l‟OIM, l‟Istituto Sturzo, due Stati membri (Malta, Grecia) e, in
previsione, anche l‟Unione Europea. Specializzato nella formazione professionale a distanza,
l‟Istituto Luigi Sturzo, all‟interno del progetto, si è fatto carico di realizzare tre campagne: una di
informazione e sensibilizzazione attraverso diversi canali (telefonia mobile, radio, televisione,
cartellonistica) sui rischi derivanti dall‟utilizzo di canali di immigrazione irregolare; la seconda di
formazione riguardante le procedure legali per l‟ingresso regolare in altri Paesi, rivolto alla Scuola
Nazionale di Polizia del Niger, attraverso la formazione a distanza (e-learning); la terza, anch‟essa
di formazione, volta ad affinare specifiche abilità professionali per l‟inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro99.
Nel febbraio 2010, dopo le intese raggiunte nel 2009 con Algeria100 e Nigeria101, l‟Italia ha
concluso due nuovi accordi, rispettivamente con il Ghana e con il Niger (8 febbraio), per rafforzare
la capacità di questi Paesi di controllare i flussi migratori irregolari nei propri territori, mentre nello
stesso anno sono stati avviati i contatti con altri Paesi a forte pressione migratoria.
L‟accordo sottoscritto con il Ghana prevede che agenti ghanesi arrivino in Italia per formare
squadre miste con la Polizia di Stato e collaborino all‟identificazione e al ritorno degli irregolari102.
Con il Niger l‟Italia ha sottoscritto due accordi: uno politico, siglato dall‟allora Ministro
dell‟Interno Maroni con l‟omologo africano, e l‟altro tecnico, firmato dal capo della Polizia Antonio
Manganelli e dal suo collega nigerino. L‟Italia si è impegnata a fornire al Niger 11 fuoristrada da
deserto per consentire una maggiore capacità di controllo delle migliaia di chilometri di deserto che
costituiscono la frontiera settentrionale con la Libia, attraversata da ingenti flussi di migranti diretti
in Europa103.
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Il 5 maggio 2010 l‟allora Ministro dell‟Interno Roberto Maroni, per rafforzare la
collaborazione italiana per il contrasto dei flussi irregolari, ha consegnato due motovedette
all‟Egitto104.
Nel mese di luglio 2010 è stato firmato un accordo di collaborazione tra la polizia italiana e
quella del Senegal per intensificare l'azione di contrasto dell‟immigrazione irregolare e di ogni
forma di traffico illecito. Un analogo accordo è stato firmato dal Gambia105.

DALLA TUNISIA ALLA LIBIA: EVOLUZIONE DEI FLUSSI E DELLE STRATEGIE
La crisi politica registrata nel Nord Africa all‟inizio del 2011 ha intensificato gli sbarchi verso
l‟Italia e in particolare a Lampedusa, dove i vecchi centri per immigrati sono rimasti chiusi, per cui
si è generata un‟emergenza di difficile gestione, che ha coinvolto nel corso del tempo diversi
interlocutori centrali del Ministero dell‟Interno (il Commissario straordinario nella persona del
Prefetto di Palermo Caruso, il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, il Gabinetto del Ministro
e la Protezione Civile). Gli eventi hanno anche posto in evidenza la difficoltà di collegamento tra
l‟intervento pubblico e quello del privato sociale, che ha mobilitato un ambito di notevoli risorse: ad
esempio, fin dall‟inizio Caritas Italiana ha precisato di poter mettere a disposizione per
l‟accoglienza 2.500 posti, che poi ha portato a 3.107, dislocati in 107 diocesi (di essi al 15 aprile
2011 sono risultati utilizzati solo 400).
Dopo una fase di riflessione, si stabilisce che i tunisini sbarcati in Italia, quando nel loro Paese
ancora si sta svolgendo la rivolta contro il precedente regime, non devono essere considerati né
irregolari né soggetti destinatari di protezione internazionale, ma piuttosto persone meritevoli di un
permesso temporaneo ex art. 20 del Testo Unico, che non li esponga all‟espulsione e consenta di
ripartirli su tutto il territorio nazionale in strutture di accoglienza stabili. All‟inizio, invece, essi
vengono accolti nei 10 CARA (e i richiedenti asilo a Mineo, presso il cosiddetto alloggio della
Solidarietà), dai quali fuoriescono riversandosi sul territorio e anche in Francia, Paese che li
respinge a Ventimiglia dove viene allestito un centro di accoglienza presso una caserma.
Successivamente non si fa più riferimento ai CARA bensì ai CAI-Centri di Accoglienza e
Identificazione, strutture che dovrebbero assicurare la permanenza in attesa di ritorno ma che,
realizzate in tendopoli recintate, continuano a comportare la possibilità di fuga (tendopoli di Palazzo
S. Gervasio, Chinesia e Manduria, Caserma di S. Maria Capua Vetere, Cai di Civitavecchia, Cara di
Crotone, Cara e Cie di Gorizia, Struttura di Mineo).
I CAI si svuotano dopo l‟entrata in vigore del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del
5 aprile 2011, che sancisce le misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai
Paesi nordafricani dall‟inizio dell‟anno fino al 5 aprile, con l‟attribuzione di un permesso di 6 mesi
per motivi umanitari e conseguente facoltà di circolare sul territorio dell‟Unione (precisato nella
circolare dell‟8 aprile 2011) in forza del rilascio di un titolo di viaggio e di un‟attestazione sulle
risorse necessarie, facoltà contestata dalla Francia che respinge i tunisini intercettati. Il 31 marzo
2011 la Conferenza Unificata Stato-Regioni perviene a un accordo per cui il Governo si impegna a
stanziare appositi fondi e le Regioni ad occuparsi dell‟accoglienza sul territorio di competenza.
Invece, per i tunisini arrivati in Italia dopo il 5 aprile, si procede all‟identificazione, al trattenimento
e al ritorno. In concreto, i CAI di S. Maria Capua Vetere, la tendopoli di Chinesia e l‟ex caserma De
Carolis del Lazio si trasformano in CIE.
Quindi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 riconosce lo stato di
emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa, che sta causando un afflusso eccezionale di
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cittadini non comunitari. Il Dipartimento Protezione Civile si preoccupa di distribuire i nordafricani
presenti sull‟intero territorio (circa 50 mila persone, tra profughi e destinatari di permesso di
soggiorno ex articolo 20) e, avvalendosi dello stanziamento di 110 milioni di euro, si propone di
superare l‟accoglienza in tendopoli per garantirla in strutture vere e proprie, sia pubbliche che
private, come anche in alberghi convenzionati, mettendo su una cabina di regia in ogni regione
Nell‟ultima fase si constata che i nuovi arrivati non sono più tunisini bensì libici, bengalesi,
subsahariani, etiopi, ovvero potenzialmente dei richiedenti asilo ai quali, in forza delle convenzioni
internazionali e della normativa interna, è dovuta una tutela di livello più elevato con una più ampia
gamma di diritti, il che non può mancare di avere i suoi effetti sull‟organizzazione dell‟accoglienza.
In occasione della cosiddetta “primavera araba”, che è scoppiata all‟inizio del 2011 e ha coinvolto
anche i libici, vari esponenti del governo italiano hanno annunciato la sospensione de facto del
trattato con la Libia. La risposta italiana alla situazione di emergenza umanitaria determinata dalla
fuga di popolazione dalla Libia verso la Tunisia si è tradotta nel rafforzamento delle collaborazioni,
e nella realizzazione di interventi bilaterali e multilaterali, particolarmente con Egitto, Marocco e
Algeria, in materia di ritorno.
A partire dal 3 marzo 2011, è stata lanciata l‟operazione umanitaria italiana volta ad assistere e
rimpatriare la popolazione in fuga dalla Libia, coordinata dal Ministero degli Esteri. Nell‟ambito
della procedura, il 4 marzo, è stato inviato in Tunisia un team specializzato con lo scopo di
prendere contatto con le autorità tunisine e le Agenzie delle Nazioni Unite operanti nell‟area di Ras
Ejder e avviare le procedure di evacuazione degli sfollati, valutando altresì le modalità di
installazione di un presidio italiano all‟interno del campo di accoglienza di Choucha, gestito
dall‟UNHCR. Contemporaneamente, d‟intesa con le autorità tunisine e nel quadro del
coordinamento prestato da UNHCR e OIM, è stato avviato un ponte aereo, utilizzando C-130
dell‟Aeronautica Militare e vettori Alitalia, per il ritorno di cittadini di Paese Terzi, in particolare
egiziani. Nel corso dell‟operazione, il 22 marzo 2011, sono state rimpatriate complessivamente 863
persone106.
Il 5 aprile 2011 l‟Italia ha sottoscritto con la Tunisia un nuovo accordo per contrastare
l‟immigrazione irregolare107. L‟intesa impegna le autorità tunisine a rafforzare i controlli sulle
partenze e ad accettare il ritorno diretto dei tunisini arrivati dopo il 5 aprile, mentre a quelli arrivati
prima è stato concesso un permesso temporaneo così come previsto dalla legge italiana. I migranti
potranno essere rimpatriati con procedure semplificate, previo riconoscimento da parte delle
autorità consolari tunisine, senza altre formalità e senza la necessità dell‟invio delle schede
dattiloscopiche. L'accordo prevede forme di collaborazione tra le polizie e le forze di sicurezza.
Nell‟ambito dell‟accordo, il 5 maggio sono state consegnate alla Tunisia 4 motovedette classe 700,
di 15 metri di lunghezza, dotate di un radar e di una termocamera in grado di individuare un uomo
in mare a 11 chilometri di distanza e una piccola imbarcazione a 46 chilometri; sono stati parimenti
consegnati 60 personal computer, 10 scanner, 20 stampanti, 20 metal-detector portatili.
Prossimamente verranno forniti anche 28 fuoristrada tropicalizzati, 10 motori fuoribordo e 10
quadricicli, mentre è in fase avanzata il ripristino di 7 imbarcazioni da 17 metri già in uso alle Forze
di polizia tunisine. La dotazione ha un valore complessivo di 30 milioni euro. L‟allora Ministro
dell‟Interno Maroni ha spiegato che l‟accordo comporta “anche il soccorso in mare dei natanti in
difficoltà, con il trasferimento nel porto più vicino che, se le navi stanno appena fuori dalle acque
territoriali tunisine, non è certo Lampedusa”108.
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www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2011/03/20110325_cooptun.htm.
L‟accordo con la Tunisia, precedentemente in vigore, prevede parimenti il rimpatrio, ma è stato applicato dalle
autorità
di
Tunisi
con
l‟accettazione
di
solo
quattro
connazionali
al
giorno.
Cfr.
www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/000090_2011_03_02_audiz
ione_Tunisia.html_880972224.html.
108
Cfr.www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/000057_2011_05_11
_consegna_motovedette_a_Tunisia.html_1932202371.html;www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sal
a_stampa/notizie/immigrazione/000065_2011_04_12_Audizione_Maroni_Commissione_Camera.html_1728265668.ht
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Il 22 luglio 2011, l‟allora Ministro Maroni ha incontrato il vice Primo Ministro del consiglio
nazionale di transizione di Bengasi, Ali Al-Isawi, che ha riaffermato l‟impegno dell‟ufficio
esecutivo del consiglio nazionale di transizione nella lotta all‟immigrazione irregolare e ha
confermato la volontà di rafforzare la cooperazione con il Governo italiano. L‟allora Ministro
Maroni si è detto pienamente disponibile a sviluppare forme di collaborazione, così come è stato
fatto con altri Paesi dell‟area, per affrontare il problema dell‟immigrazione irregolare, da gestire
anche in collaborazione con gli organismi internazionali competenti. In relazione all‟arrivo dei
profughi provenienti dalla Libia è stato illustrato il piano di protezione civile coordinato dal
Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuato d'intesa
con le Regioni109.

3.1. Valutazione sinottica delle misure di prevenzione dell’immigrazione irregolare
Destinatari:
tipologia
~
numero

Impatto:
geografico
~
temporale

Efficacia*
~
Innovatività**

Giovani
~
Decine

PVS
~
Lungo

Alta
~
Tradizionale

MIDA, MIDLA, WMIDA
(Migration for Development
in Africa, Latin America and
for African migrant women)

Migranti di
ritorno
~
Decine

Africa e
America
Latina
~
Medio

Alta
~
Sperimentale

Campagna IDOM in Egitto
(Information Dissemination
on Migration)

Società
~
Milioni

Egitto
~
Immediato

Alta
~
Tradizionale

Campagna “Safe Migration
and Positive Alternatives for
Egyptian Youth”

Giovani
~
Milioni

Egitto
~
Immediato

Alta
~
Sperimentale

Minori non
accompagnati
~
Centinaia

Marocco
(regioni di
ChaouiaOurdigha,
TangerTétouan
e Oriental)
~
Immediato

Nome misura

Borse di studio MAE a
beneficio dei PVS

Campagna “Appoggio alle
iniziative di prevenzione della
migrazione dei minori non
accompagnati” in Marocco

Alta
~
Sperimentale

Programma di informazione
per l’Albania

Società
~
Milioni

Albania
~
Immediato

Alta
~
Tradizionale

Campagna “Attività
informativa contro la

Società
~

Moldavia
~

Alta
~

Lezioni imparate (a)
~
Raccomandazioni per i policy-makers (b)
(a) Opportunità di promuovere la conoscenza
come
strumento
per
una
corretta
informazione.
(b) Incrementare gli scambi socio-culturali
bilaterali, nonostante le ristrettezze del
bilancio.
(a) Valorizzazione delle potenzialità offerte
dal ritorno tramite la cooperazione allo
sviluppo.
(b) Coinvolgere maggiormente ong ed
operatori economici.
(a) Valorizzazione del coinvolgimento della
società civile locale (ong e media egiziani).
(b) Spingere gli operatori locali a veicolare le
informazioni.
(a) Opportunità di collegare la promozione di
canali regolari con la promozione di percorsi
di integrazione in Italia, coinvolgendo anche
le reti familiari.
(b) Trasporre le linee di queste iniziative
sperimentali nei rapporti usuali bilaterali.
(a) Opportunità di calibrare gli strumenti
comunicativi rispetto al target group (fumetti,
video clip, cartoni animati, ecc.).
(b) Predisporre kit pedagogici multilingue da
affiancare con iniziative ambientali più ampie.

(a) Efficacia dei partenariati locali (p.e.
media) per condividere le diverse buone
prassi.
(d) Avvalersi del caso Albania come una
buona prassi del passaggio da flussi
disordinati a un‟immigrazione gestita.
(a) Supportare partenariati locali (media,
chiesa).

ml;www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/000073_2011_04_06_ac
cordo_Italia-Tunisia.html_631041341.html.
109
Cfr.www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000090_2011_7_22
_incontro_Maroni_con_Ali_Al-Isawi.html_1084908927.html;
www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0999_2011_05_27_incontr
o_Viale_Hammarberg.html_427104638.html.
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Milioni

Immediato

Tradizionale

Ufficio di informazione in
materia di emigrazione e
servizi sociali – Patronato
Acli

Potenziali
migranti
~
Migliaia

17 Paesi
~
Immediato

Alta
~
Tradizionale

Campagna sui percorsi di
immigrazione in Kosovo

Giovani
~
Migliaia

Kosovo
~
Immediato

Alta
~
Sperimentale

presenza irregolare moldava
in Italia”

Progetto di capacity building
in Ucraina

Quote di ingresso privilegiate
nella programmazione dei
flussi

Famiglie
~
Migliaia

Potenziali
migranti
~
Migliaia

Ucraina
~
Medio
Diversi
Paesi
(Egitto,
Albania,
Marocco,
ecc.)
~
Immediato
Egitto,
Marocco,
Moldavia,
Albania (dal
2011)
~
Medio

Media
~
Tradizionale

Alta
~
Tradizionale

Accordi bilaterali in materia
di lavoro

Potenziali
migranti
~
Migliaia

Iniziative di formazione
all’estero ex Art. 23 del T.U.
286/1998 (titoli di prelazione)

Potenziali
migranti
~
Centinaia

Diversi
Paesi
~
Medio

Bassa
~
Tradizionale

Quota annuale per tirocini
formativi in Italia

Giovani
~
Centinaia

Diversi
Paesi
~
Immediato

Media
~
Tradizionale

Piattaforma Flexi

Potenziali
migranti
~
Centinaia

Egitto,
Tunisia,
Ghana,
Libia,
Senegal,
Nigeria
~
Medio

Alta
~
Sperimentale

Progetto “IMIS Plus Integrated Migration
Information System” in
Egitto

Potenziali
migranti
~
Decine

Egitto
~
Medio

Alta
~
Tradizionale

Progetto di mobilità
internazionale in Egitto

Potenziali
migranti

Egitto
~

Alta
~

Alta
~
Tradizionale

(b)
Coinvolgere
maggiormente
l‟associazionismo immigrato in Italia e le
istituzioni pubbliche di ambo le parti.
(a) Supportare tecnicamente l‟accesso ai
servizi consolari, valorizzando la capacità di
veicolare oggettive informazioni sull‟Italia
tipiche dei servizi di patronato.
(b) Consolidare un più stretto collegamento tra
strutture consolari e istituti di patronato.
(a) Importanza di raggiungere in maniera
innovativa i giovani anche a livello
territoriale.
(b) Necessità di promuovere l‟informazione
sull‟immigrazione regolare attraverso le
strutture locali.
(a) Importanza di coinvolgere le istituzioni
locali
a
supporto
delle
famiglie
“transnazionali”.
(b) Operare tra le ong dei Paesi di emigrazione
affinché assicurino un sostegno alle strutture
locali.
(a) Premiare i Paesi che si impegnano a
ridurre l‟immigrazione non autorizzata e
promuovere la migrazione gestita.
(b) Rendere sempre più flessibili ed efficaci
queste corsie preferenziali.
(a) Importanza di promuovere l‟incontro tra
domanda e offerta di lavoro, anche attraverso
meccanismi formativi e selettivi che tengano
conto delle esigenze del mercato del lavoro
italiano.
(b) Rendere sempre più flessibili ed efficaci
queste corsie preferenziali.
(a) Interventi efficaci ma costosi e non
estensibili a tutti. Opportuno coinvolgere le
organizzazioni datoriali.
(b) Necessità di integrare la formazione
all‟estero con meccanismi più perfezionati da
compiersi
in
Italia
(documento
interministeriale giugno 2010).
(a)(b) Efficacia limitata dalla necessità di
riformare l‟intero settore dei tirocini formativi
per quanto riguarda il contesto nazionale, a
meno che non si realizzi un collegamento più
stretto tra l‟Italia e il Paese di origine.
(a) I benefici di questa iniziativa potranno
rivelarsi
alla
ripresa
del
mercato
occupazionale.
(b) Impiegare efficacemente le tecnologie
informatiche per facilitare l‟incontro tra
domanda e offerta di lavoro, attraverso la
costituzione ad hoc di database di curricula e
profili professionali.
(a) I benefici di questa iniziativa potranno
rivelarsi
alla
ripresa
del
mercato
occupazionale.
(b) Impiegare efficacemente le tecnologie
informatiche per facilitare l‟incontro tra
domanda e offerta di lavoro, attraverso la
costituzione ad hoc di database di curricula e
profili professionali.
(a)
Importanza
della
qualificazione
professionale e della formazione linguistica da
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~
Decine

Medio

Tradizionale

Progetto “Migrazione e
ritorno – risorse per lo
sviluppo” in Marocco

Potenziali
migranti
~
Decine

Marocco
~
Medio

Alta
~
Sperimentale

Accordi e cooperazione di
polizia

Agenti di
Polizia
~
Decine

Diversi
Paesi
~
Immediato

Alta
~
Tradizionale

acquisire prima della partenza.
(b) Ipotesi raccomandabile per ambiti
specializzati.
(a) Importanza di associare l‟integrazione dei
migranti con la valorizzazione dei loro
trasferimenti finanziari, anche attraverso
progetti di sviluppo in loco.
(b) Obiettivo impegnativo ma estensibile a
successivi progetti, anche su singoli aspetti.
(a) Importanza dei programmi di formazione e
di assistenza tecnica con speciale attenzione
per l‟assistenza umanitaria dei migranti
irregolari.
(b) Interventi da ripetere nella consapevolezza
che sono necessarie integrazioni a carattere
più sociale.

*Efficacia: raggiungimento effettivo dell’obiettivo di progetto (alta, media, bassa);
**Innovatività: valore aggiunto rispetto alle prassi consolidate e alle previsioni giuridiche (tradizionale, sperimentale);
FONTE: EMN Italy, Misure pratiche per limitare l’immigrazione irregolare, Idos, Roma, 2011
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3.2. Ingresso
Introduzione
3.2.1. Controllo delle frontiere marittime
3.2.1.a) Uso di tecnologia
3.2.1.b) Cooperazione con Paesi membri per i respingimenti
3.2.2. Controllo delle frontiere aree
3.2.2.a) Ratifica del Trattato di Prüm
3.2.2.b) Analisi dei flussi all’aeroporto di Malpensa
3.2.3. Contraffazione e compravendita di documenti
3.2.3.a) Previsioni del Testo Unico sull’immigrazione
3.2.3.b) Commercio dei visti all’estero
3.2.3.c) Operazioni condotte dalla Polizia in Italia
Box: Il caso cinese

Introduzione
L‟Italia è un Paese che esercita una forte attrazione sugli stranieri, sia sui turisti sia su quelli
interessati a insediarsi stabilmente. In media, ogni giorno entrano in Italia 200.000 cittadini stranieri
(la maggior parte per turismo e in provenienza dall‟UE). Secondo la Banca d‟Italia nel 2009 sono
entrati 72.540.000 viaggiatori stranieri, di cui sono 21.717.000 quelli che provengono dai Paese
Terzi e 4 milioni e mezzo i non comunitari che arrivano dai Paesi a pressione migratoria. Un quinto
(14.293.000) dei viaggiatori entra per motivi di lavoro o professionali. In Italia, si rilasciano ogni
anno circa un milione e mezzo di visti110.
ITALIA. Viaggiatori provenienti dall’estero: motivi del viaggio. Dati in migliaia (2009)
Motivo del viaggio
Viaggiatori
%
Motivo del viaggio
motivi personali
58.247
80,3 -- acquisti, shopping
36.826
50,8 -- altro
- vacanze
1.125
1,5 motivi di lavoro/affari
- studio, corsi
133
0,2 - lavoratori stagionali e frontalieri
- motivi religiosi
226
0,3 - altri motivi di lavoro
- cure,terme
126
0,2 -- di cui convegni e congressi
- viaggi di nozze
19.810
27,3 -- di cui altro
- altri motivi personali
5.119
7,0
-- di cui visita a parenti
3.027
4,2 Totale
-- di cui visita ad amici
FONTE: EMN Italy. Elaborazioni su dati della Banca d’Italia

Viaggiatori
9.936
1.728
14.293
848
13.445
1.067
12.378

%
13,7
2,4
19,7
1,2
18,5
1,5
17,0

72.540

100,0

È intuitivo che in un Paese come l‟Italia la pressione alle frontiere possa essere consistente.
Secondo la mappa di Frontex “Situation at External Borders in 2010”, i flussi irregolari verso
l‟Italia attraverso il Mediterraneo sono tuttavia diminuiti del 65%: tra il mese di gennaio e quello di
settembre 2009, sono state 8.289 le persone irregolari rintracciate e, ancora meno, nello stesso
periodo del 2010 (2.866 persone rintracciate)111.
Nel 2011, a seguito degli eventi relativi alla “primavera araba” nel Nord Africa, lo scenario
è completamente cambiato e sono entrate in Italia più di 60 mila persone, prima tunisini e poi libici,
ai quali si sono aggiunti altri nordafricani, africani dei Paesi subsahariani e asiatici. In questo
contesto l‟obiettivo del controllo delle frontiere ha acquisito una maggiore attualità e il numero dei
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Cfr. EMN Italy (a cura di), Visa policy as migration channel in Italy, Idos, Rome, 2011, www.emnitaly.it.
Frontex, Situation at the external borders of the EU (January-September 2010), Warsaw, 2010, cfr.
www.frontex.europa.eu/situation_at_the_external_border/art18.html.
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cittadini stranieri effettivamente rimpatriati dal Viminale dal 1° gennaio 2011 al 27 settembre 2011
è salito a 16.566112.
Nei paragrafi che seguono si vedrà con quali mezzi venga attuato tale controllo,
evidenziando i risultati ottenuti e anche i problemi sul tappeto.
3.2.1. Controllo delle frontiere marittime
3.2.1.a) Uso di tecnologia113
L‟attività di controllo dei confini marittimi ha un carattere prioritario per l‟Italia in ragione
della peculiare collocazione geografica, tanto che nel 2009 sono stati realizzati appositi corsi per il
personale delle “Guardie di frontiera” e altri ne sono stati effettuati nel 2010, in lingua inglese e
araba, per migliorare le possibilità di comprendere la situazione delle vittime di traffico di persone.
L‟assistenza tecnica offerta a beneficio dei Paese Terzi è stata analizzata al punto 3.1. mentre in
questa sede si entrerà nel merito dell‟uso della tecnologia, ponendo in evidenza diversi punti.
Nel mese di ottobre del 2009, SELEX Sistemi Integrati, una società del gruppo
Finmeccanica, ha firmato un accordo con la Libia “per la realizzazione di un grande sistema di
protezione e sicurezza dei confini, del valore totale di 300 milioni di euro, con l‟incarico di
provvedere anche all‟addestramento degli operatori e dei manutentori.
Nell‟ambito del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne (FFE) è stato realizzato un sistema
di raccolta di monitoraggio, finalizzato al coordinamento delle attività di contrasto
dell‟immigrazione irregolare attraverso il Mediterraneo allargato e le frontiere terrestri, detto anche
Sistema di Analisi del Traffico Marittimo (SATM), a complemento del Sistema Integrato per il
contrasto dell‟immigrazione irregolare via mare (SIA). Inoltre, ancora nell‟ambito del FFE, sono
stati previsti il rafforzamento del sistema di pattugliamento attraverso l‟acquisto di veicoli (battelli
pneumatici, un aeromobile, fuoristrada, ecc.) e la realizzazione di un Sistema di Supporto alle
Decisioni (DSS), e la realizzazione di un collegamento diretto tra il citato SIA (Sistema Informativo
Anti-immigrazione) e l‟AFIS (Automatic Fingerprint Information System)114.
Sempre nell‟ambito del Programma annuale 2010115 per il Fondo per le Frontiere Esterne è
stato previsto il rafforzamento del sistema di pattugliamento, da attuare nelle aree più interessate dal
fenomeno dell‟immigrazione irregolare, attraverso l'acquisto programmato di 2 battelli pneumatici e
un pattugliatore d‟altura per la vigilanza, un aeromobile per la Polizia di Frontiera, 10 fuoristrada
per interventi in caso di piccoli sbarchi e 10 furgoncini per il supporto logistico alle motovedette e
per il trasporto degli equipaggi o degli irregolari intercettati, 222 autovetture per il potenziamento
dei Nuclei Mobili della Guardia di Finanza.
Il Programma annuale 2011116 per il Fondo per le Frontiere Esterne, in linea con le priorità
perseguite nell‟anno precedente, ha ribadito la necessità di sostenere l‟istituzione graduale di un
sistema comune integrato di gestione delle frontiere, potenziando i programmi predisposti alla
sorveglianza delle coste per l‟attività di contrasto all‟immigrazione irregolare. Il Programma
annuale si prefigge, pertanto, l‟acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche per l‟analisi dei
documenti di identità e dei titoli di viaggio in grado di contrastare le sempre più sofisticate
tecnologie di falso documentale (sorgenti luminose e microscopi stereoscopici). Si intende, inoltre,
112

