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Introduzione 

L’Italia è considerata da sempre come una terra di emigrazione più che di 

immigrazione. Sin dal momento della sua unità, infatti, sono stati molti gli italiani che 

hanno lasciato la penisola per lanciarsi alla ricerca di migliori condizioni di vita in altri 

paesi sia europei che transoceanici. 

Negli ultimi anni, però, le migrazioni che interessano la penisola italiana hanno 

invertito la loro rotta facendo del nostro stato soprattutto una terra di destinazione più 

che di partenze.  

Ha in particolar modo suscitato il mio interesse cercare di capire in che modo questa 

inversione di tendenza, che vede oggi l’Italia uno tra i primi paesi a livello europeo 

come presenza straniera, si ripercuota sulle finanze pubbliche. 

È proprio al recente fenomeno dell’immigrazione che questa tesi viene dedicata in 

particolare nell’ultimo capitolo mi sono chiesta se tutte queste persone non italiane 

possono in qualche modo aiutare o meno la finanza pubblica del nostro paese. 

Il primo capitolo ruota intorno al DLgs 286/98 “Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, è 

infatti leggendolo e percorrendone alcuni articoli che è stato possibile esporre le 

condizioni di ammissione degli stranieri comunitari e non comunitari in Italia e la 

differenza rispetto a quei soggetti che risultano essere stranieri altamente qualificati.  

Sono stati poi descritti i diversi documenti che lo straniero deve possedere per fare il 

suo ingresso e soggiornare in Italia primi tra tutti il visto d’ingresso e il permesso di 

soggiorno analizzandone le principali caratteristiche. 

Una certa rilevanza è stata data ai requisiti da possedere per l’acquisto della 

cittadinanza italiana e quelli invece che, a grandi linee, si devono possedere per 

diventare cittadini di altri tra i più importanti, come numero di immigrati ospitati, paesi 

europei. 

Nel secondo capitolo viene messo in evidenza l’aspetto quantitativo delle presenza 

immigrata in Italia a conferma che il nostro paese è diventato, oramai, terra di approdo e 

non più di partenza. Sono state evidenziate le aree dove maggiormente si concentrano 

gli stranieri, le fasce d’età in cui la maggior parte di essi rientra, il genere e l’evoluzione 

quantitativa che hanno avuto nel corso del tempo. Tutte queste considerazioni vanno a 

riferirsi alla sola presenza regolare, infatti la conta delle loro presenze avviene 
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attraverso il numero dei permessi di soggiorno erogati da cui è stato possibile reperire 

anche le motivazioni principali di ingresso. Brevi cenni vengono invece dedicati alla 

popolazione non regolare. 

Il terzo capitolo è dedicato alle disuguaglianze di trattamento tra italiani e stranieri 

nell’accesso dei servizi pubblici in primo luogo e, in via residuale, nell’accesso ai 

finanziamenti. Da questo capitolo emerge che, nonostante il quadro normativo di 

riferimento imponga nella maggior parte dei casi la parità di trattamento tra stranieri 

regolari ed italiani, gli stranieri vivono nel nostro paese una sorta di discriminazione che 

si insidia nella burocrazia italiana. Infatti, in via generale, sono di più le documentazioni 

e le informazioni che vengono raccolte per gli stranieri rispetto agli italiani prima che 

gli sia permesso di accedere ad alcuni servizi messi a disposizione dal Welfare. Emerge 

inoltre che gli stranieri non hanno vita facile nemmeno per quanto riguarda il loro 

inserimento nel mercato del lavoro.  

Si arriva così al quarto e ultimo capitolo che è il cuore di questo scritto in cui si è 

cercato di verificare la tesi, sostenuta da alcune precedenti ricerche, che l’impatto fiscale 

dell’immigrazione nel paese di destinazione è positivo. 

Sono state prese a riferimento due tipologie di uscite sostenute a seguito 

dell’erogazione di servizi pubblici, l’istruzione e la sanità, e due tipologie di entrate: il 

gettito Irpef e quello Iva. Per queste voci si è cercato di calcolare l’impatto strettamente 

collegato alla componente straniera. Dalla comparazione tra entrate e spese considerate, 

nonostante il loro riferimento non sia sempre rivolto ad uno stesso anno, è emerso che le 

entrate superano di molto le voci di spesa considerate, questo ha portato a confermare 

l’impatto positivo che la componente straniera può portare alla finanza pubblica del 

paese di destinazione.  
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Capitolo 1: POLITICHE MIGRATORIE  

 

Negli ultimi anni, nel nostro paese, il fenomeno dell’immigrazione si sta sempre più 

evolvendo raggiungendo numeri non indifferenti. A fronte di questa rilevanza assumono 

importanza le politiche migratorie italiane.  

In generale per “politiche migratorie” si fa riferimento a tutto quell’insieme di 

norme, azioni e programmi che hanno come obiettivo quello del governo dei movimenti 

migratori che attraversano i confini dello Stato sia in entrata che in uscita. (Bacci 2005, 

pp. 285-287) 

Le politiche migratorie italiane hanno un duplice obiettivo; con il primo intendono 

promuovere tutte quelle condizioni di accoglienza, inclusione ed integrazione agli 

immigrati soggiornanti nel territorio in maniera regolare, sviluppando interventi per 

l’inserimento di questo target di popolazione nella vita sociale, culturale, economica e 

infine in quella lavorativa del paese. Il secondo obiettivo è quello di cercare di 

promuovere politiche che contrastino l’immigrazione irregolare garantendo nel paese 

ordine e sicurezza. (Bacci 2005, pp. 285-287) 

Le politiche migratorie in Italia sono costruite sulla base delle disposizioni contenute 

negli articoli della Costituzione; all’Art. n. 10 comma 3 si sancisce infatti il diritto 

all’asilo dello straniero, nel territorio italiano, al quale sia impedito “l’effettivo esercizio 

delle libertà democratiche”. L’ordinamento nel tempo, con l’evolversi del fenomeno 

migratorio e della società in cui esso si inserisce, si è arricchito di numerose altre 

norme, molte delle quali recepite a seguito dell’entrata del nostro paese nella Comunità 

europea. (Orretto, 2009, pp. 30-55)  

In Italia, a fronte del numero elevato che ha assunto la componente straniera nel 

corso del tempo, esiste una elaborata burocrazia che regola l’ingresso e la permanenza 

degli immigrati nel territorio.  

 

1.1 L’ingresso degli stranieri in Italia 

Stranieri sono definiti sia coloro che arrivano nel nostro paese da un altro continente 

sia quei soggetti che provengono da terzi paesi facenti parte dell’Unione Europea. 

Queste due situazioni, anche se pur sempre di stranieri si tratta, sono in certi punti 

trattate burocraticamente, in manie diversa.  
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Il Ministero dell’Interno detta che “attualmente gli stranieri possono fare il loro 

ingresso sul territorio italiano per ragioni di turismo, studio, ricongiungimento 

familiare e lavoro.”  

In via generale l’ingresso nello Stato italiano è consentito solamente allo straniero o 

all’apolide che soddisfa i seguenti criteri: 

 l’ingresso deve avvenire attraverso un valico di frontiera; 

 nei casi in cui è richiesto, sia in possesso di visto di ingresso o di transito;  

 sia dotato di passaporto oppure di altro equivalente documento di viaggio 

valido per l’attraversamento della frontiera; 

 il suo nome non sia segnalato al SIS (Sistema Informativo Schengen) ai 

fini della non ammissione; 

 nei documenti sia indicato il motivo ovvero lo scopo che ne giustifica 

l’ingresso e le condizioni del soggiorno; 

 in base ad accordi o a convenzioni internazionali in vigore in Italia, il 

soggetto deve essere espulso o segnalato al fine del respingimento, o della non 

ammissione, per gravi motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di tutela 

delle relazioni internazionali; 

  per l’ordine pubblico, e per la sicurezza dello Stato o di qualsiasi altro 

Stato aderente a Schengen, non sia considerato una minaccia; 

 se precedentemente espulso, gli effetti dell’espulsione devono essere 

decaduti avendo ottenuto speciale autorizzazione dal Ministero dell’Interno a 

rientrare in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso o della revoca 

dello stesso da parte della prefettura competente; 

 non risulti condannato, anche a seguito di patteggiamenti o con sentenza 

non definitiva, per reati previsti dall’art. 380, comma 1 e 2 del codice di procedura 

penale
1
, per reati riguardanti la libertà sessuale, gli stupefacenti, il 

favoreggiamento delle migrazioni clandestine per e da l’Italia, reati diretti al 

reclutamento di persone da destinare alla prostituzione e conseguente sfruttamento 

compreso quello di minori da impegnare in attività illecite; 

 il soggetto che si accinge ad entrare nel Paese deve dimostrare di avere 

mezzi di sussistenza tali da permettergli di soggiornare per tutta la durata indicata 

                                                             
1L’Art. 380 comma 1 e 2 tratta l’ arresto obbligatorio in flagranza. 
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nel permesso e, tranne per quei permessi che vengono rilasciati per motivi di 

lavoro, esso deve dimostrare di avere risorse sufficienti anche per affrontare il 

viaggio di ritorno al proprio Paese di origine dimostrabile esponendo il biglietto di 

ritorno; 

 la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti in tema 

di tutela del diritto d’autore o per reati di cui agli articoli 473, 474 del codice 

penale impediscono l’ingresso in Italia. (Polizia di Stato, 2014) 

Una volta sottoposto ai controlli sanitari, di frontiera, doganali, valutari e attestato 

che siano verificati e soddisfatti questi requisiti il soggetto ha diritto ad entrare in Italia.  

Qualora lo straniero o l’apolide non soddisfi la serie di controlli d’obbligo che 

vengono eseguiti, è respinto alla frontiera anche se in possesso di regolari documenti di 

soggiorno o di transito non essendogli concessa la possibilità di entrare nel territorio di 

destinazione; il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera. Qualora 

invece il soggetto in questione sia già entrato sul territorio italiano non può più 

soggiornarvi (salvo in casi eccezionali, al seguito di valutazioni specifiche del singolo 

caso; accade spesso, per esempio, che a fronte dell’analisi della singola situazione viene 

comunque attribuito il diritto a soggiornare in Italia al soggetto che è legato da vincoli 

familiari ad un'altra persona legalmente soggiornante). (Polizia di Stato, 2014) 

Tutti gli stranieri il cui arrivo in Italia è legato a motivi di salute e visite, affari, 

turismo e studio, se hanno intenzione di soggiornare per un periodo non superiori ai 90 

giorni non sono obbligati a richiedere il permesso di soggiorno ma è necessaria la 

dichiarazione di presenza, l’obbligo di rendere tale dichiarazione è assolto dallo 

straniero o dall’apolide quando: 

 Entra in Italia attraverso il valico di frontiera se proviene da Paesi non 

aderenti a Schengen e sul documento di viaggio è apposto il timbro uniforme a 

Schengen; 

 Proviene da Paesi che hanno aderito all’ Accordo Schengen ed entro otto 

giorni dall’ingresso in Italia si presenta presso la Questura per sottoscrivere il 

modulo della dichiarazione di presenza. 

In alternativa al rispetto di questi requisiti, qualora lo straniero dimori presso una 

struttura alberghiera può firmare l’apposita scheda per alloggi, una copia sarà rilasciata 
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allo straniero e verrà esibita ad ogni richiesta da parte della pubblica sicurezza per 

attestare che ha adempiuto la legge. (Polizia di Stato, 2014) 

Con la legge n. 94 del 15/07/2009 è stato introdotto il reato di ingresso e di soggiorno 

illegale nel territorio dello Stato italiano. Di conseguenza tutti coloro che entrano o 

soggiornano in maniera non regolare in Italia commettono reato di immigrazione 

clandestina. Questi soggetti possono essere denunciati e rimpatriati. L’espulsione 

avviene anche quando lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre il termine dei tre mesi o 

il termine minore indicato nel visto d’ingresso. 

Bisogna fare una suddivisione tra stranieri provenienti da Paesi europei e non: 

qualora lo straniero provenga da un Paese dell’Unione è l’accordo di Schengen che ne 

regola l’ingresso nel nostro territorio; i cittadini dei paese aderenti all’accordo possono 

liberamente circolare nello spazio Schengen senza nessun controllo nel passaggio da un 

paese all’altro. (Malmstrom, 2011) 

Se, al contrario, un soggetto proviene da un Paese non appartenente alla Comunità 

Europea, esso deve essere in possesso di un visto applicato sul passaporto o su un altro 

documento di viaggio che lo autorizzi. Una volta che lo straniero è entrato legalmente in 

Italia entro otto giorni lavorativi dovrà far richiesta di permesso di soggiorno che verrà 

rilasciato per la stessa motivazione indicata anche nel visto. 

Per quanto riguarda i minori stranieri anche se entrati clandestinamente in Italia, sono 

titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 

tenuta nel 1989, la Convenzione ribadisce anche che in tutte le decisioni intraprese 

aventi ad oggetto il minore deve essere tenuto conto in maniera prioritaria del suo 

parere
2
. 

 

1.1.2 Riferimenti normativi  

L’Italia fa parte della Comunità europea e tale appartenenza la lega all’Europa anche 

per quanto riguarda le politiche migratorie; il nostro paese infatti è sottoposto prima di 

tutto alle normative di carattere europeo recepite poi anche a livello nazionale. 

Nonostante il DLgs 286/98 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” sia ancora valido, con il 

tempo, e il relativo evolversi del fenomeno dell’immigrazione, ha subito numerose 

                                                             
2 Ministero dell’Interno, 2014a. 
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modifiche. Il Testo Unico, nato al principio come un documento organico e completo, 

ha evidenziato dei punti deboli e delle mancanze; il legislatore è dovuto intervenire per 

migliorarlo. Oggi il Testo Unico sull’immigrazione è molto diverso rispetto a quello 

originale del 1998 in quanto incorpora una vasta parte della legislazione emanata negli 

anni successivi attraverso cancellazioni, modifiche, sostituzioni e integrazioni degli 

articoli che andavano a comporre il vecchio decreto legislativo.  

