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1. Norme in materia di 
immigrazione



Le leggi italiane in materia di 
immigrazione

�Come abbiamo visto, il governo dei 
fenomeni migratori in Italia è affidato a 
pochi atti normativi, molti dei quali sono 
stati dettagliatamente analizzati nelle lezioni 
precedenti

�Facciamo un elenco delle principali 
normative in vigore



� Il Testo Unico sull’Immigrazione: decreto 
legislativo 286/98, più volte modificato da vari 
interventi normativi (Bossi-Fini, pacchetto 
sicurezza ecc.)

� Il Regolamento di Attuazione del Testo Unico: 
DPR 394/99 (dice le stesse cose del Testo Unico, 
ma entra più nei dettagli delle singole procedure)

� Il decreto legislativo 30/2007: disciplina la 
circolazione e il soggiorno dei cittadini comunitari



Le lacune normative

�Si resterebbe delusi, però, se si cercasse in 
questi anni normativi un quadro organico 
della disciplina in materia di immigrazione

�Le disposizioni contenute nelle varie leggi 
in materia sono spesso disorganiche, 
incoerenti, disordinate, talvolta poco chiare 
o persino contraddittorie



Un esempio

�Quali permessi di soggiorno si possono 
rinnovare o convertire? Il Testo Unico non 
fornisce molte informazioni in materia. 
Qualcosa si può ricavare dal Regolamento 
di Attuazione (art. 14), ma in molti casi si 
deve fare riferimento a ragionamenti per 
analogia, o a interpretazioni “sistematiche”
(per es. la suddivisione in permessi per 
lunga durata e breve durata)



Il ruolo della prassi

�Nel governo dei fenomeni migratori, molte 
cose sono affidate alla “prassi”, cioè alle 
consuetudini consolidate di Questure, 
Prefetture, Uffici del Lavoro, nonché alle 
varie “circolari” (anch’esse contraddittorie, 
incoerenti e asistematiche) emanate nel 
corso degli anni dal Ministero dell’Interno



L’importanza dell’interpretazione

�Qui dunque, più che in altri settori del 
diritto, è fondamentale il lavoro 
interpretativo offerto da studiosi, magistrati, 
operatori, uffici pubblici e sportelli 
informativi

�Torneremo più avanti sull’importanza 
dell’interpretazione



Il Testo Unico

�Senza scoraggiarsi troppo da lacune, 
incoerenze e contraddizioni interne, è
comunque importante conoscere bene la 
struttura del Testo Unico, in modo da 
poterlo consultare per trovare risposta ai 
quesiti più complessi



Il Testo Unico



2. Il procedimento 
amministrativo e le sue regole



La “burocrazia”
dell’immigrazione

�Come abbiamo visto, le questioni inerenti 
all’ingresso e al soggiorno sono gestite 
dagli uffici della Pubblica Amministrazione, 
e in particolare:



La “burocrazia”
dell’immigrazione (2)

� La Prefettura rilascia i nulla-osta per il lavoro e 
per il ricongiungimento familiare

� Le Ambasciate italiane all’esterorilasciano i 
visti di ingresso

� La Questura rilascia e rinnova i permessi e le 
carte di soggiorno per i soli cittadini 
extracomunitari

� Gli Uffici Anagrafe dei Comuni concedono la 
residenza ai cittadini comunitari



Altri uffici competenti in materia

�Altri uffici, pur non essendo specificamente 
dedicati alle pratiche di soggiorno, hanno 
competenza in materia di immigrazione:



� La Direzione Provinciale del Lavoro è incaricata 
di accertare la sussistenza delle quote di ingresso e 
delle relative graduatorie nei decreti flussi

� L’INPS gestisce le situazioni previdenziali dei 
lavoratori migranti

� La Questura, oltre che rilasciare i permessi di 
soggiorno, verifica i requisiti di ingresso dei 
cittadini stranieri ancora all’estero chiamati con la 
procedura del decreto flussi o con il 
ricongiungimento familiare



Lo Sportello Unico

� “In ogni provincia è istituito presso la prefettura 
(…) uno sportello unico per l'immigrazione, 
responsabile dell'intero procedimento relativo 
all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri”
(T.U., art. 22 comma 1)

� “Lo Sportello unico  per l'immigrazione (…) è
composto da almeno un rappresentante della 
Prefettura (…),  da  almeno  uno  della  Direzione  
provinciale  del lavoro (…) e da almeno  uno  
appartenente  ai ruoli della Polizia di Stato, 
designato dal  questore (…)” (DPR 394/99, art. 
30). 