Informativa del Governo relativa ai flussi migratori a Lampedusa. Seduta del Senato della Repubblica 29 settembre
2011. Cfr. www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0205_Informativa_Viale_Lampedusa.pdf.
113
In questa materia rapporti annuali sulle politiche 2009 e 2010 dell‟EMN si soffermano sulla complessità degli
impegni relativi all‟implementazione del Patto europeo su immigrazione e asilo (in particolare il rapporto del 2009).
Cfr. www.emnitaly.it/researches.htm#4.
114
Il sistema DSS è un sistema in grado di fornire dati necessari alle valutazioni strategiche ed operative della Direzione
Centrale dell‟Immigrazione della Polizia delle Frontiere, alimentato con i dati statistici provenienti dal sistema statistico
attualmente in uso (SMSI – Sistema Monitoraggio e Statistiche Immigrazione), ovvero su respingimenti, riammissioni
ed intercettazioni di falso documentale.
115
www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0643_fondo_europeo_frontiere_programma_2010.pdf .
116
www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0365_programma_annuale_2011.pdf.
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sopperire ad alcune carenze infrastrutturali segnalate dagli Uffici di polizia di frontiera marittima
mediante l‟acquisto di circa 5 stazioni mobili con 2 postazioni di lavoro informatizzate, da utilizzare
ad hoc nelle attività di controllo documentale derivanti da sbarchi improvvisi di cittadini soggetti a
controllo di frontiera. Il Programma prevede anche un incremento del parco automezzi impiegato
nelle attività connesse al contrasto dell‟immigrazione irregolare, l‟acquisto di un pattugliatore
d‟altura classe “300”, di n. 2 elicotteri per la Polizia di Frontiera e di n. 2 sistemi di sorveglianza TV
e infrarosso a bordo di unità da pattugliamento della Marina Navale. Tra le numerose attività
previste, si segnala l‟acquisto e l‟installazione di sofisticate postazioni radar per la sorveglianza
costiera nonché l‟addestramento del personale preposto, sia in modalità on-job che mediante elearning attraverso un supporto multimediale.
Per quanto riguarda gli equipaggiamenti tecnologici è possibile menzionare l'acquisto di: 65
visori notturni (night vision goggles) per la Guardia di Finanza, 150 dispositivi per l‟acquisizione
delle impronte a beneficio della rete consolare, sistemi di controllo più sofisticati per gli aeromobili
in dotazione alle Capitanerie di Porto, sistemi di comunicazione tattici per le Unità Navali, sistemi
di sorveglianza Selex Galileo (sensori infrarosso) per la Marina Militare, apparati tecnologici Star
Safire HD per i velivoli in dotazione della Marina Militare, potenziamento del sistema informatico
in uso presso la Guardia Costiera italiana.
Va aggiunto che dalla Guardia di Costiera vengono usati diversi sistemi tecnici, basati su
radar e trasmissioni radio, per monitorare il traffico marittimo e far fronte alle emergenze in mare.
Questi sistemi consentono di ricevere in tempo reale informazioni sulla posizione, destinazione e
provenienza e carico delle navi e altri importanti dati a loro riguardo. Si tratta, nello specifico, dei
seguenti sistemi: il Vessel Monitoring System (VMS); l‟Automatic Identification System; il Vessel
Traffic Service (VTS), un sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e per le
emergenze in mare; il servizio Search And Rescue (SAR); il sistema globale di radiolocalizzazione
per fini di sicurezza (GMDSS) e il Safe Sea Net. Quest‟ultimo è l‟evoluzione del Sistema Hazmat
che si propone di realizzare una piattaforma per lo scambio telematico tra le amministrazioni
marittime degli stati comunitari ai fini della sicurezza della navigazione e, in particolare, del
controllo del traffico marittimo117.
Nel 2011 la Guardia di finanza ha installato potenti radar prodotti in Israele all‟interno di
parchi e riserve naturali del Sud Italia per contrastare gli sbarchi dei migranti. Questa nuova rete di
sensori radar di profondità per la sorveglianza costiera è destinata a essere integrata con il sistema di
comando, controllo, comunicazioni, computer ed informazioni (C4I) della Guardia di finanza. Per la
sua realizzazione si è ricorso alle risorse del “Fondo europeo per le frontiere esterne”, programma
quadro 2007-08 sui flussi migratori, che ha consentito al Comando generale della forza armata di
acquistare cinque sofisticati EL/M-2226 ACSR (Advanced coastal surveillance radar) realizzati da
Elta Systems, società controllata dalla Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI)118.
3.2.1. b) Cooperazione con Paesi membri per i respingimenti
L‟Italia, tenuto conto della sua collocazione geografica, ha sempre favorito l‟approccio
comunitario per le politiche migratorie come anche la cooperazione con gli altri Stati membri
dell‟UE, anche in materia di sorveglianza delle frontiere marittime.
Il rapporto annuale sulle politiche in materia di migrazione e asilo curato da EMN Italia
fornisce un quadro complessivo sulle varie forme di cooperazione cui l‟Italia ha fatto parte, come
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per esempio Frontex, Eurosur, Bluemassmad (a livello marittimo), Alto impatto o pattugliamenti
congiunti sulle linee ferroviarie internazionali119.
La cooperazione è particolarmente stretta con i Paesi mediterranei (Grecia, Spagna, Malta,
Cipro e Francia).
All‟inizio del 2009 l‟Italia ha sottoscritto un documento con la Grecia sul contrasto
all‟immigrazione irregolare e nel 2010 ha realizzato servizi congiunti nei porti di Ancona, Bari,
Igoumenitsa e Patrasso. La riammissione di 29 stranieri, avvenuta il 16 maggio 2011, è un effetto
diretto di questa sinergia operativa.
Nel mese di aprile 2010 le autorità italiane e francesi, nel rispetto del trattato di Schengen,
hanno raggiunto un accordo per creare, entro il 2011, una forza di azione rapida franco-italiana di
guardie di frontiera da dispiegare alle frontiere esterne dell‟UE, sia in un altro Stato membro a titolo
di solidarietà europea nel quadro delle operazioni condotte da Frontex, sia anche in uno in Stato
terzo attraverso un accordo di cooperazione specifica. I governi dei due Paesi hanno inoltre deciso
di sviluppare i pattugliamenti marittimi congiunti per la sorveglianza delle loro acque territoriali120.
Nel 2010 l‟Italia ha partecipato a tutte le operazioni marittime di Frontex121 (EPN-Hera,
EPN-Inaldo, EPN-Minerva, EPN-Poseidon) e ha coordinato il progetto di Hermes. 5 sono state le
operazioni di Frontex che hanno riguardato le frontiere terrestri, di cui 2 con la partecipazione
dell‟Italia (Joint Operation Poseidon, JO Focal Points Land); 6 sono stati i progetti che hanno
riguardato le frontiere aeree e l‟Italia ha partecipato a 4 di essi (JO Focal Point, JO Hammer 2009,
JO Agelaus, JO Meteor).
Nel 2010, nell‟ambito del progetto Hermes, due barche in pericolo, con 46 migranti, sono
state individuate nella Tunisian SAR (Search and Rescue Area) grazie al coordinamento del MRCC
(Maritime Rescue Coordination Centre) Roma e dell‟ICC (International Coordination Centre)
Cagliari e alla cooperazione dell‟autorità tunisina e quindi i migranti sono stati soccorsi da una nave
cisterna algerina122.
Allo scopo di aiutare l‟Italia nella gestione dei flussi migratori dal Nord Africa,
successivamente, Frontex ha avviato l‟operazione congiunta “Hermes 2011” con la partecipazione
dell‟Italia stessa e di diversi altri Paesi (Francia, Malta, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Austria,
Belgio, Romania e Svizzera) e anche di Europol. Si è previsto il dispiegamento di unità navali ed
aeree nonché l‟invio di 30 esperti, allo scopo di fornire assistenza nell‟individuazione della
nazionalità dei migranti, prevenire attività criminali alle frontiere esterne UE, organizzare
operazioni di ritorno, collaborare con le autorità italiane nell‟elaborazione di analisi dei rischi123.
Nel 2011, i flussi massicci verso l‟Europa, e in particolar modo verso l‟Italia, dovuti agli
effetti derivanti dalla “primavera araba”, hanno evidenziato la necessità di una politica comune, per
cui l‟Italia ha chiesto di attuare i principi di solidarietà europea per avviare il processo di burdensharing e il potenziamento di Frontex, non solo per gestire le frontiere ma anche tutte le pratiche per
il ritorno degli irregolari, anche con voli propri dell‟agenzia, tenuto conto che il Frontex provvede al
finanziamento di voli charter per il ritorno di stranieri della stessa nazionalità che sono stati espulsi
da diversi Stati membri.
Nel febbraio 2011 Italia, Francia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro hanno chiesto al Consiglio
europeo la creazione di un fondo per condividere gli oneri derivanti dall‟emergenza. Inoltre, il 19
aprile 2011, questi stessi Paesi, ad esclusione della Francia, hanno sottoscritto una dichiarazione
congiunta124.
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L‟8 aprile 2011 l‟allora Ministro dell‟Interno Roberto Maroni e il suo collega francese
Claude Gueant hanno annunciato di voler dare vita a un gruppo di lavoro comune e anche a
pattugliamenti congiunti, aerei e marittimi, delle coste tunisine contro l'immigrazione irregolare per
bloccare le partenze dalla Tunisia125.

3.2.2. Controllo delle frontiere aeree
3.2.2.a) Ratifica del trattato di Prüm
Il 24 giugno 2009 il Senato ha definitivamente approvato la ratifica del Trattato di Prüm, che
prevede fra l‟altro la creazione di una banca dati del DNA e la possibilità di utilizzare personale di
sorveglianza armato (e in abiti civili) a bordo dei voli di linea. È risaputo che le rotte delle
migrazioni si spostano e che cambiano anche le modalità di viaggio, per cui, diminuendo i transiti
via mare, vengono incrementati i traffici irregolari attraverso le frontiere terrestri ed aeree. I
percorsi aerei sono più costosi e complessi, così come è complesso il compito di gestire
l‟immigrazione irregolare in un aeroporto, perché è richiesto il coinvolgimento di diversi attori da
coordinare in maniera flessibile.
3.2.2.b) Analisi dei flussi all’aeroporto di Milano Malpensa
Sui traffici aeroportuali evidenzia aspetti di grande interesse lo studio effettuato nel 2010
dalla SEA Società Esercizi Aerportuali di Milano (Malpensa e Linate)126. L‟aeroporto di Milano
Malpensa, dove transitano più di venti milioni di passeggeri all‟anno, costituisce in Europa un nodo
principale dell‟immigrazione irregolare per via aerea.
Lo studio ha individuato 4 tipologie connesse all‟immigrazione irregolare riscontrabili in
seno all‟aeroporto: immigrazione irregolare extra-Schengen (tuttora predominante); immigrazione o
emigrazione irregolare intra-Schengen; emigrazione irregolare extra-Schengen (soprattutto verso
Stati Uniti, Regno Unito, Canada); casi di riammissione per effetto di Dublino II. Sono invece 3 le
modalità di ingresso irregolare: l‟utilizzo di documenti falsi; la sostituzione di persona (cioè
l‟utilizzo di documenti autentici ma appartenenti ad un‟altra persona); l‟utilizzo dell‟area transito
per cambiare destinazione. Viene sottolineato che i flussi irregolari dipendono dalle politiche dei
visti, dalla disponibilità di particolari rotte, dalle reti criminali degli smuggler e dalle pratiche di
corruzione nei Paese Terzi. Alla falsificazione dei documenti e alla sostituzione di persona verrà
dedicato uno specifico paragrafo (3.2.3).
Quanto ai sotterfugi impiegati nell‟area transito sono diversi i modus operandi, in cui
rientrano le tecniche di “transito fittizio” e di “destinazione fittizia”. Nel primo caso il passeggero
ha un titolo di viaggio da un Paese extra-Schengen a un altro Paese extra-Schengen (solitamente per
un Paese per il quale non ha bisogno del visto) con scalo a Malpensa. Giunto nell‟area transiti, il
passeggero o prova direttamente a eludere i controlli, sfruttando le aree dell‟aeroporto più
vulnerabili, eventualmente mediante la complicità di persone che hanno accesso alle aeree sterili,
oppure distrugge i documenti e la carta d‟imbarco per impedire l‟identificazione della sua
nazionalità e del Paese da cui è partito, e quindi evitare il respingimento. Le forme di resistenza ai
controlli sono soprattutto mirate a nascondere la propria identità e/o nazionalità.
In aeroporto tutte le situazioni che si configurano come violazioni della normativa penale
sono di competenza della Polizia di Stato. Oltre alla polizia e alle agenzie sovranazionali (ad
esempio Frontex), nel controllo dell‟immigrazione irregolare sono coinvolte altre entità, tra cui i
vettori, che rivestono un ruolo particolarmente importante, almeno per quattro ragioni:
1. I vettori aerei effettuano il controllo in uscita, allo scalo di partenza. I capi scalo di alcune
compagnie di bandiera estere presenti a Malpensa hanno, per esempio, dichiarato di non essere a
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conoscenza, nei dettagli, delle prassi effettive con cui operano in madrepatria le società che
gestiscono l‟handling e l‟accettazione dei passeggeri, ma di essere sempre pronti a segnalare loro
qualsiasi anomalia e a chiederne conto.
2. I vettori hanno inoltre contratto l‟obbligo della condivisione dei dati alla Polizia (su richiesta)
relativamente alle persone trasportate. In particolare, è previsto l‟obbligo di comunicare prima del
termine del check-in i dati cosiddetti “API” (Advanced Passenger Information) alle autorità
competenti in materia di controlli di polizia di frontiera.
3. I vettori inoltre possono affidare il controllo dei documenti ad agenzie private di sicurezza, e per
alcuni voli il controllo documentale viene effettuato quando i passeggeri sono già a bordo e/o allo
sbarco (attualmente sui voli provenienti dal Nord Africa) dal personale dell‟Ufficio SVIF. Ad
esempio il personale dello SVIF collabora abbastanza di frequente con la compagnia low cost Easy
Jet, che ha molti voli per una delle mete più ambite dei migranti, il Regno Unito, ed Eurofly,
anch‟essa compagnia low cost che ha alcuni voli su rotte a rischio. Secondo il responsabile dello
SVIF: “dal punto di vista investigativo lavorare con le compagnie low cost è la cosa più semplice in
assoluto”, perché la registrazione dei passeggeri è effettuata on-line e la Polizia non deve più
analizzare le liste passeggeri cartacee. Nello stesso tempo va tenuto conto che gli smuggler sono
soliti modificare repentinamente l‟itinerario, avvantaggiati anche dall‟opportunità di comprare
biglietti low cost direttamente on-line.
4. Il Testo Unico del 1998 (Decreto legislativo 286/1998, art. 10, comma 3) ha introdotto la
disposizione per cui “il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti (…)
o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo
immediatamente a carico e a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero”. In caso di respingimento, la
cosiddetta squadra INAD di polizia e i vettori lavorano in stretto contatto. Il passeggero sottoposto a
provvedimento di respingimento viene accompagnato in una sala sorvegliata, collocata nell‟area
transiti, e il capo turno provvede, nel frattempo, a mettersi in contatto con la compagnia aerea con la
quale la persona è arrivata, che ha l‟obbligo di prendere in carico il proprio passeggero.
Nel caso di difficoltà di imbarco a causa di atti di resistenza da parte del passeggero
respinto, è prevista l‟organizzazione di una scorta di accompagnamento, effettuata dalla Polizia o
dalle agenzie di sicurezza private della compagnia. Il costo del viaggio è a carico del vettore. A
Malpensa sono stati diversi gli episodi in cui gli agenti della squadra INAD hanno dovuto affrontare
situazioni critiche, di fronte a passeggeri che per non farsi imbarcare hanno compiuto atti di
autolesionismo o mortificanti per la dignità umana.
Collaborando strettamente con le forze di polizia, la Security di SEA (con i suoi circa 450
addetti) e l‟Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) svolgono un ruolo importante. La Security di
SEA gestisce i sistemi di video-sorveglienza, mentre l‟ENAC collabora strettamente anche con i
vettori. Le intercettazioni telefoniche che servono per seguire i movimenti degli smuggler sono
ascoltate dal personale dello SVIF.
Da questo studio risulta, secondo la testimonianza di alcuni operatori di polizia, che il
sistema SIS ha dei limiti, in quanto “a volte l‟opportunità di approfondire le ricerche attraverso i
punti di contatto nazionali del SIS, chiamati SIRENE, è ostacolata dalla lentezza delle procedure e
quindi dai ritardi nella comunicazione delle informazioni necessarie per le adeguate verifiche. Se da
una parte si riscontra quindi che la “digitalizzazione” delle frontiere allarga le capacità di
individuare l‟identità del dichiarante attraverso database, dall‟altra le pratiche di controllo sul
documento effettuate dai passaportisti (le guardie di frontiera ubicate alla cabina del controllo
documentale) mantengono la propria validità e insostituibilità”.
L‟ingresso in Europa in aereo avviene spesso tramite documenti falsi e con l‟aiuto di
smuggler, che offrono “servizi completi”: essi procurano i biglietti, forniscono documenti falsi e
organizzano il viaggio in dettaglio.
Secondo lo studio sopraccitato la crescita di connessioni aeree disponibili e la diffusione dei
voli economici ha accresciuto le possibilità di definire velocemente percorsi alternativi in caso di
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difficoltà. Il prezzo di ciascun viaggio aereo si aggira intorno ai 10.000/15.000 euro e può arrivare a
uguagliare una somma equivalente al reddito totale che una persona può conseguire nel corso di
5/10 anni di lavoro. Insomma, i viaggi aerei sono molto costosi ma anche sicuri e le rotte aeree
irregolari sono anche quelle su cui si dispone di minori informazioni.
È complicato individuare le reti organizzative criminali che operano di nascosto per favorire
i migranti irregolari. In alcuni casi è lo stesso migrante a fornire importanti indicazioni sulle reti
criminali. Tuttavia, la maggiore parte dei migranti coinvolti di solito non vuole mettere in difficoltà
i facilitatori del loro viaggio. Fattori che ostacolano un eventuale approfondimento sono, oltretutto,
il tempo ridotto in cui si svolge l‟intervista di frontiera e la scarsa o nulla conoscenza, da parte della
Polizia, delle lingue dei Paesi di migrazione. Per questi motivi dalla ricerca sul campo si è potuto
riscontrare un sentimento di frustrazione da parte della Polizia di frontiera per la difficoltà di
contribuire a contrastare le attività di smuggling e trafficking.
Per questa e anche per altre ragioni, lo studio curato dalla SEA raccomanda di insistere sul
rafforzamento delle competenze linguistiche e culturali, sulla formazione congiunta di diverse
categorie professionali e sui servizi di mediazione linguistico-culturale.
ITALIA. Aeroporto di Milano Malpensa. Dati sul traffico irregolare (2004-2009)
2004
2005
2006
2007
2008*
2009
2004-2009
231
187
172
202
130
213
1.135
Documenti falsi rintracciati
.
3.633
3.986
2.750
1.401
784
12.554
Respingimenti
.
68
87
138
192
457
942
Casi Dublino (Malpensa)
.
.
905
1.021
1.304
3.230
Casi Dublino (Italia)
*Dal 2008 numerosi voli intercontinentali sono stati spostati all‟aeroporto di Roma.
FONTE: SEA, Aeroporti di Milano e i controlli sull’immigrazione irregolare: pratiche e buone prassi, 2010.

Lo studio della SEA traccia un bilancio complessivo dei respingimenti effettuati
all‟aeroporto di Malpensa negli ultimi anni. Dal 2004 al 2009 sono stati rintracciati all‟aeroporto di
Malpensa complessivamente 1.135 documenti falsi. In 5 anni, il numero dei respingimenti è stato
pari a 12.554 persone, a cui vano aggiunti 942 “casi Dublino” registrati a Malpensa. Dall‟analisi
delle provenienze delle persone sottoposte a respingimento tra il 2005 e il 2009 emerge che la via
aerea è utilizzata da cittadini provenienti da Paesi di aree geografiche distanti, come l‟Africa SubSahariana, i Paesi dell‟Estremo Oriente e del Sud America. Costante è stata anche l‟intercettazione
di cittadini di Paesi del Nord Africa, soprattutto dal Marocco e dall‟Algeria, e dal Medio Oriente,
specialmente Egitto e Turchia. I voli su cui si è registrata una presenza di passeggeri non in regola
sono soprattutto quelli provenienti da Colombo, San Paolo, Dakar, Casablanca, Algeri, Tunisi, Il
Cairo, Istanbul, Dubai, Doha. Dal 2008 le persone identificate come irregolari sono andate
diminuendo perché molti voli internazionali sono stati trasferiti all‟aeroporto di Roma.
Ogni anno sono state condotte una o più operazioni investigative: “Sfinge Arancione”
(2004); “Indian Door” (2005); “Ceylon Express” (2005); “Grande Sorella” (2006); “Terra
Promessa” (2008). Inoltre, la stretta collaborazione tra il gestore aeroportuale, le forze dell‟ordine,
gli attori istituzionali e le organizzazioni del terzo settore ha permesso la creazione di una filiera
capace di gestire in modo rapido ed efficace sia le richieste di asilo, che i diversi casi di
immigrazione irregolare127.