Come è stato già detto il Testo Unico ha subito molte modifiche nel tempo ma le più 

importanti sono quelle che risalgono agli anni 1999, 2008 e 2009. Nel 1999 un 

intervento al Decreto 286 viene portato dalla legge Bossi- Fini che sancisce nuove 

norme soprattutto in tema di lavoro, controllo delle frontiere, permessi di soggiorno e di 

diritto all’asilo. Con questa legge viene anche introdotta una “sanatoria” che va a 

legalizzare la situazione di molti immigrati. (Orretto, 2009, pp. 15-26) 

Più recenti sono invece le modifiche al Testo Unico avvenute negli anni 2008 e 2009 

rispettivamente con il “Pacchetto sicurezza” e con le “Disposizioni in materia di 

sicurezza pubblica”. Il “Pacchetto sicurezza” risponde alle preoccupazioni della 

popolazione autoctona prevedendo il prolungamento fino a 180 giorni della permanenza 

nei centri di identificazione ed espiazione (CIE) dove, i medici presenti, hanno la facoltà 

di fare segnalazioni se riscontrano casi di stranieri privi di permesso di soggiorno. Tale 

documento diventa con la legge del 2008, fondamentale per il completamento di ogni 

operazione; esso è fondamentale per compiere qualsiasi atto di stato civile comprese le 

registrazione di nascite e decessi. Il “Pacchetto sicurezza” introduce inoltre il reato di 

immigrazione clandestina. A fronte di queste disposizioni emergono discussioni che 

portano a una revisione del pacchetto dando origine al decreto legge n. 125/2008 che 

riconosce:  

 La clandestinità come una aggravante in caso di reato; 

 Fino a sei anni di reclusione per coloro che dichiarano falsa identità ad un 

pubblico ufficiale; 

 La condanna che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni 

per chi affitta o, in generale, rende disponibile un immobile ad un cittadino privo di 

permesso di soggiorno. (Orretto, 2009, pp. 15-26) 

La legge 94/2009 è la seconda grande modifica al Testo Unico. La legge contiene 

“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che vanno a confermare o a modificare 
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norme già esistenti su più materie. Per esempio queste disposizioni permettono di 

acquisire la cittadinanza italiana dopo solamente due anni di residenza nel paese 

contraendo matrimonio con coniuge italiano; confermano il reato di ingresso e 

successivo soggiorno irregolare che però non comporta immediata reclusione; la 

verifica di condizioni igienico- sanitarie della casa di residenza del cittadino straniero 

diventa fatto preliminare all’iscrizione anagrafica o alla concessione del diritto di essere 

raggiunto dai propri familiari; il permesso di soggiorno diventa documento 

fondamentale per il compimento di tutti gli atti di stato civile; inoltre con le 

dichiarazioni, si rendono più aspre le norme legate al favoreggiamento dell’ingresso 

irregolare nella penisola. (Orretto, 2009, pp. 15-26) 

Tutte queste norme e modifiche portano all’attuale configurazione del Decreto 

legislativo 286/1998 che incorpora più di un decennio di interventi successivi alla sua 

pubblicazione.  

Il Testo Unico si basa su tre importanti principi:  

 La programmazione dei flussi migratori; 

 Contrasto all’immigrazione clandestina; 

 Riconoscimento di diritti alla popolazione immigrata
3
. 

 

1.1.3 Condizioni di ammissione 

Le condizioni di ammissione degli stranieri in Italia sono diverse a seconda del Paese 

di provenienza (cittadino comunitario o non comunitario) e a seconda della durata del 

permesso di soggiorno nonché a seconda delle motivazioni legate all’ingresso. 

I cittadini non comunitari si distinguono in rifugiati e richiedenti asilo da una parte e 

richiedenti permesso di soggiorno per terzi motivi dall’altra. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

Vediamo ora quali sono le diverse condizioni di ammissione in relazione alle varie 

combinazioni proprie del soggetto che ci accinge ad entrare nella penisola italiana. 

I) Differenze nell’ammissione in relazione alla durata del soggiorno 

Gli stranieri che hanno intenzione di rimanere in Italia per un arco di tempo inferiore 

ai tre mesi, secondo la legge 68 del 2007, per motivi di studio, visite, turismo o affari, 

da giugno 2007 non sono più obbligati al possesso del permesso di soggiorno ma risulta 

sufficiente che essi dichiarino la propria presenza nel territorio. Se il soggiorno, invece, 

                                                             
3 Orretto, 2009, pp. 15-26 
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si estende per un periodo superiore ai tre mesi, entro otto giorni dal loro ingresso per la 

prima volta in Italia, sono obbligati a richiedere il permesso di soggiorno. Sono inoltre 

obbligati, almeno due mesi prima dalla data di scadenza, a chiedere il rinnovo del 

permesso coloro che già soggiornano in Italia; il termine è di 90 giorni se il permesso 

aveva validità due anni. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

II) Condizioni di ammissione per richiedenti asilo e rifugiati 

Per essere ammessi come rifugiati in Italia, secondo la Convenzione di Ginevra del 

1951, è necessario che chi ne faccia richiesta abbia subito, nel suo paese d’origine, 

persecuzioni dirette per motivazioni di origine politica, religiosa, etnica, di nazionalità o 

di appartenenza a gruppi sociali e che ci sia un pericolo concreto, nel caso esso faccia 

ritorno nel suo paese, di persecuzione. La richiesta di essere accolto come rifugiato può 

essere fatta presso gli Uffici di Polizia di Frontiera nel momento dell’ingresso o nel 

momento in cui questi non siano presenti sul posto, agli Uffici immigrazione delle 

Questure competenti per territorio. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

Per poter essere accolti in Italia come rifugiato è inoltre necessario che il soggetto in 

questione non sia già stato riconosciuto come tale in un altro Stato. 

Il rifugiato viene riconosciuto tale solo se in Italia non gli siano state attribuite 

condanne per delitti particolarmente gravi. 

Sarà la Commissione Territoriale per il riconoscimento di status di rifugiato che 

valuterà la domanda di ammissione una volta aver convocato il richiedente per una 

consultazione. Dalla convocazione del richiedente, entro tre giorni, la Commissione 

dovrà esprimersi nel riconoscere lo status di rifugiato, rifiutare la domanda con il 

contestuale invito da parte del richiedente a lasciare il territorio oppure rigettare la 

domanda ma, riconosciuta la pericolosità nel fare nuovamente ingresso nel territorio 

d’origine, richiedere alla Questura di rilasciare un particolare permesso, di durata un 

anno e rinnovabile, per motivi di protezione umanitaria. 

Dalla data in cui il richiedente fa richiesta per essere accolto come rifugiato, gli viene 

rilasciato un permesso di durata tre mesi, rinnovabile per coprire il periodo di tempo in 

cui la Commissione Territoriale effettua la decisione; in alternativa, qualora il soggetto 

sia sprovvisto di documenti per il rilascio del permesso, viene accolto in un centro di 

accoglienza. Al richiedente, qualora l’istanza gli venga rifiutata, è offerta la possibilità 

entro 5 giorni, di fare richiesta di riesame da presentare al presidente della Commissione 
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fornendogli eventualmente ulteriori elementi di valutazione. In ogni caso, entro 15 

giorni dalla risposta negativa è possibile presentare ricorso. 

Una volta che lo straniero abbia ottenuto il riconoscimento di status di rifugiato, per 

nessun motivo in assoluto ha la possibilità di far rientro nel proprio Paese d’origine, in 

caso contrario gli verrà revocato il riconoscimento. 

Ai soli rifugiati per i quali non sia stato possibile accedere ai centri finanziati dal 

Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo viene dato un contributo di prima 

assistenza diretto al sostentamento personale, al sostegno allo studio e al’integrazione 

all’attività lavorativa, alla salute e alle cure. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

III) Condizioni di ammissione per gli stranieri minorenni 

In questo particolare caso di ingresso di stranieri in Italia che vede protagonisti i 

minori valgono tutte le garanzie previste dalla Convenzione di New York sui diritti del 

fanciullo risalente al 1989 resa esecutiva in Italia a partire dal 1991. In Italia, dal 2003, è 

anche esecutiva la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo di 

Strasburgo. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

L’organo competente per quanto riguarda i minori stranieri nel nostro paese è il 

Comitato per i minori stranieri.  

Va fatta una importante suddivisione tra i minori stranieri accompagnati e quelli non 

accompagnati. Nel primo caso il minore è affidato a parenti entro il terzo grado che 

sono regolarmente soggiornanti. Nel caso di minori non accompagnati si tratta di 

soggetti che non hanno persone adulte legalmente presenti in Italia responsabili della 

loro assistenza. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

In ogni caso, a tutti i minori stranieri presenti nella penisola italiana sono riconosciuti 

i diritti all’assistenza sanitaria, all’istruzione, e a tutte le tutele in materia di lavoro tra 

cui il fatto che essi possono essere ammessi a lavorare solamente dopo aver compiuto il 

sedicesimo anno di età. Particolari misure giuridiche sono poi concesse ai minori tra cui 

l’accoglienza in luogo sicuro, la non espulsione, il diritto ad avere un permesso di 

soggiorno per minore età e la possibilità di tutela e affidamento. 

Caso particolare è quello dei minori stranieri non accompagnati che richiedono asilo; 

essi hanno “il diritto di ricevere tutte le informazioni pertinenti circa la facoltà di 

richiedere asilo e le conseguenze che vi sono connesse a norma della vigente 

legislazione, altre al diritto di esprimere al riguardo la propria opinione”; questo è 



11 
 

quanto è indicato nella direttiva del Ministero dell’Interno del 2006. Per garantire tali 

fine è riconosciuta la presenza di un mediatore linguistico e culturale.  

Una volta che il Tribunale per i minorenni territorialmente competente è a 

conoscenza della richiesta di asilo, tale richiesta deve essere confermata dal Giudice 

tutelare; nell’attesa di delibera il minore è assistito dai servizi sociali del Comune in cui 

si trova nel momento in cui viene fatta segnalazione. È lo stesso Comune che fa 

segnalazione del minore al Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti 

asilo e rifugiati al fine di poter attingere alle tutele previste dallo stesso Sistema e 

finanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo.  

Rimangono ora da mettere in luce le diverse condizioni di ammissione in base alla 

motivazione per cui si richiede il rilascio del permesso di soggiorno ad eccezione del 

permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui verrà parlato in seguito nel paragrafo 

dedicato al rilascio del permesso di soggiorno. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

IV) Condizioni di ammissione per ricongiungimento familiare 

L’ordinamento prevede che agli stranieri dotati di permesso di soggiorno con durata 

non inferiore all’anno rilasciato per motivi di lavoro, asilo, per motivi di studio, religiosi 

o di protezione, oppure ai titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo è concessa la possibilità di essere raggiunti dai loro familiari. In particolare si fa 

riferimento al coniuge non separato legalmente; ai figli a carico, a condizione che i 

genitori a cui andrebbero ricongiungersi, non siano in grado di provvedere 

autonomamente alle proprie esigenze di vita a causa del loro precario stato di salute; ai 

genitori a carico purché non siano rimasti altri figli nel paese d’origine che se ne 

possono occupare. 

Lo Sportello Unico per l’immigrazione, istituito presso ogni Prefettura, è l’istituto 

competente a ricevere le domande, convocare le persone interessate e verificare la 

documentazione necessaria per il successivo rilascio del permesso di soggiorno. 

(Orretto, 2009, pp. 30-55) 

Lo straniero viene ammesso per il ricongiungimento familiare solo se esiste il 

rispetto di due condizioni: un alloggio di cui disporre e l’esistenza di un reddito minimo. 

Per attestare il primo è necessario fornire allo Sportello un certificato attestante l’idonea 

condizione igienico- sanitaria dell’abitazione dello straniero adatta ad ospitare anche i 

familiari che si accingono ad entrarvi; per quanto riguarda il reddito minimo, questo 



12 
 

deve provenire in maniera lecita e deve non essere inferiore alla metà dell’importo 

annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo per ogni familiare che si 

deve ricongiungere. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

Se il richiedente non dispone di un reddito personale adeguato possono valere i 

redditi dei familiari conviventi. Entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta, lo 

Sportello Unico, verificate le condizioni richieste, rilascia o il nullaosta al 

ricongiungimento o il diniego. Una volta arrivato in Italia il soggetto ricongiunto, entro 

otto giorni dal suo ingresso, dovrà recarsi allo Sportello Unico al fine di fare richiesta di 

permesso di soggiorno. Il familiare ricongiunto potrà svolgere un lavoro, iscriversi ad 

un corso di studi e accedere alle prestazioni sanitarie solo successivamente 

all’ottenimento del permesso di soggiorno. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

La stessa procedura vale anche per i familiari al seguito. 

V) Condizioni di ammissione nel caso di soggiorno per motivi di studio 

In generale, vengono estesi per questi soggetti gli stessi diritti e doveri garantiti ai 

cittadini italiani in materia di istruzione. Tutti i minori stranieri presenti in Italia 

possono accedere al diritto all’istruzione. Come per i minori italiani, anche gli stranieri 

hanno gli stessi obblighi scolastici da rispettare. I dati anagrafici di chi è privo di 

documenti saranno dichiarati dai genitori che ne sono responsabili. 

Anche tutti i cittadini stranieri che hanno raggiunto la maggiore età hanno il diritto di 

accedere all’istruzione.  

A fronte di una autorizzazione dell’istituzione scolastica a cui è iscritto, lo straniero 

in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, ha la possibilità di svolgere 

attività lavorativa per non più di 20 ore alla settimana. 

Per quanto riguarda l’istruzione universitaria, ogni anno le università devono rendere 

noto il numero massimo di stranieri che possono immatricolarsi presso il loro ateneo. 

(Orretto, 2009, pp. 30-55) 

VI) Condizioni di ammissione nel caso di richieste di permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo 

Possono richiedere un permesso di soggiorno Ce chi ha soggiornato in Italia in 

maniera regolare per almeno 5 anni o chi possiede un permesso di soggiorno di lunga 

durata a patto che possieda un reddito minimo pari all’importo annuo dell’assegno 

sociale dove l’importo varia in base alla composizione della famiglia. Il permesso di 
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soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ai familiari, può essere richiesto 

solamente dalla categoria di soggetti per cui è possibile chiedere il ricongiungimento 

familiare. 

Questo permesso una volta concesso è a tempo indeterminato e da diritto a chi lo 

possiede di circolare liberamente nel territorio dell’Unione senza l’obbligo di visto, di 

svolgere attività lavorativa e di usufruire del Welfare. Dal 2007 questo permesso ha 

sostituito la “Carta di soggiorno”. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

 

1.1.4 Ingresso di stranieri comunitari  

Operativamente, è solo dal 1997 che l’Italia fa parte del Sistema Schengen cioè lo 

spazio comune in cui i cittadini dei paesi che fanno parte al sistema sono liberi di 

circolarvi senza vincoli; con Schengen vengono eliminate le frontiere tra gli stati 

aderenti a condizione che, i paesi firmatari, abbiano rispettato l’accordo preventivo di 

effettuare controlli efficaci delle frontiere esterne. (Europa, 2014) 

I paesi che sono membri dell’Unione europea devono aver accettato “l’acquis 

comunitario” Schengen al momento della loro adesione e cioè devono aver accettato di 

rispettare tutta quella serie di diritti ed obblighi che porta con se l’entrata nell’Unione. 