La Pubblica Amministrazione

�Tutti gli uffici incaricati di gestire le 
pratiche dei migranti lavorano seguendo le 
specifiche normative in materia di 
immigrazione, ma anche secondo le leggi 
più generale che regolano il procedimento 
amministrativo, cioè il funzionamento 
proprio della Pubblica Amministrazione



I “provvedimenti” della Pubblica 
Amministrazione

� Il lavoro della Pubblica Amministrazione è
finalizzato ad emanare provvedimenti 
amministrativi

� Il provvedimento è l’atto formale che ha 
conseguenze giuridiche sulle persone

�Si tratta, in altre parole, della decisione 
sovrana della Pubblica Amministrazione



Esempi di “provvedimenti”

� Il rilascio o il rinnovo di un permesso di 
soggiorno

� Il rilascio di un nulla-osta 
� Il rifiuto di un permesso di soggiorno
�Una concessione edilizia
�L’assegnazione di un alloggio ERP (casa 

popolare)
�… e molte altre cose…



Le caratteristiche di un 
provvedimento

� Il provvedimento ha, di norma, una forma scritta.

� Il provvedimento è un atto che esprime una decisione della 
Pubblica Amministrazione, e che ha di norma carattere 
vincolante per i suoi destinatari.

� “Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato 
(…). La motivazione deve indicare i presupposti di fattoe 
le ragioni giuridicheche hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione”(legge 241/90, art. 3). 

� Se il destinatario di un provvedimento è una persona 
specifica, esso ènotificato per scritto all’interessato.



RICORDATE!!!

� Il provvedimento deve essere sempre 
notificato per scritto all’interessato

�Di norma, finché il provvedimento non 
viene notificato, non ha effetti legali

�Questo è molto importante nella 
comunicazione con i nostri utenti. 



RICORDATE!!! (2)

�Se, per esempio, pensiamo che ad una 
richiesta di permesso di soggiorno la 
Questura ha risposto con un rifiuto, per 
esserne certi si chiederà: “quando sei andato 
all’Ufficio ti hanno dato un foglio scritto?”
(il “foglio scritto” è appunto la notifica del 
provvedimento)



Il “procedimento”

� Il procedimento è l’insieme delle azioni e 
dei comportamenti che la Pubblica 
Amministrazione deve attuare per arrivare 
al provvedimento.



Chi inizia il procedimento

� Il procedimento può iniziare:
� D’ufficio, se è la stessa Pubblica 

Amministrazione ad avviare l’iter

� Su istanza di parte, se è il destinatario del 
provvedimento finale a fare una richiesta 
all’amministrazione



Esempi di avvio “d’ufficio”

�Se un cittadino straniero regolare viene 
condannato per un reato ostativo al 
soggiorno, il permesso di soggiorno può
essere revocato

� In questo caso, non è l’interessato che fa 
richiesta, ma è la stessa Questura ad avviare 
il procedimento



Esempi di avvio “su istanza di 
parte”

� Un cittadino straniero che chiede il rinnovo del 
suo permesso di soggiorno avvia, con la sua sola 
richiesta, il procedimento

� Un datore di lavoro che presenta la domanda per il 
decreto flussi avvia il procedimento finalizzato al 
rilascio del nulla-osta

� Lo straniero che si reca in Ambasciata per 
prendere il visto avvia il procedimento 



Un problema

� Il procedimento si avvia quando la parte 
interessata deposita per iscritto la sua 
richiesta di avvio

�Se la richiesta non è depositata per iscritto, 
non c’è modo di dimostrare che la richiesta 
è stata effettivamente presentata: dunque, il 
procedimento non può dirsi avviato



Il “protocollo”

� Al fine di conservare tutta la corrispondenza 
ufficiale con i propri utenti, ogni ufficio della 
Pubblica Amministrazione si dota di uno speciale 
archivio, detto “protocollo”

� Nel “protocollo” ogni documento viene 
classificato in entrata (se il documento viene 
depositato da un cittadino all’ufficio) o in uscita 
(se è la Pubblica Amministrazione a scrivere agli 
utenti)



Il “protocollo” (2)

�Ogni documento depositato al protocollo si 
dice “protocollato”

� Il documento protocollato viene 
contrassegnato da un numero o da un 
codice: questo numero o codice identifica il 
documento in modo univoco

�Gli “estremi” del protocollo sono i numeri o 
i codici attribuiti al documento



Il “protocollo” nell’era 
informatica

�Con lo sviluppo dell’informatica, il 
protocollo della Pubblica Amministrazione 
può assumere forma elettronica

�La “posta elettronica certificata” (PEC) è la 
casella e-mail in grado di essere registrata a 
protocollo



Il “protocollo” nell’era 
informatica (2)

�Anche le domande informatizzate di rilascio 
e rinnovo di permesso di soggiorno, o di 
richiesta di nulla-osta, vengono 
regolarmente protocollate, utilizzando i 
software e i siti appositamente predisposti 
dal Ministero