3.2.3 Contraffazione e compravendita di documenti

127

www.cubmalpensa.it/index.php/lavoratori-stranieri/513-immigrazione-irregolarepresentazione-dello-studiopromosso-da-sea.html;
www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/00849_2010_07_05_malpe
nsa_convegno.html_1728265669.html.
48

La contraffazione di documenti riguarda passaporti, visti, permessi di soggiorno, carte
d‟identità e anche false assunzioni lavorative o tirocini, o comunque qualsiasi tipo di documento
possa essere necessario ai fini del soggiorno.
In questo paragrafo verrà menzionata in particolare la falsificazione di passaporti, visti,
soggiorni, assunzioni o tirocini, mentre al punto 3.4 saranno analizzate le operazioni antitruffa in
occasione della sanatoria, anche se evidentemente è difficile separare questi fenomeni. Inoltre,
alcuni esempi delle operazioni contro lo sfruttamento del lavoro nero verranno presentati sotto il
punto 3.3.
3.2.3.a) Previsioni del Testo Unico sull’immigrazione
Con la modifica dell‟articolo 5, comma 8-bis del Testo Unico sull‟Immigrazione (Decreto
legislativo 286/1998), effettuato dalla Legge 189/2002, è stata introdotta una nuova fattispecie di
reato, che consiste nella produzione di documentazione falsa o contraffatta per ottenere l‟ingresso
nel territorio dello Stato o nel suo utilizzo: “Chiunque contraffa o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,
di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza
uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a
dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale” (le parti in corsivo
erano state già aggiunte dalla Legge 94/2009).
Inoltre, l‟articolo 4 della Legge 189/2002, modificando l‟ultima parte del comma 2 dell‟art.
4 del Testo Unico, ha previsto, oltre alle relative responsabilità penali, che “la presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente l‟inammissibilità della domanda”.
La contraffazione di documenti prodotti da cittadini stranieri al fine dell‟ottenimento di un
visto d‟ingresso deve essere sempre denunciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare (art.
331 del C.P.P.) all‟Autorità giudiziaria italiana, sia nei casi di contraffazione di documentazione di
origine italiana, sia di documentazione di origine straniera, comunque utilizzata a sostegno della
domanda di visto (art. 5 comma 8bis del D.Lgs. 286/98)128.
Rilevante, in materia di visti, è il fatto che a giugno 2010 è stato completato il programma di
installazione della nuova procedura di emissione del “passaporto biometrico”, munito cioè di un
microchip per memorizzare l‟immagine del volto e le impronte digitali del titolare, così come
previsto dal Regolamento UE n. 2252/2004. Similmente, a gennaio 2010, sono state emanate le
regole tecniche e di sicurezza relative al nuovo modello di permesso di soggiorno rilasciato in carta
plastica, integrata da un supporto informatico con un microprocessore per la memorizzazione di dati
biometrici e l‟autenticazione in rete. Sono state così introdotte in numerose questure nuove
postazioni per il permesso di soggiorno elettronico e apparecchi “visa-scan” per il rilevamento delle
impronte digitali129.
3.2.3.b) Commercio dei visti all’estero
Per ottenere il visto, le rigide procedure Schengen impongono il possesso di adeguate
disponibilità finanziarie, l‟indicazione delle finalità del viaggio e la disponibilità di alloggio,
condizioni che non tutti sono in grado di soddisfare. La contraffazione del visto di ingresso o dei
documenti necessari è un reato punito con la pena della reclusione e comporta automaticamente
l‟inammissibilità della domanda ma, ciò nonostante, sono molti i trasgressori sia in Italia che negli
altri Paesi europei.
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Eppure, benché i passaporti e i visti siano di più difficile imitazione, le falsificazioni sono
ricorrenti e talvolta reclamizzate addirittura su siti web, dove è d‟obbligo pagare in anticipo e
sperare che i documenti vengano spediti successivamente. L‟acquisizione del visto è molto ambita
perché consente di entrare tranquillamente nello Stato prescelto. Chi non è in grado di soddisfare le
condizioni di legge cerca di ottenere indebitamente la lettera d‟invito di un istituto culturale o di una
università, la richiesta di partecipare a un seminario di studi o si procura falsi attestati. I trafficanti
riescono a trovare delle connivenze anche a livello ufficiale e i loro affari sono lucrosi e meno
pericolosi rispetto a chi opera nel campo della droga, dove gli arresti e le condanne sono più
ricorrenti.
In Germania, a metà degli anni ‟90, fu famoso il caso delle agenzie di viaggio che, attraverso
facili assicurazioni sulle disponibilità finanziarie dei viaggiatori e sulla loro volontà di limitarsi a un
soggiorno temporaneo, favorirono la concessione del visto a sedicenti turisti ucraini, che invece poi
andarono a stabilirsi anche in diversi Stati membri, per cui il Ministro degli Esteri Fischer fu
costretto ad emanare, successivamente, una circolare restrittiva. Anche la Svizzera, agli inizi degli
anni 2000, lamentò casi di corruzione presso alcune sue rappresentanze diplomatiche e consolari e,
per evitarli, decise di restringere il ricorso a collaboratori locali.
In Italia, la prima inchiesta sui visti, che riguardava Cuba, risale al 1998 e diverse altre se ne
aggiunsero negli anni successivi, riguardanti rispettivamente Algeria, Albania, Argentina,
Bielorussia, Croazia, Etiopia, Iran, Nigeria, Pakistan, Romania, Russia, Somalia, Turchia e Ucraina.
La collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e quello dell‟Interno consentì in diverse
occasioni di appurare che molti visti rilasciati erano falsi.
Agli inizi degli anni „2000, in Russia, ci si rivolgeva ad agenzie turistiche che si facevano
carico di procurare il passaggio in aereo, il posto in albergo e un itinerario credibile per sedicenti
shoptour, una copertura di facciata che consentiva di entrare e mimetizzarsi nel nuovo contesto.
Altre volte, nel passato e ancora oggi, si ricorreva ai matrimoni combinati, sotto la regia di agenzie
specializzate nel lucrare quattrini, aggirare la legge e abbindolare anziani creduloni.
In Bulgaria, prima del suo ingresso nell‟UE, la persona chiave era quella che fungeva da
cuscinetto, per i suoi buoni contatti con i funzionari e la conoscenza delle pieghe della normativa:
spesso si trattava di un tour operator. Negli anni a noi più vicini si è, invece, riscontrato che molti
macedoni di origine bulgara hanno chiesto e acquisito la cittadinanza al fine di fruire della
possibilità di circolare liberamente nell‟ambito dell‟Unione Europea.
Nel 2008, la magistratura romana condusse un‟inchiesta sul giro dei visti in Senegal, a
beneficio di cittadini del posto e di altri africani, che coinvolgeva anche personaggi legati al traffico
della droga e al riciclaggio di denaro sporco. Presso l‟Ambasciata Italiana in Montenegro si
sospettò, nello stesso anno, l‟esistenza di un traffico di visti a favore di 800 albanesi del Kosovo.
L‟anno successivo fu il turno del Marocco, dove i trafficanti, per far rilasciare i visti, riuscivano a
intessere contatti con gli uffici provinciali del lavoro e a ottenere o contraffare la documentazione
delle aziende, come dimostrò clamorosamente nel 2009 il caso di San Nicola Varco in provincia di
Salerno.
Singolare è stato il caso della Moldavia che, ospitando in precedenza solo un consolato
onorario italiano, vedeva i candidati all‟emigrazione costretti ad assoggettarsi a due barriere
burocratiche, quella per procurarsi il visto per recarsi in Romania (introdotto a partire dal 2007) e
poi, dopo un viaggio di diverse centinaia di chilometri, quello dell‟Ambasciata Italiana di Bucarest.
A questi inconvenienti, che alimentavano il ricorso a sotterfugi per aggirare queste complesse
procedure, si è posto fine con l‟apertura a Chisinau, all‟inizio del 2009, di una rappresentanza
diplomatica italiana.
A favore dei cittadini di Serbia, Montenegro e Macedonia, l‟Unione Europea ha abolito, dal
19 dicembre 2010, l‟obbligo del visto per soggiornare nell‟area Schengen fino 90 giorni. Tuttavia, a
fronte di un flusso di persone ritenuto considerevole e al fine di evitare irregolarità o abusi, il 24
maggio 2011 la Commissione Europea ha ipotizzato l‟introduzione di una clausola di salvaguardia
che consenta la sospensione temporanea dell‟esenzione dal visto in situazioni d‟emergenza.
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Nel 2011, anno particolarmente complesso per tutto il Nord Africa, a seguito di controlli
effettuati sui transiti aeroportuali verso l'Europa, la polizia di Tunisi ha scoperto un traffico di visti
Schengen e di permessi di soggiorno falsi.
3.2.3.c) Operazioni condotte dalla Polizia in Italia
Tra il 2002 e il 2011 la Polizia di Stato ha portato a termine diverse operazioni, che hanno
permesso di rintracciare numerose persone che, nell‟ambito del favoreggiamento della migrazione
irregolare, si occupavano della falsificazione dei visti o di altri documenti.
L‟operazione “Pass makers” (2002) ha consentito l‟individuazione, nelle province di
Trento, Padova e Napoli, di un‟organizzazione criminale dedita alla falsificazione di documenti di
circolazione e immatricolazione, ricettazione di auto rubate, nonché favoreggiamento
all‟immigrazione irregolare. L‟organizzazione, inoltre, falsificava documenti d'identità e permessi
di soggiorno, venduti a cittadini non comunitari provenienti per lo più dall‟Est Europa.
L‟operazione, che ha coinvolto 80 agenti di polizia, ha portato all‟arresto di 10 persone,
all‟esecuzione di diverse perquisizioni, al sequestro di 2 autovetture e di ingente materiale cartaceo
sull‟attività criminale130.
L‟operazione “Green-years” (2005) ha consentito l‟emissione di otto ordinanze di custodia
cautelare in carcere nei confronti di cittadini italiani e non comunitari ritenuti responsabili di
un‟associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di favoreggiamento
dell‟immigrazione irregolare. Sono stati accertati anche altri delitti connessi con la produzione di
documentazione contraffatta (patenti di guida, permessi di soggiorno, visti di ingresso e passaporti).
Nel corso dell‟operazione sono stati sequestrati anche documenti e carte di credito illecitamente
utilizzati131.
La Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Linate (2005), al termine di una complessa
indagine finalizzata al contrasto del favoreggiamento all‟immigrazione irregolare, ha fermato 2
cittadini non comunitari ritenuti responsabili di produzione e falsificazione di documenti. Si è
proceduto al sequestro di migliaia di carte d‟identità italiane, permessi di soggiorno, false
dichiarazioni di assunzioni, tagliandi assicurativi con relative carte verdi, marche da bollo di
provenienza furtiva (per un valore superiore a euro 10.000), patenti nazionali e del Marocco, timbri
del comune di Milano e dell‟ufficio stranieri della Questura, con l‟utilizzo di tecniche raffinate nei
momenti cruciali della falsificazione e l‟offerta di un pacchetto di diversi documenti, tutti con lo
stesso nominativo. Le perquisizioni hanno consentito il recupero di un personal computer
contenente file di documenti scannerizzati, nonché una particolare macchina per scrivere con
caratteri compatibili con alcuni specifici documenti132.
La Polizia Stradale di Trieste (2007) ha individuato in un garage di Sesto San Giovanni
(Milano) una “stamperia” clandestina per la falsificazione di carte di circolazione e targhe di
immatricolazione, da fornire ai trafficanti per il riciclaggio di veicoli di illecita provenienza. Si è
proceduto all‟arresto di una persona e al sequestro di apparecchiature tecniche di alto livello, diversi
computer, centinaia di documenti di circolazione in bianco e molte patenti e carte di identità
(rubate) in bianco, nonché numerosa documentazione assicurativa falsa. L‟operazione ha avuto
luogo al termine di complesse indagini che hanno condotto gli investigatori alla “stamperia”,
ubicata in un box sotterraneo all‟interno di un condominio133.
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La Squadra mobile di Trento, tramite l‟operazione “Contratti falsi: okod ouahmia” (marzo
2009), ha tratto in arresto 6 persone per contraffazione di documenti allo scopo di ottenere visti di
ingresso per l‟Italia. L'organizzazione costituita da marocchini, egiziani e italiani falsificava, con
timbri contraffatti dell‟Ufficio provinciale del lavoro di Trento, la documentazione necessaria ai
cittadini marocchini per poter lavorare nelle aziende trentine. I malviventi falsificavano la
documentazione di aziende trentine e la inviavano in Marocco, dove veniva acquistata per una
somma tra i 5.000 e i 7.000 euro. Quando i marocchini interessati, ignari del raggiro, pensavano di
poter ritirare il visto al lavoro, trovavano il rifiuto degli uffici diplomatici di Casablanca e di Rabat,
che accertavano la falsità dei documenti. Si ipotizza che la truffa abbia coinvolto oltre 400
lavoratori originari del Marocco, dell‟Egitto e della Tunisia, prima che il Consolato marocchino di
Milano sia stato in grado di denunciare queste false operazioni all‟Ufficio provinciale del lavoro e
alla Questura di Trento. Gli arresti sono avvenuti nelle provincie di Milano, Bolzano, Mantova e
Roma134.
L‟operazione “Rommy” (2009), che ha preso il nome dall‟immigrato filippino che faceva da
perno all'organizzazione, ha scoperto un traffico di documenti falsi, ad esempio documenti
consolari per evitare gli esami di guida in Italia e ottenere ugualmente la patente. La squadra di
polizia giudiziaria della polizia stradale di Modena ha denunciato così 248 persone, tutte di origine
filippina, responsabili di ricettazione ed altri reati135.
Agenti della Questura di Firenze (2009) hanno arrestato due cittadini stranieri (un cittadino
peruviano e un cileno) con l‟accusa dei reati di ricettazione, soggiorno non autorizzato, possesso di
passaporti falsi, introduzione nello Stato di banconote false e possesso ingiustificato di grimaldelli e
chiavi alterate136.
L‟operazione “Matrioska” (2010), condotta dalla polizia stradale di Vercelli, si è conclusa
con 5 arresti e 85 persone denunciate con l‟accusa di favoreggiamento all‟immigrazione irregolare e
falso materiale. Attraverso la scoperta di un giro di patenti false, nel 2008, la Polizia ha rintracciato
un‟organizzazione criminale che procurava permessi di soggiorno per immigrati di varie
nazionalità, anche mediante il sistema delle false assunzioni. Una commercialista, poi risultata priva
di alcun titolo professionale, era a capo del gruppo che contava sull‟appoggio di vari professionisti.
Il compenso richiesto per un permesso di soggiorno falso poteva oscillare dai 3 ai 6 mila euro.
L‟indagine si è sviluppata anche nelle province di Milano, Varese e Como e, nel corso
dell‟operazione, sono state eseguite 13 perquisizioni nelle abitazioni e nei locali a disposizione degli
arrestati137.
Il bilancio dell‟operazione “Cestia” (2008-2011), che ha interessato la Polizia di Roma,
Bolzano e Frosinone, il Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia e la Direzione distrettuale
antimafia, si è conclusa nel mese di gennaio 2011 con lo smantellamento della centrale italiana di
un‟organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di migranti, soprattutto afgani, smistati
con l‟utilizzo di documenti falsi in Francia, Belgio, Germania, Regno Unito e Svezia. Ne sono
seguiti arresti (26), ordinanze di custodia cautelare in carcere (48), sequestri (8 tra phone center e
internet point, dei quali 7 a Roma e 1 a Napoli). I migranti, tra i quali molti minorenni, arrivavano
irregolarmente in Italia (circa 300-400 al mese), partendo dalla Grecia. Per il viaggio, i documenti
falsi e le spese di sostentamento, le famiglie dovevano pagare ai fiduciari dei trafficanti fino a 5.000

134

www.poliziadistato.it/articolo/14303-Trento_falsi_documenti_per_visti_6_arresti/.
www.poliziadistato.it/articolo/14559/.
136
www.poliziadistato.it/articolo/view/16414/.
137
www.poliziadistato.it/articolo/view/19428/.
135

52

euro tramite il cosiddetto hawala138, un sistema informale di trasferimento di valori basato sulle
prestazioni e sull‟onore di una vasta rete di mediatori dislocati in diverse aree geografiche.
L‟operazione “Gran bazar” (2011), portata a termine dalla Squadra mobile di Lodi in
collaborazione con gli agenti delle questure di Bolzano e Milano, ha portato all‟arresto di tre italiani
e tre stranieri che devono rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata al
favoreggiamento dell‟immigrazione irregolare e falso. L‟organizzazione criminale inoltrava per via
telematica, presso le varie prefetture, le istanze di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato
stagionale in favore di cittadini non comunitari, stipulando dei contratti di soggiorno in cui
venivano dichiarati luoghi di lavoro e domicili inesistenti o falsi. Ottenuto il nulla osta,
l‟organizzazione provvedeva al ritiro del documento per venderlo a intermediari committenti, i
quali, a loro volta, “rivendevano” tale documento ai migranti. Una volta arrivati in Italia,
principalmente alle frontiere aeree di Bologna e Milano Malpensa, gli stranieri venivano aiutati
illegalmente per la richiesta del permesso di soggiorno. Svariati i Paesi di provenienza dei 500
stranieri coinvolti come presunti lavoratori stagionali: Tunisia, Marocco, Nigeria, India,
Bangladesh, Sri Lanka, Perù, Egitto, Albania, Pakistan, Ucraina139.
Gli agenti della Questura di Roma, nell’ambito di un’indagine congiunta della Squadra
Mobile, dell’Ufficio Immigrazione e del Commissariato Colombo (2011), hanno sequestrato oltre
1.500 documenti falsi, tra cui circa 600 permessi di soggiorno in bianco risultati rubati, carte di
identità e timbri contraffatti riconducibili agli Uffici immigrazione di oltre 20 Questure, insieme
all‟occorrente per la stampa. A finire nella rete degli indagati sono state tre persone, di cui 2
stranieri e 1 italiano. L‟indagine è partita nel 2005, anno in cui i permessi di soggiorno recuperati
dagli investigatori sono stati sottratti. Attraverso l‟inserimento dei numeri seriali dei titoli di
soggiorno nelle Banche dati della Polizia, è stato possibile mappare ed intercettare gli stessi
documenti ed i rispettivi possessori presso diverse frontiere internazionali, tra cui Vienna, Budapest
e Madrid. I titoli venivano venduti al costo di circa 1.500 euro140.
La polizia postale di Crotone (2011) ha denunciato sette persone per truffa, favoreggiamento
della permanenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale, falso e sostituzione di persona. I sette,
tutti cittadini italiani, facevano parte di un‟organizzazione che si serviva della copertura di un noto
studio professionale della città per lucrare sugli stranieri che cercavano di regolarizzare la loro
presenza in Italia, chiedendo circa mille euro a pratica. Utilizzando le identità di ignari cittadini
italiani, venivano inviate per via telematica domande di regolarizzazione di stranieri, i quali
ottenevano in questo modo una ricevuta, il cosiddetto cedolino, che consentiva loro una sorta di
regolarizzazione temporanea, in attesa del completo svolgimento della pratica che non sarebbe,
però, mai avvenuto. Le indagini hanno preso il via quando alcuni di questi cittadini si sono visti
recapitare dall‟INPS dei moduli relativi ad assunzioni di stranieri di cui ignoravano l‟esistenza. Gli
accertamenti effettuati dalla polizia postale e le testimonianze raccolte hanno portato alla scoperta
della truffa e alla denuncia degli italiani implicati141.
Gli agenti del Commissariato Viminale della Questura di Roma (2011) hanno arrestato sei
persone con l‟accusa di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell‟immigrazione
irregolare, al falso e alla sostituzione di persona. L‟organizzazione aveva fornito permessi di
soggiorno a circa 200 immigrati, per lo più bengalesi ma anche egiziani, pachistani e indiani. Pur di
ottenere false regolarizzazioni in qualità di colf e badanti, i cittadini stranieri erano disposti a pagare
somme di denaro di oltre 5 mila euro. Le indagini sono iniziate nel gennaio 2010 dopo che gli
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agenti avevano intercettato un modulo irregolare che era stato presentato ad un commissariato della
Capitale. Nell‟operazione sono stati sequestrati anche numerosi documenti usati negli uffici di
polizia per le cessioni di fabbricato e per l‟avvio delle procedure di regolarizzazione dei cittadini
non comunitari. Oltre ai sei arrestati, i poliziotti hanno avviato indagini su 70 complici prestatisi
come finti datori di lavoro, intermediari, e professionisti del settore142.
L‟indagine “Barqueiro” (2011) - in portoghese traghettatore - ha avuto inizio nel novembre
2009 a seguito del controllo di un cittadino brasiliano il quale era stato respinto dalle autorità di
frontiera britanniche poiché, dopo essere partito dall‟aeroporto di Malpensa con il proprio
passaporto brasiliano, aveva successivamente esibito al controllo di frontiera inglese una carta
d‟identità italiana falsificata. Da qui una serie di indagini che hanno permesso di scoprire
un‟organizzazione responsabile dell‟immigrazione irregolare di cittadini brasiliani che, nella
speranza di trovare una vita migliore nel Regno Unito, giungevano alle frontiere britanniche
spacciandosi per italiani. L‟organizzazione, composta da un italiano, un brasiliano e un senegalese,
dietro un compenso di circa 2 mila euro, preparava tutto il pacchetto per far in modo che i cittadini
brasiliani potessero arrivare nel Regno Unito senza dover subire i rigidi controlli previsti dalla legge
inglese. I brasiliani arrivavano in Italia, dove rimanevano per qualche giorno, e venivano accolti dai
componenti dell‟organizzazione che provvedevano a trovar loro una sistemazione in albergo e
fornivano un vademecum su look, gusti e comportamenti tipici degli italiani, nonché una carta
d‟identità italiana contraffatta. La partenza avveniva principalmente dall‟aeroporto di Malpensa, ma
anche da Linate, Orio al Serio, Bologna e Venezia. Nel corso dell‟operazione sono state perquisite
le abitazioni degli arrestati, dove gli agenti hanno trovato numerose carte d‟identità falsificate143.
Il Commissariato S. Paolo di Roma (2011) ha portato a termine un‟indagine, durata circa un
anno, che ha coinvolto 19 persone, prevalentemente romane e di origine filippina. Per i 15 arrestati
l‟accusa è di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell‟ingresso in Italia di
migranti irregolari; 4 delle 19 persone coinvolte non sono state sottoposte agli arresti bensì
all‟obbligo di firma presso gli uffici di polizia. Le indagini hanno consentito di accertare, attraverso
sopralluoghi e pedinamenti, la tecnica degli aderenti al sodalizio criminoso. L‟associazione
falsificava la documentazione alloggiativa e quella legata a rapporti di lavoro inesistenti per
ottenere la sanatoria per colf e badanti, il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno per
ricongiungimento familiare, al prezzo di circa 1.000 euro per ogni pratica. I potenziali clienti
venivano avvicinati nei pressi della Prefettura, dove veniva loro offerta la possibilità di ottenere la
regolarizzazione. Nella maggior parte dei casi è emerso che gli stranieri, per i quali venivano
presentate le dichiarazioni di ospitalità presso gli immobili individuati dall‟associazione, non erano
mai entrati all'interno degli stessi. Tra le vittime prevalevano i cittadini stranieri di cittadinanza
filippina e cinese144.
Si riscontra in Italia anche un fiorente mercato di permessi internazionali e di patenti false,
ottenibili con poche centinaia di euro grazie anche alla complicità di medici compiacenti e di
stamperie clandestine (all‟estero ma anche in Italia), e ciò favorisce un maggior rischio sulla
sicurezza stradale. Secondo una recente indagine condotta dalla rivista Quattroruote145, il fenomeno
delle falsificazioni riguarderebbe specialmente romeni, albanesi, nordafricani, senegalesi,
sudamericani e rom e – sempre secondo la citata rivista - circa un quinto delle patenti intestate a
cittadini stranieri sarebbe falso. Le patenti contraffatte possono essere usate congiuntamente con i
contrassegni assicurativi fasulli, privi perciò di una reale copertura assicurativa; in questi casi gli
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eventuali danneggiati possono solo sperare nel complicato intervento del Fondo di garanzia per le
vittime della strada146.
La contraffazione e i flussi irregolari: il caso cinese
I primi migranti cinesi sono giunti in Europa nel ventesimo secolo, stabilendosi inizialmente in
Gran Bretagna, nei Paesi Bassi e poi in Francia, durante gli anni della prima guerra mondiale, per
lavorare nelle fabbriche d‟artiglieria e per scavare le trincee: parte di essi, anziché rimpatriare, ha
poi preferito fermarsi sul posto o spostarsi in Italia. La migrazione verso altri Paesi europei del
centro-nord Europa è iniziata più di recente, negli anni ‟70, ed è continuata negli anni ‟80 anche nei
Paesi dell‟Europa meridionale, tra cui l‟Italia. La Lombardia e, in particolare, il suo capoluogo
Milano, ha costituito il primo sbocco per i migranti cinesi che da lì si sono poi recati nel Veneto,
nell‟Emilia Romagna, in Toscana (principalmente a Prato che, con circa 25mila cinesi, è il terzo
polo d‟immigrazione cinese in Europa dopo Parigi e Londra) e, quindi, nel Lazio (in particolare a
Roma). Non mancano gli esempi di significative concentrazioni anche nel Sud, come a San
Giuseppe Vesuviano. I cinesi rappresentano attualmente il quarto gruppo nazionale più numeroso in
Italia, con 209.934 residenti al 31 dicembre 2011147.
Questa laboriosa collettività mostra una spiccata predisposizione all‟imprenditoria, in prevalenza di
piccola dimensione e su base familiare, caratterizzata dai margini di guadagno contenuti e dal
ricorso a una manodopera poco costosa. Dopo un primo inserimento nel settore della ristorazione, a
partire dagli anni ‟90, i migranti cinesi hanno privilegiato il comparto tessile e della pelletteria,
dedicandosi anche al commercio all‟ingrosso: basti pensare che Roma, fino a pochi anni fa, è stata il
centro di tutto il commercio cinese in Europa. In aggiunta, i migranti cinesi promuovono una varietà
di servizi a beneficio della propria collettività quali drogherie, videoteche, call center, agenzie di
viaggio, servizi di traduzione, ecc.
L‟evoluzione della presenza cinese è strettamente connessa ai provvedimenti di regolarizzazione
succedutisi nel tempo, a ognuno dei quali ha fatto seguito un notevole incremento dei migranti
appartenenti a questa collettività. Ciò lascia supporre, pertanto, che l‟emersione sia stata preceduta
da un periodo più o meno lungo di irregolarità.
ITALIA. Cinesi denunciati per violazione di norme sull’immigrazione (2004-2010)
Violazione degli obblighi
relativi al soggiorno
Ingresso e soggiorno irregolari
Organizzazione
dell’immigrazione irregolare
Espulsione amministrativa
Esecuzione dell’espulsione
Violazione delle norme
sull’assunzione di lavoratori
dipendenti
Violazione delle norme
sull’assunzione di lavoratori
stagionali
Totale

dl.gs 286/98
art. 5
art. 6
art. 10 bis
art. 12

2004
13
722
365

2005
32
1.662
934

2006
24
1.616
722

2007
19
1.840
892

2008
30
2.135
881

2009
89
1.963
798
849

2010
62
1.397
1.459
686

art. 13
art. 14
art. 22

19
98
219

53
342
503

51
644
417

88
1.291
425

56
1.535
378

7
1.394
289

11
1.215
217

art. 24

1

4

3

3

1

6

4

1.437

3.530

3.477

4.558

5.016

5.395

5.051

-

FONTE: EMN Italy. Elaborazione su dati del Ministero dell’Interno

Il rapporto CNEL sulla criminalità organizzata cinese in Italia (2011) fornisce un quadro sui reati
commessi: quelli riguardanti la compravendita e la contraffazione dei visti e i reati di
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Cfr. Catania Giampiero, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2009, Idos, Roma, 2009, pp. 311-314.
Cfr. Nanni Maria Paola, I cittadini stranieri: flussi e collettività, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico
Immigrazione 2011, Idos, Roma, 2011, p. 87-94.
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favoreggiamento dell‟immigrazione irregolare riferiti a questa collettività, risultati in forte
aumento148.
In passato, il percorso via terra e mare era quello più praticato. Fino ai primi anni del 2000
l‟ingresso in Italia avveniva spesso attraverso la frontiera con la Slovenia, ricorrendo ai “passeur”
locali, o via mare, ricorrendo ai trafficanti albanesi. Oggi la maggior parte dei migranti cinesi arriva
in aereo con visto turistico e poi si trattiene oltre i tre mesi consentiti. Il costo di questi trasferimenti
è elevato: secondo testimonianze raccolte si tratta di 7.000/8.000 euro per coloro che arrivano dal
Nord-Est, e di una somma raddoppiata per coloro che arrivano dal Sud. In un caso è stato accertato
un finto piano turistico predisposto da alcune agenzie di viaggio con il coinvolgimento di
un‟Ambasciata (quella austriaca a Pechino). I trafficanti, talvolta organizzati in vere e proprie joint
venture, sono stati in grado di introdurre in Italia gruppi di 30-50 persone alla volta, riportando i
passaporti in Cina per farvi apporre il timbro di rientro prima della scadenza del visto turistico, e
utilizzando successivamente gli stessi passaporti per far entrare nuovi migranti in Italia o in altri
Paesi europei.
3.2. Valutazione sinottica delle misure di controllo delle frontiere
Nome misura

Fondo Europeo per le Frontiere
Esterne (2010/2011)
Cooperazione con i Paesi
membri in materia di
respingimenti (Frontex,
Eurosur, Bluemassmad, ecc.)