L’acquis comunitario è in costante evoluzione ma, in via generale, chiede ad ogni stato 

aderente il rispetto: 

 Dei principi, obiettivi e disposizioni dei trattati; 

 Della legislazione adottata in applicazione dei trattati e della 

giurisprudenza; 

 Delle dichiarazione e risoluzioni adottate dall’Unione; 

 Degli atti che garantiscono la sicurezza comune nell’ambito della politica 

estera; 

 Degli atti che riguardano gli affari interni e la giustizia; 

 Di tutti quegli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e anche di 

quelli conclusi tra gli stati membri nei settori di competenza dell’Unione. 

Per riuscire a diventare membri dell’Unione europea, ogni stato intenzionato deve 

quindi recepire l’acquis nel rispettivo ordinamento nazionale e applicarlo a decorrere 

dalla data in cui l’adesione è divenuta effettiva. (Europa, 2014) 
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L’Italia aderendo all’accordo di Schengen,consente la libera circolazione delle 

persone che fanno parte dell’area costituita dagli stati firmatari del trattato, la firma 

dell’accordo ha modificato anche il sistema delle migrazioni internazionali e di 

conseguenza le politiche migratorie di ogni singolo stato aderente. (Bacci, 2005) 

Per quanto riguarda i cittadini comunitari essi possono entrare e soggiornare in Italia 

o in un altro qualsiasi stato membro diverso dal nativo con modalità però diverse a 

seconda che il periodo di soggiorno sia inferiore o superiore ai 3 mesi. Tale diritto di 

ingresso e successivo soggiorno può essere vietato ai cittadini dell’Unione, così come 

avviene per l’eventuale provvedimento di allontanamento, solo per motivi di sicurezza 

pubblica. Le stesse disposizioni vengono applicate anche per quanto riguarda i familiari 

dei cittadini della Comunità europea che si accingono ad entrare in un altro stato 

membro ossia il coniuge, il compagno che ha contratto con il cittadino dello Stato 

un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro che sia 

equiparata al matrimonio dallo Stato membro ospitante, i discendenti diretti purché 

siano a carico del coniuge o del partner con età inferiore ai 21 anni e gli ascendenti 

diretti. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

È inoltre, facilitato l’ingresso nel territorio italiano di qualsiasi altro familiare, a 

prescindere dalla sua cittadinanza, se nel paese di provenienza è a carico o convive 

assieme al cittadino dell’Unione qualora gravi problemi di salute gli impongono di 

assistere personalmente alla suddetta persona oltre al partner con cui il cittadino 

dell’Unione conduca una relazione stabile certificata. 

Se il soggiorno del cittadino membro dell’Unione è inferiore ai tre mesi i cittadini 

che provengono da un altro Stato appartenete all’Unione hanno il diritto di soggiornare 

senza rispettare nessuna condizione purché siano in possesso di un documento di 

identità che sia valido. Anche i familiari del cittadino proveniente da altro stato membro 

possono soggiornare alle stesse condizioni ma, se richiesto, devono essere in possesso 

di un visto d’ingresso che non serve qualora il soggetto sia in possesso di “carta di 

soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione” valido. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

Il diritto, invece, a soggiornare per un periodo che va oltre i tre mesi viene 

riconosciuto al cittadino che proviene da altro stato membro dell’Unione quando: 

 È lavoratore di tipo autonomo o subordinato nello Stato; 
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 Dispone, sia per se stesso che per i propri familiari con cui si accinge ad 

entrare, risorse economiche sufficienti per mantenersi e non divenire un onere 

per lo stato di arrivo; 

 Dispone di una assicurazione sanitaria, o di un altro titolo equivalente, 

che sia in grado di coprirlo da tutti i rischi a cui è soggetto nel territorio 

nazionale; 

 Il soggetto è iscritto ad un istituto, sia di tipo pubblico o privato, per 

seguire un corso di studi o di formazione disponendo anche in questo caso di 

risorse economiche sufficienti e di assicurazione sanitaria; 

 È un familiare che raggiunge o accompagna un cittadino dell’Unione che 

ha il diritto di soggiornare per un periodo maggiore di tre mesi. 

Le politiche migratorie oltre a trattare le condizioni di ingresso e di uscita nel 

territorio, danno molta importanza anche all’integrazione che viene garantita sia ai 

titolari di permesso di soggiorno sia agli immigrati irregolari. (Orretto, 2009, pp. 30-55) 

 

1.1.5 Ingresso di stranieri non comunitari 

Molto importante è la programmazione dei flussi migratori disciplinata dal TUI. Nel 

nostro paese l’immigrazione dei cittadini stranieri che provengono da paesi non 

appartenenti all’Unione europea è regolata seguendo il principio delle quote 

programmate; ogni anno, cioè, il Governo italiano, stabilisce il numero massimo di 

stranieri che possono fare il loro ingresso per motivi di lavoro nel territorio sulla base 

della necessità di manodopera interna. Questa gestione dei flussi migratori è realizzata 

attraverso il documento programmatico triennale, il decreto flussi e il decreto sugli 

ingressi degli stranieri universitari che fissa il numero massimo di permessi di 

soggiorno rilasciati per avere accesso all’istruzione universitaria. (Bacci, 2005) 

Il processo di formazione delle politiche migratorie è indicato all’interno dell’Art. 

numero 3 del DLgs 286. Il Presidente del Consiglio una volta sentite le “autonomie 

locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e 

nell’integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di 

lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale” deve, ogni tre anni, 

predisporre il documento programmatico approvato poi dal Governo e trasmesso al 

Parlamento. L’obiettivo è quello di definire la quota massima di stranieri a cui 
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consentire l’ingresso nello Stato per motivi di lavoro sia esso di tipo subordinato, 

autonomo o stagionale.  

Questo numero massimo, ovvero la quota, viene definito sulla base degli stranieri già 

presenti nel paese, in base alla necessità di manodopera richiesta dal mercato del lavoro 

e all’andamento dell’occupazione e di disoccupazione, e altri specifici aspetti ancora.  

Gli immigrati in questo senso non devono essere considerati come dei soli fattori di 

produzione ma anche, e soprattutto, come persone che in quanto tali sono titolari di 

diritti e doveri. La quantità di soggetti a cui viene permesso di entrare nella penisola va 

a determinare la velocità di crescita della popolazione immigrata che non deve essere 

troppo elevata poiché sia l’integrazione logistica che economica non lo sono altrettanto. 

Lo squilibrio tra le velocità porterebbe al manifestarsi di fenomeni discriminatori. 

(DLgs 98/286) 

Per quanto riguarda la tipologia di immigrati da accettare nel paese ci si riferisce alle 

qualifiche professionali dei lavoratori immigrati, al loro grado di specializzazione e alla 

durata del loro permesso di soggiorno. Per prendere queste decisioni deve essere ben 

analizzato il mercato del lavoro capendone le esigenze e considerando che queste 

possono variare dal breve al periodo medio- lungo. Nel tempo il mercato del lavoro può 

alterarsi a causa dei massicci arrivi di immigrati ricongiuntesi ai propri familiari e degli 

immigrati clandestini. La questione del come è anch’essa assai delicata poiché 

ricongiungimenti familiari a parte, i migranti che sono dotati di una qualifica 

professionale mediamente bassa possono essere scelti in base ad alcuni diversi criteri 

quali: un sistema di lotteria, tipico degli Usa, che prevede l’esistenza di un sorteggio tra 

tutti quelli che hanno presentato richiesta; un sistema a punti che premia solo coloro che 

hanno ottenuto il punteggio più alto sulla base di precise caratteristiche richieste come 

avviene in Canada; reclutamento diretto da parte delle aziende che tengono corsi di 

formazione nei paesi a forte pressione migratoria o ancora al sistema degli sponsor per 

cui un soggetto a sua volta immigrato, che si trova già nel paese di arrivo, garantisce per 

un suo compaesano che accinge ad entrarvi.  

Complesso è il problema della selezione dei paesi ai quali concedere quote 

privilegiate con il rischio che, se il privilegio viene concesso esclusivamente ad alcuni 

pochi paese, clandestina sarà l’immigrazione degli altri con cui non sono stati firmati 

accordi di quote. (Bacci 2005) 
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Come accennato le quote non sono ripartite in maniera uguale tra tutte le nazioni da 

cui provengono gli stranieri; sono riservate quote maggiori per i paesi che collaborano 

nel contrastare l’immigrazione irregolare come il Marocco, Tunisia, Sri Lanka, 

Bangladesh, Romania e Albania. Ai lavoratori stranieri di origine italiana da parte di 

almeno uno dei genitori, viene data inoltre la precedenza insieme a tutti coloro che 

hanno ricevuto, nel loro paese d’origine, un’istruzione e una formazione particolare in 

vista della loro uscita dal paese nativo (per esempio a quelli che si sono cimentati 

nell’imparare la lingua del paese destinatario); la legge Bossi- Fini prevede la possibilità 

di realizzare, direttamente nel paese di provenienza, corsi di formazione, istruzione e di 

lingua prevedendo che i partecipanti a tali corsi abbiano un diritto di prelazione nel fare 

il loro ingresso in Italia rispetto a chi non li ha frequentati.  

Le quote riservate a coloro che fanno il loro ingresso per motivi di lavoro sono 

suddivise a loro volta tra quelli per lavoro subordinato, autonomo e stagionale lasciate 

alla competenza del Governo che ne decide l’ammontare; le quote riservate a coloro che 

entrano per motivi di studio, invece, che consentono di accedere all’istruzione 

universitaria, competono al Ministero degli Esteri d’accordo con i Ministeri 

dell’Università e dell’Interno; ancora le quote riservate agli sportivi sono definite dal 

Ministero per i bene e per le attività culturali. (Merlino, 2014) 

Per quanto riguarda i flussi in uscita, invece, sono costituiti da immigrati che non 

hanno provveduto al rinnovo del loro permesso di soggiorno permettendo che scadesse 

e da quelle persone che, avendo perso il loro posto di lavoro, non sono riusciti a trovare 

un'altra occupazione nell’arco di sei mesi successivi, anche i lavoratori stagionali 

costituiscono flussi in uscita nel momento in cui tornano al loro paese nativo una volta 

terminato il loro impiego. Connesso al controllo dei flussi in ingresso e in uscita è la 

questione degli immigrati clandestini il cui contrasto è a dir poco cosa facile per la 

posizione geografica della nostra penisola formata da chilometri e chilometri di coste 

nonché affacciata al Mediterraneo, stesso mare che bagna i paesi a più elevata pressione 

migratoria. (Merlino, 2014) 

 

1.1.6 Ingresso di stranieri altamente qualificati 

L’Italia è un paese che, diversamente dagli altri Stati che appartengono all’Unione, 

non ha ancora riscontrato grande rilevanza nell’entrata nel paese della manodopera 
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qualificata anche se si possono riscontrare passi in avanti rispetto al passato per 

incentivarla. (Orretto, 2009, pp. 63-82) 

In Italia, i lavoratori stranieri, in particolare quelli non comunitari, vengono inseriti in 

un contesto lavorativo umile caratterizzato da basse retribuzioni e scarse tutele 

nonostante le qualifiche che possono aver ottenuto nel loro paese. Il lavoro che si 

accingono a fare una volta arrivati in Italia, quindi, non corrisponde alle loro personali 

capacità. Ricerche dimostrano che nel nostro paese, questi soggetti non sono 

impossibilitati ad accedere a mansioni per loro più adatte e qualificate; i datori di 

lavoro, infatti, una volta conosciuto lo straniero e analizzato il suo comportamento 

lavorativo nelle mansioni più umili, una volta che il lavoratore ha acquisito padronanza 

con la lingua può accedere a mansioni migliori. La chiamata di lavoratori qualificati 

quindi non avviene tramite chiamata diretta dall’estero ma successivamente, quando 

essi hanno già fatto il loro ingresso in Italia.  

Secondo Orretto (2009), in Italia non esistono programmi riguardanti lavoratori 

altamente qualificati non comunitari e la ragione risiede nel fatto che i flussi in ingresso 

raggiungono dimensioni talmente elevate che, tra i tanti immigrati in entrata, la 

possibilità di reperire personalità qualificate è già alta.  

Due procedure sono previste dalla normativa italiana per quanto riguarda l’ingresso e 

il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati non comunitari: ingressi a fronte delle 

quote stabilite nel decreto flussi annuale (art. 21 TUI) e gli ingressi previsti al di fuori 

delle quote programmate (art. 27 TUI). 

Secondo l’art. 21 il Governo, ogni anno, definisce il numero di lavoratori non 

comunitari autorizzati a fare il loro ingresso in Italia per motivi di lavoro tenuto conto 

della situazione dell’immigrazione. All’interno di queste quote sono specificate anche le 

figure altamente qualificate. Esiste l’obbligo però di verificare che non ci siano italiani o 

comunitari disponibili e idonei a ricoprire il posto lavorativo per cui si ricerca 

l’immigrato non comunitario qualificato. 

La normativa italiana non prevede particolari provvedimenti mirati ad incrementare 

l’arrivo di immigrati altamente qualificati ma concede la possibilità di seguire corsi di 

formazione professionale e linguistici all’estero. Oltre a mettere a disposizione 

programmi all’estero per dare la possibilità di apprendere la lingua italiana, mezzo di 

grande stimolo all’integrazione al momento dell’arrivo, un altro aspetto per attrarre 
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manodopera qualificata è quello di riconoscere titoli di studio conseguiti al di fuori della 

Comunità europea, sussistono a tal riguardo non pochi problemi dovuti al fatto che il 

riconoscimento avviene molto spesso ad un livello più basso rispetto a quello raggiunto 

e che il problema del riconoscimento dei titoli di studio è più sentito per alcune 

competenze piuttosto di altre (per esempio è più facile riconoscere una qualifica in 

informatica piuttosto che in medicina). (Orretto, 2009, pp. 63-82) 

È entrata in vigore anche in Italia dal 8 agosto 2012 la direttiva 2009/50/Ce che 

riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano 

svolgere lavori altamente qualificati. Questa direttiva consente ingressi al di fuori delle 

quote per i lavoratori altamente qualificati a cui viene rilasciata la Carta blu Ue. Questo 

particolare permesso impone vincoli al rapporto di lavoro tra datore e lavoratore 

extracomunitario:  

 la retribuzione non deve essere di importo inferiore a tre volte il livello 

minimo previsto per l’esenzione alla partecipazione alla spesa medica (euro 

24.789);  

 divieto per i primi due anni di esercitare lavori diversi rispetto a quello 

altamente qualificato attestato; 

 nei primi due anni, in via preliminare deve essere autorizzato l’eventuale 

cambiamento di datore di lavoro.  