Protocollare un documento

�Ogni cittadino ha il diritto di consegnare al 
protocollo della Pubblica Amministrazione 
un qualsiasi documento, in special modo se 
si tratta di una richiesta di avvio di un 
procedimento



Protocollare un documento (2)

�La consegna può avvenire
� Per posta, tramite raccomandata con ricevuta di 

ritorno
� Via fax
� Personalmente, attraverso la consegna materiale 

del documento nelle mani dell’operatore 
dell’ufficio competente

� Attraverso gli strumenti elettronici (PEC o 
altro)



Le ricevute

�Ogni volta che un cittadino-utente presenta, 
al protocollo di un ufficio, una richiesta che 
avvia un procedimento, o un qualsiasi 
documento, l’ufficio ha l’obbligo di 
rilasciare una ricevuta

�La ricevuta consente al cittadino di 
dimostrare che la domanda è stata 
regolarmente acquisita dall’ufficio



Le ricevute (2)

�Hanno valore di ricevuta:
� La fotocopia del documento consegnato a 

mano: in questo caso la fotocopia deve essere 
munita di un timbro, detto timbro di deposito

� La ricevuta del fax

� La ricevuta di ritorno della raccomandata

� Le ricevute elettroniche



� Le ricevute della 
richiesta del permesso 
di soggiorno – quelle 
che abbiamo 
analizzato nelle scorse 
lezioni – sono ricevute 
anche nel senso dei 
procedimenti 
amministrativi



La comunicazione di avvio del 
procedimento

� “1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio 
del procedimento mediante comunicazione personale.

� 2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
� a) l'amministrazione competente;
� b) l'oggetto del procedimento promosso;
� c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
� c-bis) la data entro la quale (…) deve concludersi il 

procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione;

� c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di 
presentazione della relativa istanza;

� d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
(Legge 241/90, art. 8)



Dopo l’avvio del procedimento

�Dopo la fase di avvio, con la comunicazione 
ai destinatari, l’Amministrazione segue 
l’iter normale del procedimento, che 
consiste di norma:
� Nell’analisi della documentazione relativa al 

destinatario
� Nell’acquisizione di eventuali, ulteriori 

informazioni relative al destinatario
� Nell’analisi della normativa di riferimento



Per esempio…

�La Questura, ricevuta la domanda di 
soggiorno dello straniero, procede:
� All’analisi della documentazione presentata dal 

richiedente: CUD, contratto di soggiorno, buste 
paga ecc.

� Nella ricerca sui terminali di polizia di 
eventuali espulsioni o reati ostativi

� Nell’analisi della normativa di riferimento



Il diritto di partecipazione al 
procedimento

�Nel corso del procedimento, i destinatari del 
provvedimento finale hanno diritto di 
partecipazione: possono, cioè, accedere ai 
dossier che li riguardano, comunicare con il 
responsabile del procedimento, depositare 
documenti e memorie scritte



Il diritto di partecipazione al 
procedimento (2)

�Hanno diritto di partecipazione anche i 
“portatori di interessi diffusi costituiti da 
associazioni e comitati”

�Da questo punto di vista, anche i patronati e 
gli sportelli informativi, in quanto “portatori 
di interessi diffusi” a tutela dei migranti, 
possono partecipare ai procedimenti 
amministrativi



� “Qualunque soggetto, portatore di interessi 
pubblici o privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio 
dal provvedimento, hanno facoltà di 
intervenire nel procedimento”.

(Legge 241/90, art. 9)



� 1. I soggetti di cui all'articolo 7 (cioè i destinatari 
del provvedimento finale)e quelli intervenuti ai 
sensi dell'articolo 9 (associazioni e comitati)
hanno diritto:

� a) di prendere visione degli atti del procedimento 
(…);

� b) di presentare memorie scritte e documenti, che 
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove 
siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

(Legge 241/90, art. 10)



Dal procedimento al 
provvedimento

� Ogni procedimento amministrativodeve 
obbligatoriamente concludersi con un 
provvedimento

� Il provvedimento può essere positivo o negativo

� Per esempio, il procedimento per il rilascio di un 
permesso di soggiorno deve obbligatoriamente 
concludersi con un provvedimento: tale 
provvedimento può essere o il rilascio del 
permesso, o il rifiuto del permesso



Dal procedimento al 
provvedimento (2)

� “Ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero 
debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica 
amministrazione ha il dovere di concluderlo 
mediante l'adozione di un provvedimento 
espresso”(Legge 241/90, art. 2 comma 1).



I tempi di conclusione del 
procedimento

� “Le pubbliche amministrazioni determinano per 
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia 
già direttamente disposto per legge o per 
regolamento, il termine entro cui esso deve 
concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di 
ufficio del procedimento o dal ricevimento della 
domanda se il procedimento è ad iniziativa di 
parte” (Legge 241/90, art. 2 comma 2).