Ratifica Trattato di Prüm
(frontiere aree)

Lotta alla contraffazione e alla
vendita di documenti di
identità e titoli di viaggio

Destinatari:
Tipologia
~
Numero
Stati
Membri
~
27
Stati
Membri
~
27

Impatto:
geografico
~
temporale

Efficacia*
~
Innovatività**

UE
~
Immediato

Alta
~
Tradizionale

UE
~
Immediato

Alta
~
Tradizionale

Stati
Membri
~
27

Italia
~
Immediato

Alta
~
Sperimentale

Trafficanti
~
Migliaia

Italia
~
Immediato

Alta
~
Tradizionale

Lezioni imparate (a)
~
Raccomandazioni per i policy-makers(b)
(a) Importanza di tecnologia e formazione
per le attività di controllo alle frontiere.
(b) Integrare i controlli con azioni
preventive.
(a) Opportunità di coordinare i controlli. (b)
Tenere conto che la pressione alle frontiere si
allevia con il potenziamento dei flussi
regolari.
(a) Attenzione crescente alle nuove rotte,
come per esempio quelle aree, e alle modalità
di viaggio.
(b) Secondo le ong, occorre dedicare
maggiore attenzione ai diritti, specialmente
nel caso dei minori.
(a) Importanza di prevedere nuove fattispecie
di reato a seconda delle sempre più
sofisticate tecniche di contraffazione.
(b) Investire sulle nuove tecnologie.

*Efficacia: raggiungimento effettivo dell’obiettivo di progetto (alta, media, bassa);
**Innovatività: valore aggiunto rispetto alle prassi consolidate e alle previsioni giuridiche (tradizionale, sperimentale);
FONTE: EMN Italy, Risposte pratiche all’immigrazione irregolare, Idos, Roma, 2011
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3.3. PERMANENZA
3.3.1. Accordi di riammissione
3.3.2. Irregolari: inasprimenti contenuti nel pacchetto sicurezza
3.3.3. Lotta al lavoro sommerso, incubatore della irregolarità
3.3.3.a. Nuovi provvedimenti legislativi
3.3.3.b. Attività ispettiva e tirocini formativi
3.3.3.c. L’azione delle forze di polizia e della magistratura

3.3.1. Accordi di riammissione
L‟Italia ha stipulato accordi di riammissione con 30 Paesi149 di cui 15 con Paese Terzi150 e
altri 15 con Stati dell‟UE. Gli accordi bilaterali di riammissione con i Paese Terzi e la cooperazione
con gli Stati membri dell‟UE rendono più facile l‟esecuzione dei ritorni forzati, ad esempio tramite i
voli charter verso i Paesi dai quali proviene un consistente numero di immigrati regolari. Per quanto
riguarda la Tunisia e l‟Algeria, a partire dal 12 luglio 2010, sono possibili espulsioni
numericamente consistenti, seppure come risultato di provvedimenti adottati nei confronti dei
singoli151. Per ciò che concerne l‟Egitto – come effetto della collaborazione operativa tra la
Direzione Centrale dell‟Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e la Rappresentanza
diplomatica egiziana in Italia - i ritorni nel 2011 sono stati molto più numerosi in confronto allo
stesso periodo nel 2009. Infatti, dall‟inizio dell‟anno 2011 (fino al 14 luglio), sono stati 712 gli
egiziani rimpatriati al Cairo subito dopo il loro arrivo sulle coste italiane152.
Va tuttavia sottolineato che, dopo l‟entrata in vigore della "direttiva rimpatri” dell‟UE, gli
accordi di riammissione (diritto bilaterale) vanno coordinati con tale direttiva che, configurandosi
come diritto comunitario prevalente, pone come obiettivo prioritario l‟uscita dal Paese attraverso il
ritorno volontario mentre, se non viene utilizzato il breve termine messo a disposizione a questo
scopo, il ritorno forzato continua a essere la via da seguire. I voli charter organizzati a tal fine sono
andati aumentando e nei primi 9 mesi del 2011 sono stati in media uno o due alla settimana.
Inoltre, sempre nel 2010, l‟Italia ha organizzato tre ritorni congiunti verso la Nigeria, con cui
sono ritornati in totale 132 nigeriani (con un costo complessivo di 605.873 euro, 4.590 euro pro
capite). Voli congiunti sono stati realizzati anche verso la Colombia, l‟Ecuador e l‟Ucraina.
Secondo altre stime153, rimpatriare 2.038 persone con voli congiunti nel 2010 ha comportato una
spesa di 8.525.782 euro (4.183 euro a testa), senza tener conto delle spese sostenute per il
trattenimento presso i Centri di identificazione e le spese giudiziarie per i processi di convalida del
trattenimento.
Con il Fondo Rimpatri nel 2009 sono stati finanziati voli charter per una spesa complessiva
di oltre 7 milioni di euro, di cui 400 mila solo per eseguire il ritorno di 50 cittadini nigeriani in
collaborazione con Frontex e altri Stati membri. Nel 2010 lo stanziamento è stato aumentato fino ad
arrivare a 9,9 milioni soltanto per le operazioni di ritorno con o senza scorta, con voli di linea o con
voli charter154.
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Non tutti questi accordi sono in vigore. EMN Italy (a cura di), The organization of asylum and migration policies in
Italy, Idos, Rome, 2009. Cfr. www.emnitaly.it/rs-04.htm.
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Albania, Algeria, Croazia, Bosnia Erzegovina, Egitto, FYROM - Macedonia, Georgia, Filippine, Marocco,
Moldavia, Nigeria, Serbia e Montenegro, Sri Lanka, Svizzera, Tunisia.
151
EMN Italy (a cura di), Annual Policy Report 2010, Idos, Roma, 2011. Cfr. www.emnitaly.it/rs-24.htm.
152
www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0000094_2011_07_14_R
impatriati_40_cittadini_egiziani.html_850751360.html.
153
http://fortresseurope.blogspot.com/2011/07/i-conti-di-frontex-10-milioni-per-2000.html.
154
Dichiarazioni di Michelangelo Latella della Direzione Centrale dell‟Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del
Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell‟Interno tratte da: Rimpatri: quasi 10 milioni di euro per meno di
4.000 rientri, in “Redattore Sociale”, 19 luglio 2011.
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ITALIA. Voli charter organizzati per il ritorno di cittadini non comunitari (2009-sett. 2011)
2009
2010
2011
Tunisia, Marocco, Algeria
31 Egitto
49
Dicembre
Marocco, Tunisia, Algeria
35 Tunisia, Marocco, Algeria
42
Tunisia, Algeria, Marocco
55
Tunisia, Algeria, Egitto
66
66
212
Marocco, Nigeria, Tunisia
42 Tunisia, Egitto, Marocco
68
Novembre
Marocco, Nigeria, Algeria
31 Tunisia, Algeria, Marocco
73
Nigeria (b)
28 Algeria, Tunisia, Marocco
56
Marocco, Tunisia, Algeria
34 Egitto
72
Algeria, Egitto, Marocco
44
179
269
Algeria, Marocco, Nigeria
40 Algeria, Marocco, Egitto
51
Ottobre
Algeria, Marocco, Tunisia
41 Egitto
68
Algeria, Marocco, Nigeria
52 Nigeria (e)
28
Algeria, Marocco, Nigeria
74 Marocco, Algeria, Egitto
54
Egitto
18 Tunisia, Marocco, Ghana
26
Algeria, Marocco, Tunisia
54 Egitto
22
Marocco, Algeria, Tunisia
62
279
311
Egitto
50 Tunisia
Settembre
Marocco, Tunisia, Nigeria
27 Tunisia
Marocco, Algeria, Nigeria
22 Tunisia, Algeria, Marocco
n.a.
31
Egitto
11
141
Egitto, Marocco
26 Tunisia, Algeria, Marocco
Agosto
Algeria, Nigeria
32
Tunisia, Marocco
34
Tunisia, Marocco, Egitto
39
131
Algeria, Marocco, Tunisia
70 Tunisia, Algeria, Marocco
42 Tunisia, Algeria, Marocco
Luglio
Algeria, Marocco, Tunisia
58 Egitto
61 Tunisia, Marocco, Algeria
Marocco, Nigeria, Algeria
40 Tunisia, Algeria, Nigeria
51 Egitto, Tunisia, Nigeria
Tunisia, Algeria
33 Egitto
65 Egitto
Algeria, Marocco, Gambia
70 Tunisia, Marocco, Algeria
49 Egitto
Marocco, Tunisia, Nigeria
21 Tunisia, Egitto, Algeria
Algeria, Marocco, Nigeria
32 Tunisia, Egitto, Nigeria
271
321
Egitto
18 Tunisia, Egitto, Marocco
Giugno
Algeria, Marocco, Tunisia
63 Marocco, Algeria, Tunisia
39 Tunisia, Egitto, Algeria
Nigeria
34 Algeria, Marocco, Tunisia
36 Egitto
Algeria, Marocco, Tunisia
74 Nigeria (d)
33 Tunisia, Marocco, Nigeria
Algeria, Tunisia, Gambia
73 Marocco, Tunisia, Egitto
41 Egitto
Marocco, Nigeria, Tunisia
23 Egitto
244
190
Nigeria, Marocco, Tunisia
68 Marocco, Algeria, Senegal
55 Egitto
Maggio
Marocco, Senegal, Egitto
29 Tunisia, Egitto, Nigeria
Marocco, Algeria, Tunisia
40 Nigeria
Egitto
23 Tunisia, Marocco, Algeria
Marocco, Senegal, Tunisia
36
Marocco, Tunisia, Senegal
39
68
222
Egitto, Algeria
157 Marocco, Tunisia, Nigeria
28 Egitto
Aprile
Marocco, Tunisia, Algeria
41 Nigeria, Egitto, Tunisia
27 Egitto
Algeria, Egitto, Nigeria
69 Marocco, Tunisia, Egitto
50 Egitto
Marocco, Tunisia, Nigeria
28 Tunisia
Egitto
Egitto
Tunisia, Marocco, Nigeria
Egitto, Tunisia, Marocco
267
133
Tunisia, Marocco, Nigeria
53 Marocco, Egitto, Algeria
39
Marzo**
Marocco, Tunisia, Egitto
41

600
604
115

1.319
111

111
64
101
106
40
47
80
59
497
79
78
14
74
73
23
341
25
78
24
86

213
40
94
20
300
19
18
51
107
649

58

Tunisia,Egitto, Nigeria
Tunisia, Algeria, Marocco
Nigeria (a)
Tunisia, Algeria, Egitto
Febbraio

Gennaio

Tunisia, Algeria
Tunisia
Marocco, Algeria, Egitto
Tunisia

85
108
32
90
368
57
107
89
120
373

Nigeria (c)
Egitto, Marocco, Tunisia
Marocco, Tunisia, Nigeria

Marocco, Tunisia, Senegal
Algeria, Marocco, Senegal
Marocco, Nigeria, Tunisia
Marocco, Nigeria, Algeria
Marocco, Tunisia, Algeria
Marocco, Tunisia, Senegal
Marocco, Tunisia, Algeria

25
45
30
180
36
45
36
29
146
43
31
31

Egitto, Marocco, Nigeria

124

Algeria, Marocco, Senegal
Algeria

40
16
180
45
19
24
24
112

Nigeria, Marocco, Senegal
Nigeria (f)
Egitto, Marocco, Nigeria
Egitto, Marocco, Algeria

105
(a)

volo congiunto: 32 espulsi dall’Italia 10 dalla Spagna, 4 da Malta, 3 dalla Francia, 1 da Cipro ed 1 dalla Polonia.
(b)
volo congiunto: 28 espulsi dall’Italia, 7 dalla Norvegia, 4 dalla Spagna, 3 dall’Olanda, 3 dalla Francia, 1 dalla
Germania e 1 dall’Ungheria.
(c)
volo congiunto: 25 espulsi dall’Italia, 10 dalla Germania, 6 dalla Grecia, 5 dall’Austria e 5 dalla Norvegia.
(d)
volo congiunto: 33 espulsi dall’Italia, 9 dalla Norvegia, 3 dalla Francia e 1 dalla Spagna.
(e)
volo congiunto: 28 espulsi dall’Italia, 5 da Malta, 3 dalla Norvegia.
(f)
volo congiunto: 19 espulsi dall’Italia, 21 dal Regno Unito.
FONTE: EMN Italy. Elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno – Comunicati Stampa e Notizie

3.3.2. Irregolari: inasprimenti contenuti nel “pacchetto sicurezza”
Con la Legge n. 94 del 15 luglio 2009, meglio conosciuta come “pacchetto sicurezza” 155, è
entrata in vigore una nuova normativa restrittiva sulla sicurezza pubblica e nei confronti degli
immigrati sono state introdotte le seguenti innovazioni:
1) introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno non autorizzato (chiamato dalla stampa “reato di
clandestinità”), con l‟obbligo di pagare un‟ammenda da 5.000 a 10.000 euro, senza però che il
relativo pagamento estingua il reato (punibile con il carcere). Inoltre, dal combinato disposto della
nuova norma con gli artt. 361 e 362 del codice penale (che puniscono rispettivamente il pubblico
ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio che non ottemperi all‟“obbligo di riferire un reato di cui
ha avuto notizia nell‟esercizio o a causa delle sue funzioni”), si evince che tutti i pubblici ufficiali
con cui il cittadino straniero entri in contatto hanno l‟obbligo di denunciarne la condizione
irregolare: si tratta, ad esclusione degli operatori sanitari e degli insegnanti, di tutti i funzionari
pubblici (comunali, provinciali, regionali, statali), i portalettere, i controllori del trasporto pubblico,
ecc.;
2) obbligo di dimostrare la regolarità del soggiorno ai fini dell‟accesso ai servizi (sanità e scuola
restano escluse da quest‟obbligo) e ai fini di perfezionare gli atti di stato civile, come la
registrazione della nascita, il riconoscimento del figlio naturale, la registrazione della morte (il
matrimonio, inizialmente incluso, deve intendersi depennato a seguito di una sentenza della Corte
costituzionale);
3) obbligo, ai fini del ricongiungimento familiare, di certificazione (da parte del Comune)
dell‟idoneità abitativa dell‟alloggio, di cui sono però sprovvisti molti appartamenti del mercato
privato;
4) introduzione del permesso a punti (“accordo di integrazione”);
5) condizionamento del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, dal quale
deriva la possibilità di accesso a determinate prestazioni sociali, al superamento di una prova di
conoscenza della lingua italiana;
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Per una visione più ampia: EMN Italy (a cura di), Annual Policy Report 2010, Idos, Roma, 2011, p.11. Cfr.
www.emnitaly.it/rs-24.htm.
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6) introduzione di un contributo, da determinare tra gli 80 e i 200 euro, per ogni rilascio e rinnovo
del permesso di soggiorno (un costo più elevato rispetto alla richiesta della carta d‟identità);
7) abolizione del regime di silenzio-assenso dopo 180 giorni ai fini del rilascio da parte delle
Prefetture del nulla-osta, anche se permangono i ritardi della pubblica amministrazione;
8) legalizzazione delle ronde di cittadini privati per garantire la sicurezza, che tuttavia rimane un
primario compito dello Stato.
Altri punti, qui di seguito sintetizzati, sono parimenti accomunati dal carattere restrittivo: il
prolungamento del periodo massimo di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione;
l‟ampliamento del tempo necessario prima di poter presentare domanda di cittadinanza a seguito di
matrimonio (in generale da 6 mesi a 2 anni) e della durata dell‟arresto per lo straniero che non
esibisce i documenti all‟autorità di pubblica sicurezza (da sei mesi ad un anno); la riduzione, dal
quarto al secondo, del grado di parentela necessario per impedire l‟espulsione dello straniero
irregolare; la reclusione da sei mesi a tre anni l‟affitto di un immobile ad uno straniero privo di
permesso di soggiorno, fino ad arrivare alla confisca dell‟immobile; l‟obbligo per i gestori di servizi
di money transfer di fotocopiare (e conservare per dieci anni) il permesso di soggiorno dei loro
clienti e di segnalare alla polizia (entro dodici ore) i clienti sprovvisti del permesso; l‟obbligo di
esibire il permesso di soggiorno per gli stranieri intenzionati a celebrare il loro matrimonio in Italia.
L‟adozione del “pacchetto sicurezza” ha suscitato reazioni controverse non solo in ambito
sociale ma anche in quello giurisprudenziale.
Nell‟aprile 2011, la Corte di giustizia dell‟Unione Europea ha cassato il cosiddetto “reato di
clandestinità” perché tale disposizione, per il fatto di comportare la pena della reclusione per gli
immigrati irregolari, è in contrasto con la “direttiva europea sui rimpatri” (direttiva 2008/115/CE
del 16 dicembre 2008), recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al ritorno
di cittadini di Paese Terzi il cui soggiorno è irregolare. Infatti, mentre la legge italiana prevede
l‟accompagnamento coattivo alla frontiera come modalità ordinaria di espulsione, la direttiva
europea prevede un ritorno volontario entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Sebbene la
legislazione penale sia di competenza degli Stati membri, le norme interne devono comunque
rispettare il diritto dell‟UE e non possono comprometterne la realizzazione degli obiettivi.
In Italia, la Corte Costituzionale, con sentenza del 20 luglio 2011 n. 245 (depositata in
Cancelleria il 25 luglio) ha dichiarato l‟illegittimità costituzionale dell‟articolo 116, primo comma,
del Codice civile, come modificato dall‟art. 1, comma 15, della Legge del 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “nonché un documento
attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”, disposizione che fa riferimento ai
cittadini che si recano in Italia per sposarsi e sono sprovvisti del permesso di soggiorno156.
Inoltre, il Decreto Legge n. 89 del 2011, che ha recepito nell‟ordinamento italiano due
direttive europee (n. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e n. 2008/115/CE
sul ritorno dei cittadini di Paese Terzi irregolari) ha disposto l‟espulsione immediata degli immigrati
irregolari considerati pericolosi per ragioni di ordine pubblico, per la sicurezza nazionale o per il
rischio di fuga; nonché l‟ulteriore prolungamento della permanenza nei Centri di identificazione ed
espulsione (CIE) da 6 a 18 mesi e l‟estensione da 5 a 7 giorni del termine entro il quale lo straniero
deve lasciare il territorio nazionale su ordine del questore - nel caso non sia stato possibile il
trattenimento presso i CIE. La nuova legge ha introdotto l‟allontanamento coattivo anche per i
cittadini comunitari nel caso in cui non rispettino gli obblighi previsti dalla direttiva stessa.
3.3.3. Lotta al lavoro sommerso, incubatore della irregolarità
Vi è un forte nesso tra immigrazione irregolare ed economia sommersa poiché spesso, per i
migranti irregolari, lavorare nel sommerso costituisce l‟unica possibilità di sostentamento. Questa
condizione di estrema vulnerabilità può dar luogo a forme di sfruttamento da parte delle imprese
156
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che operano irregolarmente, riducendo il livello di protezione sociale dei lavoratori coinvolti e
generando disuguaglianze da cui derivano, poi, forti implicazioni sulla vita dei singoli e della
collettività. Il sommerso, inteso come evasione sia fiscale che contributiva, costituisce una
componente strutturale del sistema economico nazionale; il lavoro sommerso in senso più ampio e
quello dei lavoratori migranti rappresentano, infatti, due aspetti della stessa problematica per i quali
il Governo italiano ritiene prioritario individuare misure di contrasto efficaci nell‟ambito di un
quadro di riferimento comunitario. Basti pensare alla creazione del Comitato per l‟emersione del
lavoro non regolare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Commissioni regionali e
provinciali per l‟emersione, che hanno dato un rinnovato impulso alla lotta al sommerso. Le
politiche per l‟emersione, pur non andando ad incidere direttamente sulle politiche migratorie, sono
strettamente connesse allo sviluppo locale e pertanto, in maniera indiretta, si ripercuotono sul
contesto socio-economico in cui vive il migrante creando meccanismi volti a favorire l‟emersione,
sia delle imprese che dei lavoratori.
3.3.3.a. Nuovi provvedimenti legislativi
La recente manovra finanziaria approvata in via definitiva dal Parlamento reintroduce nel
codice penale il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 12 D.Lgs.
138/2011), già disciplinato dall‟Art. 1 della Legge 1369/60 e successivamente abrogato dal D.Lgs.
276/03. In seguito alle crescenti denunce di sfruttamento e alle persistenti morti sul lavoro, il
Governo ha deciso di intervenire sanzionando il cosiddetto “caporalato”, con pene che variano da
sanzioni pecuniarie (che arrivano ai 2.000 euro ma possono aumentare a seconda del numero di
lavoratori reclutati, della loro età e della gravità del pericolo cui sono stati esposti) fino alla
reclusione del reclutatore da 5 a 8 anni. Secondo tale previsione, che punisce la condotta di
“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” aggiungendola come articolo 630 bis nel Codice
penale, l‟attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento si considera realizzata ogni volta che la
retribuzione non sia conforme ai contratti collettivi, si verifichi una violazione degli orari di lavoro
e delle condizioni igienico sanitarie, oppure si riscontri la sottoposizione del lavoratore a condizioni
di lavoro e alloggiative particolarmente degradanti157.
Nel contesto delle politiche migratorie, la disposizione è complementare con quanto previsto
dall‟Art 18 del T.U. sull‟immigrazione, che disciplina il soggiorno per motivi di protezione sociale
quali, ad esempio, situazioni di violenza e di grave sfruttamento nei confronti di un cittadino
straniero158. Infatti, la necessità di tutelare le vittime di sfruttamento passa anche attraverso
l‟agevolazione della concessione del permesso di soggiorno per i migranti che decidono di
denunciare situazioni di sfruttamento e di sottrarsi alle stesse. Inoltre, per ciò che concerne il
legame tra immigrazione irregolare e trafficking, nello stesso “pacchetto sicurezza” vengono
circostanziate le fattispecie ed inasprite le pene per i trafficanti di esseri umani.
L‟Italia è nelle more di implementare la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti
nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paese Terzi il cui soggiorno è irregolare.
Si tratta di un passo in avanti nel contrasto del lavoro nero, considerato come già richiamato uno dei
principali fattori di attrazione dell‟immigrazione irregolare. Pertanto, a breve, oltre alle regolari
attività di ispezionee alle norme di contrasto già previste a livello nazionale, verranno introdotti nei
confronti dei datori di lavoro obblighi e sanzioni analoghi a quelli di tutti gli Stati membri al fine di
evitare le distorsioni nel mercato unico causate dall‟impiego di manodopera irregolare.
3.3.3.b. Attività ispettive e tirocini formativi
Gli studiosi del fenomeno migratorio sono d‟accordo nel ritenere che le politiche di
contrasto alla frontiera sono inefficaci se rimangono isolate, e vanno completate con una strategia di
controlli da effettuare sul territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto della
157
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normativa sul lavoro. È noto che l‟Italia è diventata da tempo un polo di grande attrazione
dell‟immigrazione irregolare a causa dell‟ampio mercato del lavoro sommerso in cui, seppur
sfruttati, riescono a trovare impiego molti immigrati. Superare questa piaga non è agevole per il
Ministero del Lavoro, gli istituti previdenziali INPS e INAIL e la Guardia di Finanza, strutture
competenti a effettuare le ispezioni all‟interno delle realtà lavorative. L‟azione da loro esercitata ha
senz‟altro un effetto dissuasivo ma, rispetto alla diffusione delle infrazioni, non è del tutto
sufficiente e andrebbe potenziata per quanto riguarda il personale addetto e le risorse economiche
(ad esempio, relativamente alle trasferte, agli straordinari e così via).
I risultati conseguiti con le ispezioni nel 2009 sono stati commentati alla Camera dei
deputati dall‟On. Maurizio Sacconi, allora Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale159. Nel
2009 sono risultati raddoppiati gli illeciti contributivi e si è registrata un‟impennata del 495% delle
truffe agli Istituti di previdenza, mentre vi è stato un calo delle violazioni formali (-23%). Secondo
quanto riferito dal Ministro, nel 2009 sono aumentate del 61% le maxisanzioni per lavoro nero
rispetto al 2008 (40.108 di fronte a 24.781) e del 273% le violazioni registrate relative agli appalti
(6.649 le ipotesi di reato a fronte delle passate 1.782). Sono quasi raddoppiati gli illeciti e le
evasioni contributive (489 riscontri contro 248), mentre crescono del 495% le truffe scoperte nei
confronti degli Istituti (2.493 a fronte di 419). Notevole è stata anche l‟impennata del dato relativo
alle ipotesi di reato in merito all‟orario di lavoro – 27.761 a fronte di 10.911 (+154%) – e allo
Statuto dei Lavoratori (1.042 rispetto a 288, per un +262%).
Un‟esperienza pilota, destinata alla prevenzione del lavoro sommerso e portata avanti in
alcune Regioni italiane, è costituita dal Progetto RELAR 2011. Questa iniziativa progettuale,
implementata a livello locale, si propone di rafforzare il lavoro regolare e contrastare quello
irregolare ed è finanziata nell‟ambito del PON “Governance e Azioni di Sistema Obiettivo
Convergenza”, con 4,5 milioni di euro, per la creazione di un elenco pubblico di soggetti privati,
promotori di tirocini formativi nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia per coloro che
sono già regolarmente residenti in Italia. Sono coinvolti i settori dell‟edilizia, dell‟agricoltura e del
turismo. I destinatari dei tirocini possono essere non solo cittadini di Paese Terzi (60%), ma anche
cittadini italiani e comunitari (40%). A favore dei tirocinanti viene erogata una borsa di studio
mensile di 550 - 1.100 euro al lordo delle eventuali ritenute di legge160.
3.3.3.c. L’azione di forze di polizia e magistratura
L‟attività di contrasto non va condotta solo nei Paesi di origine o alle frontiere ma anche sul
territorio italiano dove l‟economia sommersa, che riguarda circa un sesto della produzione della
ricchezza nazionale, continua a proporsi come un grande incubatore della presenza irregolare. A
combattere questa devastante piaga dell‟Italia sono, oltre agli ispettori del lavoro e previdenziali
(pochi rispetto all‟immensità dei compiti loro affidati) anche le forze di polizia e la magistratura,
come mostrano gli esempi di seguito riportati.
Operazione SEBEKE Italia-Francia, novembre 2009. Questa operazione, coordinata da
Eurojust ed Europol e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato per l‟Italia, ha portato
ad arrestare due cellule di un‟organizzazione internazionale dedita all‟immigrazione irregolare a
Roma e a Crotone. Le indagini, iniziate dalla Polizia francese (O.C.R.I.E.S.T. Ufficio centrale per la
repressione dell'immigrazione irregolare), hanno portato ad eseguire contestualmente in diversi
Paesi europei le catture dei membri dell‟organizzazione, la cui rete era sparsa in Francia, Regno
Unito, Germania, Grecia, Belgio, Paesi Bassi e Scandinavia. Le cellule romane, in particolare, erano
rappresentate da personaggi di spicco dell‟organizzazione, con il ruolo di coordinatori e
responsabili per il transito degli irregolari dall‟Italia verso il Regno Unito e la Svezia161.
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Operazione “Migrantes” a Rosarno. Rosarno è stato il centro di un diffuso sfruttamento dei
lavoratori in agricoltura e anche di una loro clamorosa protesta. L‟operazione della Polizia di Stato
di Reggio Calabria, insieme ai carabinieri e ai finanzieri, ha eseguito, il 26 aprile 2010, 31
ordinanze di custodia cautelare nei confronti di italiani e stranieri per sfruttamento del lavoro in
nero, truffa ad enti pubblici ed associazione per delinquere legata all‟immigrazione irregolare nelle
campagne di Gioia Tauro e di Rosarno. Le indagini sono iniziate nel gennaio 2010 a seguito delle
proteste dei lavoratori non comunitari nella città di Rosarno. È stato così possibile ricostruire, nei
confronti di ogni singola ditta o impresa agricola, la massa di beni mobili ed immobili frutto
dell‟illecito arricchimento. Nel corso dell‟operazione “Migrantes” sono state inoltre sequestrate 20
aziende e 200 terreni, per un valore di 10 milioni di euro162.
Nell‟area di Rosarno è avvenuto un forte recupero dei principi di legalità a seguito
dell‟intensificazione dei controlli, operati anche in forma congiunta dalle Forze di polizia, dalla
Direzione Provinciale del Lavoro e dall‟INPS, nel contesto dell‟apposito piano straordinario voluto
dal Governo per contrastare il lavoro nero in agricoltura. Purtroppo, questa volontà di
miglioramento si scontra con le grosse difficoltà di collocazione sul mercato delle produzioni locali,
che rischiano di danneggiare irrimediabilmente i precari assetti delle aziende agrumicole, anche alla
luce della mancata conferma della defiscalizzazione degli oneri sociali163.
Operazione Leone a Reggio Calabria. Sarebbero state alcune cosche della “ndrangheta” a
gestire il traffico di immigrati irregolari, sgominato dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) e
dalla squadra mobile di Reggio Calabria con l‟operazione “Leone”. Gli immigrati pakistani e
indiani, secondo quanto è emerso dalle indagini, giungevano in Italia grazie all‟intervento delle
cosche, che poi ne favorivano il trasferimento in varie regioni per il ricongiungimento con i loro
familiari già presenti nel Paese o per sfruttare occasioni di lavoro. Il reato di favoreggiamento
dell‟immigrazione irregolare, contestato alle persone coinvolte nell‟operazione, è aggravato dalle
modalità mafiose164.
Un’operazione della polizia di Firenze (8 gennaio 2010) ha consentito di sgominare, con
diversi arresti e altre misure cautelari, un‟organizzazione specializzata nel far entrare in Europa
immigrati cinesi irregolari per destinarli al lavoro nero, facendo pagare 17.000 euro per ciascun
candidato all‟espatrio dalle rispettive famiglie in tre tranche. Dall‟Italia i migranti potevano essere
smistati anche in Francia, Regno Unito, Irlanda e Canada. Secondo quanto emerso dall‟inchiesta,
avviata nel 2007 e a cui hanno collaborato le Questure di Milano, Reggio Emilia, Bologna, Prato e
Bari, la banda dedita allo smuggling si avvaleva di una base logistica in Cina e di referenti in Italia,
denominati nel gergo cinese “teste di serpente”. Alle indagini hanno contribuito anche le polizie di
frontiera di Firenze, Napoli, Venezia, Bergamo, Milano e Roma, con distinte operazioni effettuate
presso gli aeroporti utilizzati per le partenze dall‟Italia verso i Paese Terzi. Naturalmente questi
migranti erano muniti di documenti falsi165.
Ad Ancona, nel 2010, la Guardia di Finanza ha scoperto un sistema che ha favorito
l‟ingresso in Italia di bengalesi attraverso la previsione di tirocini formativi che in realtà, poi, non
sono stati tenuti. L‟operazione ha eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare, di cui 10 in carcere.
In tutto le persone coinvolte tra italiani e bengalesi sono state 48, con l‟accusa di favoreggiamento
all‟immigrazione irregolare e alla permanenza sul territorio nazionale di stranieri in stato di
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irregolarità, a 9 dei quali è stato contestato anche il reato associativo. Per entrare in Italia, con
l‟escamotage dei corsi fantasma, gli immigrati pagavano dai 7 ai 14 mila euro ciascuno 166.
A Verona, sempre nel 2010, la Guardia di Finanza ha arrestato sette persone facenti parte di
un‟organizzazione internazionale che procurava documenti falsi a cittadini non comunitari al fine di
concedere loro permessi di soggiorno stagionali in agricoltura. Degli arrestati, 5 sono italiani, di cui
3 sindacalisti veronesi della Ugl Agricoltura. Secondo gli inquirenti, tra il 2008 e il 2010, nel
veronese e nelle province di Bergamo e Brescia, queste persone avrebbero aiutato oltre 500 indiani,
pakistani e marocchini a ricevere i permessi dallo Sportello Unico per l‟immigrazione, nonostante
non ne avessero i requisiti. Le indagini sono partite nel 2009 dopo la denuncia di alcuni cittadini
marocchini, vittime di un raggiro perpetrato da propri connazionali. Questi erano stati contattati in
Marocco e, con la promessa di ottenere un regolare permesso di soggiorno in Italia, una
sistemazione e un regolare posto di lavoro, avevano pagato o stavano pagando ai connazionali tra 7
e 9 mila euro. Entrati nel Paese regolarmente muniti del visto dell‟autorità consolare italiana
venivano, poi, abbandonati al loro destino. Dall‟attività investigativa è emerso che gli immigrati
non solo non lavoravano nelle aziende che avevano chiesto il loro ingresso ma, dopo essere stati
alloggiati per pochi giorni in due diverse abitazioni in affitto a Cerea e Casaleone, venivano costretti
ad andarsene. Le aziende agricole, presso le quali era stato dichiarato che avrebbero lavorato, erano
di fatto inesistenti oppure all‟oscuro della vicenda. Le Fiamme gialle calcolano in 4 milioni e mezzo
di euro il fatturato per l‟organizzazione167.
In Sicilia, nel mese di febbraio 2011, in varie località dell‟isola (in particolare nelle province
di Enna, Catania e Ragusa), i poliziotti della DIGOS (Divisione Investigazioni Generali e
Operazioni Speciali) hanno condotto una vasta operazione con numerose perquisizioni ed arresti di
cittadini italiani per favoreggiamento dell‟immigrazione irregolare tramite il sistema dei nulla osta
al lavoro. L‟operazione “Ingresso facile 2” rappresenta il proseguo dell‟operazione denominata
“Ingresso Facile” dell‟ottobre 2009, quando erano state tratte in arresto 4 persone per
favoreggiamento dell‟immigrazione irregolare tramite il sistema dei nulla osta al lavoro.
L‟operazione ha visto impegnate decine di uomini, ha consentito di rintracciare ed espellere diversi
non comunitari presenti senza autorizzazione. Il monitoraggio dei nulla osta al lavoro a tempo
indeterminato o stagionale, in particolare per le pratiche dell‟anno 2010, ha consentito di scoprire
pseudo datori di lavoro, alcuni dei quali sono stati effettivamente compiacenti e altri utilizzati a loro
insaputa. L‟organizzazione criminale scompaginata, con base a Barrafranca in provincia di Enna,
era in grado di agevolare l‟ingresso e la permanenza di numerosi non comunitari, tutti in condizione
di irregolarità, tentandone la successiva regolarizzazione, per l‟appunto tramite la richiesta dei nulla
osta al lavoro stagionale. Molti stranieri uomini sono stati fittiziamente introdotti come collaboratori
familiari. Per ogni straniero era stato fissato un tariffario, che consisteva o in una somma in denaro
o nell‟eseguire lavori senza retribuzione per coprire il servizio ricevuto. Molti cittadini stranieri, poi
rintracciati, sono stati espulsi168.
Operazione delle Digos di Latina, Brescia e Livorno (agosto 2010). Questa operazione,
condotta in collaborazione con l‟Interpol, ha consentito di arrestare un cittadino pakistano, le cui
attività criminose andavano dal vecchio Continente attraverso un tortuoso percorso che attraversava
zone remote dell‟Iran, poi la Turchia, fino ad arrivare in Grecia, ultima tappa prima del
trasferimento verso i Paesi dell‟Europa occidentale. Dopo quattro mesi di pedinamenti, osservazioni
e una serie di riscontri, gli investigatori hanno proceduto all‟arresto169.
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3.3. Valutazione sinottica delle misure di controllo relative al soggiorno in Italia
Destinatari:
Tipologia
~
Numero