(DLgs 2012/108) 

Per rendere più facile l’assunzione e più veloce l’entrata in Italia di persone non 

comunitarie altamente specializzate con il Decreto Legislativo n. 108/2012 è stato 

previsto l’inserimento nel T.U. sull’immigrazione (DLgs 286/98): 

 Dell’Art. 27 comma quater: ingresso e soggiorno per i lavoratori 

altamente qualificati. Rilascio della Carta blu Ue; 

 L’Art. 9 ter: Status di soggiornante di lungo periodo Ce per i titolari di 

Carta blu Ue. 

Per quanto riguarda il primo punto, l’Italia all’interno del decreto legislativo sulle 

“Condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi Terzi che intendono svolgere 

lavori altamente qualificati”, direttiva 2009/50/CE, sancisce che verrà rilasciata la Carta 

blu, un particolare permesso di soggiorno che da diritto a chi lo possiede di maggiori 

diritti rispetto al normale permesso di soggiorno posseduto dagli altri immigrati, per i 
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lavoratori altamente qualificati che fanno il loro ingresso nella penisola. Questa 

decisione è stata presa dall’Italia per attirare lavoratori qualificati facilitandone 

l’ingresso e il soggiorno. Secondo quanto indicato nel decreto gli immigrati altamente 

qualificati possono fare il loro ingresso indipendentemente dall’esistenza delle quote, 

queste persone potranno essere inseriti nel mondo del lavoro italiano in qualsiasi 

momento dell’anno in relazione alle singole esigenze delle aziende. Anche a coloro che 

si trovano già regolarmente nel suolo italiano e che sono in possesso delle caratteristiche 

indicate nel decreto verrà rilasciata la Carta blu. 

Lavoratore straniero altamente qualificato è colui che ha completato, nel suo paese 

d’origine, un percorso di formazione ed istruzione di durata di almeno un minimo di tre 

anni ottenendo relativa qualifica professionale che rientri nei livelli 1, 2 o 3 della 

classificazione Istat delle professioni riportato di seguito. Inoltre, per accedere 

regolarmente ad esercitare il proprio lavoro in Italia, dovrà essere in possesso di altri 

requisiti previsti dalla legge italiana. (DLgs 2012/108) 

Le professioni sono organizzate in raggruppamenti identificate dall’ Istat (2011). A 

sua volta ogni gruppo è composto da dei sottogruppi. Ogni sottogruppo è poi suddiviso 

in classi composte a sua volta da categorie. Per ogni categoria esistono delle Unità 

professionali che contengono le singole professioni:  

1. LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA; il primo 

grande gruppo comprende le professioni che richiedono un livello di conoscenza 

necessario a definire e implementare strategie di indirizzo e regolazione in 

ambito politico, istituzionale ed economico, anche avvalendosi di contributi 

specialistici. I loro compiti consistono nel definire e formulare le politiche di 

governo, le leggi e le norme a livello centrale e locale; sovrintendere alla loro 

interpretazione ed applicazione; rappresentare lo Stato ed il governo ed agire per 

loro conto; pianificare, dirigere, coordinare e valutare le politiche e gli obiettivi; 

orientare le attività generali di imprese, organizzazioni o unità organizzative 

complesse, pubbliche e private. Il livello di conoscenza richiesta dalle 

professioni comprese in questo grande gruppo non è sempre individuabile in un 

particolare livello di istruzione formale: 

1.1 Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati 

all’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, 
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istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e 

sovranazionale 

1.2 Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende 

1.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 

2. PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 

SPECIALIZZAZIONE; il secondo grande gruppo comprende le professioni che 

richiedono un elevato livello di conoscenza teorica per analizzare e 

rappresentare, in ambiti disciplinari specifici, situazioni e problemi complessi, 

definire le possibili soluzioni e assumere le relative decisioni. I loro compiti 

consistono nell’arricchire le conoscenze esistenti, promuovendo e conducendo la 

ricerca scientifica; nell'applicare le conoscenze e i metodi per la prevenzione, la 

diagnosi e la cura delle malattie e delle disfunzioni; nell’interpretare 

criticamente e sviluppare concetti, teorie scientifiche e norme; nell’insegnarli e 

trasmetterli in modo sistematico; nell’applicarli alla soluzione di problemi 

concreti; nell’eseguire performance artistiche. Il livello di conoscenza richiesta 

dalle professioni comprese in questo grande gruppo è acquisito attraverso il 

completamento di percorsi di istruzione universitaria di II livello o post-

universitaria o percorsi di apprendimento, anche non formale, di pari 

complessità: 

2.1 Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, 

fisiche e naturali 

2.2 Ingegneri, architetti e professioni assimilate 

2.3 Specialisti nelle scienze della vita 

2.4 Specialisti della salute 

2.5 Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali 

2.6 Specialisti della formazione e della ricerca 

3. PROFESSIONI TECNICHE; il terzo grande gruppo comprende le 

professioni che richiedono conoscenze tecnico-disciplinari per selezionare e 

applicare operativamente protocolli e procedure – definiti e predeterminati – in 

attività di produzione o servizio. I loro compiti consistono nel coadiuvare gli 

specialisti in ambito scientifico, sanitario, umanistico, economico e sociale, 

afferenti alle scienze quantitative fisiche, chimiche, ingegneristiche e naturali, 
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alle scienze della vita e della salute, alle scienze gestionali e amministrative; nel 

supervisionare, controllare, pianificare e garantire il corretto funzionamento dei 

processi di produzione e nell'organizzare i relativi fattori produttivi; nel fornire 

servizi sociali, pubblici e di intrattenimento; nell’eseguire e supportare 

performance sportive. Il livello di conoscenza richiesto dalle professioni 

comprese in questo grande gruppo è acquisito attraverso il completamento di 

percorsi di istruzione secondaria, post-secondaria o universitaria di I livello, o 

percorsi di apprendimento, anche non formale, di pari complessità: 

3.1 Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della 

produzione  

3.2 Professioni tecniche nella scienza della salute e della vita 

3.3 Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle 

attività finanziarie e commerciali 

3.4 Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone 

4. PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D’UFFICIO 

5. PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITÁ COMMERCIALI 

E NEI SERVIZI 

6. ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI 

7. CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARIFISSI E 

MOBILI E CONDUCENTI DI VEICOLI 

8. PROFESSIONI NON QUALIFICATE 

9. FORZE ARMATE 

(Istat, 2011) 

L’elenco presentato fa a grandi linee capire quanto elevato può essere il numero dei 

lavoratori interessati rientranti nei primi tre livelli. Affinché sia possibile che il 

lavoratore faccia il suo effettivo arrivo in Italia esso deve essere dotato di una busta 

paga derivante dal lavoro professionale svolto nel paese d’origine. Le imprese che 

assumono il lavoratore qualificato dovranno garantirgli un contratto di una durata 

minima di un anno e uno stipendio lordo annuale che non sia al di sotto al triplo del 

livello minimo previsto per avere diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa 

sanitaria ossia circa venticinquemila euro. (Istat, 2011) 
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Il lavoratore assunto nell’azienda italiana avrà quindi diritto alla Carta blu Ue, un 

privilegiato permesso di soggiorno che ha durata biennale dal momento del rilascio se il 

contratto di lavoro stipulato è di durata indeterminata, di durata pari a quella del 

rapporto di lavoro maggiorata di tre mesi nel caso il lavoro sia a tempo determinato che 

permetterà al possessore di godere degli stessi trattamenti riservati ai cittadini italiani. 

Per il primo biennio, però, potrà svolgere in Italia solamente quei lavori che rispettano 

le condizioni per le quali è stato rilasciato il permesso ma, indipendentemente dalla 

durata del permesso potrà farsi raggiungere dai propri familiari. Inoltre, i lavoratori 

altamente qualificati che hanno soggiornato in maniera regolare in uno qualsiasi degli 

stati membri dell’Unione e quindi, in possesso di Carta blu, per un periodo non inferiore 

ai 18 mesi potranno fare il loro ingresso in Italia anche sprovvisti di visto; al contrario a 

chi la Carta blu è stata rilasciata in Italia potrà spostarsi in un altro Stato Ue dopo aver 

trascorso un anno e mezzo in Italia, a patto che anche il paese di destinazione abbia 

recepito la direttiva europea vigente in Italia. (Pasca, 2014). 

L’Art. 27 quater del DLgs 2012/108 indica, al comma 3, i casi in cui la norma non si 

applica ossia non viene rilasciata Carta blu a coloro che:  

 Soggiornano in Italia per motivi di protezione temporanea o per motivi di 

carattere umanitario; 

 Soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale; 

 Soggiornano in qualità di ricercatori; 

 Soggiornano in quanto familiari di cittadini dell’Unione europea; 

 Beneficiano dello status di lungo periodo e soggiornano ai sensi 

dell’articolo 9 per motivi di lavoro subordinato o autonomo; 

 Coloro che hanno fatto il loro ingresso nel territorio per impegni previsti 

da accordi internazionali che hanno reso più facile l’ingresso e il relativo 

soggiorno temporaneo di certe categorie di persone collegate al commercio e 

agli investimenti previsti dall’accordo; 

 A coloro che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali o distaccati; 

 Coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se il 

provvedimento è per il momento in sospeso; 

 A coloro che soggiornano grazie ad accordi conclusi tra il Paese Terzo di 

appartenenza e l’Unione. 
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Per quanto riguarda l’Art 9 dello stesso decreto intitolato “Status di soggiornante di 

lungo periodo Ce per i titolari di Carta blu Ue”, lo straniero che sia in possesso di Carta 

blu Ue rilasciatagli da qualsiasi altro stato membro, può fare richiesta al Questore 

italiano del rilascio di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo 

nei casi in cui lo straniero dimostri di aver soggiornato in maniera legale ed ininterrotta 

per un periodo di almeno 5 anni nel territorio facente parte dell’Unione in quanto 

titolare di Carta blu Ue; nonché esso dimostri di possedere da almeno un biennio un 

permesso Carta blu Ue, se lo straniero effettua delle assenze dal territorio esse sono 

conteggiate se sono inferiori all’anno consecutivo e se non superano nel loro totale i 18 

mesi. 

A tutti coloro in possesso di queste caratteristiche verrà rilasciato un permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con la dicitura: “ex titolari di Carta blu 

Ue”. Se in possesso dei requisiti, viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi 

di famiglia ai familiari di coloro in possesso di permesso di soggiorno Ce per 

soggiornanti di lungo periodo, al familiare dei titolari di permesso di soggiorno di lungo 

periodo verrà rilasciato, a sua volta, un permesso di soggiorno di lungo periodo qualora 

abbia soggiornato in maniera legale e ininterrotta per almeno 5 anni nel territorio 

dell’Unione europea di cui gli ultimi due nel territorio nazionale. (DLgs 2012/108) 

 

1.1.7 L’uscita dall’Italia 

Una volta che lo straniero è presente nel paese questo non vieta che esso possa 

ritornare nel suo paese d’origine in maniera volontaria o forzata. “Nessuna persona può 

essere rimossa, espulsa o estradata in uno Stato dove sussista un serio rischio di 

condanna capitale o, comunque, di torture o di altri trattamenti e pene disumane o 

degradanti” è quello che dice il paragrafo 2 dell’art. 19 della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea risalente al dicembre del 2000. In ogni caso il 

ritorno dello straniero al proprio paese deve avvenire nel rispetto dei diritti e della 

dignità della persona. (Arguello, 2013) 

Respingimento. Vengono respinti dalla Polizia dell’immigrazione e delle Frontiere 

gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza i necessari requisiti e del 

mancato possesso dei documenti come il visto d’ingresso, documento che attesti le 

ragioni dell’ingresso, la disponibilità effettiva di mezzi di sussistenza. Cosa diversa è il 

respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto verso coloro che sono 
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entrati nel territorio dello stato essendosi sottratti ai controlli di frontiera e sono stati 

fermati nell’immediato o dopo essere stati ammessi nel territorio per necessità di 

soccorso. I respingimenti possono essere intesi come prevenzione per contrastare 

l’immigrazione irregolare. I presupposti per l’adozione del respingimento sono indicati 

nel D.lg. 286/98 all’articolo 10. (Arguello, 2013) 

Espulsione. Sono queste dei provvedimenti giudiziari o amministrativi che hanno il 

compito di contrastare la presenza di immigrati irregolari che già sono presenti 

all’interno del territorio e viene disposta quando non sussistono i requisiti per il regolare 

soggiorno dello straniero. In alcuni caso l’esclusione avviene con l’accompagnamento 

forzato dell’immigrato alla frontiera invece in altri l’accompagnamento non sussiste.  

L’accompagnamento alla frontiera avviene solo quando è indicato nel provvedimento 

o quando trattasi di secondo provvedimento. 

L’espulsione può essere amministrativa disposta dal Ministero dell’Interno a dal 

Prefetto o giudiziaria. La prima avviene per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza 

dello Stato, la seconda è il risultato di una condanna penale. (Arguello, 2013) 

I CIE (Centri per l’identificazione e l’espulsione), sono delle strutture nelle quali il 

Questore ha la possibilità di trattenere stranieri che sono stati sottoposti a provvedimenti 

di respingimento o di espulsione ma che per diversi motivi non possono essere eseguiti 

in tempi immediati. Lo straniero trova ospitalità presso un CIE solo dopo che gli è stata 

proposta la possibilità del rimpatrio volontario assistito. È compito dei Prefetti gestire 

questi centri in collaborazione con Caritas e Croce Rossa Italiana, le Forze dell’ordine 

hanno il compito di mantenere sicurezza all’interno di questi centri. Lo straniero non ha 

la facoltà di lasciare il centro di sua spontanea volontà. Una volta trascorso il periodo di 

tempo massimo di trattenimento dello straniero nel CIE e gli impedimenti che 

ostacolano il completarsi dei provvedimenti di respingimento o espulsione non sono 

venuti meno, lo straniero viene rilasciato. (Arguello, 2013) 

Rimpatri obbligatori. Consiste nell’accompagnamento coatto nel loro Paese 

d’origine. È un provvedimento che sussiste nei confronti di quegli stranieri che pur 

avendo un ordine di lasciare lo stato italiano o un’espulsione non lo eseguono. 