� “Qualora le pubbliche amministrazioni non 
provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di 
trenta giorni” (Legge 241/90, art. 2 comma 3).



I tempi di conclusione del 
procedimento (2)

� Per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno: 20 
giorni (T.U., art. 5 comma 9)

� Per il rilascio di un visto di ingresso: 90 giorni (DPR 
394/99, art. 5 comma 8)

� Per la carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo): 90 giorni (TU, art. 9 
comma 2)

� Per la carta di soggiorno di familiari di cittadini UE: sei 
mesi (direttiva 38/2004, art. 10 comma 1)

� Per il nulla-osta al lavoro: 40 giorni (TU, art. 22 comma 5)

� Per il nulla-osta al ricongiungimento: sei mesi (TU, art. 29 
comma 8)



Se l’Amministrazione non emana 
il provvedimento

�Se la Pubblica Amministrazione, violando 
la legge, non emana il provvedimento, il 
cittadino-utente può richiamarla al rispetto 
della normativa attraverso diversi strumenti



Il sollecito

� Il cittadino può, in questi casi, inviare al 
responsabile del procedimento – cioè
all’ufficio competente - un sollecito scritto

�Ovviamente, il sollecito deve essere inviato 
nelle forme “ufficiali”, in modo che sia 
regolarmente protocollato



La “diffida ad adempiere”

� In alternativa, o dopo il sollecito, lo stesso 
cittadino – anche con l’ausilio di 
un’associazione o di uno sportello 
informativo – può inviare una formale 
diffida ad adempiere allo stesso Ufficio



La “diffida ad adempiere” (2)

� La “diffida ad adempiere” è un atto formale con il 
quale si intima il responsabile del procedimento a 
compiere l'atto del suo ufficio e ad esporre le 
ragioni del ritardo entro 30 giorni dalla ricezione 
della richiesta. 

� Il responsabile del procedimento è tenuto a 
provvedere e in caso di omissione, risponde del 
reato previsto dall’art. 328 comma 2 codice penale 
per omissione d’atti d’ufficio. 





Dalla “diffida” al “ricorso 
avverso il silenzio”

� Qualora, però, l’Ufficio non risponda per ulteriori 
30 giorni, sarà possibile presentare ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per ottenere una sentenza che obblighi l’Ufficio ad 
emettere un provvedimento (legge 1034/1971, art. 
21-bis). Contestualmente si potrà denunciare alla 
competente autorità giudiziaria il dirigente dello 
Sportello Unico per omissione d'atti d'ufficio 
(codice penale, art. 328 comma 2).



Il ricorso avverso il silenzio

� “Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il 
ricorso avverso il silenzio (…) può essere 
proposto anche senza necessità di diffida 
all'amministrazione inadempiente fin tanto 
che perdura l'inadempimento e comunque 
non oltre un anno dalla scadenza dei termini 
di cui ai commi 2 o 3” (legge 241/90, art. 2, 
comma 4-bis)



Cosa succede se il 
provvedimento è negativo

� Se il provvedimento ha un esito negativo – per 
esempio, se si procede al rifiuto di un permesso di 
soggiorno richiesto – l’Amministrazione 
competente ha l’obbligo, prima di emanare il 
provvedimento,di comunicare al richiedente il 
probabile esito negativo dell’istanza, e i motivi del 
mancato accoglimento

� Il richiedente ha il diritto, prima che venga 
emanato il provvedimento, di far valere le sue 
ragioni



� “Nei procedimenti ad istanza di parte il 
responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda. Entro il termine 
di dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di 
presentare per iscritto le loro osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti” (legge 
241/90, art. 10-bis)



Il provvedimento: la chiusura di 
un processo

� Anche se non è del tutto corretto dire che un 
provvedimento èirrevocabile, occorre comunque 
tenere ben presente che esso chiude il 
procedimento, e rappresenta un atto definitivo 
dell’amministrazione

� Una volta emanato il provvedimento, non vi sono 
più margini di trattativa, e l’unica soluzione 
diventa quella di adire le vie legali



Il provvedimento e 
l’”impugnazione”

� Quando l’amministrazione emana un 
provvedimento, il cittadino ha diritto di 
“impugnarlo”, cioè di rivolgersi al TAR 
(Tribunale Amministrativo Regionale)

� Il TAR può dare ragione alla Questura, e in questo 
caso il provvedimento produrrà effetti, oppure può
dare ragione allo straniero, e allora il 
provvedimento verrà annullato



RICORDATE!!!