Impatto
geografico
~
temporale

Efficacia*
~
Innovatività**

Migranti
irregolari e
Paesi di origine
~
Migliaia

Paese Terzi
~
Immediato

Alta
~
Tradizionale

Immigrati
irregolari in
Italia
~
Centinaia di
migliaia

Italia
~
Immediato

Media
~
Tradizionale

Divieto di intermediazione illecita
e sfruttamento del lavoro (Art. 12,
D.l. 138/2011)

Datori di
lavoro
~
Migliaia

Italia
~
Immediato

Alta
~
Tradizionale

Permesso di soggiorno per motivi
di protezione sociale (Art. 18,
Testo Unico 286/1998)

Migranti
vittima di
sfruttamento
~
Migliaia

Italia
~
Immediato

Alta
~
Innovativo

Datori di
lavoro
~
Migliaia

Italia
~
Immediato

Alta
~
Tradizionale

Lavoratori
~
Decine

Italia (regioni
sud)
~
Medio

Media
~
Tradizionale

(a) Buona efficacia preventiva.
(b) Assicurare il collegamento tra
l‟Italia e il Paese di origine.

Alta
~
Tradizionale

(a) La giustizia che interviene con
sentenza sul fenomeno dello
sfruttamento esercita una grande
efficacia.
(b) Far si che tra evento penale e la
sua condanna non passi un tempo
eccessivo.

Nome misura

Accordi di riammissione

Pacchetto sicurezza (cosiddetto
“reato di clandestinità” e altri
punti)

Attività ispettive rispetto al
lavoro nero

Progetto RELAR

Azioni delle forze di polizia e
della magistratura

Datori di
lavoro
~
Migliaia

Italia
~
Immediato

Lezioni imparate (a)
~
Raccomandazioni per i policymakers (b)
(a) Efficacia di una cooperazione con
i Paese Terzi che vada oltre il ritorno,
prevedendo misure di supporto,
assistenza e promozione della
migrazione regolare. (b) Confermare,
previo regolare funzionamento degli
accordi di riammissione, quote di
ingresso privilegiate nella
programmazione dei flussi.
(a) Necessità di una normativa che
incentivi i flussi e le permanenze
regolari.
(b) Necessità di comporre la rigidità
delle norme con la dignità delle
persone, privilegiando una certa
gradualità.
(a) Grande consenso di tutto il mondo
sociale.
(b) Necessità di insistere sulle
ispezioni per assicurare
l‟applicazione delle nuove normative.
(a) necessità di trovare nuove risposte
di fronte all‟ampia dimensione dello
sfruttamento dei migranti.
(b) Ampliare la fascia dei potenziali
beneficiari in modo da contrastare
efficacemente il lavoro nero.
(a) Necessità di un maggior numero
di ispettori per effettuare verifiche
più estese.
(b) Maggiore coordinamento tra i
vari enti competenti.

*Efficacia: raggiungimento effettivo dell’obiettivo di progetto (alta, media, bassa);
**Innovatività: valore aggiunto rispetto alle prassi consolidate e alle previsioni giuridiche (tradizionale, sperimentale);
FONTE: EMN Italy, Risposte pratiche all’immigrazione irregolare, Idos, Roma, 2011
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3.4. VIE DI USCITA DALL’IRREGOLARITÁ
Introduzione
3.4.1. Regolarizzazioni
3.4.2. Ritorno volontario assistito

Introduzione
Nel contesto europeo i due strumenti piú utilizzati per contrastare il fenomeno della presenza
irregolare degli immigrati sono i programmi di ritorno volontario, che aiutano le persone a
rimpatriare, e le regolarizzazioni, che portano le persone ad emergere dal sommerso, consentendo
loro di prolungare la presenza in conformità con la legge.

3.4.1. Regolarizzazioni
Negli ultimi trent‟anni (dal 1982 fino al 2011), in Italia vi è stato un ampio ricorso ai
provvedimenti di regolarizzazione, ciascuno dei quali ha avuto ben precise caratteristiche.
Nell‟insieme sono stati fatti emergere 1 milione e 660 mila immigrati, più di quanto sia avvenuto in
qualsiasi altro Stato membro. Il primo provvedimento, all‟inizio degli anni ‟80, è stato a carattere
amministrativo, disposto cioè con una circolare ministeriale, e ha riguardato poche migliaia
stranieri, mentre nel 1986 sono state superate le 100 mila unità e i picchi più alti sono stati raggiunti
nelle ultime due regolarizzazioni (più di 700 mila domande nel 2002 e quasi 300 mila nel 2009).

ITALIA. Regolarizzazioni dei cittadini non comunitari in posizione irregolare (1980-2009)
Disposizione normativa
Anno
Domande
del provvedimento
di regolarizzazione
Circ. Ministero Lavoro 17.12.1979,
1980-1982
5.000
8.3.1980, 2.3.1982, 9.9.1982
Legge 943/1986 e successive proroghe; da
1986-1988
113.349
ultima Legge 81/1988
Decreto Legge 416/1989
1990
234.841
convertito con Legge 39/1990
Decreto Legge 19/1995
1995
258.761
convertito con Legge 617/1996
Decreto Pres. Consiglio Ministri 16.10.1998
1998
250.747
e Decreto Legge 113/1999
Legge 9.10.2002 n. 222/2002;
2002
704.350
Legge 30.07.2002 n. 189/2002
Decreto Legge 78/2009
2009
295.126
convertito con Legge n. 102/2009
* dato provvisorio (giugno 2011).

Domande
accolte
5.000
105.000
222.000
246.000
214.000
647.000
230.000*

FONTE: EMN Italy. Elaborazione su dati del Ministero dell’Interno

Nel corso del tempo, dopo una prima prevalenza degli africani, ad essere interessati
maggiormente sono stati i lavoratori dell‟Est Europa, pur continuando gli africani e anche gli
asiatici a essere rappresentati in misura consistente: nell‟ultima regolarizzazione, quella del 2009, il
numero dei cittadini ucraini coinvolti è stato superiore a quello dei marocchini e quello dei moldavi
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superiore a quello dei cinesi. Ripercorriamo l‟evoluzione di questi provvedimenti, tracciandone le
caratteristiche170.
1982. La prima regolarizzazione risale agli inizi degli anni ‟80 e viene disposta a livello
amministrativo con circolari del Ministero del lavoro del 2 marzo e del 9 settembre 1982. In attesa
dell‟approvazione della prima legge sugli stranieri (che sembra imminente e che invece arriverà
solo alla fine del 1996) il Ministro del lavoro blocca le nuove assunzioni di stranieri (ad eccezione
di qualche categoria di cittadini di alcuni Paesi) e impartisce disposizioni per regolarizzare le
situazioni di fatto di persone che si sono inserite senza permesso o il cui permesso risulti scaduto, a
queste condizioni: ingresso in Italia entro il 1981, disponibilità di un datore di lavoro ad assumerli,
dimostrazione di aver svolto un‟attività lavorativa continua dal momento dell‟ingresso, attestazione
di non aver trascorso fuori dall‟Italia periodi superiori a due mesi e deposito da parte del datore di
lavoro del biglietto aereo per il ritorno del lavoratore nel Paese di origine. Queste disposizioni
rimangono in vigore fino all‟entrata in vigore della Legge 943/1986 e, tuttavia, conseguono effetti
limitati (5 mila posizioni) per lo strumento improprio utilizzato (una circolare al posto della legge,
che non prevede il ricorso in caso di diniego), per la scarsa pubblicizzazione, per il mancato
coinvolgimento delle strutture di tutela, per i comportamenti difformi delle amministrazioni e anche
perché non regolarizza la posizione contributiva dei datori di lavoro, escludendo le sanzioni.
1986. La Legge del 30 dicembre 1986, n. 943, la prima sugli stranieri approvata in Italia, dà
applicazione alla convenzione OIL 143/197 sui lavoratori migranti. È diffusa la percezione di una
vasta area di irregolarità, tant‟è che l‟approvazione della legge, di cui si inizia a parlare nel 1981
(anno di ratifica della convenzione), comporta un iter molto lungo, mentre continuano gli ingressi
irregolari e i conseguenti inserimenti nel mercato del lavoro; per questo motivo il legislatore
prevede di buon grado la regolarizzazione delle posizioni lavorative pregresse sia dei datori di
lavoro che dei lavoratori, con possibilità - a seconda dei casi - di ottenere l‟autorizzazione al lavoro
o l‟iscrizione nelle liste di collocamento. La scadenza per la presentazione delle domande, fissata
inizialmente al 27 aprile 1987, conosce tre successive proroghe per effetto dei Decreti Legge del
1987 (n. 154 del 27 aprile, n. 242 del 27 giugno e n. 353 del 28 agosto). Quindi il termine, scaduto
al 31 dicembre 1987, viene riaperto e prorogato al 30 settembre 1998 per effetto della Legge del 28
marzo 1988, n. 81.
1990. La cosiddetta “Legge Martelli” (39/1990), che innova in misura consistente la
normativa sull‟immigrazione, prevede anche una sanatoria generalizzata per quanti possono
attestare il loro ingresso in Italia entro il 31 dicembre 1989 a prescindere da ogni altra condizione.
Sussiste l‟interesse a ridurre l‟area della irregolarità e a introdurre disposizioni che evitino per il
futuro il formarsi di tali sacche. Solo il 4% può dimostrare di avere un rapporto di lavoro in atto: chi
non ha ancora un posto di lavoro può però trovarlo non solo nel settore del lavoro dipendente ma
anche in quello autonomo e nelle cooperative (e questa costituisce una rilevante innovazione) ed ha
due anni di tempo a disposizione; dopo tale termine, il permesso non viene più rinnovato a chi non
ha il lavoro. Si è ipotizzato che un certo numero di coniugi si sia regolarizzato per lavoro, non
essendo prevista la regolarizzazione per motivi familiari. L‟Africa è il continente che più si
avvantaggia del provvedimento, giungendo a superare la metà dei regolarizzati, mentre la presenza
degli immigrati dell‟Europa dell‟Est inizia a farsi sentire.
1995. Il provvedimento di regolarizzazione viene varato con il Decreto Legge del 18
novembre 1995 n. 489 e, pure, riproposto a più riprese, non viene convertito in legge dal
Parlamento; tuttavia la Legge n. 617 del 9 dicembre 1996 conferisce efficacia definitiva alle istanze
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di regolarizzazione accolte dal Ministero dell‟Interno. Il provvedimento contempla tre ipotesi di
regolarizzazione: per lavoro subordinato, per iscrizione alle liste di collocamento, per
ricongiungimento familiare. Vengono, alla fine, accolte 246.000 domande. La tipologia delle
domande accolte consiste nel riconoscimento di un rapporto in vigore con un numero ridotto di casi
di disoccupato o di familiari di lavoratori: lavoro subordinato 82,4%, iscrizione alle liste di
collocamento 12,9% e ricongiungimento familiare 4,7%. Iniziano ad essere coinvolti in maniera più
consistente gli immigrati dall‟Est Europeo e gli asiatici.
1998. Il Decreto legislativo del 13 aprile 1999 n. 113 introduce la possibilità di
regolarizzare tutti gli stranieri prenotatisi per la regolarizzazione entro il 15 dicembre 1998. Le
istanze presentate sono state 250.747 (250.966 secondo una successiva revisione), delle quali
214.000 hanno avuto un esito positivo. Delle domande di regolarizzazione il 14,5% viene presentato
per l‟esercizio di un lavoro autonomo che conferisce una notevole consistenza alla cosiddetta
“imprenditoria etnica” (con valori più alti in Toscana, Lazio e Sardegna). Il 3% delle domande è
presentato per ricongiungimento di parenti (coniugi nel 55,1% dei casi e figli nel 36,1% dei casi).
Per la maggior parte si tratta di persone effettivamente avviate al lavoro, perché appare solida
l‟offerta delle occupazioni, mentre per quelli che hanno stentato a trovare lavoro sembra aver
influito anche la lunghezza che ha caratterizzato la trattazione delle pratiche.
2002. La regolarizzazione per colf e badanti è stata disposta dalla Legge del 30 luglio 2002
n. 189, “Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di lavoro” (nota come “Legge Bossi
Fini” ed entrata in vigore il 10 settembre 2002), quella sui lavoratori dipendenti dal Decreto Legge
del 9 settembre 2002 n.195, convertito con modificazioni nella Legge del 9 ottobre 2002 n. 222,
recante “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”.
Il Ministro del Lavoro, con Decreto del 28 ottobre 2002, ha subordinato la ricevibilità della
dichiarazione di emersione al pagamento previo all‟INPS, mediante bollettini di conto corrente
postale di 700 euro, di cui 669 euro calcolati con l‟aliquota del 32,7% sul minimale contributivo per
le competenti gestioni previdenziali pensionistiche per i tre mesi antecedenti la sanatoria (con
riferimento, quindi, al 10 settembre 2002) e 31 euro per assicurare la copertura delle spese
necessarie per far fronte all‟organizzazione e allo svolgimento delle operazioni di regolarizzazione
Ai datori di lavoro è stata riconosciuta anche la possibilità di versare i contributi per i periodi
pregressi, in un‟unica soluzione o in rate mensili di eguale importo, maggiorate fino a 24 mesi degli
interessi legali e fino a 36 mesi degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese. Le
oltre 700.000 domande di regolarizzazione inoltrate rappresentano un numero di gran lunga
superiore a quello delle sanatorie del passato. Per quanto riguarda l‟anzianità di soggiorno dei
“regolarizzandi”, una indagine della Fondazione Andolfi CNEL (2003) su 400 lavoratrici
domestiche ha rilevato percentuali differenziate di irregolarità in dipendenza della minore o
maggiore permanenza in Italia: in Italia da due anni, irregolarità del 68,3%; in Italia tra i 3 e i 5
anni, irregolarità del 38,8%; in Italia tra i 6 e i 10 anni, irregolarità del 12,6%. Questi dati inducono
a ritenere che di questo provvedimento abbiano beneficiato per lo più lavoratori stranieri da poco
venuti in Italia.
2009. L‟ultima regolarizzazione è stata definita “sanatoria colf e badanti”, essendo stata
limitata alla categoria dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati nel settore domestico. Il
provvedimento è stato disposto dalla Legge n.102. del 3 agosto 2009 e ha fatto registrare 295.126
domande di assunzione presentate dai datori di lavoro. La maggior parte delle domande (222.182,
75,3%) è stata accolta, mentre 34.559 domande sono state rigettate (11,7%) e 2.713 sono state le
rinunce alla data del 14 marzo 2011171.
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Domande di regolarizzazione in Italia (1980-2009)
Regolarizzazione
Normativa di riferimento

1980-1982
Circ.
Ministero
Lavoro
17.12.1979,
8.3.1980,
2.3.1982,
9.9.1982

1986
Legge
943/1986 e
successive
proroghe;
da ultima
Legge
81/1988

1990
Decr.
Legge
416/1989
convertito
con Legge
39/1990

1995
Decreto
Legge
19/1995
convertito
con Legge
617/1996

Soggiornanti
331.665
450.227
490.338
di cui comunitari
113.069
156.878
128.923
5.000
113.349
234.841
Domande presentate
Istanze per area regionale
Nord Ovest
n.a.
27,0%
24,4%
Nord Est
n.a.
12,8%
13,6%
Centro
n.a.
31,9%
32,3%
Sud
n.a.
16,1%
13,0%
Isole
n.a.
12,2%
16,7%
Istanze per area geografica di provenienza del richiedente
Africa
n.a.
49,1%
49,4%
di cui Nord Africa
n.a.
32,6%
32,6%
Asia
n.a.
24,8%
32,3%
Europa dell'Est
n.a.
7,5%
7,5%
America Latina
n.a.
4,5%
4,5%
Prime 5 nazionalità dei richiedenti
n.a.
Marocco
Marocco
n.a.
18,3%
22,9%
n.a.
Sri Lanka
Tunisia
n.a.
9,9%
11,7%
n.a.
Filippine
Senegal
n.a.
9,0%
7,8%
n.a.
Tunisia Jugoslavia
n.a.
8,4%
5,2%
n.a.
Senegal
Filippine
n.a.
7,1%
4,0%
5.000
105.000
222.000
Esito positivo
% esito positivo
100,0%
92,9%
94,9%

729.159
122.185
258.761

1998
2002
2009
Decreto
Legge
Legge
Pres.
9.10.2002 03.08.2009
Consiglio
n.
n.
Ministri 222/2002;
102/2009
16.10.1998
Legge
e Decreto 30.07.2002
leg.vo n. 189/2002
113/1999
1.090.820
1.512.324 3.587.653
142.128
154.076
250.747
704.350
295.126

30,7%
13,6%
29,6%
18,5%
7,6%

36,2%
14,4%
29,8%
14,6%
5,0%

33,3%
18,8%
29,0%
15,9%
3,0%

37,4%
18,1%
21,7%
18,0%
4,8%

40,2%
25,1%
25,5%
24,7%
9,4%

34,1%
18,1%
24,1%
37,1%
4,4%

17,2%
12,3%
13,6%
58,9%
10,3%

29,7%
20,6%
32,1%
28,0%
10,0%

Marocco
13,7%
Albania
12,7%
Filippine
7,8%
Cina
6,2%
Romania
4,6%
246.000
95,0%

Albania
18,0%
Romania
11,1%
Marocco
11,0%
Cina
7,7%
Senegal
4,9%
217.000
86,8%

Romania
Ucraina
20,4%
12,6%
Ucraina
Marocco
15,2%
12,2%
Albania
Moldavia
7,9%
8,7%
Marocco
Cina
7,8%
7,4%
Ecuador Bangladesh
5,2%
6,3%
647.000
230.000*
92,3%
77,8%