Esiste anche il “Rimpatrio o ritorno volontario assistito” tipico di chi desidera fare 

ritorno al proprio paese e caratterizzata dalla mancanza di provvedimenti di 

respingimento e dall’assistenza che viene offerta a questi soggetti. Per chi 
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volontariamente decide di fare ritorno in patria, in via generale non sussiste nessun 

divieto di ritorno sul territorio italiano. (Orretto, 2009) 

 

1.2 I documenti 

Vengono di seguito riportati i diversi documenti che sono necessari lo straniero 

possieda affinché il suo ingresso e il suo soggiorno possa essere definito regolare. I tipi 

di documenti variano in relazione alla durata del soggiorno, alla motivazione di ingresso 

e alla tipologia di straniero. 

 

1.2.1 Il visto di ingresso 

Analizzando il Testo Unico dell’Immigrazione (DLgs 98/286), al Titolo II dedicato 

alle “Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello 

Stato”, al Capo II “Disposizioni sull’ingresso e il soggiorno”, all’interno dell’Art. 4 

“Ingresso nel territorio dello Stato, legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4”; è possibile capire 

le particolarità del visto necessario per l’ingresso in Italia da parte degli immigrati 

stranieri. 

Che cos’è il visto 

Il visto è una autorizzazione concessa al cittadino straniero (non appartenente all’Ue 

o allo spazio Schengen) per poter fare il suo ingresso nel territorio italiano o in quello 

degli altri Paesi che hanno aderito a Schengen, è necessario sia per poter transitare sia 

per poter soggiornare in questi paesi; esso si presenta come un documento a parte, 

oppure può essere stampato direttamente sul passaporto o può presentarsi come una 

“vignetta” applicata successivamente sul passaporto o su altro documento di viaggio di 

chi ne fa richiesta.  

Il visto viene rilasciato solamente a seguito di alcuni controlli da parte del 

responsabile dell’Ufficio visti che ne attesta i requisiti e le condizioni che in alcuni casi 

vengono dettagliatamente stabiliti dalle norme. 

Esiste un database visti che individua se un soggetto abbia o meno bisogno di visto 

per poter fare il suo ingresso in Italia. (DLgs 98/286) 

I tipi di visto 

Generalmente i visti vengono suddivisi in due grandi categorie che si differenziano 

in relazione alla durata del visto stesso:  
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 I visti di breve durata che vengono rilasciati per soggiorni non superiori ai tre 

mesi su un periodo di sei mesi (cioè soggiorno massimo permesso è di tre mesi nell’arco 

totale di sei mesi), il termine viene calcolato a partire dalla prima data di ingresso nello 

spazio Schengen.  

I visti di breve si suddividono in VSU(Visti Schengen Uniformi) e in VTL (Visti a 

Territorialità Limitata). Questi visti non comportano il rilascio di un permesso di 

soggiorno. I primi sono validi per tutto il territorio Schengen, i secondi, invece, vengono 

rilasciati solo in via eccezionale e sono validi per uno o più stati aderenti all’Accordo 

ma non per tutti. I visti di breve soggiorno sono rilasciati per motivi di: affari, cure 

mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo e subordinato, motivi religiosi, 

missione, studio, trasporto e turismo; secondo il Codice dei Visti (Regolamento CE n. 

810/2009 del 13.7.2009, entrato in vigore il 5.4.2010),i VSU possono essere di tipo A, 

B o C. Il tipo A viene rilasciato per motivi di transito aeroportuale valido solo per il 

transito nelle zone internazionali degli aeroporti, il B era rilasciato per transito ma 

questa tipologia è stata abrogata dal 2010 e rientra nel caso C che include anche i visti 

rilasciati per motivi di ingresso di breve durata o di viaggio non superiori ai 90 giorni, 

costituisce cioè un visto di viaggio valido per uno o anche per più ingressi nel territorio 

di destinazione purché la durata totale di un unico soggiorno non interrotto o la durata 

totale costituita dalla somma dei soggiorni successivi non siano superiori ai tre mesi per 

semestre che decorrere dalla data del primo ingresso. Inoltre a soggetti particolarmente 

noti che hanno bisogno di visti molto frequentemente e regolarmente, se offrono le 

garanzie necessarie, la normativa di Schengen consente in via eccezionale il rilascio di 

visti di tipo C che permettono il soggiorno per 3 mesi per ogni semestre e valgono per 

uno (C1), due (C2), tre (C3) o per cinque anni (C5). (DLgs 98/286) 

 I visti di lunga durata sono sempre superiori ai tre mesi. Questi sono costituiti dai 

VN (Visti Nazionali) che permettono l’entrata per lungo soggiorno esclusivamente nel 

territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e permette inoltre al possessore di circolare 

all’interno dei Paesi di Schengen fino ad un massimo di 90 giorni anche in attesa del 

rilascio del permesso di soggiorno. I visti di lungo soggiorno vengono rilasciati 

esclusivamente per motivi di adozione, cure mediche, motivi diplomatici, lavoro 

autonomo e subordinato, familiare al seguito, missione, motivi religiosi, per reingresso e 

http://www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/Visti/codice_visti.pdf
http://www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/Visti/codice_visti.pdf
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residenza elettiva, per ricongiungimento familiare, studio e per vacanze – lavoro. I VN 

sono quelli di tipo D. (DLgs 98/286) 

La domanda di visto 

Nella domanda di visto lo straniero deve obbligatoriamente indicare finalità del 

viaggio, mezzi di sostentamento per il viaggio e per il soggiorno e condizioni di 

alloggio. 

Sono le Ambasciate o la Rappresentanza diplomatico–consolare (consolato) italiana 

del luogo di residenza abituale o di origine dello straniero che hanno la competenza per 

il rilascio dei visti; quest’ultima è la sola responsabile all’accertamento del possesso e 

della valutazione dei requisiti che sono indispensabili per l’ottenimento del visto. 

Per quanto riguarda il visto uniforme Schengen, se l’Italia non costituisce l’unica 

meta del viaggio né la principale, il visto va richiesto alla Rappresentanza diplomatica – 

consolare del paese che ne costituisce la meta principale. 

Nel caso in cui non sia possibile stabilire la destinazione principale del viaggio dovrà 

rilasciare il visto la Rappresentanza dello stato in cui il soggetto effettua il primo 

ingresso. (DLgs 98/286) 

Qualora lo Stato di destinazione non abbia una sua Rappresentanza diplomatico-

consolare, il visto Schengen potrà essere rilasciato da un altro stato che lo rappresenti.  

Se il visto che deve essere rilasciato è di tipo nazionale, è la Rappresentanza dello 

Stato Schengen che sarà la destinazione di lungo periodo dello straniero ad esserne 

competente. (DLgs 98/286) 

Per effettuare la domanda di visto, questa deve essere presentata personalmente dallo 

straniero all’Ufficio consolare competente.  

I visti per studio, per titolari di passaporti diplomatici o di servizio e per familiari di 

cittadini Ue sono gratuiti mentre le spese amministrative per il trattamento della 

domanda di visto, espressi in euro, sono:  

 Per tutte le tipologie di visto Schengen 60 euro; 

 Per il visto collettivo (di tipo A e C) 60 euro + 1 euro a persona; 

 Per il visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipologia D) 116 

euro(DLgs 98/286). 

I tempi 
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La decisione se accettare o meno una domanda di visto Schengen uniforme viene 

presa entro 15 giorni dalla presentazione della domanda stessa a sua volta presentata 

entro i termini previsti (non prima dei tre mesi dall’inizio del viaggio previsto) nonché 

completa in tutte le sue parti. Tutti questi termini possono essere prorogati di 60 giorni.  

Per il rilascio di un visto nazionale, 90 sono i giorni da aspettare prima che vi sia il 

rilascio. I tempi per la trattazione della domanda di visto nazionale variano dai 30 giorni 

nei casi di visti per lavoro subordinato, familiare al seguito e ricongiungimenti familiari, 

ai 120 giorni per lavoro autonomo. L’ufficio visti deve fare tutti i controlli necessari per 

verificare l’autenticità dei documenti presentati. (DLgs 98/286) 

In ogni visto sono espressi due valori: la durata e la validità. La durata è il periodo 

effettivo di soggiorno massimo consentito. La validità è il tempo all’interno del quale il 

visto può essere utilizzato per la sua durata. Solitamente la validità del visto è maggiore 

rispetto alla sua durata.  

Il visto Schengen può essere rilasciato per uno soltanto, due o più ingressi, mentre 

quello nazionale viene sempre rilasciato a fronte di molteplici ingressi. Il numero di 

ingressi che consente è indicato nel visto stesso.  

In via generale chi è in possesso di un visto per breve soggiorno (visto uniforme 

Schengen) non ha la possibilità di prorogarlo ad eccezione dei casi di assoluta 

impossibilità di uscita dal paese, in questi casi è la Questura di zona che valuta caso per 

caso. (DLgs 98/286) 

Il visto nazionale costituisce l’autorizzazione all’ingresso nel territorio italiano. Una 

volta attraversata la frontiera il visto esaurisce la sua funzione, il soggiorno sarà legale 

se dimostrato dal Permesso di Soggiorno che verrà rilasciato per il motivo e per la 

durata indicati nel visto.  

Tutte le domande di visto si concludono con il rilascio o il diniego. Quest’ultimo 

deve essere scritto in italiano o in una lingua comprensibile dallo straniero. In ogni caso, 

il diniego, non vieta la possibilità di presentare una nuova domanda. (DLgs 98/286) 

 

1.2.2 Il permesso di soggiorno 

Secondo il Titolo II del TUI (DLgs 98/286): “Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno 

e l’allontanamento dal territorio dello Stato”, Capo II “Disposizioni sull’ingresso e il 

soggiorno”, all’Art. 5 (“Permesso di soggiorno”, legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5); il 
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permesso di soggiorno va richiesto da tutti gli stranieri extracomunitari che intendono 

soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi ma non da quei stranieri che 

provengono da un altro Paese dell’Unione. Il documento permette a chi ne è in possesso 

di rimanere all’interno dello Stato a condizioni e nei limiti previsti dalla normativa 

vigente. (Polizia di Stato, 2014a) 

A chi arriva in Italia per la prima volta sono concessi otto giorni lavorativi per far 

richiesta di permesso di soggiorno alla Questura della provincia in cui si intende 

soggiornare previa verifica di quest’ultima dell’identità personale dello straniero. 

Da fine 2006 esiste il permesso di soggiorno elettronico che viene attivato una volta 

aver acquisito tutti i dati relativi al richiedente da parte della Questura.  

Ai minori che hanno meno di quattordici anni non viene rilasciato un permesso di 

soggiorno ma il loro nome compare in quello di uno dei genitori e sono sottoposti alle 

stesse scadenze del genitore stesso. Per i minori tra i quattordici e i diciotto anni, invece, 

è rilasciato un permesso di soggiorno individuale.  

Rilascio e rinnovo del permesso in media vengono rilasciati entro 60 giorni dalla 

domanda. (Polizia di Stato, 2014a) 

Affinché il permesso di soggiorno vengo rilasciato è necessario che lo straniero 

presenti:  

 Il modulo di richiesta; 

 Il passaporto o altro documento di viaggio equivalente valido con 

relativo visto di ingresso più una fotocopia; 

 4 fototessere recenti; 

 Un contrassegno telematico di 16 euro;  

 Documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto; 

 Il versamento di un contributo compreso tra gli 80 e i 200 euro in base al 

decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell’interno del 

6/10/2011. 

Lo straniero che presenta istanza di rilascio di permesso con durata non inferiore 

all’anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione con il quale 

si impegna a sottoscrivere obiettivi di integrazione da raggiungere nel periodo del suo 

soggiorno.  (Polizia di Stato, 2014a) 
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Se il permesso di soggiorno viene rilasciato per lavoro, nell’attesa del suo rilascio lo 

straniero ha la possibilità di poter svolgere comunque attività lavorativa, lo stesso vale 

nel periodo di attesa del rinnovo.  

La validità del permesso di soggiorno coincide con quella del visto di ingresso: fino a 

sei o nove mesi per lavoro stagionale, fino ad un anno per la frequenza di un corso di 

studio o per seguire un corso di formazione, fino a due anni per lavoro autonomo o 

subordinato a tempo indeterminato e per il ricongiungimento familiare.  

Non devono richiedere il permesso di soggiorno gli stranieri che arrivano in Italia per 

motivi di visite, affari, turismo e studio purché non permangano per più di tre mesi. 

Secondo il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze “Contributo per il 

rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”, adottato di concerto con il Ministro 

dell'Interno, del 6 ottobre 2011: “La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di 

soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è stato fissato fra 

un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. È infatti determinato in € 80,00 per i 

permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno; € 

100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a 

due anni; € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo e per coloro che richiedono il permesso di soggiorno ai sensi 

dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del novellato decreto legislativo 286/98”.  

Il versamento non è richiesto quando trattasi di minori; quando l’ingresso è effettuato 

per ricevere cure mediche nel nostro paese, il diritto all’esenzione del pagamento si 

estende anche agli accompagnatori; l’esenzione vale anche quando il permesso viene 

rilasciato a fronte di una richiesta di asilo, per ricevere protezione umanitaria o per la 

conversione o l’aggiornamento del permesso in corso di validità. (Polizia di Stato, 

2014a) 

La richiesta di rinnovo viene fatto alla Questura da parte dello straniero almeno due 

mesi prima della scadenza. La Questura, prima di procedere effettuerà le necessarie 

verifiche per attestare le condizioni previste dal Testo Unico. 

Gli stranieri che si trovano in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono 

uscire dall’Italia e rientrarci purché in possesso della adeguata documentazione e a 

determinate condizioni. (Polizia di Stato, 2014a) 
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Il permesso di soggiorno può anche non essere rilasciato o rinnovato. Addirittura in 

alcuni casi il permesso di soggiorno che è già stato emesso può essere revocato. Questo 

può capitare quando mancano i requisiti (o vengono a mancare in un momento 

successivo), richiesti per l’ingresso e il soggiorno in Italia. Il rinnovo del permesso non 

è inoltre concesso quando risulta che il soggetto ha interrotto il soggiorno nel territorio 

italiano per un periodo continuativo di oltre sei mesi o per un periodo pari alla metà del 

periodo di validità del permesso per quanto riguarda i permessi almeno biennali, salvo 

che l’interruzione non sia dipesa dalla necessità di adempiere obblighi militari o da altri 

gravi motivi. (Polizia di Stato, 2014a) 

 

1.2.3 Il Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo  

Da Gennaio 2007 il permesso di soggiorno Ue sostituisce la carta di soggiorno per 

cittadini stranieri. Nel titolo II del TUI dedicato alle Disposizioni sull’ingresso, il 

soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato, al capo II: Disposizioni 

sull’ingresso e il soggiorno, all’Art. 9 si parla di questo tipo di documento che è a 

tempo indeterminato e può essere richiesto solo da quei stranieri che possiedono un 

permesso di soggiorno valido da almeno 5 anni. È quindi rilasciato a quei soggetti che 

risiedono in maniera stabile e continuativa in uno dei Paesi membri dell’Unione 

europea. Affinché possa essere rilasciato deve inoltre, essere dimostrata la presenza di 

un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, il cittadino non 

deve inoltre essere pericoloso per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. 