�Quando si fa ricorso al giudice 
amministrativo, si impugna sempre un 
provvedimento specifico

�Senza provvedimento, non è possibile fare 
alcun ricorso

� Il provvedimento può essere impugnato, di 
norma, solo da chi ne è destinatario diretto





La tutela dello straniero nei 
procedimenti

� Come si vede, questo sistema disegna un articolato 
sistema di tutele per il cittadino straniero utente 
della Pubblica Amministrazione

� Alcune di queste tutele – prime tra tutte, 
l’impugnazione-ricorso – si possono esercitare 
solo con la mediazione di un avvocato

� Altre, invece, possono essere esercitate 
direttamente dal cittadino straniero, anche con 
l’ausilio di associazioni, sportelli informativi e 
patronati





L’avvocato e lo sportello

� Conoscere l’iter di un procedimento 
amministrativo è fondamentale anche per decidere 
la strategia di intervento dello sportello

� Se, per esempio, lo sportello vuole fare ricorso, 
spingerà l’amministrazione ad emanare il 
provvedimentoin modo da impugnarlo di fronte al 
giudice

� Se, invece, non vogliamo coinvolgere il legale, 
bisogneràritardare l’emanazione del 
provvedimento, così da poter intervenire nel 
procedimento e avviare trattative con gli uffici



L’avvocato e lo sportello: un 
esempio (1)

�Sappiamo che un provvedimento, per essere 
valido, deve essere notificato per iscritto 
all’interessato

�Supponiamo allora che veniamo a 
conoscenza del fatto che la Questura 
intende rifiutare il permesso di soggiorno 
allo straniero



L’avvocato e lo sportello: un 
esempio (2)

�Se decidiamo di fare ricorso al TAR, e 
dunque di rivolgerci a un avvocato, 
suggeriamo allo straniero di andare subito 
in Questura a ritirare la notifica del 
provvedimento. Avremo così un 
provvedimento da impugnare (ricordiamoci: 
si impugna sempre un provvedimento 
specifico)



L’avvocato e lo sportello: un 
esempio (3)

�Se invece decidiamo di avviare una qualche 
trattativa più informale con la Questura, 
bisognerà impedire che il provvedimento 
venga notificato

�Suggeriremo allo straniero, in questo caso, 
di non recarsi in Questura, per non vedersi 
notificare il provvedimento



Come interviene uno sportello

� Lo sportello può intervenire:
� In modo informale: contattando direttamente l’Ufficio e 

sollecitandolo in forme orali a prendere un determinato 
provvedimento. In questo caso, il lavoro dello Sportello 
non avrà conseguenze nel caso si ricorra 
successivamente al TAR

� In modo formale, utilizzando gli strumenti di 
partecipazione. Tutto quel che lo sportello farà potrà
essere fatto valere dall’avvocato presso il Tribunale



La “policy” di uno sportello

�Lo sportello può scegliere diverse modalità
di intervento, a seconda della propria 
ispirazione di fondo e della propria 
“filosofia” (policy) di relazione con gli 
utenti e con la Pubblica Amministrazione 



Scelta 1: nessun intervento

�Per esempio, lo sportello può decidere di 
non intervenire affatto nei procedimenti, e 
di limitarsi a fornire informazioni e 
assistenza di base ai propri utenti

� In questo caso, si realizza un positivo 
orientamento dell’utente, ma non si esercita 
alcuna pressione sulla Pubblica 
Amministrazione



Scelta 2: intervento “soft” e 
informale

� Oppure, lo sportello può intervenire in modo 
“soft”, contattando informalmentegli uffici 
competenti, ma senza intervenire in modo formale
nei procedimenti amministrativi

� Questa linea di intervento consente di tenere molto 
bassa la conflittualità con gli uffici

� Al contempo, però, in questo modo non si esercita 
alcuna pressione sull’amministrazione, e non si 
fornisce alcun ausilio ai legali in caso di ricorso



Scelta 3: intervento “soft” ma 
formale

� Lo sportello può invece decidere di intervenire in 
modo formale nei procedimenti, depositando 
memorie scritte, sollecitando l’emanazione di 
provvedimenti e invitando l’amministrazione al 
rispetto delle norme

� In questo modo, è più elevata la conflittualità con 
l’amministrazione

� In compenso, si esercita una pressione sui 
responsabili, che vengono continuamente 
sollecitati al rispetto e alla conoscenza delle 
norme. Si aiutano inoltre gli avvocati negli 
eventuali ricorsi



Scelta 4: intervento “hard”, 
formale e pubblico/politico

� Nella tutela dei propri utenti, lo sportello può
decidere anche di sollevare denunce pubbliche alla 
stampa contro l’operato della Pubblica 
Amministrazione (è quanto fanno, per esempio, 
molte associazioni di consumatori)

� In questo caso, la conflittualità con gli uffici è
massima, come massima è la pressione su di loro



Scelta 5: intervento “hard”, 
giurisdizionale e politico

� Infine, lo sportello può decidere di alzare 
ulteriormente la conflittualità con gli uffici, 
portando in tribunale tutti i provvedimenti 
che intende contestare

�L’effetto che si ottiene è la massima 
conflittualità, ma anche la massima 
pressione sugli uffici



Come si sceglie la policy?
� Non esiste una scelta in astratto più giusta o 

corretta

� Molto dipende dal contesto in cui si opera, dal 
ruolo dello sportello, dall’atteggiamento della 
Pubblica Amministrazione ecc.