*Dato provvisorio
FONTE: EMN Italy. Elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno

Ultimamente, a seguito delle innovazioni legislative del 2009, la legislazione italiana ha
assunto un carattere di maggiore rigidità, definendo come reato la presenza irregolare e
considerandola come aggravante nel settore penale, per questo da più parti era stata auspicata una
regolarizzazione estesa anche alle altre categorie di lavoratori.
Queste sacche di lavoratori, da far emergere a cadenze ravvicinate che si ripetono nel tempo,
attestano il fabbisogno dell‟Italia di forza lavoro aggiuntiva che, secondo una prudente valutazione
del Ministero del Lavoro, si aggirerà attorno a 100 mila unità172. Si tratta allora di perfezionare
l‟incontro tra domanda e offerta di lavoro, che attualmente deve avvenire a distanza e senza alcuna
possibilità di ricerca sul campo, con una maggiore flessibilità per quanto riguarda i lavoratori
qualificati (al di fuori delle quote e con maggiori agevolazioni quanto all‟ingresso). Poiché le
previsioni demografiche attestano che sia l‟Italia che l‟UE continueranno ad avere bisogno di flussi
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in entrata, bisognerebbe vincere la ritrosia a entrare nell‟argomento, cercando di trovare norme
comuni, in parte diverse da quelle attuali, che consentirebbero di intervenire con maggiore efficacia.
3.4.2. Ritorno volontario assistito
La questione del ritorno volontario assistito è stata prevista esplicitamente per la prima volta
dal Decreto Legislativo 286/98 per le vittime di tratta, anche se è stata la Legge 189/2002
(“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo”) a prevedere misure di ritorno
volontario assistito più articolate a beneficio delle seguenti categorie di persone: richiedenti asilo;
rifugiati e coloro che hanno usufruito del permesso di soggiorno umanitario; persone ex
Convenzione di Dublino (art. 32). Sono rimasti esclusi da questa misura gli immigrati
irregolarmente soggiornanti fino all‟entrata in vigore della Direttiva sui rimpatri.
Nel caso degli appositi programmi di ritorno volontario assistito per le vittime di tratta a
scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo, la cui percentuale nel quadro generale odierno dei
ritorni in Italia è piuttosto rilevante, vengono ripresi i principi espressi nel Protocollo aggiuntivo
alla Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale, firmato dall‟Italia nel 2000, che
insiste sulla necessità di garantire durante il percorso di ritorno le condizioni di protezione e
sicurezza.
Ciò nonostante, è importante ribadire che le norme attualmente in vigore in Italia relative al
ritorno volontario assistito assicurano percorsi specifici solo ad alcune categorie di persone
coinvolte nelle procedure di ritorno: i richiedenti asilo, i rifugiati, i titolari del permesso di
soggiorno umanitario e le vittime della tratta, mentre per gli altri immigrati, come prima richiamato,
si sono determinate delle aperture solo a seguito dell‟emanazione dell‟apposita direttiva da parte
dell‟Unione Europea173.
Il concetto del ritorno volontario assistito si basa sul principio della volontà personale dello
straniero, che consapevolmente sceglie di ritornare nel proprio Paese d‟origine dopo aver vissuto
un‟esperienza migratoria. Il ritorno volontario non si limita esclusivamente al concetto del viaggio
di ritorno nel proprio Paese d‟origine, ma include tre fasi principali: le attività preparatorie della
partenza (informazioni, preparativi, colloqui con il rimpatriato, iter organizzativo e logistico,
consulenze), il viaggio e l‟accoglienza all‟arrivo nel Paese ed infine vari programmi di
reinserimento nella destinazione finale174. È rilevante sottolineare anche il fatto che dopo il ritorno
volontario, generalmente, non vi è alcun divieto di ritorno sul territorio italiano.
I costi del ritorno volontario assistito possono variare tra i 2.000 e i 5.000 euro a
beneficiario, a seconda del progetto, del Paese di ritorno e delle caratteristiche del beneficiario175.
Nel caso delle vittime della tratta, infatti, i costi possono essere maggiori, essendo il percorso di
reinserimento più complesso (processo di reintegrazione socio-lavorativa, assistenza medica, legale
e psicologica e assistenza in patria per almeno sei mesi). L‟erogazione degli appositi aiuti
economici viene in genere determinata sulla base della composizione delle famiglie e del numero di
minori a carico, dell‟area di origine, del livello di indigenza economica e della sostenibilità
dell‟intervento nel breve e medio periodo. Il tetto massimo in genere non supera i 1.500 euro e in tal
caso riguarda famiglie numerose, mentre il tetto minimo parte da 700 euro.
L‟assistenza economica garantita al beneficiario di un programma di ritorno volontario
assistito prevede il pagamento del biglietto (aereo/nave), l‟assistenza logistica dei funzionari OIM
173
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alla partenza dall‟Italia e all‟arrivo presso il proprio Paese di origine, l‟erogazione di una indennità
di viaggio e di prima sistemazione, eventualmente la copertura delle spese relative al trasporto del
bagaglio, l‟erogazione di una indennità di reintegrazione.
Ulteriori servizi possono esser previsti per l‟accompagnamento di soggetti particolarmente
vulnerabili, come per esempio le persone affette da gravi patologie che bisognano di una scorta
medica.
Secondo la situazione giuridica, che è venuta a determinarsi dopo l‟emanazione della
“direttiva rimpatri”, può fungere da incentivo all‟adesione di un ritorno volontario assistito la
possibilità di evitare l‟iter di espulsione (che limita poi le possibilità di reingresso), così come anche
la possibilità di concludere il processo di ritorno in un arco di tempo breve, grazie anche alle
capacità organizzative dell‟OIM, che in Italia cura per conto del Governo i ritorni assistiti.
Nelle aspettative del mondo sociale italiano il Fondo Rimpatri della UE doveva includere,
come peraltro previsto dalle stesse disposizioni comunitarie, anche gli immigrati in posizione
irregolare. Dopo la connotazione della presenza irregolare come reato (Legge n. 94/2009), il
Ministero dell‟Interno ritenne che non si potesse più procedere a tale inclusione e ciò fece mancare
la collaborazione al programma delle organizzazioni sociali.
Nell‟agosto 2011, il Decreto Legge n. 89 ha esteso il ritorno volontario assistito anche degli
stranieri irregolari nei casi in cui l‟interessato riesca ad ottenere dal Prefetto un termine da 7 a 30
giorni per il rientro in patria. Sono esclusi però: coloro che sono pericolosi per l‟ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato; sono a rischio di fuga; sono espulsi con provvedimento dell‟autorità
giudiziaria; violano le misure di garanzia imposte dal Questore; violano il termine per la partenza
volontaria.
Programmi di sostegno al ritorno volontario e al reinserimento del Paese di origine vengono
realizzati in Italia con finanziamenti del governo italiano dal 1991. A partire dal 2008, tali interventi
sono finanziati dal Fondo europeo per i Rimpatri (FR), co-finanziato dall‟Unione Europea e gestito
in Italia dal Dipartimento per le Libertà Civili e l‟Immigrazione del Ministero dell‟Interno. Il FR
2008-2013 ha una dotazione finanziaria complessiva di circa 70 milioni di euro, integrata da un cofinanziamento del Governo Italiano e ripartita su base annuale. Il Fondo è destinato sia alle
operazioni di ritorno forzato (attuate esclusivamente dal Ministero dell‟Interno - Pubblica
Sicurezza), che agli interventi di assistenza al ritorno volontario. In questo caso, i fondi vengono
assegnati dal Ministero dell‟Interno - Dipartimento per le libertà Civili e l‟Immigrazione ad enti
locali e realtà del privato sociale, attraverso appositi bandi annuali.
I progetti di ritorno volontario assistito avviati lo scorso luglio 2011, con finanziamenti
relativi al programma 2010, sono i seguenti:
- Progetto Partir III176 (realizzato dalla sede di Roma dell‟OIM - Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni);
- Progetto Odisseo II177 (realizzato da Ass. Virtus Italia Onlus e Consorzio di Solidarietà
Sociale di Roma).
Si segnalano, inoltre, le seguenti attitività di supporto alla sperimentazione di percorsi per il
rientro volontario di determinate categorie di immigrati:
- Progetto Remploy178 (realizzato dalla sede di Roma dell‟OIM - Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni);
- Progetto Remida179 (realizzato da: CEFA - Comitato Europeo per la Formazione e
l'Agricoltura di Bologna).
Tra i programmi di ritorno volontario assistito rivolti a specifici gruppi di cittadini di Paese
Terzi, ricordiamo:
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Progetto RI.V.A.N. II - Ritorno Volontario Assistito per il Nord Africa180 (realizzato dalla
sede di Roma dell‟OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).
Nel luglio 2011 è partita anche la terza fase del Progetto NIRVA181 per il consolidamento di
un network inter-istituzionale di riferimento per l‟informazione sul ritorno volontario assistito, sia
dei migranti interessati, che degli attori territoriali, nonché la cooperazione con i paesi di origine,
con una rete di organizzazioni sociali e internazionali (capofila: AICCRE Associazione Italiana per
il Consiglio dei Comuni e Regioni d‟Europa). Tale attività è stata completata con la recente
implementazione del progetto RE - FORM II182, realizzato dalla sede OIM di Roma e finalizzato
allo scambio di esperienze e formazione in materia di ritorno rivolta agli operatori negli sportelli
immigrati, rete SPRAR, enti gestori centri di accoglienza, enti/ONG responsabili della accoglienza,
assistenza e integrazione di cittadini di Paese Terzi in possesso di un permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale, Associazioni di immigrati, ecc.
Inoltre, il Centro Studi IDOS, che fa parte di NCP Italia, ha partecipato direttamente alle due
campagne di informazione coordinate dall‟Oim di Roma sui Ritorni volontari assistiti (RVA)
denominate “Racine” I e II. A tale scopo sono state studiate le prime sei tra le maggiori collettività
di immigrati e successivamente altre sei collettività sono state oggetto di approfondimento per
quanto riguarda la situazione socio-occupazionale, l‟insediamento territoriale, l‟associazionismo e i
luoghi di incontro. Sono stati poi intervistati sia i rappresentanti privilegiati di queste collettività sia
un certo numero di immigrati, scelti a campione. Infine sul sito dell‟OIM, a beneficio di queste e di
altre collettività, sono state reclamizzate le misure per facilitare i ritorni volontari assistiti, ponendo
in rilievo gli incentivi per attuare anche ritorni produttivi. Nel 2011 è stato finanziato il Progetto
Volver183, realizzato dall‟Associazione Tampep Onlus di Torino e finalizzato ad attività di studio e
analisi nei principali Paesi di origine per conoscere il contesto socio-economico e culturale di
riferimento, identificare le opportunità e modalità di integrazione.
-

3.4. Valutazione sinottica delle misure di controllo relative alle uscite dall’irregolarità
Nome misura

Regolarizzazioni

Ritorno volontario
assistito

Destinatari:
Tipologia
~
Numero
Migranti
irregolari e
datori di lavoro
~
Centinaia di
migliaia
Migranti in
situazione di
difficoltà
~
Centinaia

Impatto:
geografico
~
temporale

Efficacia*
~
Innovatività**

Paese Terzi
~
Immediato

Alta
~
Tradizionale

Paese Terzi
~
Immediato

Alta
~
Tradizionale

Lezioni imparate (a)
~
Raccomandazione per i policy-makers (b)
(a) Venuta meno del carattere eccezionale di
questa misura.
(b) Poiché aiuta a rimediare alle carenze
delle quote annuali, alcuni studiosi
propongono una regolarizzazione a regime su
base personale.
(a) Ridotta efficacia nel recente passato per
la mancata inclusione degli immigrati
regolari.
(b) Prospettive da potenziare sulla base delle
risorse disponibili.

*Efficacia: raggiungimento effettivo dell’obiettivo di progetto (alta, media, bassa);
**Innovatività: valore aggiunto rispetto alle prassi consolidate e alle previsioni giuridiche (tradizionale, sperimentale);
FONTE: EMN Italy, Risposte pratiche all’immigrazione irregolare, Idos, Roma, 2011
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3.5. Alcuni costi
La gestione dell‟immigrazione irregolare è estremamente costosa. Nel bilancio dello Stato
per il periodo 2009-2012, le spese complessive per “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti” nel 2010 sono arrivate a incidere per 1.580 milioni di euro così ripartiti: 70% per i rapporti
con le confessioni religiose; 3% per la gestione dei flussi; 24% per la garanzia dei diritti e per gli
interventi per lo sviluppo della coesione sociale. La percentuale dedicata alla voce “Flussi migratori
per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate” dal 2009 non ha
mai raggiunto lo 0,4%184.
ITALIA. Bilancio dello Stato sull’immigrazione (2009-2012)
2009 assestato
2010
(v.a. in migliaia di euro)
V.a.
%
V.a.
%
Garanzia dei diritti e Corrente
300.485
21,5 323.499
20,5
interventi per lo sviluppo
Capitale
della coesione sociale

Corr+Cap
Gestione dei flussi Corrente
migratori
Capitale
Corr+Cap
Corrente
Rapporti
con
le
confessioni religiose
Capitale
Corr+Cap
Flussi migratori per motivi Corrente

43.289
343.774
57.880
2.946
60.826
991.641
42
991.683
3.728

3,1 126.253
24,6 449.752
4,1
44.364
0,2
3.351
4,3
47.715
70,8 1.080.134
0,0
46
70,8 1.080.180
0,3
1.899

2011
V.a.
%
314.251
21,4

8,0
25.477
28,5 339.728
2,8
42.784
0,2
2.563
3,0
45.347
68,4 1.079.884
0,0
32
68,4 1.079.916
0,1
1.859

2012
V.a.
%
349.029
23,6

1,7
4.454
23,2 353.483
2,9
42.952
0,2
2.583
3,1
45.535
73,6 1.079.852
0,0
35
73,6 1.079.887
0,1
1.859

0,3
23,9
2,9
0,2
3,1
72,9
0,0
72,9
0,1

di lavoro e politiche di
Capitale
integrazione sociale

3
0,0
3
0,0
2
0,0
2
0,0
Corr+Cap
3.731
0,3
1.902
0,1
1.861
0,1
1.861
0,1
Corrente 1.353.734
96,7 1.449.897
91,8 1.438.778
98,1 1.473.694
99,5
Totale complessivo
Capitale
46.280
3,3 129.653
8,2
28.075
1,9
7.074
0,5
Corr+Cap 1.400.014 100,0 1.579.550 100,0 1.466.853 100,0 1.480.768 100,0
FONTE: EMN Italy. Elaborazioni su dati della Ragioneria Generale dello Stato / Ministero Economia e Finanza

È possibile solo in misura limitata fornire dettagli su queste grandi voci di spesa. Sui costi di
gestione dell‟immigrazione irregolare si trovano elementi in una interpellanza, presentata alla
Camera dei Deputati dall‟Onorevole Gabriella Carlucci il l° aprile 2011: “…ogni immigrato
clandestino ospitato nei CIE, attualmente presenti sul territorio, costa allo Stato italiano circa 45
euro al giorno, comprensivi di vitto, alloggio, assistenza sanitaria; ogni clandestino rimane
mediamente nei CIE per l‟identificazione 150 giorni e costa all‟Italia circa 7 mila euro; la gestione
completa di un immigrato irregolare, dal fermo fino all‟espulsione effettiva è valutabile in 10 mila
euro, tenendo conto delle spese per il volo di rientro e la scorta degli agenti impiegati nei ritorni. La
sola pratica legale si aggira intorno ai 650 euro; ogni clandestino costa allo Stato italiano oltre il
doppio della spesa per l‟istruzione di un bambino della scuola elementare, che non supera di molto i
4 mila euro annui”. Inoltre: “…senza tener conto delle risorse per la sicurezza e l‟integrazione
accantonate nei bilanci regionali, e comunali, risulta che il costo annuale di gestione di flussi
migratori, ovvero controllo delle frontiere, identificazione dei clandestini, espulsione, eventuali
politiche di integrazione per coloro che sono in regola, ammonta annualmente a 460 milioni di
euro”185.
Sulle spese sostenute nell‟ambito del programma riguardante i ritorni volontari assistiti
troviamo un‟indicazione dell‟aprile 2010, che fa riferimento a 228 immigrati assistiti per un
finanziamento complessivo di 1.335.780 euro e, quindi, una media di 5.800 euro a persona,
184

Senato, Il bilancio dello Stato 2010-2012 Una analisi delle spese per missioni e programmi, Roma, gennaio 2010.
Cfr. www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED%2026.pdf.
185
Interpellanza
urgente
2-01053,
14/04/2011,
seduta
n.464
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=37940&stile=6.
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inclusiva non solo del costo del volo charter ma anche di 400 euro a persona e un sussidio di
integrazione, tra i 1.100 ed i 1.300 euro, concesso a 176 di questi candidati. Va aggiunto che il
programma dei ritorn volontari prevede un numero ridotto di beneficiari, circa 200 l‟anno nel corso
del programma 2008-2013186.
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www.retenirva.it/Materiali/RVA-ORIENTAMENTI-PER-I-MEDIA.pdf.
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4. COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE NELLA RIDUZIONE DELL’IMMIGRAZIONE
IRREGOLARE
4.1. Accordi di cooperazione
4.2. La cooperazione con le organizzazioni comunitarie e internazionali

4.1. Accordi di cooperazione
Breve panoramica circa gli accordi bilaterali e di cooperazione intrapresi dall’Italia. È
nell‟ambito di una più vasta politica di dialogo e cooperazione internazionale che si inseriscono le
strategie di azione dell‟Italia in materia di politiche migratorie. Con i Paesi in via di sviluppo, da cui
provengono in particolare quote consistenti dei flussi migratori, l‟Italia sta inoltre promuovendo
delle politiche di cooperazione allo sviluppo che, oltre a favorire l‟empowerment delle comunità
locali, intendono anche sviluppare delle sinergie preventive per il governo della mobilità umana,
tenuto conto dei diversi aspetti ad essa connessi in tema di gestione del mercato del lavoro, nonché
di controllo e contrasto dell‟immigrazione irregolare.
In generale, per quanto riguarda i rapporti con i Paese Terzi, l‟Italia ha intrapreso anzitutto la
strada diplomatica degli accordi bilaterali di riammissione e contrasto dell’immigrazione
irregolare, in base ai quali gli Stati sottoscrittori si impegnano a riammettere i propri cittadini
entrati nel territorio italiano privi delle condizioni legali, una volta accertata la loro nazionalità
(anche se sono numerosi gli accordi in cui è sufficiente che la cittadinanza sia solo presunta). In
merito alla stipula di tali accordi l‟Italia sta seguendo la procedura semplificata, avendo recepito
tale impostazione nella stessa Legge n. 40 del 6 marzo 1998 (“Disciplina dell‟immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”)187.
Dalla metà degli anni Novanta fino ad oggi il governo italiano ha stipulato circa una trentina
di accordi bilaterali in tema di riammissione (dei quali risultano attualmente operativi circa una
ventina). In virtù di essi, e come contropartita alla piena collaborazione con l‟Italia, gli Stati
firmatari hanno potuto godere di quote preferenziali nell‟ambito dei Decreti flussi annuali, fra cui
diversi Paesi africani particolarmente coinvolti nelle migrazioni verso l‟Italia, come il Marocco,
l‟Egitto, la Nigeria e la Tunisia. Gli altri Paese Terzi coinvolti sono l‟Albania, l‟Algeria, la BosniaErzegovina, la Croazia, le Filippine, la Georgia, la Macedonia, la Moldavia, la Serbia, lo Sri Lanka
e anche la Svizzera. Negoziati in corso o in via di definizione riguardano il Libano, la Siria, il
Senegal ed altri Paesi ancora.
Degli accordi di riammissione stipulati e/o ratificati negli ultimi quattro anni vanno ricordati
in particolare quello stipulato con l‟Egitto (del gennaio 2007), l‟accordo sulla cooperazione
transfrontaliera in materia di sicurezza e di contrasto all‟immigrazione irregolare con la Slovenia
(dell‟agosto 2007), la ratifica ed esecuzione dell‟accordo di cooperazione in materia di lotta alla
criminalità con il Regno dell‟Arabia Saudita (del novembre 2007), nonché la ratifica e l‟esecuzione
dell‟accordo sul trasferimento delle persone condannate – alle quali sia stata inflitta la misura
dell‟espulsione o dell‟accompagnamento al confine – stipulato con la Bulgaria nel marzo 2008.
È valutazione condivisa che in Italia l‟approccio bilaterale abbia prodotto dei risultati
soddisfacenti, come testimonia la riduzione dei flussi irregolari provenienti da alcuni Paesi a forte
pressione migratoria in uscita (come nel caso dell‟Albania). Sotto il profilo strategico ed operativo
risulta altresì efficace la collaborazione con le forze di polizia di altri Paesi. Di fatti, l‟Italia ha
sottoscritto degli accordi di polizia con circa una quarantina di Stati, al fine di sviluppare un‟azione
Il comma 4 dell‟articolo 9, della Legge 6 marzo 1998 n. 40, dispone che il “Ministero degli Affari Esteri e il
Ministero dell‟Interno [promuovano] le iniziative occorrenti, d‟intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l‟espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l‟efficacia dei
provvedimenti previsti dalla presente Legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili e apparecchiature specificamente individuate, nei limiti
delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell‟Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro”.
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comune di contrasto nei confronti dello sfruttamento dell‟immigrazione irregolare e del traffico di
esseri umani. Tali accordi hanno riguardato in particolare alcuni Paesi dell‟area balcanica (Albania,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Romania e Serbia), del Medio Oriente (Libano, Siria e Turchia),
del Nord Africa e dell‟Africa subsahariana (Tunisia, Libia, Egitto e Nigeria).
Nei paragrafi precedenti si è fatto cenno a un altro strumento fondamentale nell‟ambito della
collaborazione con i Paese Terzi, ma che in Italia non ha potuto includere nel passato gli immigrati
irregolari per effetto del cosiddetto “reato di clandestinità” previsto nel Pacchetto Sicurezza del
2009 (L. 94/2009). Questo limite è stato recentemente superato con l‟attuazione della direttiva
2008/115/CE188. Si tratta del “ritorno volontario assistito”, che nel corso degli ultimi vent‟anni è
stato in grado di sostenere circa 8.000 persone in condizioni di difficoltà e/o emergenza umanitaria,
provenienti in particolare dai Balcani (nei primi anni ‟90) e dal Kosovo (agli inizi del 2000), oltre
che migranti vittime della tratta, richiedenti asilo, rifugiati e titolari di una qualche forma di
protezione internazionale. Ad essi si aggiungono i casi di lavoratori stranieri in condizioni
problematiche assistiti dal “Fondo per il ritorno” gestito nel passato direttamente dall‟Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e ormai soppresso.
Un tema di particolare importanza, con importanti connessioni sul piano del sistema di job
matching internazionale e di promozione dell‟ingresso regolare dei migranti, è quello relativo alla
cooperazione con i Paese Terzi in materia di lavoro189. Relativamente a quest‟ambito, infatti,
l‟Italia si è prodigata per dar vita – soprattutto nell‟ultimo decennio – ad appositi accordi di
regolamentazione e gestione dei flussi migratori. Tali accordi prevedono una stretta collaborazione
al fine di favorire lo scambio di informazioni sulle reali necessità del mercato del lavoro italiano e
delle relative figure professionali disponibili nel Paese di origine, nonché la creazione di particolari
liste di lavoratori disposti ad emigrare in Italia, favorendo in tal modo le condizioni di ingresso
regolare dei lavoratori migranti. Peraltro, la cooperazione con i Paese Terzi è anche finalizzata alla
creazione di appositi programmi di formazione professionale e di apprendimento della lingua
italiana, oltre che allo scambio vicendevole di buone prassi.
È in questa prospettiva, finalizzata alla collaborazione nella gestione delle migrazioni con
alcuni fra i più importanti Paesi d‟origine dei flussi verso l‟Italia, che la Direzione generale
dell‟immigrazione del Ministero del Lavoro ha concluso tre accordi bilaterali riguardanti la
regolamentazione e la gestione dei flussi migratori in materia di lavoro. Si tratta degli accordi
stipulati con la Repubblica di Moldova, il Marocco, l‟Egitto e recentemente con l‟Albania, mentre
risulta ancora in fase di negoziazione un accordo analogo con la Tunisia190. Attraverso il
collegamento tra le istituzioni dei Paesi sottoscrittori, questi accordi hanno l‟obiettivo di favorire un
sistema di gestione regolata dei flussi migratori, potenziando i meccanismi selettivi della
manodopera straniera qualificata in conformità con le esigenze del mercato del lavoro italiano.
A titolo d‟esempio citiamo il testo dell‟accordo stipulato tra il governo italiano e quello della
Repubblica di Moldova (sottoscritto a Roma il 27 novembre del 2003) in conformità con la
normativa vigente in Italia riguardante l‟ingresso per motivi di lavoro dei cittadini che non
appartengono all‟Unione Europea, completato dal relativo protocollo esecutivo. L‟accordo in
questione, alla luce dei principi che avevano ispirato un precedente accordo tra i due Stati in tema di
“riammissione delle persone in situazione irregolare” (siglato a Roma il 3 luglio del 2002), prevede
la collaborazione tra le parti contraenti nel campo della regolamentazione del flusso dei lavoratori,
con lo scopo di promuovere l‟incrocio tra la domanda e l‟offerta di lavoro (cfr. art. 1). L‟Italia, da
parte sua, attraverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è impegnata a incoraggiare
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La direttiva rimpatri è stata attuata dal Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89 (approvato dalla Camera dei deputati il
14 luglio 2011 dal Senato il 2 agosto 2011).
189
EMN Italy (a cura di), Satisfying labour demand through migration. The Italian case, Idos, Rome, 2010, p 41 e seg.
Cfr. www.emnitaly.it/rs-21.htm.
190
Cfr. il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it, al 10 settembre 2011).
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gli opportuni contatti tra le agenzie datoriali italiane e le agenzie di collocamento moldave (cfr. art.
4)191.
Sul versante della cooperazione multilaterale, oltre alle iniziative condotte attraverso gli
strumenti di carattere comunitario, costituisce un notevole traguardo nell‟adeguamento della
legislazione italiana al contrasto dell‟immigrazione irregolare la ratifica del Trattato di Prüm,
sottoscritto il 27 maggio 2005 da sette Paesi membri dell‟Unione Europea (Germania, Spagna,
Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) con l‟obiettivo strategico di rafforzare la
cooperazione transfrontaliera di polizia in materia di lotta al terrorismo, nonché di contrasto delle
migrazioni irregolari192.
Sempre nell‟ambito della cooperazione multilaterale riveste una particolare importanza il
programma di cooperazione transfrontaliera multilaterale “Bacino del Mediterraneo”, il quale,
utilizzando le risorse finanziarie offerte dall‟European Neighbourhood and Partnership per il
periodo 2007-2013, contribuisce al quadro della “politica europea di vicinato” chiamando in causa
le regioni di quei Paesi dell‟Unione Europea situate lungo le sponde del Mediterraneo. Ne fanno
parte 120 regioni (fra cui la Sardegna, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Lazio, la Liguria, la
Puglia, la Sicilia e la Toscana) di 19 Paesi europei193.
È noto che negli ultimi anni l‟Italia ha intensificato i rapporti diplomatici in materia di
politiche migratorie con i Paesi dell‟Africa settentrionale, sia riguardo al controllo delle frontiere e
al contenimento dei flussi migratori irregolari, sia in merito alle procedure per rendere effettive le
riammissioni. Sono state intraprese diverse iniziative di contrasto dell‟immigrazione irregolare che
dalle sponde africane si dirige verso l‟Italia. Le azioni diplomatiche italiane instaurate con la Libia
in tale materia, intensificatesi particolarmente negli ultimi anni, hanno preso avvio con l‟accordo di
collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e sostanze
psicotrope e all‟immigrazione irregolare (firmato a Roma il 13 dicembre del 2000). Le relazioni
diplomatiche fra Italia e Libia sono andate rafforzandosi nel corso del decennio, fino a portare i due
Paesi prima alla firma (il 29 dicembre 2007) di due protocolli per il pattugliamento congiunto con la
cessione in uso di motovedette e, quindi, alla sottoscrizione del cosiddetto trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione (firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato dall‟Italia il 6 febbraio
2009)194, la cui operatività è stata sospesa durante la guerra civile in Libia. Tale accordo, che in
verità disciplina diverse materie, include anche alcune misure di rafforzamento del controllo
dell‟immigrazione irregolare. Il suo articolo 19 prevede da un lato l‟attuazione dell‟accordo del
dicembre 2000 e l‟applicazione dei due protocolli sottoscritti nel dicembre del 2007 (con il
pattugliamento congiunto nel Mediterraneo attraverso l‟uso di motovedette messe a disposizione
dall‟Italia) e, dall‟altro, un sistema di telerilevamento (da affidare a società specializzate italiane)
presso le frontiere terrestri libiche, il cui controllo resta in capo alle forze locali di polizia. Questo
secondo aspetto, unitamente all‟intensificazione dei respingimenti via mare, ha suscitato delle
reazioni contrastanti dell‟opinione pubblica e delicati sono i risvolti che si pongono per quanto
riguarda la tutela dei diritti umani dei migranti (per lo più di origine subsahariana) sia nella fase di
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EMN Italy (a cura di), Satisfying labour demand through migration. The Italian case, Idos, Roma, 2010, pp. 43-44.
Cfr. www.emnitaly.it/rs-21.htm.
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L‟adesione al trattato è avvenuta per mezzo della Legge 30 giugno 2009, n. 85 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 160 del 13 luglio 2009, Supplemento ordinario n. 108).
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Il sito ufficiale del programma è accessibile all‟indirizzo: www.enpicbcmed.eu. Va segnalato che la fase di
programmazione è stata avviata nel settembre del 2006 (con la partecipazione di 15 Paesi), riuniti sotto il
coordinamento della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di AGC, l‟Autorità di Gestione Comune del
programma (cfr. www.regione.sardegna.it/speciali/enpicbc).
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La ratifica ed esecuzione del “trattato di amicizia, partenariato e cooperazione” è avvenuta tramite la Legge 6
febbraio 2009, n. 7 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 18 febbraio 2009). Un
articolato dossier sul trattato italo-libico è stato realizzato dal prof. Natalino Ronzitti, docente di diritto internazionale e
consigliere scientifico dello IAI (Istituto Affari Internazionali), per il “Servizio studi” e il “Servizio affari
internazionali” del Senato della Repubblica Italiana (cfr. www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/108.pdf).
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superamento delle frontiere terrestri libiche sia nella fase di ritorno in Libia, non sussistendo
adeguate garanzie circa il sistema di protezione internazionale di quel Paese195.
4.2. La cooperazione con le organizzazioni comunitarie e internazionali
Nelle conclusioni dello studio “Programmi e strategie per la promozione del ritorno assistito
e il reinserimento nei Paese Terzi: il caso italiano”, curato nel 2009 dal punto di contatto italiano di
EMN, si considera come prioritaria “un‟azione globale che coinvolga tutti gli attori che partecipano
al fenomeno della migrazione verso l‟Unione Europea, di cui l‟Italia è uno degli ingressi”. In tale
occasione è stato sottolineato che nella specificità di alcune strutture “(UE, Stati Membri, Ong) e
nella socializzazione delle loro competenze che può trovarsi la via per giungere ad una consapevole
e completa visione del fenomeno migratorio, capace di arricchire ed armonizzare la cooperazione
internazionale e nel contempo di rendere la politica immigratoria europea più proficua ed
equilibrata per tutti”196. Peraltro, quanto più ampio è il coinvolgimento dei vari soggetti implicati
tanto più efficace risulta l‟azione delle politiche migratorie nel loro complesso.
Per quanto concerne l‟iniziativa intrapresa a livello comunitario risulta evidente come
l‟azione di coordinamento tra gli Stati membri abbia seguito, nel corso degli anni, la triplice
direttrice della governance condivisa dei flussi migratori (in termini di programmazione, gestione e
monitoraggio), della gestione dei processi di integrazione, nonché del contrasto dell‟immigrazione
irregolare e della lotta al traffico degli esseri umani.
Nell‟ambito dell‟Unione Europea l‟Italia ha contribuito attivamente a ciascuna delle tre
direttrici. Lo ha fatto, ad esempio, recependo e dando attuazione pratica ad importanti direttive
comunitarie, fra cui: la direttiva 2001/40/CE riguardante il riconoscimento reciproco delle decisioni
di allontanamento dei cittadini di Paese Terzi (Decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 12); la
direttiva 2003/110/CE relativa alla mutua assistenza nell‟ambito di provvedimenti di espulsione per
via aerea (Decreto legislativo 25 gennaio 2007, n. 24); la direttiva 2004/83/CE recante norme
minime sull‟attribuzione a cittadini di Paese Terzi o apolidi della qualifica di rifugiato (Decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251); la direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato (Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159). Infine, vanno segnalati il recepimento della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell‟Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007,
n. 30) e l‟attuazione della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Decreto
Legge 23 giugno 2011, n. 89, che completa anche l‟attuazione della direttiva 2004/38/CE) di cui si
è trattato ampiamente nei paragrafi precedenti.
Va inoltre ricordato che il meccanismo degli accordi di riammissione viene adottato anche
dall‟Unione Europea quale principale strumento di contrasto del fenomeno dell‟immigrazione
irregolare. Fra gli accordi che vedono come parte contraente l‟Unione Europea si segnalano quelli
firmati dalla Serbia e dall‟Ucraina (entrati in vigore nel 2008), dalla Federazione Russa,
dall‟Albania, dallo Sri Lanka, da Macao e da Hong Kong. Inoltre, sono stati conclusi dei negoziati
con la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia, la Moldova e il Montenegro, mentre risultano ancora in
corso delle trattative con Capo Verde, Georgia e Pakistan.
Va pure segnalato che l‟Unione Europea, oltre a perseguire la strada degli accordi di
riammissione, può sempre inserire delle clausole in materia di riammissione negli accordi
internazionali stipulati con i Paese Terzi. Ciò è avvenuto, ad esempio, negli accordi di associazione
stipulati con i Paesi dell‟Europa centrale e orientale (PECO), negli accordi di partenariato e
cooperazione stipulati con le Repubbliche dell‟ex Unione Sovietica, così come negli accordi euro195