(Polizia di Stato, 2014b) 

I periodi di soggiorno trascorsi dallo straniero richiedente in veste di diplomatico 

ovvero con un permesso di soggiorno di breve durata non vanno conteggiati ai fini del 

calcolo dei almeno 5 anni. 

Il diritto a soggiornare in maniera permanente nel territorio italiano può essere 

acquisito anche in tempi anticipati rispetti ai consueti cinque anni, è il caso in cui 

lavoratori autonomi o subordinati abbiano diritto al pensionamento, nel caso della 

sopravvenuta incapacità lavorativa permanente o dell’attività lavorativa svolta in un 

altro Stato membro. (Polizia di Stato, 2014b) 

Se lo straniero, inoltre, effettuata delle assenze dal territorio nazionale, queste non 

interrompono la durata del periodo dei cinque anni ma sono incluse nel conteggio a 
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condizioni che non siano di periodo inferiore ai sei mesi consecutivi e non siano 

superiori nel loro complesso ai 10 mesi nell’arco dei cinque anni salvo che 

l’interruzione non sia dipesa dall’adempimento di obblighi militari, gravi motivi di 

salute e altri importanti motivi. Questo tipo di permesso si perde qualora il soggetto si 

assenti per un periodo consecutivo superiore ai due anni. (Polizia di Stato, 2014b) 

Tutti gli stranieri che hanno intenzione di richiedere il permesso di soggiorno UE, da 

fine 2010, devono sottoporsi al test di conoscenza della lingua italiana. Il rilascio è 

subordinato al superamento del test. Il permesso di soggiorno Ue costituisce documento 

di riconoscimento e di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data di 

rilascio o di rinnovo.  

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge di età non inferiore ai diciotto 

anni, per figli minori o maggiorenni che da soli non possono provvedere 

autonomamente alle loro esigenze di vita in ragione del loro stato di salute e per genitori 

a carico. Qualora il permesso Ue venga richiesto per i familiari è necessario rispettare 

alcuni requisiti come avere un reddito minimo che permetta il mantenimento della 

famiglia, la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare e il superamento 

del test di lunga italiana per i familiari per cui è stato richiesto il permesso. (Polizia di 

Stato, 2014b) 

Con Decreto Legislativo 13 Febbraio 2014 n. 12 il permesso di soggiorno di lungo 

periodo viene rilasciato anche a coloro, nel rispetto dei predetti requisiti, che 

beneficiano di protezione internazionale come i rifugiati e ai loro familiari. Per questa 

categoria di soggetti sono previste delle facilitazione per la concessione del permesso: 

non viene richiesta infatti tutta la documentazione relativa all’alloggio e vige 

l’esclusione dell’obbligo di sottoporsi al test di lingua italiana, esclusione che però non 

trova applicazione per i familiari per i quali rimane ferma la regola generale. In questo 

caso la data di riferimento per il conteggio dei cinque anni coincide con il giorno di 

presentazione della domanda da parte della protezione internazionale. (Polizia di Stato, 

2014b) 

Una volta in possesso di questo tipo di permesso di soggiorno esso da diritto a :  

 Entrare in Italia non muniti di visto; 

 Circolare in maniera libera nel territorio Schengen per non più di 90 

giorni per ragioni di turismo; 
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 Usufruire, una volta dimostrata la reale residenza in Italia, delle 

prestazioni sociali, previdenziali, sanitarie, scolastiche e sociali; 

 Soggiornare anche per motivi di lavoro in un terzo paese Schengen anche 

per più di 90 giorni, salvo rispetto della normativa in vigore nel Paese; 

 Svolgere attività lavorativa; 

 Partecipare alla vita pubblica locale; 

 Utilizzare prestazioni e servizi fornite dalla amministrazione pubblica. 

Qualora il permesso di soggiorno Ue sia stato rilasciato allo straniero presente in 

Italia da un altro stato membro esso può rimanere in Italia per più di tre mesi solamente 

per esercitare un’attività economica come lavoratore in maniera regolare, per 

frequentare corsi di studio, per soggiornare purché dimostri di avere sufficienti mezzi di 

sostentamento. (Polizia di Stato, 2014b) 

 

1.2.4 La dichiarazione di presenza  

Secondo il Decreto legislativo del 25 Luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, 

il DPR. del 31 Agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, la legge 28 Maggio 2007 

n. 67, il Decreto del Ministero dell’interno 26 Luglio 2007, gli stranieri comunitari che 

hanno intenzione di soggiornare nel territorio italiano per un periodo di tempo non 

superiore ai 3 mesi per motivi di visita, affari, turismo e di studio non devono richiedere 

il permesso di soggiorno ma è sufficiente la dichiarazione di presenza.  

Se il soggetto interessato non ha presentato la dichiarazione di presenza si presume 

che esso stia soggiornando da più di tre mesi salvo prova contraria. (Polizia di Stato, 

2014c) 

Devono dichiarare la propria presenza entro 8 giorni dal loro ingresso quei soggetti 

che provengono da Paesi Schengen presso la Questura della provincia in cui si trovano 

sottoscrivendo un apposito modulo oppure sfruttando la dichiarazione dell’albergatore 

emessa entro 24 dall’arrivo qualora siano ospiti di strutture alberghiere.  

Per gli stranieri che, al contrario, provengono da paesi non aderenti a Schengen, una 

volta che, oltrepassata la frontiera viene apposto il timbro uniforme Schengen sul 

documento di viaggio la dichiarazione si ritiene assolta.  

Lo straniero che presenta in ritardo la dichiarazione (salvo che non sia dipeso da 

forza maggiore), e si trattiene nel territorio per un periodo superiore di quanto 
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consentito pur avendo presentato in maniera corretta la dichiarazione verrà espulso dal 

Paese da parte della prefettura una volta che ha analizzato accuratamente il singolo caso. 

(Polizia di Stato, 2014c) 

 

1.2.5 La carta blu Ue 

Art. 27quater TUI: Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati; 

rilascio della Carta blu Ue. Fa riferimento al Decreto Legislativo del 28 Giugno 2012, 

n. 108. In questo articolo si tratta di un particolare permesso di soggiorno che viene 

rilasciato dalla Questura allo straniero altamente qualificato a seguito della stipula del 

contratto di soggiorno per lavoro. Di questo particolare permesso di soggiorno si è già 

parlato nel paragrafo dedicato all’ingresso di stranieri altamente qualificati. (Polizia di 

Stato,2014d) 

 

1.2.6 Il permesso di soggiorno unico 

Da Aprile 2014, secondo il Ministero dell’Interno (2014b), sono in vigore in Italia le 

norme Europee per la procedura unica di rilascio del permesso di soggiorno che 

consente ai possessori di lavorare e soggiornare non solo in Italia ma in tutti i Paesi 

membri Ue. Tutti gli stati membri dell’Unione sono tenuti ad esaminare, a partire da 

tale data, con un’unica procedura le domande di autorizzazione degli stranieri a 

soggiornare e lavorare nel territorio e a rilasciare, in caso di esito positivo, 

un’autorizzazione unica che permetta loro il soggiorno e la possibilità di svolgere lavoro 

subordinato all’interno della Comunità. (Ministero dell’Interno, 2014b) 

Il decreto legislativo 40 del 4 marzo 2014 entrato poi in vigore ad aprile introduce 

nell’ordinamento italiano una procedura per il rilascio del “permesso unico lavoro”. 

Questo prevede, modificando quanto diceva il Testo Unico sull’immigrazione, 

l’allungamento del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi a 60 giorni. Il 

termine “permesso unico lavoro” verrà inserito in alcuni permessi che consentono 

svolgere attività lavorativa, non verrà apposto in quei permessi che consentono lo 

svolgimento di attività di lavoro autonomo, stagionale, marittimi, ai lavoratori distaccati 

e ai lavoratori “alla pari”, agli stranieri che soggiornano per motivi di studio e di 

formazione e a quei soggetti che godono di protezione internazionale e ai titolari di 

permessi di soggiorno Ue. 
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Tale decreto, inoltre, prevede l’abrogazione delle norme del TUI che prevedevano la 

stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per 

lavoro. 

Di seguito una tabella riassuntiva che evidenzia la documentazione necessaria, 

suddivisa per stranieri comunitari ed extracomunitari e per periodo di durata della 

permanenza, affinché il loro ingresso e soggiorno possa essere considerato regolare 

all’interno dello Stato italiano. (Ministero dell’Interno, 2014b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 La cittadinanza  

Secondo il Ministero dell’Interno qualunque soggetto, una volta in possesso della 

cittadinanza europea, ha diritto di entrare liberamente e di soggiornare in Italia e in 

qualsiasi altro Stato membro diverso rispetto a quello in cui si ha la cittadinanza anche 

se con modalità differenti a seconda che il periodo di soggiorno sia di durata inferiore o 

superiore ai tre mesi.  

Il diritto di ingresso e di soggiorno può venir meno solamente quando l’ingresso 

costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato e per l’ordine pubblico, in questo 

caso il soggetto verrà allontanato; l’allontanamento avviene anche qualora il soggetto 

abbia già fatto il suo ingresso e vengano meno le condizioni che ne permettano il 

soggiorno. Le stesse disposizioni si applicano anche per i familiari che accompagnano il 

cittadino dell’Unione europea. (Ministero dell’Interno, 2014c) 

È, inoltre, agevolato l’ingresso e il soggiorno, senza pregiudicare il diritto alla libera 

circolazione e al soggiorno dell’interessato: 

Tabella 1.1: Documentazione necessaria per il soggiorno regolare in Italia 

STRANIERI Periodo < 3 mesi Periodo > 3 mesi 

Comunitari 

Documento di 

identità o 

dichiarazione di 

presenza 

(facoltativa) 

Iscrizione 

all'anagrafe 

Extracomunitari Visto di ingresso 
Permesso di 

soggiorno 

 Fonte: Elaborazione personale su dati Ministero dell’Interno (2014a) 
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 Di qualsiasi altro familiare se è a carico o se convive nel Paese di 

provenienza con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno o se 

gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista, 

qualsiasi sia la sua cittadinanza; 

 Del compagno con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile 

testimoniata da documentazione ufficiale. 

Nessuna condizione e formalità è richiesta ai cittadini dell’Unione europea che 

soggiornino per un periodo non superiore ai tre mesi salvo essi siano in possesso di un 

documento di identità valido per l’espatrio. Anche i familiari di un cittadino europeo 

possono fare il loro ingresso e soggiornare nel Paese senza nessuna formalità ma è 

richiesto che essi siano almeno in possesso di un passaporto e in alcuni casi anche di un 

visto necessario per l’ingresso. Sia i cittadini europei che i loro familiari possono 

dichiarare la loro presenza in Italia in maniera facoltativa. (Ministero dell’Interno, 

2014c) 

Il diritto di soggiornare in Italia per più di tre mesi è concesso al cittadino europeo 

quando:  

 È lavoratore nello Stato italiano; 

 È in possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un 

onere a carico dell’assistenza sociale dello stato durante il periodo di 

permanenza sia per sé che per i propri familiari nonché di una assicurazione 

sanitaria con il quale sia coperto da tutti i rischi nel territorio nazionale; 

 È iscritto presso un istituto con l’obiettivo di riuscire a conseguire un 

corso di studio; 

 È un familiare che accompagna o sta raggiungendo un cittadino 

dell’Unione che ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore ai 90 giorni. 

(Polizia di Stato, 2014e) 

 

1.3.1 L’iscrizione all’anagrafe 

Qualora lo straniero intenda soggiornare per più di tre mesi ha l’obbligo di iscriversi 

all’anagrafe del comune di residenza. Per riuscire a completare la registrazione lo 

straniero deve disporre della documentazione che attesti:  
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 La disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno calcolata 

in base all’importo annuo dell’assegno sociale erogato sulla base del numero dei 

familiari a carico, l’esistenza di una assicurazione sanitaria e un documentato 

che attesti l’iscrizione presso un istituto riconosciuto qualora il soggiorno 

avvenga per motivi di studio; 

 L’attività esercitata in caso di soggiorno per motivi di lavoro; 

 Un documento che verifichi la qualità di familiare a carico in caso esso 

sia familiare di un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di uno stato 

membro. 

Sarà il Comune a rilasciare al soggetto interessato un’attestazione che approva 

l’avvenuta iscrizione anagrafica. (Ministero dell’Interno, 2014c) 

 

1.3.2 Acquisizione della cittadinanza 

La legge 5 febbraio 1991 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni dice che la 

cittadinanza si basa sul principio fondamentale secondo il quale essa si trasmette con 

diritto di sangue per cui il figlio nato da padre o madre italiani è italiano, questa legge, 

rispetto a quella in vigore nel periodo precedente, è concentrata sulla volontà 

individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto ad essere 

titolari contemporaneamente di più cittadinanze.  

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:  

 Cittadinanza trasmessa per discendenza; 

 Acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio, solo in alcuni casi; 

 Possibilità di avere doppia cittadinanza; 

 Possibilità di poter manifestare la propria volontà per l’acquisto o la 

perdita di cittadinanza. 

La cittadinanza italiana può essere acquisita per: 

1. Filiazione (“ius sanguinis”) 

Come detto sopra l’art. 1 della legge a cui si sta facendo riferimento n.91 stabilisce 

che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. È questo il motivo 

principale della trasmissione della cittadinanza. Nel sancire che anche la madre ha la 

possibilità di trasmettere la cittadinanza si garantisce l’uguaglianza tra uomo e donna. 