� Tra l’altro, la scelta può variare a seconda dei 
periodi, dei contesti o addirittura a seconda delle 
singole pratiche che si seguono



Etica e diritto
�Quanto più lo sportello interviene con 

strumenti informali di dialogo, tanto più
potrà far appello a motivazioni etico-
politiche

�Quanto più l’intervento sarà formale e 
formalizzato, tanto più si dovrà utilizzare 
unicamente la legge



Un esempio
�Supponiamo che un cittadino straniero –

che chiamiamo TIZIO – sia gravemente 
malato, e richieda un permesso di soggiorno 
per motivi di salute



Un esempio (2)
�Se lo sportello interviene in modo 

informale, chiedendo un incontro al 
responsabile della Questura, potrà far 
presente le precarie condizioni di salute e la 
straordinaria situazione in cui si trova 
TIZIO, facendo appello alla comprensione e 
– persino – alla pietà del dirigente



Un esempio (3)
�Se però lo sportello formalizza il proprio 

intervento, per esempio scrivendo una 
memoria a titolo di partecipazione al 
procedimento, dovrà citare unicamente la 
legge



Un esempio (4)
�Per esempio sarebbe sbagliato scrivere, 

nella memoria difensiva, affermazioni del 
genere:
� “Si ricorda che TIZIO versa in condizioni di 

salute molto gravi, e in uno stato di 
prostrazione fisica e psicologica: chiediamo 
perciò ai Vostri Uffici un gesto di umanità e di 
comprensione ecc. ecc.…”



Un esempio (5)
�Più corrette ed adeguate al contesto saranno 

argomentazioni di questo tipo:



� “Se è vero che il permesso di soggiorno per motivi 
di salute non è espressamente previsto dalla 
normativa, esso si basa su esigenze di tutela di 
diritti costituzionalmente garantiti. A tale 
proposito, la Corte Costituzionale ha precisato, 
nella sentenza n. 252/2001, che ‘qualora risultino 
fondate le ragioni in ordine alla tutela del diritto 
costituzionale alla salute, si dovrà provvedere di 
conseguenza, non potendosi eseguire l’espulsione 
nei confronti di un soggetto che potrebbe subire, 
per via dell’immediata esecuzione del 
provvedimento, un irreparabile pregiudizio a tale 
diritto’”. 



� “Sulla base di queste considerazioni, il cittadino 
straniero con gravi problemi di salute può essere 
considerato inespellibile, in modo analogo alle 
fattispecie già previste dalla legge – per esempio -
per le donne in stato di gravidanza: condizione che 
giustifica, in analogia con quanto avviene per tali 
fattispecie, il rilascio di un permesso di soggiorno. 
Una prassi di questo tipo, pur  se non supportata 
da riferimenti normativi, trova conforto in una 
parte della giurisprudenza  (cfr. per es. sentenza 
del Tar Sicilia sede di Palermo dell’8 Giugno 
2007, n. 1655)”.



3. La normativa e la sua 
interpretazione



Il provvedimento e l’obbligo di 
motivazione

� Come abbiamo visto, ogni provvedimento 
amministrativo deve essere emanato seguendo le 
leggi vigenti

� L’Amministrazione, anzi, ha l’obbligo di motivare 
il provvedimento riferendosi alla normativa 
applicabile al caso specifico

� Tutte le eventuali controversie sul provvedimento 
si decidono in base alla legge: alla sua corretta 
applicazione, alla sua pertinenza al caso specifico



La legge

�La legge – che deve sempre essere applicata 
nel provvedimento – è una decisione di 
natura generale e astratta, che ha la forma di 
un comando: essa prescrive comportamenti 
ben definiti, e richiede obbedienza



La legge e le “fonti” del diritto (1)

� A sua volta, però, la legge deve rispettare alcuni 
principi generali, enunciati nella Costituzione 
italiana e nelle norme internazionali (in particolare 
quelle che regolano i diritti umani)

� Non solo: quando una legge non è chiara, quando 
il comando che prescrive non è ben definito, essa 
deve essere applicata tenendo conto dei principi 
generali dell’ordinamento (Costituzione ecc.)