Va ricordato, in proposito, che la Libia non ha firmato la convenzione di Ginevra del 1951 sui diritti dei rifugiati e
non dispone di una legislazione in materia d‟asilo.
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EMN Italy (a cura di), Programmes and strategies in Italy fostering assisted return, Idos, Roma, 2009, p. 57. Cfr.
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mediterranei. Come ricorda il già citato studio EMN, sono anche previsti dei programmi di
assistenza finanziaria e tecnica come Aeneas e Argo finalizzati all‟assistenza di Paesi Terzi in
materia di migrazione e asilo mediante supporti finanziari e tecnici. Inoltre, dal 1° gennaio del 2007
è previsto uno Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (ENPI) destinato esclusivamente ai
Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano,
Marocco, Siria, Tunisia, Territori Palestinesi), Ucraina, Moldova, Bielorussia e i Paesi del Caucaso
meridionale (Georgia, Armenia ed Azerbaigian). L‟ENPI ha sostituito gli strumenti MEDA e
TACIS e si concentra su quattro macro-aree di intervento: sviluppo economico e sociale, sfide
comuni, sicurezza ed efficienza dei confini e promozione di azioni “people-to-people”197.
Fra le tappe volte ad implementare la politica di controllo e contrasto delle migrazioni
irregolari in ambito comunitario, cui contribuisce anche l‟Italia, va ricordato anche il “Patto europeo
sull‟immigrazione e l‟asilo”198, che, come recitano i vari titoli del documento in discorso, mira a: 1)
organizzare l‟immigrazione regolare tenendo conto delle priorità, delle esigenze e delle capacità
d‟accoglienza stabilite da ciascuno Stato membro e favorire l‟integrazione; 2) combattere
l‟immigrazione irregolare, in particolare assicurando il ritorno nel loro Paese di origine o in un
Paese di transito degli stranieri in posizione irregolare; 3) rafforzare l‟efficacia dei controlli alle
frontiere; 4) costruire un‟Europa dell‟asilo; 5) creare un partenariato globale con i Paesi di origine e
transito che favorisca le sinergie tra le migrazioni e lo sviluppo.
D‟altra parte, la soppressione delle frontiere interne fra gli Stati membri e il progressivo
ampliamento del cosiddetto spazio Schengen hanno comportato un‟ulteriore azione di controllo
delle frontiere esterne, con la richiesta di un impegno supplementare fra tutti gli aderenti. È in
questa prospettiva che nel corso degli anni si è intensificato lo scambio d‟informazioni fra i vari
uffici di polizia, così da rendere necessaria l‟implementazione di un Ufficio di polizia europeo
(1992)199, con l‟obiettivo – fra gli altri – di migliorare l‟efficacia e la cooperazione delle autorità
competenti degli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto delle forme gravi di criminalità
organizzata internazionale, anche nell‟ambito dei fenomeni migratori irregolari; così come è da
inquadrare in questo percorso la nascita dell‟European Police College (Cepol)200, l‟agenzia
dell‟Unione Europea sorta nel 2005 con il compito di incoraggiare la cooperazione transfrontaliera
in materia di lotta alla criminalità e di mantenimento della sicurezza e dell‟ordine pubblico.
Sempre nel 2005 ha iniziato a funzionare anche Frontex, l‟agenzia europea istituita nel 2004
per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell‟Unione
Europea201, la quale agisce in stretto contatto con i succitati organismi (Europol e Cepol) e con
l‟Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf). Tra i compiti assunti da Frontex vi è il coordinamento
a livello europeo delle azioni volte al contrasto dell‟immigrazione irregolare, come ad esempio il
pattugliamento delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati membri e la messa a
punto di accordi con i Paesi confinanti con l‟Unione Europea al fine di favorire la riammissione dei
migranti non comunitari respinti alle frontiere.
Nel corso degli anni l‟azione perseguita da Frontex ha visto un coinvolgimento assai ampio
dell‟Italia. Infatti, accanto alle attività ordinarie, sono state diverse le missioni che hanno avuto
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Ivi, p. 38. Cfr. www.emnitaly.it/rs-02.htm.
Cfr. Council of the European Union, European Pact on Immigration and Asylum (13189/08 ASIM 68), Brussels, 24
September 2008.
199
L‟Ufficio è divenuto pienamente operativo negli anni seguenti. Recentemente, la “Convenzione Europol” è stata
sostituita dalla decisione del Consiglio UE del 6 aprile 2009 con cui si istituisce il cosiddetto “Ufficio europeo di
polizia” (Europol) dal 1° gennaio del 2010. Cfr. Council of the European Union, Council decision (2009/371/JHA)
establishing the European Police Office (Europol), Brussels, 6 April 2009.
200
Cfr. Council of the European Union, Council decision (2005/681/JHA) establishing the European Police College
(CEPOL) and repealing Decision 2000/820/JHA, Brussels, 20 September 2005.
201
Cfr. Council of the European Union, Council regulation (EC) n. 2007/2004) establishing a European Agency for the
Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union,
Brussels, 26 October 2004.
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come scenario il territorio italiano, in particolare nel Mediterraneo, fra cui “Nautilus” (nel Canale di
Sicilia) ed “Hermes” (tra l‟Algeria e la Sardegna).
In questi ultimi anni è stato proprio lo spazio mediterraneo a costituire una zona nevralgica
per l‟immigrazione irregolare, rispetto a cui le vicende degli sbarchi della prima metà del 2011,
scaturiti a seguito dei movimenti politici e dei conflitti registrati nel Nord Africa, in particolare in
Tunisia e in Libia, hanno reso ancora più urgente l‟azione collegiale delle istituzioni europee. Gli
eventi, invece, come sottolineato da autorevoli commentatori, hanno prodotto delle divisioni
all‟interno dell‟Unione Europea, tra gli Stati che si trovano in prima linea nell‟affrontare il
problema, fra cui l‟Italia, e quelli che non risultano immediatamente coinvolti, mancando infatti un
meccanismo condiviso a livello europeo e che permetta di ripartire tra i vari Paesi il peso di un
afflusso consistente ed improvviso di migranti202. Tali divisioni e incertezze hanno costituito delle
lacune importanti che l‟Italia, a fronte di una consistente ripresa degli sbarchi di migranti irregolari
provenienti sia dalla Libia che dalla Tunisia, ha cercato di colmare con vari strumenti, alcuni dei
quali condivisi con le stesse autorità provvisorie (in particolare con quelle tunisine), fra cui una
ripresa più incisiva dei respingimenti in mare.
Di fronte a questo nuovo e complesso scenario anche Frontex necessita di un potenziamento
e di maggiori risorse finanziarie e operative. A questo proposito vi sono state recentemente delle
importanti novità riguardanti tale agenzia. Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha, infatti,
previsto sia l‟istituzione di un “responsabile per i diritti fondamentali”, con funzioni di ispezione e
di controllo alle frontiere in merito al rispetto dei diritti fondamentali, sia la creazione di un “forum
consultivo sui diritti fondamentali”, che dovrà includere l‟Agenzia per i diritti fondamentali
dell‟UE, l‟Ufficio europeo di sostegno per l‟asilo, l‟UNHCR e alcuni esperti delle Organizzazioni
non governative impegnate sul tema. Inoltre, l‟agenzia potrà autonomamente possedere o affittare le
proprie attrezzature per non dipendere più dagli impegni degli Stati membri. Le novità riguardano
anche gli aspetti finanziari, con importanti riflessi anche per l‟Italia, giacché sarebbe previsto un
incremento della dotazione da destinare al controllo delle frontiere esterne, passando dagli attuali 32
milioni di euro ai 53 milioni nel 2012.
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Cfr. Hatton Timothy, Refugees from North Africa: A case for cooperation?, 2nd May 2011. L‟articolo è consultabile
nel sito web “Vox” (Research-based policy analysis and commentary from leading economists) al seguente indirizzo:
www.voxeu.com/index.php?q=node/6445.
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5. STIME E STATISTICHE SULL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE
5.1 Introduzione alla stima della presenza irregolare complessiva
5.2 Statistiche nazionale in materia di immigrazione irregolare

5.1. Introduzione alla stima della presenza irregolare complessiva
La presenza irregolare, per definizione, non è registrata negli archivi ufficiali e quindi non è
possibile procedere ad una sua esatta quantificazione. Tuttavia, tale presenza non è del tutto
sconosciuta agli archivi perché una parte di essa viene intercettata dalle forze di polizia, che
acquisiscono così dati che tornano utili anche per una stima numerica.
Tra il 2002 e il 2010 la pressione dell‟immigrazione sull‟Italia dai Paesi a forte pressione
migratoria è andata decrescendo, come si rileva da questi fattori:
diminuzione delle persone intercettate alla frontiera (da 43.795 nel 2002 a 4.201 nel 2010);
diminuzione delle persone rimpatriate (da 44.706 nel 2002 a 16.086 nel 2010);
diminuzione delle persone non ottemperanti all‟ordine di espulsione (da 61.282 nel 2002 a
30.430 nel 2010).
ITALIA. Respingimenti, espulsioni e rimpatri, valori assoluti (2001-2010)
Provvedimento
Respinti frontiera
Espulsi/Rimpatriati
Tot. persone allontanate
Non ottemperanti
Tot. coinvolti
% allontanati su coinvolti

2001
2002
2003
41.058 43.795 27.397
34.390 44.706 37.756
75.448 88.501 65.153
58.207 61.282 40.586
133.655 149.783 105.739
56,4
59,1
61,6

2004
24.528
35.437
59.965
45.697
105.662
56,8

2005
23.878
30.428
54.306
65.617
119.923
45,3

2006
20.547
24.902
45.449
78.934
124.383
36,5

2007
11.099
15.680
26.779
47.983
74.762
35,8

2008
6.358
17.880
24.238
46.391
70.629
34,3

2009
4.298
14.063
18.361
34.462
52.823
34,7

2010
4.201
16.086
20.287
30.430
50.717
40,0

FONTE: Elaborazioni Emn/NCP Italy su dati del Ministero dell'Interno

Inoltre, bisogna ricordare non solo l‟abbassamento del livello della irregolarità a seguito
della regolarizzazione del 2002 (703.000 domande presentate per lo più accolte) ma anche l‟effetto
di svuotamento esercitato dalla regolarizzazione del 2009, che ha riguardato il settore
dell‟assistenza alla famiglia e alle persone (296.000 domande).
Bisogna anche considerare le quote annuali degli ingressi per lavoro che sono state pari a
520.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, nessuna nel 2009 (carenza in parte supplita
dalla regolarizzazione, prima richiamata, varata nel settore familiare con la presentazione di quasi
300.000 domande).
Nel 2010 non vi è stata operativamente alcuna quota, perché quella di 98.080 ingressi decisa
nel mese di dicembre di quell‟anno è stata attuata nell‟anno successivo.
Infine, bisogna tenere conto che gli effetti della crisi si sono fatti duramente sentire. Solo nel
2010 sono scaduti, senza più essere rinnovati, oltre 600.000 permessi per lavoro e per motivi
familiari, che invece l‟anno prima erano in vigore. Ciò attesta sia la minore capacità del sistema di
mantenere i vecchi posti di lavoro e sia, nel contempo, l‟esigenza di offrirne altri, tanto nel settore
formale (coperto dalla contribuzione) che in quello informale.
Pertanto, se nei primi anni del 2000 la stima di poco meno di 1 milione di irregolari
(accreditata in ambito sociale e non lontana da quella degli studiosi del settore) poteva essere
accettata come vicina alla realtà e confermata a posteriori dalla regolarizzazione del 2002,
attualmente tale presenza può essere ritenuta dimezzata.
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A consentire di andare oltre questo inquadramento generale del fenomeno può essere solo
un‟indagine sul campo, organicamente strutturata sul territorio e tale da fare da supporto a una stima
attendibile sulla presenza irregolare.
A farsi carico annualmente di questa stima per l‟intero territorio nazionale è stata la
Fondazione Ismu/Istituto per lo Studio della Multietnicità (Milano), che si è basata su un campione
rappresentativo appositamente costituito, disaggregando le tre componenti della presenza
complessiva: stranieri regolarmente presenti (ma non ancora registrati come residenti), stranieri
registrati come residenti e stranieri irregolarmente presenti. L‟Ismu ha stimato un numero di
irregolari pari a 473.000 all‟inizio del 1990 (anno di una regolarizzazione nel corso della quale
vennero presentate 240.000 domande), 750.000 nel 2002 (anno di una regolarizzazione nel corso
della quale le domande presentate furono ben 703.000), 651.000 nel 2007 (anno in cui furono
520.000 le nuove quote di ingresso per lavoro), mentre poi gli irregolari stimati sono scesi a
560.000 nel 2009 e a 544.000 nel 2010 e meno di mezzo milione nell‟anno successivo203.
La serietà dell‟Istituto di Milano e l‟impegno da esso dispiegato nel costituire il campione
hanno meritato grande attenzione e, del resto, non vengono condotte altre indagini campionarie così
ampie sulla presenza irregolare nell‟intero contesto nazionale, a differenza di quanto può avvenire
per singole aree territoriali. Invece, non mancano studi analitici sulla componente regolare non
residente; in particolare, quelli riportati nelle ultime edizioni del Dossier Statistico Immigrazione
Caritas/Migrantes (Roma) prendono in considerazione tutti gli archivi statistici disponibili e
valutano l‟entità di questa componente in misura non esattamente coincidente con quelli dell‟Ismu.
La Fondazione Ismu ha anche il pregio di riuscire a stimare l‟entità delle presenze irregolari
per le 60 principali collettività: al 1° gennaio 2010 sono state attribuite tra 51.000 e 59.000 presenze
irregolari a Marocco e Albania; tra 21.000 e 30.000 a Ucraina e Cina; tra 15.000 e 20.000 a
Senegal, Moldova, Tunisia.
La panoramica qui riportata può concludersi con l‟osservazione che l‟immigrazione
irregolare, per il concomitante effetto delle più recenti modifiche normative e per l‟impatto della
crisi, verosimilmente si è ridotta, sia quantitativamente sia quanto alla sua incidenza sulla presenza
regolare, ed è stimabile al 1° gennaio 2011 attorno al 10% dei quasi 5 milioni di cittadini stranieri
regolarmente presenti in Italia. Resta, invece, da approfondire il passaggio dalla regolarità
all‟irregolarità e, in particolare, in quale misura i titolari degli oltre 600.000 permessi per lavoro e
per famiglia, validi al 31 dicembre 2009 e non più rinnovati a distanza di un anno, si siano trattenuti
irregolarmente in Italia anziché rimpatriare. Consta che la questione, già sollevata dal Dossier
Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes204, sia attualmente allo studio del Cnel che, nel suo
Rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati205, ne intende approfondire la portata
territoriale.