Nonostante quanto detto nell’articolo 1, all’art. 7 la legge garantisce ai figli degli 



39 
 

emigrati italiani la possibilità di mantenere il legame con la propria madrepatria 

introducendo un’eccezione all’unicità della cittadinanza. L’Art. 7 della legge 555/1912 

consentiva al figlio di genitori italiani nato in uno stato estero che gli aveva attribuito la 

propria cittadinanza, di conservare la cittadinanza italiana riconoscendo all’interessato 

la facoltà di rinunciarvi una volta maggiorenne se residente all’estero. Tale norma 

costituisce una novità sia per quanto riguarda il principio della unicità della cittadinanza 

sia per quanto riguarda la dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da 

quella dei genitori. (Farnesina, 2014) 

2. Nascita sul territorio italiano (“ius soli”) 

La cittadinanza italiana è attribuita a colui i cui genitori non sono noti o apolidi o 

che, più in generale, non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge 

dello Stato di cui sono cittadini (art. 1 comma 1, lettera b legge 91/1992). Acquista, 

inoltre, la cittadinanza italiana, il figlio di ignoti trovato abbandonato all’interno dei 

confini dello Stato italiano di cui non è possibile determinarne la cittadinanza (art. 1, 

comma 2, legge 91/92). (Farnesina, 2014) 

3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età 

L’acquisto della cittadinanza durante la minore età avviene a seguito di:  

a) Riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione; secondo 

l’art. 2, comma 1 legge 91/92 è cittadino italiano il minore che viene 

riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato tale da parte 

di un giudice. Nel caso il soggetto interessato non sia minore, la cittadinanza 

viene acquisita solo se entro un anno dal provvedimento esprima la sua volontà 

in tal senso. (Farnesina, 2014) 

b) Adozione; il minore straniero che viene adottato da cittadino italiano 

acquista la cittadinanza. Se lo straniero adottato è già maggiorenne acquisisce la 

cittadinanza italiana per naturalizzazione una volta trascorsi cinque anni di 

residenza legale in Italia a seguito dell’adozione. (Farnesina, 2014)  

c) Naturalizzazione del genitore; “i figli minori di chi acquista o 

riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la 

cittadinanza italiana ma, una volta divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se 

in possesso di altra cittadinanza” (art. 14 legge 91/92). Quindi solamente a 

seguito del rapporto di filiazione, della minore età del figlio e della convivenza 
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con il genitore, quest’ultimo una volta divenuto italiano può trasmettere la sua 

cittadinanza al figlio. (Farnesina, 2014) 

4. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge  

In questo caso si fa riferimento a leggi specifiche che riguardano esclusivamente il 

territorio italiano. (Farnesina, 2014) 

5. Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a 

L’acquisizione della cittadinanza in questo modo è regolata dagli artt. 5, 6, 7, 8 legge 

91/92. Il coniuge straniero può acquisire la cittadinanza italiana previa domanda se in 

possesso di alcuni indispensabili requisiti. Il soggetto in questione deve avere due anni 

di residenza legale dopo il matrimonio in Italia. Tale termine si riduce alla metà qualora 

siano presenti figli nati o adottati dai coniugi. Il vincolo del matrimonio e la sua validità 

devono permanere almeno fino all’adozione del decreto. Il soggetto che si accinge ad 

acquisire la cittadinanza, inoltre, deve essere libero da qualsiasi condanna per “reati per 

i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di 

sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena 

superiore ad un anno per reati non politici; assenza di condanne per uno dei delitti 

previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la 

personalità dello Stato); assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica”.  

La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata ala Ministero dell’interno. 

Dal primo Gennaio 2012, ai sensi della direttiva del Ministero dell’Interno del 7 

marzo 2012, la competenza per la concessione della cittadinanza spetta al Prefetto per le 

domande presentate dallo straniero legalmente presente in Italia, al Capo del 

dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione qualora il coniuge straniero abbia la 

residenza all’estero e al Ministero dell’interno nel caso ci siano ragioni che riguardano 

la sicurezza della Repubblica. (Farnesina, 2014) 

6. Acquisizione per residenza (ius domicilii) 

L’Art. 9 della legge 91 del febbraio 1992 detta che la cittadinanza può essere 

concessa a: 

 Straniero il cui padre o la madre o in via generale un ascendente in linea 

retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o nati nel territorio della 

Repubblica italiana e che, in entrambi i casi vi risieda da almeno tre anni; 
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 Allo straniero maggiorenne che è stato adottato da cittadino italiano che, 

da almeno cinque anni, risiede legalmente in Italia; 

 Allo straniero che ha prestato servizio allo Stato italiano, anche 

all’estero, per almeno cinque anni; 

 Al cittadino di uno Stato Ue se esso risiede legalmente in Italia da 

almeno quattro anni; 

 Dopo cinque anni di residenza legale in Italia all’apolide o rifugiato; 

 A qualsiasi straniero che risiede in modo legale da almeno dieci anni sul 

suolo italiano. 

(Farnesina, 2014) 

7. Cittadinanza concessa per meriti speciali 

La cittadinanza italiana, secondo il secondo comma dell’art. 9 della legge 91/92, può 

essere concessa allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia ovvero quando ci 

sia un eccezionale interesse dello Stato con Decreto del Presidente della Repubblica 

sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta 

del Ministero dell’Interno. La procedura non ha inizio con nessun atto da parte del 

soggetto interessato ma con una proposta avanzata da parte di enti, personalità 

pubbliche, associazione, ecc. che effettuino una attenta valutazione sul possesso dei 

requisiti previsti dalla legge in capo al destinatario. 

La procedura prevede anche il parere degli Organismi di sicurezza e, per i residenti 

in Italia, anche quello della Prefettura della zona di residenza. È sempre opportuno, 

avere il consenso dell’interessato ad acquisire la cittadinanza. Il decreto con cui si 

concede la cittadinanza non ha effetto se l’interessato, qualora avesse la residenza 

all’estero, non presti davanti all’Ufficio Consolare competente il giuramento di fedeltà 

alla Repubblica previsto dall’Art. 10 della legge.  

Lo straniero sarà considerato di cittadinanza italiana dal giorno successivo a quello 

del giuramento. (Farnesina, 2014) 

8. Leggi speciali che riconoscono la cittadinanza italiana 

Legge 14 dicembre 2000 n. 379; riconosce la cittadinanza italiana alle persone nate e 

già residenti nei territori dell’ex Impero austro–ungarico e ai loro discendenti. Per poter 

giovare di questo tipo di concessione è necessario quindi che l’avo del soggetto 

interessato sia nato o risieduto nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico 
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acquisiti dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale, è necessario, inoltre, che l’avo 

sia emigrato all’estero nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920. 

(Farnesina, 2014) 

Legge 8 marzo 2006 n. 124; la cittadinanza italiana va riconosciuta a: 

 Connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che 

hanno perso la cittadinanza al tempo in cui questi territori furono ceduti alla 

Repubblica Jugoslava, e ai loro discendenti; 

 Connazionali residenti fino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero 

di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana quando questo territorio venne 

ceduto alla Repubblica Jugoslava, e ai loro discendenti. (Farnesina, 2014) 

 

1.3.3 Perdita della cittadinanza 

Il cittadino che è già in possesso della cittadinanza italiana può perderla in maniera 

automatica o per rinuncia formale. 

A. Modo automatico 

 Perde la cittadinanza italiana il cittadino che si arruola in maniera volontaria 

nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico in uno Stato 

estero nonostante il Governo italiano glielo abbia vietato in maniera espressa 

(art. 12, comma 1 legge n. 91/92); 

 Perde la cittadinanza italiana il cittadino che in stato di guerra con uno stato 

estero abbia prestato servizio militare o incarico pubblico o acquisito la 

cittadinanza di quest’ultimo (art. 12, comma 1 legge n. 91/92); 

 Perde la cittadinanza italiana l’adottato nel caso in cui ci sia una revoca 

all’adozione a lui imputabile a condizione che detenga o acquisti un’altra 

cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92). 

B. Rinuncia formale 

 Perde la cittadinanza italiana l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca 

dell’adozione per fatto imputabile all’adottante sempre che detenga o riacquisti 

un’altra cittadinanza (art 3, comma 4 legge n. 91/92); 

 Perde la cittadinanza il cittadino italiano nel momento in cui risiede o decide 

di stabilire la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista 

un'altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92); 
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 Perde la cittadinanza italiana il maggiorenne se detiene un'altra cittadinanza 

avendo conseguito quella italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto 

della cittadinanza da parte di uno dei genitori (art. 14 legge n. 91/92).  

(Farnesina, 2014) 

In caso di residenza all’estero la dichiarazione di rinuncia della cittadinanza è resa 

all’Ufficio Consolare competente corredata da opportuna documentazione. 

Se uno o entrambi i genitori perdono la cittadinanza italiana riacquistandone una 

straniera non la perde invece il figlio minorenne. (Farnesina, 2014) 

 

1.3.4 Doppia cittadinanza 

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 91/92 e cioè dal 16 agosto 1992 

l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita di quella italiana a 

meno che il soggetto italiano non decida di rinunciarvi espressamente in maniera 

formale (art.11). 

A decorrere dal 4 giugno 2010 non si verifica più la perdita automatica della 

cittadinanza italiana per i cittadini di quei paesi firmatari, insieme all’Italia, della 

Convenzione di Strasburgo del 1963. (Farnesina, 2014) 

 

1.3.5 Riacquisto della cittadinanza 

L’art 13 della legge 91/92 contiene la disciplina in tema del riacquisto della 

cittadinanza. Il cittadino che risiede all’estero e che non possiede più la cittadinanza 

italiana può riacquistarla previa apposita dichiarazione all’Ufficio consolare competente 

qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.  

Anche le donne che si sono sposate con stranieri prima del 1 gennaio 1948 e che 

quindi a seguito del matrimonio hanno ottenuto la cittadinanza del marito perdendo la 

loro, possono riacquistarla anche se residenti all’estero a seguito di una dichiarazione 

all’Ufficio consolare competente. (Farnesina, 2014) 

 

1.3.6 Costi  

Da agosto 2009 tutti gli atti e le istanze, nonché le dichiarazioni concernenti 

l’elezione, l’acquisto/riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana 

presentate, sono soggette al pagamento di euro 200. Da luglio 2014, invece, tutte le 
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istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone maggiorenni sono 

soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di euro 300. 

(Farnesina, 2014) 

 

1.3.7 L’acquisizione della cittadinanza Europea 

Nei Paesi che compongono L’Unione europea la legislazione per l’acquisizione della 

cittadinanza risulta essere diversa rispetto all’Italia e varia anche in maniera 

considerevole da paese a paese. Tuttavia, nella maggior parte degli Stati Ue, la 

cittadinanza si acquista sulla base dei principi di “ius soli”, “ius sangionis” e “ius 

domicilii”, questo sta ad indicare come gli stranieri che arrivano ad acquistare la 

cittadinanza dello stato in cui si sono insediati siano fortemente integrati nella società in 

cui vivono. (Meltinpot, 2006) 

La tendenza dei paesi presi in considerazione, però, è stata quella fino agli anni 

Duemila, di rendere più facile l’acquisizione della cittadinanza in risposta 

all’importanza numerica che sempre più il fenomeno dell’immigrazione sta assumendo 

nel continente europeo. Nell’ultimo decennio, invece, i paesi europei sono spinti ad una 

inversione di tendenza rendendo l’acquisizione della cittadinanza nel paese in cui si 

risiede non cosa facile per tutti gli stranieri, introducendo requisiti più rigidi come test 

per verificare il grado di conoscenza della lingua madre del paese in cui si auspica di 

diventare cittadini o sottoposizione degli immigrati a corsi di integrazione civica per 

verificare un effettivo legame con il paese, questo è stato dovuto in primo luogo 

all’avvenimento del terrorismo internazionale. Ciononostante molti paesi europei, quasi 

tutti, hanno varato provvedimenti che hanno ridotto il numero di anni di residenza 

richiesti affinché sia possibile acquisirne la cittadinanza. (Meltinpot, 2006) 

L’Italia è comunque il paese europeo in cui vige una legge sulla cittadinanza tra le 

più restrittive mantenendo una cittadinanza legata in maniera forte al principio dello ius 

sanguinis e solo in via secondaria al principio dello ius soli e dello ius domicilii. 

(Meltinpot, 2006) 

Analizzando come viene concesso il diritto alla cittadinanza nei paesi in cui la 

componente migratoria è maggiore, osserviamo il caso del Regno Unito, Germania e 

Spagna.  
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 Regno Unito: la concessione della cittadinanza in questo paese è 

abbastanza complessa a causa della sua storia che lo vede protagonista di un 

passato imperiale e di potenza coloniale. La legge del 1948 che prevedeva il 

sistema del Commonwelth stabiliva che erano da considerarsi britannici tutti i 

cittadini del Regno Unito, dei paesi del Commonwealth e delle colonie. Con il 

tempo ci sono stati elementi di complicazione; tanto che attualmente esistono sei 

diverse forme di cittadinanza, la più importante tra le sei è la naturalizzazione. Il 

percorso di naturalizzazione prevede il possesso di un permesso di soggiorno a 

tempo indeterminato, aver mantenuto una buona condotta di vita durante il periodo 

di residenza intesa sia come assenza di provvedimenti civili e penali ma anche 

l’avere una condizione contributiva regolare, la conoscenza della lingua, risiedere 

sul territorio da almeno 5anni senza interruzioni per più di 450 giorni e non più di 

90 nell’anno precedente al momento della presentazione della domanda. Norme 

specifiche riguardano i cittadini della Commonwealth. Un percorso facilitato è 

ammesso per i figli di stranieri nati nel Regno Unito solo se i genitori sono presenti 

nel paese da almeno dieci anni o se possiedono permesso di soggiorno permanente. 