La legge e le “fonti” del diritto (2)

�Nel linguaggio tecnico, questa maggiore 
importanza, questo primatoattribuito alla 
Costituzione rispetto alla legge, è chiamata 
“gerarchia delle fonti”

�La gerarchia delle fonti è, appunto, l’ordine 
di importanza delle norme



La legge e le “fonti” del diritto (3)

�Nel diritto classico, la gerarchia delle fonti è
così strutturata:
� La “fonte” primaria è la Costituzione
� In seconda istanza, viene la legge
� Infine, i regolamenti attuativi della legge

�Questa “gerarchia” si è oggi complicata, ed 
include anche le normative europee e 
internazionali



La legge e le “fonti” del diritto (4)

�Sempre nella concezione tradizionale del 
diritto, la fonte secondaria non può mai 
contraddire quella primaria

�Così, per esempio, la legge non può mai 
contraddire la Costituzione, e il 
regolamento applicativo non può mai 
contraddire la legge



La legge e le “fonti” del diritto (5)

� Quando una legge contraddice la Costituzione, 
possono accadere due cose:
� Il senso e la finalità della legge vengono “forzati”, 

interpretandoli alla luce della Costituzione

� La norma viene ritenuta tout court contraria alla 
Costituzione: i giudici, allora, possono decidere –prima 
di applicarla – di sottoporla al giudizio della Corte 
Costituzionale. Quest’ultima puòabrogare la legge se 
incostituzionale



La legge e l’interpretazione

La legge non deve mai essere intesa come un 
comando dal significato univoco. La legge, infatti, 
deve sempreessere interpretata:
�Per applicarla al caso specifico
�Per risolvere eventuali contraddizioni insiste nella 
legge stessa
�Per renderla coerente con i principi generali 
dell’ordinamento e con la Costituzione
�Per applicarla quando essa non è chiara o non 
disciplina il caso concreto



La legge e l’interpretazione (2)

La legge è dunque una faccenda molto più
complessa di quanto in genere non si 
immagina

Essa non èmai un comando che si possa 
seguire in modo certo e comprendere 
univocamente. Necessita sempre di una 
interpretazione



Come si “interpreta” una legge

�L’ interpretazione di una legge è una materia 
molto complessa, e non è possibile né
riassumerla né tantomeno esaurirla qui
�Si tratta infatti di una competenza che si 
acquisisce dopo anni di studio, di lavoro e di 
ricerca
�E’ la competenza specifica di avvocati, 
studiosi e magistrati



Alcuni criteri

� Senso letterale

� Volontà del legislatore

� Coerenza con l’ordinamento giuridico 
(sistematicità)

� Finalità della legge (teleologia)

�Analogia

� Ragionevolezza



Interpretazione letterale

� Quella che tiene conto del significato 
grammaticale delle parole considerate non 
isolatamente ma nella loro connessione 
sintattica

� Nell’interpretazione letterale, il senso della 
legge è quello “fatto palese dal significato 
proprio delle parole secondo la connessione di 
esse” (R.D. 262/1942, cd. “preleggi”, art. 12)



Volontà del legislatore

� Quando si considera l’intenzione del 
legislatore (=di colui che ha fatto le leggi, in 
genere del Parlamento) 



Interpretazione sistematica

� La norma deve essere considerata come inserita 
nell’ordinamentocomplessivamente considerato, 
cioè nell’insieme di norme gerarchicamente ordinato 
(secondo il sistema già visto con la gerarchia delle 
fonti).
� Infatti, come già abbiamo visto, 
dall’interpretazione della norma dovrà trarsi un 
significato sempre coerente con i principi 
costituzionali e quando non sia possibile 
occorrerebbe denunciarne l’incostituzionalità.



Interpretazione teleologica

� Per applicare la legge può essere necessario 
stabilire il suo scopo, in modo tale che la sua 
applicazione sia coerente al fine per cui essa è
stata approvata (interpretazione teleologica).



Analogia

� L’analogia è “una relazione di similitudine 
rilevante tra caso regolato e caso non regolato”(da 
F. Modugno, Diritto Pubblico Generale, Laterza, 
Bari-Roma 2002, pag. 30)
�“Se una controversia non può essere decisa con una 
precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni 
che regolano casi simili o materie analoghe” (Regio 
Decreto 16 Marzo 1942, n.262, “Disposizioni sulla 
legge in generale”, art. 12)
�Se un caso particolare non è regolato dalla legge, si 
fa riferimento a casi simili regolati dalla stessa legge 
o da altre norme



Ragionevolezza

� Nella giurisprudenza della Corte 
Costituzionale, il termine “ragionevolezza”
può significare varie cose



Ragionevolezza (1)

�Rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): 
una norma èirragionevole se discrimina in modo 
ingiustificato i cittadini che si trovino in situazioni 
simili, analoghe o identiche
�Per esempio, nella sentenza n. 432 del 2005 la 
Corte aveva dichiarato illegittima la norma della 
Regione Lombardia che prevedeva la circolazione 
gratuita sui mezzi pubblici alle persone con 
invalidità totale, purché fossero residenti e cittadini 
italiani. 