5.2. Statistiche nazionali in materia di immigrazione irregolare
Respingimenti alle frontiere di cittadini di Paesi Terzi
La prevalenza della frontiera terrestre come via di ingresso in Italia è confermata
dall‟indagine campionaria della Banca d‟Italia sui flussi d‟ingresso dall‟estero in Italia, che, a
differenza di quanto avviene nei passaggi irregolari alle frontiere, accredita percentuali più
consistenti agli ingressi attraverso le frontiere stradali (66,8%) e aeroportuali (27,7%), a differenza
di quanto avviene attraverso le frontiere portuali (3,3%) e ferroviarie (2,2%).
Tuttavia, a livello formale l‟ingresso nell‟area Schengen prima della Slovenia (dicembre
2007) e poi della Svizzera (dicembre 2008) ha privato l‟Italia di frontiere esterne terrestri. Nel 2008,
203

Fondazione Ismu, Quindicesimo Rapporto sulle Migrazioni 2009, Franco Angeli/Ismu, Milano 2010, pp. 27-31.
Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2011, Idos, Roma, 2011, pp. 110 e 255-256.
205
www.portalecnel.it/Portale/DocumentiAltriOrganismi.nsf/vwPerONC?Openview.
204
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ultimo anno dunque per il quale sono disponibili i dati per le tre frontiere, la ripartizione è stata la
seguente: frontiere terrestri 28,4%, frontiere navali, 22,6%, frontiere aeree 48,9%.
Alle frontiere esterne, nel 2010, sono state trattenute pertanto 4.215 persone, di cui 30,1%
alle frontiere marittime e il 69,9% alle frontiere aeree.
I motivi che hanno indotto la polizia di frontiera a respingere le persone sono così ripartiti:
28,0% per scopo e condizioni di soggiorno non giustificati, 20,9% per visto o permesso di
soggiorno non valido, 19,0% perché è stata già inoltrata una segnalazione.
Le persone intercettate in posizione irregolare sono maschi in 9 casi su 10. Le donne, che nel
complesso incidono per l‟8,8%, hanno una maggiore rilevanza tra gli appartenenti ad alcune
collettività e, segnatamente, tra quelle che si occupano del lavoro presso la famiglia (Moldova,
11,7%, Brasile 15,8%, Ucraina 29,4%), tra la collettività cinese, fortemente caratterizzata
dall‟inserimento delle donne anche nel settore industriale, e tra la collettività nigeriana, nella quale
molte donne vengono sfruttate nel mercato del sesso.
Al contrario, per altre collettività è minimale l‟incidenza delle donne sulle presenze
irregolari; questa ipotesi riguarda i paesi del Nord Africa (incidenza di circa l‟1%) e il Bangladesh
(sono stati tutti maschi i 1.230 intercettati dalla polizia nel 2010).
ITALIA. Espulsioni: principali Paesi di origine (2008-2010)
Paesi
Totale
Marocco
Tunisia
Nigeria
Senegal
Albania
Cina
Egitto
Bangladesh
Ucraina
Moldova
Algeria
Brasile
India

2008

2009

2010

Var %

%F

minori

68.175
11.520
7.860
4.045
4.190
3.635
4.150
4.245
1.900
2.090
2.230
1.790
1.105
2.570

53.440
9.450
8.175
3.370
3.800
2.875
3.460
3.170
1.600
1.480
1.485
1.335
890
1.480

46.995
7.900
5.160
3.965
3.250
2.820
2.965
2.720
1.230
1.460
1.110
1.420
1.010
1.260

31,1
31,4
34,4
2,0
22,4
22,5
28,6
36,1
35,3
30,1
50,2
20,7
9,6
51

8,8
1,4
0,6
29,0
1,5
4,4
31,1
0,2
0,0
29,4
11,7
0,4
15,8
0,4

0
20
30
10
35
0
0
35
0
0
0
35
0
0

2010
ottemperanti
7.140
745
385
195
105
1.000
120
450
25
330
240
165
155
70

%
10,5
6,5
4,9
4,8
2,5
27,3
2,9
10,6
1,3
15,8
10,8
9,2
14,0
2,7

FONTE: EMN Italy. Elaborazioni su dati Eurostat

Espulsioni
I cittadini di Paesi Terzi intimati di espulsione sono stati 68.175 nel 2008, 53.140 nel 2009 e
46.955 nel 2010. Le principali collettività coinvolte nel 2010 sono: Marocco 7.900, Tunisia 5.160,
Nigeria 3.965, Senegal 3.250, Cina 2.965, Albania 2.820, Egitto 2.720, Ucraina 1.460, Algeria
1.420 e India, Bangladesh, Moldova e Brasile con più di 1.000 casi.
Dai dati sulle persone intercettate in posizione irregolare possiamo trarre alcune indicazioni
sul coinvolgimento differenziato delle singole collettività nei flussi irregolari. Nel periodo 20082010, il numero delle persone intercettate è diminuito complessivamente del 31,1%: di più per
alcune collettività (Egitto, Bangladesh, Moldova, India), nella media per altre collettività (Marocco,
Cina, Ucraina), di meno per Senegal, Albania, Algeria e specialmente Brasile.
Le persone intercettate in posizione irregolare nel corso del triennio sono diminuite del
31,1%, passando da 68.175 a 46.965. Le nazionalità con più di 1.000 intercettati sono 11, con il
Marocco primo in graduatoria con 7.900 casi. Per l‟Africa troviamo in questa graduatoria anche la
Tunisia, la Nigeria, il Senegal, l‟Egitto e l‟Algeria, per l‟Europa dell‟Est l‟Albania, l‟Ucraina e la
Moldavia, per l‟Asia la Cina, il Bangladesh e l‟India, per l‟America il Brasile.
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Questi dati aiutano a farsi un‟idea delle componenti della presenza irregolare, con l‟Africa e
l‟Asia in posizione preminente, l‟Europa meno coinvolta del passato dopo l‟allargamento dell‟UE, e
l‟America in posizione marginale.
Si conosce anche l‟età delle persone intercettate (2010): fino a 17 anni 0,7%, 18-43 anni
71,8%, 35 anni e più 27,5%. La disaggregazione per età è disponibile anche per le singole
nazionalità. Si rileva da questi dati che, come già noto dai dati sui minori stranieri non
accompagnati, i flussi minorili non regolari riguardano i paesi del Nord Africa, come anche diversi
Paesi subsahariani (Niger, Senegal, Gabon) e asiatici (Bhutan, Bangladesh, Palestina).
L‟Afghanistan si posiziona al primo posto, con 65 minori rintracciati su 325 casi di minori
intercettati. Tutti questi minori hanno già compiuto il 14° anno di età.
Ritorni in seguito a provvedimento di espulsione
Nel 2010, a fronte dei 68.075 cittadini non comunitari, ai quali è stato intimato di lasciare il
territorio italiano in quanto trovati in situazione irregolare, solo 7.140 (10,5%) sono stati
ottemperanti. La percentuale degli ottemperanti è più elevata per alcune collettività (Brasile 14,0%,
Ucraina 15,8%, Albania 27,3%); per l‟Algeria, la Moldavia e l‟Egitto si riscontra una percentuale
vicina alla media, mentre per le altre principali collettività è più bassa la percentuale delle persone
che hanno ottemperato all‟ordine di lasciare l‟Italia: in particolare questa percentuale per alcune
collettività (Senegal, Cina, India) è pari al 2% e, per il Bangladesh, scende all‟1%.
Questi dati esigono che si presti la dovuta attenzione a quanti ritengono che la
regolamentazione dei flussi migratori non possa essere basata unicamente sul binomio
norma/contrasto, molto dispendioso e dagli effetti non corrispondenti alle attese, ma debba essere
completata con una ulteriore voce, quella relativa agli “incentivi”, che implicano la facilitazione
dell‟inserimento di chi intende stabilirsi in Italia e anche la facilitazione dei rimpatri (ad esempio,
con i ritorni assistiti, come da ultimo ha precisato lo stesso Ministero dell‟Interno).
Decisioni di prima istanza sulle domande di asilo
Le decisioni di prima istanza sulle domande di asilo adottate in Italia sono state 20.225 nel
2008, 23.015 nel 2009 e 11.325 nel 2010, mentre i rifiuti delle domande in prima istanza sono stati
10.485 nel 2008 (tasso di rigetto del 51,8%), 13.950 nel 2009 (tasso di rigetto del 60,6%) e 7.015
nel 2010 (tasso di rigetto del 61,9%).
Nel 2010 sono diminuite le domande a seguito dell‟accordo italo-libico, che ha previsto
l‟intercettazione delle imbarcazioni cariche di migranti in acqua internazionale.
Nel 2010, si possono classificare le nazionalità a seconda del numero delle domande:
1.000 domande: Nigeria;
501-1.000 domande: Turchia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Eritrea, Ghana, Afghanistan, Pakistan;
251-500 domande: Kosovo, Costa d‟Avorio, Iraq;
100-250 domande: Montenegro, Somalia, Marocco, Tunisia, Burkina Faso, Gambia, Guinea,
Liberia, Senegal, Togo, Bangladesh, Iran, Sri Lanka, Palestina;
La Nigeria si colloca al primo posto con 1.835 decisioni ma anche con un elevato tasso di
rigetto (1.625 rigetti, tasso dell‟88,6%), mentre per altre collettività, collocate nella graduatoria
delle prime 10 per numero di domande, il tasso di rigetto è il seguente: Turchia 51,9%, Bosnia
Erzegovina 92,5%, Serbia 90,5%, Eritrea 13,7%, Ghana 82,8%, Afghanistan 9,5%, Pakistan 60,4%.
Nel corso del 2010 sono state adottate 7.015 decisioni negative (a fronte di 11.325 decisioni
adottate) che hanno riguardato nel 71,1% dei casi richiedenti maschi e nel restante 28,9% dei casi
donne; naturalmente, le percentuali di ripartizione di genere sono differenziate a seconda delle
nazionalità. Ad esempio, nel caso delle donne, le decisioni negative incidono per il 49,0% per la
Bosnia Erzegovina (240 su 490 domande complessive), per il 55,8% per la Serbia (265 su 475), per
il 47,2% per il Montenegro (85 su 180), per il 48,6% per la Nigeria (790 su 1.625) e per il 23,5%
per il Kosovo (60 su 255).
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Dalle 7.015 decisioni di reiezione della prima istanza si rileva anche l‟età delle persone che
hanno presentato le domande. Nel 2010 le decisioni negative hanno riguardato: 1.065 minori di anni
14 (15,2%), 235 minori tra i 14 e i 17 anni (3,4%), 4.635 adulti tra i 18 e i 34 anni (66,1%), 1.065
tra i 15 e il 64 anni (15,2%) e 10 ultrasessantacinquenni (0,1%).
Anche dagli esiti sui ricorsi (1.260 nel 2010) si desumono informazioni analoghe sul genere
dei proponenti il ricorso. Le donne sono il 23,8%, mentre la loro quota è stata del 28,9% nelle
decisioni di prima istanza. La ripartizione per classi di età è caratterizzata da un ulteriore
potenziamento di quella centrale: meno di 18 anni 1,6%, 18-34 anni 89,7% e 35-64 anni 8,7%.
Ricorre anche l‟ipotesi di ritiro degli status di protezione inizialmente concessi. Nel 2010
non è stato registrato alcun caso, mentre nel 2009 i casi hanno riguardato 140 persone di cui 80 con
lo status di rifugiato.
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6. CONCLUSIONI
L‟EMN Italy ha profuso il suo impegno per approfondire in maniera organica il tema
dell‟immigrazione irregolare, l‟analisi dell‟evoluzione normativa (e delle precisazioni
giurisprudenziali intervenute al riguardo), il supporto dei dati statistici che ne mostrano la
dimensione quantitativa, le misure di attuazione delle disposizioni normative, la necessità di
raccordo con l‟UE, gli altri organismi internazionali e i Paesi di origine.
Questi elementi mostrano il fenomeno dell‟immigrazione irregolare estremamente
complesso. Tale complessità è stata resa pienamente visibile dalla presente ricerca che, inserendosi
nel solco di precedenti lavori, ne ha completato i contenuti. Praticamente EMN Italy ha raccolto,
aggiornandolo a quasi tutto il 2011, le notizie desunte dalle pubblicazioni online, dagli archivi
statistici, dai contatti con le strutture coinvolte.
Questa massa di notizie, finora non disponibile in forma così organicamente ordinata, non
solo consente di far meglio conoscere il “caso Italia” a livello comunitario, ma inoltre mette a
disposizione un prontuario conoscitivo non solo per i politici e per i pubblici officiali, ma anche per
gli studiosi, gli operatori sociali e quelli della comunicazione.
In questo modo si rimedia alle carenze di una conoscenza che molto spesso è stata
superficiale e altre volte è stata corretta ma parziale, perché ha evitato di collegare i vari aspetti. Si
perviene così alla conclusione che l‟immigrazione irregolare, consistente ma per lo più enfatizzata
oltre le sue effettive dimensioni, è un fenomeno complesso (perché coinvolge l‟Italia e i Paesi di
origine), in parte inevitabile (perché il mondo è caratterizzato da diversi stadi di sviluppo che
alimentano strutturalmente la pressione migratoria) e in parte controllabile attraverso le politiche
migratorie, che, da una parte non possono fare a meno di prevedere misure di contenimento anche
coattive e, dall‟altra, sono chiamate a insistere maggiormente sulle misure incentivanti, che tra
l‟altro possono risultare anche meno costose.
Quello dei costi è un aspetto sul quale va imperniato un discorso più serrato, in un periodo in
cui l‟Italia sta conoscendo una gravissima crisi finanziaria, risultata devastante a livello
occupazionale, e l‟intera area dell‟euro è in stato di sofferenza. Questa riflessione porta a
concludere che la politica di contrasto della irregolarità non può prescindere dalle risorse finanziarie
disponibili. È significativo il fatto che un ritorno coatto costi più di un ritorno volontario, pur
prevedendo questa seconda forma di intervento non solo il costo del viaggio ma anche una somma
erogata come incentivo a un reinserimento positivo nel Paese di origine. Per le ragioni finanziarie
appena indicate (ma non solo per quelle) il contrasto va evitato quando è possibile un‟altra via:
questa è la linea che la saggezza dell‟UE ha adottato con la “direttiva sui rimpatri”.
Inoltre, e non è un tema di poco conto, in Italia si riscontra tra le numerose collettività
immigrate regolarmente insediate un crescente disappunto per il fatto che le politiche di contrasto
trovino sempre la copertura finanziaria mentre ciò non avviene per fondamentali misure di
integrazione, o avviene in misura molto limitata. Paradossalmente, sembrano voler dire queste
critiche, si utilizzano le risorse sugli stranieri che si mandano via e non su quelli che si sono
insediati in Italia in maniera stabile e contribuiscono al suo sviluppo.
Le conclusioni di questa impegnativa ricerca non potevano fare a meno di entrare nel merito
di queste considerazioni di portata più ampia, che consentono di rispondere alle domande finali
poste dalla Commissione Europea circa l‟efficacia esercitata dalle misure adottate in Italia nei
riguardi dell‟immigrazione irregolare:
In fase di pre-ingresso, sono risultati utili gli accordi di riammissione (e con alcuni Paesi anche
gli accordi in materia di lavoro) e le relative quote prioritarie di ingresso, completati dalle
campagne di sensibilizzazione, dalla cooperazione di polizia e anche, seppur a carattere più
simbolico che di massa, le iniziative realizzate sul posto per formare dei lavoratori per poi farli
entrare in Italia. Non tutte le misure intraprese hanno dispiegato uguale efficacia e, inoltre,
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influisce dall‟esterno la situazione dei singoli Paesi in senso positivo o negativo, come nel 2011
è stato riscontrato nel Nord Africa;
In fase di entrata, i controlli sono indispensabili ma esplicano un‟efficacia relativa. Bisogna
tenere conto che la maggior parte delle persone in situazione di irregolarità è costituita da
overstayer, e non da persone entrate irregolarmente, che l‟Italia è un Paese turistico in cui
entrano dall‟estero circa 200.000 persone al giorno, che molti Paesi sono esentati dal visto e che
i controlli alle frontiere sono necessariamente veloci e non sempre in grado di scoprire subito la
contraffazione dei documenti per i quali si ricorre a tecniche sempre più raffinate. Diversi
studiosi ribadiscono, ormai da un decennio, che l‟ingresso per la ricerca del posto di lavoro,
assoggettato a un tetto massimo e completato dalle garanzie per la sistemazione alloggiativa e la
copertura sanitaria (includendo eventualmente anche il costo del ritorno in patria),
contribuirebbe a ridurre l‟ambito di operatività dei trafficanti di manodopera, accrescerebbe il
livello di sicurezza consentendo di registrare i nuovi venuti (cosa impossibile per gli irregolari
se non nel caso in cui vengano intercettati dalle forze di polizia), e accrediterebbe la via della
regolarità come facilmente praticabile.
In fase di permanenza, i controlli costituiscono indubbiamente un intervento dissuasivo ma,
come risulta dai dati riportati nell‟indagine, riguardano circa un decimo della popolazione
irregolare stimata e, inoltre, si devono confrontare con la forte attrattività del mercato del lavoro
nero, che, se venisse fortemente regolamentato a beneficio del mercato formale, aiuterebbe al
raggiungimento di risultati più soddisfacenti;
In fase di percorsi di uscita dalla irregolarità, sembra che anche in Italia sia preferibile
l‟equilibrio cui è improntata la “direttiva comunitaria sui rimpatri” lasciando anche agli
irregolari, cui è stato intimato di lasciare il Paese, un congruo termine per ottemperare
volontariamente e anche la possibilità di fruire dei ritorni assistiti.
Non è, quindi, compito agevole inquadrare l‟impatto esercitato dalle misure intraprese in
materia di riduzione dell‟irregolarità, perché nel volgere di poco più di un decennio si è passati da
un‟impostazione aperta (1998) al mantenimento della stessa struttura ma con diversi interventi
improntati a maggior rigore (2002), al cosiddetto “pacchetto sicurezza” considerato da molti la base
per la “tolleranza zero” (2009) e, infine, al temperamento di alcune misure repressive a seguito delle
decisioni della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale italiana (2011).
Attualmente, prendendo in considerazione le tesi e le antitesi, si è in grado di pervenire a
sintesi più efficaci. Un esempio può essere significativo. Nel 2002, il periodo di permanenza in
Italia in caso di disoccupazione venne ridotto da 12 a 6 mesi. Un periodo così breve non è
sufficiente, in tempo di crisi, a trovare un‟altra occupazione. Nel mese di dicembre 2010 sono
scaduti, senza essere più rinnovati, oltre 600.000 permessi per lavoro e per famiglia e molti
interessati, anziché rimpatriare, si può ragionevolmente ipotizzare che si siano fermati in Italia in
condizione di irregolarità, per cui paradossalmente una norma severa ha provocato l‟effetto
contrario rispetto alla finalità intesa.
Il futuro a lungo termine sarà soddisfacente, perché anche il continente africano potrà
conoscere un decollo e, senz‟altro, le aree più sviluppate dell‟estremo oriente, a partire dalla Cina,
attireranno consistenti flussi migratori, come continuerà ad avvenire per l‟Italia e altri Paesi europei.
In questo contesto serve un equilibrio tra lassismo (che a dire il vero non c‟è stato) e rigore (sul
quale da ultimo si è maggiormente insistito): è un impegno, purtroppo, che non si può assolvere con
ricette predefinite ma comunque sarà di aiuto la riflessione su quanto è finora avvenuto, come è
stato fatto nella presente ricerca.
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ALLEGATO STATISTICO
Tabella 1: Cittadini di Paese Terzi rintracciati in condizione di irregolarità

Tabella 1.1: Linee di tendenza (2008-2010)
2008

2009

2010

Numero totale
68.175

53.440

46.955

FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

Tabella 1.2: Età (2008-2010)
2008

2009

2010

< 14 anni
14 - 17 anni
18 - 34 anni
> 35 anni

0
0
54.315
13.860

0
0
41.035
12.405

0
325
33.725
12.905

Totale

68.175

53.440

46.955

FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

Tabella 1.3: Genere (2008-2010)
2008
Maschi
Femmine
Totale

2009
62.535

2010
48.915

42.830

5.640

4.530

4.125

68.175

53.440

46.955

FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

Tabella 1.4: Primi 10 Paesi (2008-2010)
2008
2009
Paese
Totale
Paese
1°
Marocco
11.520 Marocco
2°
Tunisia
7.860 Tunisia
3°
Egitto
4.245 Senegal
4°
Senegal
4.190 Cina (incl. Hong Kong)
5°
Cina (incl. Hong Kong)
4.150 Nigeria
6°
Nigeria
4.045 Egitto
7°
Albania
3.635 Albania
8°
India
2.570 Bangladesh
9°
Moldavia
2.230 Moldavia
10° Ucraina
2.090 India
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

Totale
9.450
8.175
3.800
3.460
3.370
3.170
2.875
1.600
1.485
1.480

2010
Paese
Marocco
Tunisia
Nigeria
Senegal
Cina (incl. Hong Kong)
Albania
Egitto
Ucraina
Algeria
India

Totale
7.900
5.160
3.965
3.250
2.965
2.820
2.720
1.460
1.420
1.260
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Tabella 2: Cittadini di Paese Terzi respinti alla frontiera

Tabella 2.1: Linee di tendenza (2008-2010)
2008

Numero totale
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

2009

6.405

2010

3.700

4.215

Tabella 2.2: Motivi del rifiuto (2008-2010)

2008
Documento di viaggio non valido

2009

2010

1.745

545

545

Documento di viaggio falso/contraffatto

835

565

390

Visto/permesso di soggiorno non valido

1.675

830

880

210

180

210

1.230

1.030

1.180

Visto/permesso di soggiorno falso
Scopo e condizioni di soggiorno non giustificate
Persona già presente 3 mesi nel corso degli ultimi 6

40

40

70

Mezzi di sussistenza non sufficienti

120

95

115

Persona segnalata

515

410

800

30

5

25

6.405

3.700

4.215

Persona considerata un pericolo pubblico
Totale
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

Tabella 2.3: Tipo di frontiera dove è avvenuto il respingimento (2008-2010)
2008

2009

2010

Terra

1.820

:

:

Mare

1.445

1.190

1.270

Aria
Totale

3.135

2.510

2.945

6.405

3.700

4.215

FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat
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Tabella 2.4: Primi dieci Paesi (2008-2010)
2008
2009
2010
Posizione Paese
Totale Paese
Totale Paese
1°
Iraq
385 Albania
435 Albania
2°
Albania
355 Marocco
265 Sconosciuto
3°
Serbia
330 Sconosciuto
235 FYR of Macedonia
4°
Marocco
325 Iraq
205 Serbia
5°
Afghanistan
310 Afghanistan
175 Marocco
6°
Turchia
275 Turchia
155 Brasile
7°
Brasile
270 Brasile
150 Turchia
8°
Nigeria
220 Nigeria
145 Cina (incl. Hong Kong)
9°
Cina (incl. Hong Kong)
200 Cina (incl. Hong Kong)
135 Afghanistan
10°
Paraguay
195 Senegal
115 Algeria
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

Totale
575
500
215
205
190
190
150
150
130
115
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Tabella 3: Cittadini di Paese Terzi sottoposti ad un ordine di espulsione (dopo essere stati trovati
presenti irregolarmente)

Tabella 3.1: Linee di tendenza (2008-2010)
2008

2009

2010

Numero totale
68.175

53.440

46.955

FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

Tabella 3.2: Primi 10 Paesi (2008-2010)
2008
Paese

2009
Paese

Posizione
Totale
1°
Marocco
11.520 Marocco
2°
Tunisia
7.860 Tunisia
3°
Egitto
4.245 Senegal
4°
Senegal
4.190 Cina (incl. Hong Kong)
5°
Cina (incl.Hong Kong)
4.150 Nigeria
6°
Nigeria
4.045 Egitto
7°
Albania
3.635 Albania
8°
India
2.570 Bangladesh
9°
Moldavia
2.230 Moldavia
10°
Ucraina
2.090 India
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

Totale
9.450
8.175
3.800
3.460
3.370
3.170
2.875
1.600
1.485
1.480

2010
Paese
Marocco
Tunisia
Nigeria
Senegal
Cina (incl. Hong Kong)
Albania
Egitto
Ucraina
Algeria
India

Totale
7.900
5.160
3.965
3.250
2.965
2.820
2.720
1.460
1.420
1.260
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Tabella 4: Cittadini di Paese Terzi rimpatriati a seguito di un ordine di espulsione (dopo essere
stati rintracciati irregolarmente presenti)

Tabella 4.1: Linee di tendenza (2008-2010)
2008

2009

2010

Numero totale rimpatriati a seguito ordine di
espulsione
7.140

5.315

4.890

7.140

5.315

4.890

Numero totale rimpatriati verso un Paese Terzo a
seguito ordine di espulsione
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

Tabella 4.2: Primi 10 Paesi di rimpatriati a seguito di un ordine di espulsione (2008-2010)
2008

2009

Posizione
Paese
Totale
Paese
1°
Albania
1.215 Albania
2°
Marocco
1.075 Marocco
3°
Tunisia
660 Tunisia
4°
Egitto
555 Moldavia
5°
Moldavia
545 Ucraina
6°
Palestina
535 Egitto
7°
Ucraina
430 Nigeria
8°
Serbia
270 Serbia
9°
Algeria
225 Algeria
10°
Iraq
165 Senegal
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

2010
Totale
1.085
830
540
395
355
225
190
180
170
145

Paese
Albania
Marocco
Egitto
Tunisia
Ucraina
Moldavia
Nigeria
Algeria
Serbia
Brasile

Totale
1.000
745
450
385
330
240
195
165
155
155

Tabella 4.3: Primi 10 Paesi di rimpatriati verso un Paese Terzo a seguito di un ordine di espulsione (2008-2010)
2008
Posizione
Paese
Totale
Paese
1°
Albania
1.215 Albania
2°
Marocco
1.075 Marocco
3°
Tunisia
660 Tunisia
4°
Egitto
555 Moldavia
5°
Moldavia
545 Ucraina
6°
Palestina
535 Egitto
7°
Ucraina
430 Nigeria
8°
Serbia
270 Serbia
9°
Algeria
225 Algeria
10°
Iraq
165 Senegal
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

2009

2010
Totale
1.085
830
540
395
355
225
190
180
170
145

Paese
Albania
Marocco
Egitto
Tunisia
Ucraina
Moldavia
Nigeria
Algeria
Serbia
Brasile

Totale
1.000
745
450
385
330
240
195
165
155
155
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Tabella 5: Cittadini di Paese Terzi la cui richiesta di asilo è stata rifiutata

Tabella 5.1: Linee di tendenza (2008-2010)
2008

2009

2010

In prima istanza
Numero totale

10.485

13.950

7.015

30

1.475

1.260

A seguito di decisione
definitiva
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

Tabella 5.2: Genere (2008-2010)
2008
Richieste rifiutate
in prima istanza

2010

Maschio

8.980

11.220

4.990

Femmina

1.505
0

2.730
0

2.025
0

10.485

13.950

7.015

Maschio

30

1.270

955

Femmina

5
0

205
0

300
0

30

1.475

1.260

Sconosciuto
Totale

Richieste rifiutate
a seguito di
decisione definitiva

2009

Sconosciuto
Totale

FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

Tabella 5.3a: Primi 10 Paesi rifiuto in prima istanza (2008-2010)
2008
2009
Posizione
Paese
Totale
Paese
1°
Nigeria
2.730 Nigeria
2°
Ghana
1.070 Ghana
3°
Bangladesh
900 Pakistan
4°
Costa d'Avorio
830 Bangladesh
5°
Afghanistan
585 Sconosciuto
6°
Pakistan
505 Costa d'Avorio
7°
Sconosciuto
365 Gambia
8°
Togo
360 Burkina Faso
9°
Burkina Faso
340 Algeria
10°
Mali
285 Eritrea
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

2010
Totale
4.925
1.095
920
795
665
560
455
390
355
310

Paese
Nigeria
Ghana
Bosnia Erzegovina
Serbia
Pakistan
Turchia
Kosovo
Costa d'Avorio
Bangladesh
Montenegro

Totale
1.625
505
490
475
435
350
255
200
180
180
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Tabella 5.3b: Primi 10 Paesi per rifiuto a seguito decisione definitiva (2008-2010)
2008
Posizione
Paese
1°
Bangladesh
2°
Ghana
3°
Pakistan
4°
:
5°
:
6°
:
7°
:
8°
:
9°
:
10°
:

Totale
15
5
5
:
:
:
:
:
:
:

2009
Paese
Nigeria
Ghana
Costa d'Avorio
Bangladesh
Pakistan
Burkina Faso
Togo
Mali
Guinea
Gambia

Totale
490
295
115
90
80
50
50
40
30
25

2010
Paese
Nigeria
Ghana
Pakistan
Costa d‟Avorio
Mali
Gambia
Turchia
Bangladesh
Sconosciuto
Burkina Faso

Totale
580
110
85
80
40
35
35
25
25
20

FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat
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Tabella 6: Cittadini di Paese Terzi il cui status di protezione è stato ritirato (a seguito di una
decisione definitiva)

Tabella 6.1: Linee di tendenza (2008-2010)
2008

2009

2010

Numero totale
0

10

20

FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat

Tabella 6.2: Primi 10 Paesi (2008-2010)
2008
Posizione

Paese

2009
Totale

Paese

2010
Totale

Paese

Totale

1°

:

: Albania

5 Croazia

5

2°

:

:

:

: Angola

5

3°

:

:

:

: Azerbaigian

5

4°

:

:

:

: Iraq

5

5°

:

:

:

:

:

:

6°

:

:

:

:

:

:

7°

:

:

:

:

:

:

8°

:

:

:

:

:

:

9°

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

10°

:
:
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati Eurostat
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