Ragionevolezza (2)

�“distinguere, ai fini dell’applicabilità della misura 
in questione, cittadini italiani da cittadini di paesi 
stranieri (…) finisce (…) per introdurre nel testo 
normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, 
non essendovi una ragionevole correlabilità tra 
quella condizione positiva di ammissibilità al 
beneficio (la cittadinanza italiana, appunto) e gli altri 
peculiari requisiti (invalidità al 100% e residenza) 
che ne costituiscono il riconoscimento e ne 
definiscono la ratio e la funzione”.



Ragionevolezza (3)

�La norma deve essere commisurata al fine che 
vuole ottenere. Non sono ammesse norme che, per 
esempio, introducano sanzioni arbitrarie, non 
congruenti agli scopi che vogliono raggiungere

�Per esempio, nella sentenza n. 519 del 1995 la 
Corte aveva dichiarato illegittima la norma che 
introduceva sanzioni penali per il reato di mendicità. 



Ragionevolezza (4)

�“Nelle città più ricche, non è raro il caso di coloro 
che senza arrecare alcun disturbo domandino 
compostamente, se non con evidente imbarazzo, un 
aiuto ai passanti. Di qui, il disagio degli organi statali 
preposti alla repressione di questo e altri reati 
consimili chiaramente avvertito e, talora, 
apertamente manifestato che è sintomo, univoco, di 
un’abnorme utilizzazione dello strumento penale 
(…)”.



Ragionevolezza (5)

� “In questo quadro, la figura criminosa della 
mendicità non invasiva appare costituzionalmente 
illegittima alla luce del canone della ragionevolezza, 
non potendosi ritenere in alcun modo necessitato il 
ricorso alla regola penale. Né la tutela dei beni 
giuridici della tranquillità pubblica (…) può dirsi 
invero seriamente posta in pericolo dalla mera 
mendicità che si risolve in una semplice richiesta di 
aiuto”.



Ragionevolezza (6)

�La norma deve essere logicamente coerente

�Per esempio, nella sentenza n. 117 del 1979 
la Corte aveva dichiarato illegittima la norma 
che imponeva al testimone non credente di 
giurare davanti a Dio. 



Quale è l’interpretazione “giusta”?

� La diversa applicazione dei principi sopra 
enunciati può naturalmente dare luogo ad 
interpretazioni differenti della stessa norma

�Non esiste peròuna solainterpretazione 
astrattamente più “giusta”. Interpretazioni diverse 
possono essere ugualmente corrette e ugualmente 
legittime

�Il diritto non è come la matematica, dove 2+2 fa 
sempre 4. Il diritto è una disciplina pluralista



Interpretazione come processo 
sociale

� L’interpretazione di una norma non è solo un fatto 
tecnico-giuridico, ma ha una valenza sociale
�L’interpretazione prevalente di una norma è infatti 
il risultato di diversi attori, che contrattano tra loro e 
(a volte) raggiungono un accordo
�Tra questi attori vi sono gli stessi migranti 
(attraverso le loro cause legale e i ricorsi), gli 
avvocati, i giudici, le Questure, il Ministero 
dell’Interno e il governo, gli sportelli informativi e le 
associazioni di sostegno ai migranti



Il ruolo dello sportello

� Lo sportello non è un luogo neutro-
neutrale, ma è uno degli attori che contrattano 
l’interpretazione condivisa della norma

�Ne deriva che lo sportello è, per sua stessa 
natura, di parte: tutelando i migranti, sostiene 
un’interpretazione parziale della legge



L’interpretazione attraverso le 
circolari

� Anche le Questure e le Prefetture sono organi “di 
parte”, perché interpretano la legge facendo 
prevalere un interesse – l’interesse pubblico/statale –
rispetto ad altri interessi concorrenti e ugualmente 
legittimi

�Spesso, è il Ministero dell’Interno a suggerire alle 
Prefetture e alle Questure come interpretare la legge: 
questo avviene attraverso delle “circolari” diramate a 
tutti gli organi periferici



Che cosa è una circolare
� In teoria, una circolare non valore di legge: 
essa è semplicemente un ordine interno 
all’amministrazione, che prescrive ai 
funzionari come interpretare la legge

�Ne deriva –sempre in teoria –che una 
circolare non è una fonte del diritto, e che non 
è obbligatorio obbedire ad una circolare



La circolare
� In pratica, però, i funzionari hanno 
l’obbligo di obbedire alla circolare, proprio 
perché si tratta di un ordine gerarchico interno 
all’Amministrazione di cui fanno parte

� Per uno sportello informativo, dunque, è
d’obbligo conoscere non solo le leggi, ma 
anche le circolari



3. Impariamo ad intervenire nei 
procedimenti amministrativi…