Dal 1981 è previsto il doppio ius soli. (Meltinpot, 2006) 

 Germania: dal 2000 la Germania ha avuto una grande svolta per la 

concessione della cittadinanza a fronte dell’inserimento dello ius soli. È proprio dal 

Duemila che la prole degli stranieri acquisiscono la cittadinanza tedesca alla 

nascita. I genitori del soggetto che acquisisce la cittadinanza però, deve risiedere 

nel territorio da almeno 8anni ed in possesso di regolare permesso di soggiorno o, 

in via alternativa, deve possedere permesso di soggiorno a tempo indeterminato da 

almeno 3 anni. Per aver diritto alla cittadinanza tedesca per naturalizzazione è 

necessaria una residenza legale di 8 anni che scende a 7 se il soggetto ha 

frequentato un corso di integrazione. Anche per la naturalizzazione devono essere 

rispettati requisiti come il possesso di un permesso di soggiorno indeterminato, 

essere in grado di sostentare se stessi e il proprio nucleo familiare, rinunciare alla 

cittadinanza di origine (fatta eccezione per i casi in cui è ammessa la doppia 

cittadinanza), rispettare i principi della Costituzione e l’ordinamento costituzionale 

e democratico della Germania, conoscere la lingua e non aver riportato condanne. 
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Dal 2005 sono stati inseriti provvedimenti più restrittivi in merito alla doppia 

cittadinanza e dal 2008 in merito alla conoscenza della lingua. (Meltinpot, 2006) 

 Spagna: fa da padrone il principio dello ius sanguinis e in via residuale 

lo ius soli; è previsto il doppio ius soli per cui è automaticamente cittadino 

spagnolo colui che nasce all’interno del territorio spagnolo se almeno uno dei 

genitori è a sua volta nato nel paese. Per quanto riguarda la seconda generazione è 

sufficiente un anno di residenza una volta nato in Spagna anche se i genitori sono 

nati all’estero. La procedura di naturalizzazione prevede un periodo di residenza di 

10 anni con la rinuncia della cittadinanza precedente. .Il Governo spagnolo può 

negare la cittadinanza per motivi di sicurezza dello Stato. Per i paesi con cui la 

Spagna è legata storicamente è prevista la possibilità di mantenere la doppia 

cittadinanza (Meltinpot, 2006). 
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Capitolo 2: ASPETTI E DATI DELL’IMMIGRAZIONE IN ITALIA 

 

2.1 Evoluzione del fenomeno 

2.1.1  Italia popolo di emigrati 

L’Italia, sin dal momento della sua unità, è sempre stata un Paese interessato da 

grandi flussi migratori, lo susseguirsi di emigrazioni e immigrazioni hanno 

fortemente influenzato il nostro Paese sia dal punto di vista demografico sia dal 

punto di vista culturale e sociale continuando ancora oggi a farlo. L’Italia però, si fa 

riconoscere per essere un paese tradizionalmente di emigrati, infatti dalla sua unità 

ad oggi sono state registrate più di 24 milioni di partenze; un numero pari quasi al 

totale della popolazione al momento della sua unità
4
, solo in un passato più recente 

anche l’immigrazione è diventata un fenomeno che ha cominciato a riguardarci. 

Secondo Molina (2012), fin dal 1861 il nostro paese è stato interessato da 

diverse fasi migratorie di interessante portata numerica. Le prime transazioni di 

popolazione cominciarono a verificarsi tra la fine del 1800 e i primi decenni del 

1900; in quegli anni la popolazione italiana contadina e prevalentemente analfabeta, 

caratterizzata da uno stato di grande povertà e alla ricerca di fortuna, decideva di 

intraprendere viaggi verso l’America con la speranza di trovare lavoro come 

bracciante, operaio od artigiano ed assicurarsi una vita dignitosa. Questa prima 

grande ondata di emigrati fu denominata “grande emigrazione” ed era, per la quasi 

totalità delle persone che decidevano di intraprendere il viaggio, di lungo periodo in 

quanto chi se ne andava lo faceva per ricercare una vita migliore con la 

consapevolezza che molto difficilmente avrebbe fatto ritorno in Italia avendo 

esaurito tutto il denaro per affrontare il viaggio transatlantico. Questo “fuggi fuggi” 

dal Paese era stato causato sia da fattori di espulsione come l’aumento delle 

imposte dovuto all’unità e la crisi agraria che in quegli anni si faceva sentire, sia da 

fattori di attrazione come la forte richiesta di manodopera proveniente dai paesi di 

destinazione. Il grande flusso di italiani in uscita interessò in primo luogo le regioni 

del Nord in particolare Veneto, Friuli-Venezia Giulia per poi, con il passare degli 

anni passare il primato alle regioni meridionali (Molina, 2012). 

                                                             
4
 Dato al lordo dei rientri. Carniaweb (2014), Storia emigranti, L’emigrazione italiana, (10/10/2014), 

<http://www.carniaweb.it/emigrazioneitaliana.asp> 
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Successivamente, in base a quanto dice Pugliese (2011), nella prima metà del 

1900 in particolare nel dopoguerra, si assiste a una seconda più contenuta 

emigrazione di carattere intraeuropea trainata questa volta dallo sviluppo 

industriale; le grandi mete migratorie divennero in primis la Francia e 

successivamente Svizzera e Germania. In questo caso la migrazione non era da 

subito definitiva in quanto, essendo le mete più vicine a casa, la popolazione faceva 

diversi viaggi di ritorno nel paese d’origine prima di stabilizzarsi definitivamente in 

quello straniero. Si poteva parlare di una sorta di emigrazione stagionale; nel 

periodo invernale, non potendo dedicarsi al lavoro nei campi uomini e donne si 

rifugiavano nelle fabbriche dei paesi destinatari mentre le donne potevano trovare 

lavoro anche come domestiche presso ricche dimore. Durante questa seconda 

grande ondata migratoria, attorno agli anni Cinquanta e Sessanta, l’Italia si vede 

interessata anche da un fenomeno migratorio interno. Si afferma il famoso 

“triangolo industriale” e molte persone residenti al Sud Italia, spinte da grave 

sottoccupazione, un alto livello di povertà e la scarsa fertilità delle terre che 

caratterizzavano il Meridione italiano si trasferirono al Nord caratterizzato da un 

forte boom industriale (Pugliese, 2011). 

Con il passare del tempo il numero di italiani che lasciano il proprio paese per 

cercare migliori opportunità di lavoro si è notevolmente ridotto come conseguenza 

di avvenimenti interni che hanno caratterizzato la storia italiana come le guerre 

mondiali, l’avvento del fascismo con la sua politica anti-migratoria, la crescita 

economica in industria e agricoltura che hanno migliorato le condizioni di reddito 

degli italiani, l’incremento del reddito di natura previdenziale come pensioni e 

sussidi nonché avvenimenti esterni che hanno contribuito al rallentamento degli 

espatri come la politica restrittiva e discriminatoria degli Stati Uniti e la riduzione 

del lavoro industriale avvenuto in Germania a fronte della crisi petrolifera 

(Pugliese, 2011).  

Il fenomeno però non si è mai del tutto esaurito; negli ultimi anni 2000 si è 

stabilizzato ma tuttora sta lievemente crescendo anche se non si avvicina 

minimamente ai numeri del secolo scorso; ciò che è mutato radicalmente nel tempo 

è la qualifica professionale delle persone che emigrano. Si parla, infatti, di “fuga dei 

cervelli”; con tale termine si vuole comprendere tutti quei giovani che, non 
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trovando un lavoro appagante nella loro terra d’origine, emigrano andando ad 

offrire le loro qualifiche professionali ai servizi di un paese estero. Le mete 

preferite sono paesi in via di sviluppo e i grandi colossi di sempre America e 

Germania. Questa “nuova emigrazione” è stata provocata per lo più dalla crisi 

economica che ha caratterizzato i paesi del sud Europa negli ultimi tempi. Il 

fenomeno degli espatri interessa in ugual misura sia il sud che il nord Italia. 

A fronte di tutti questi flussi di popolazione che hanno abbandonato la nostra 

terra, ad oggi, il paese straniero con maggiore presenza di italiani è l’Argentina 

seguita dalla Germania; circa il 55% di tutti gli immigrati in terra straniera proviene 

dalle regioni meridionali d’Italia (Pugliese, 2011).  

Nel frattempo c’è un mutamento nella scena migratoria internazionale: nuovi 

popoli e nuovi paesi diventano protagonisti dei movimenti migratori negli ultimi 

decenni. Le grandi migrazioni internazionali ancora in corso partono dal Terzo 

Mondo e vanno soprattutto verso i paesi del Nord America e dell’Europa. L’Italia e 

gli altri paesi della comunità europea, sono sempre più interessati a questo 

fenomeno. Molti dei paesi europei che erano stati paesi di emigrazione, Italia in 

primis, cominciano a diventare anche paesi di immigrazione, l’Italia in quest’ultimo 

decennio ha visto il più intenso incremento del flusso di immigrati (Idos Centro 

Studi e ricerche, 2011). 

 

2.1.2 Per capire meglio il fenomeno 

Nel corso di questo capitolo, e di quelli successivi, si incontreranno varie volte 

termini come immigrato regolare e irregolare o clandestino o ancora termini come 

immigrato comunitario ed extracomunitario. Per riuscire a capire a pieno il 

fenomeno immigrazione e a cosa ci si riferisce ritengo opportuno fissare in questa 

sede il significato delle terminologie che ricorreranno così spesso. 

Calvanese (2000) divide le persone che vivono nel territorio italiano in 

comunitarie ed extracomunitarie. Gli extracomunitari sono quei soggetti che non 

appartengono alla CEE (Comunità Economica Europea) ma che soggiornano per un 

periodo di tempo più o meno lungo in un paese che ne fa parte. Nell’immaginario di 

tutti il termine extracomunitario viene utilizzato per identificare un immigrato 

proveniente dal Sud del Mondo in particolare da uno dei paesi dell’Africa 
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Settentrionale ma qui il termine indica, più in generale, qualsiasi immigrato 

proveniente da un paese non facente parte dell’Unione Europea. Tutti gli immigrati 

non comunitari si dividono a sua volta in regolari e non regolari. Quest’ultimi a sua 

volta si possono dividere ulteriormente come clandestini detti anche irregolari, e in 

immigrati non autorizzati quindi irregolari. I termini clandestino e irregolare non 

vanno a riferirsi alle stessa tipologia di immigrati; infatti mentre il vocabolo 

“clandestino” si utilizza per riconoscere quel soggetto che oltrepassa in maniera 

clandestina i confini della nostra penisola, il termine “irregolare” si riferisce a quei 

soggetti che non sono in possesso di un valido e regolare documento di soggiorno. 

Gli immigrati comunitari, molto difficilmente sono clandestini o irregolari per il 

fatto che, secondo l’accordo di Schengen, essi possono fare il loro ingresso 

liberamente nel territorio italiano e non gli è richiesto nessuna documentazione 

particolare, se non un valido documento di riconoscimento, per soggiornarvi in 

maniera regolare (Calvanese, 2000). 

A fronte di questo chiarimento va anche indicato che, ai fini delle considerazioni 

svolte all’interno di questo capitolo, i dati che verranno elaborati provengono da 

elaborazioni precedentemente effettuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) 

ma a sua volta provenienti da altre due fonti: gli uffici anagrafici e il Ministero 

dell’Interno. Questo è il motivo per cui ci saranno divergenze numeriche a seconda 

se si farà riferimento alla popolazione straniera regolare o alla popolazione straniera 

residente. La prima, ovvero la popolazione dotata di permesso di soggiorno, viene 

contata attraverso il numero di permessi rilasciati dal Ministero dell’Interno; la 

seconda si riferisce a soggetti dotati di permesso ma anche regolarmente iscritti 

nelle anagrafi. Normalmente se un soggetto è in possesso di regolare documento di 

soggiorno è anche iscritto all’anagrafe ma, nella pratica, non tutti gli stranieri in 

anagrafe sono immigrati in quanto possono essere iscritti per nascita essendo quindi 

stranieri ma non immigrati. 

Esaminare nel corso del capitolo la presenza degli immigrati in Italia comporta 

l’analisi della fasi attraverso cui si manifesta. Bohning (1984) ha elaborato un 

modello di processo migratorio costituito da quattro fasi: nella prima fase del suo 

avvio l’immigrazione è nella maggior parte composta da giovani di sesso maschile 

non sposati che arrivano nel paese destinatario con scopi lavorativi per poi far 
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ritorno alla loro terra una volta aver risparmiato secondo le loro aspettative. La 

seconda fase è caratterizzata da un aumento dell’età, dall’aumento di coppie e 

quindi di persone sposate ma nello stesso tempo da una riduzione qualitativa dei 

lavoratori che, solo per un effetto imitazione dei soggetti partiti nella fase 

precedente, arrivano nel paese ospitante. La terza fase riguarda i ricongiungimenti 

familiari composta da prole e mogli, è questa una immigrazione da non lavoro. La 

quarta fase è caratterizzata da una forte riduzione del tasso di stranieri che fanno 

ritorno al proprio paese. Ambrosini (2005) ha contestato il modello appena descritto 

in quanto esso considera solamente l’immigrazione per lavoro dipendente e non le 

altre forme di immigrazione che non fanno fa parte della forza lavoro. Cerca di dare 

una soluzione al problema il modello elaborato da Castles e Miller (1993) che 

suddivide il processo di inserimento degli immigrati in quattro fasi più generali: la 

prima fase è composta da giovani lavoratori che inviano il frutto del loro lavoro 

nella madrepatria; nella seconda fase il soggiorno diventa di lungo termine e in 

questo contesto c’è la possibilità che si creino delle reti sociali per il reciproco 

sostegno tra gli immigrati all’interno del nuovo contesto per loro straniero; arrivi 

per ricongiungimenti familiari nella terza fase con conseguente stabilità di queste 

persone; insediamento permanente e relative conseguenze come integrazione o, al 

lato opposto, l’emarginazione.  

 

2.1.3 Evoluzione numerica  

L’andamento della crescita straniera in Italia può essere osservato facendo 

riferimento a diverse fonti che danno origine a risultati diversi tra di loro. 

Tre sono gli strumenti principali che consentono la conta degli stranieri: 

a. analizzare il numero di permessi di soggiorno rilasciati dalle autorità 

competenti come le Questure e forniti dal Ministero dell’Interno. 

Utilizzando questo metodo si riesce a determinare la somma di stranieri regolari 

inglobando i residenti e i non residenti; 

b. il numero di soggetti iscritti all’anagrafe, con cui si può monitorare 

solamente della popolazione residente straniera, che registra la componente stabile 

dell’immigrazione;  

c. i censimenti. 
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Ognuno di questi metodi fornisce dati utili per il monitoraggio 

dell’immigrazione ma non dati assolutamente certi; per esempio il numero di 

permessi di soggiorno validi rappresentano solamente l’entità della presenza 

straniera extracomunitaria regolare nel nostro Paese, escludendo dal conteggio 

l’immigrazione clandestina, quella irregolare e la componente minorile straniera, 

quest’ultima però possibilmente quantificabile facendo riferimento alle 

registrazioni anagrafiche. Il conteggio dei permessi di soggiorno ci da un’idea 

approssimativa del numero di persone non comunitarie presenti in Italia non 

considerando le comunitarie per la cui regolare permanenza non serve il permesso 

di soggiorno. Con questo metodo sfuggono, quindi, al monitoraggio: soggetti 

clandestini o in attesa del rilascio del documento di soggiorno, l’immigrazione di 

ritorno di ex emigrati di prima o seconda generazione e gli immigrati provenienti da 

paesi europei; 

Riferendoci invece alle anagrafi si escludono dal conteggio tutta quella 

popolazione regolare che non vi è iscritta per qualsiasi ragione ma si conteggiano 

sia immigrati comunitari che extracomunitari regolarmente residenti dando un 

quadro più completo del fenomeno. 

Nessuno dei tre metodi riesce a conteggiare, ovviamente, il numero di stranieri 

non regolari presenti nel nostro paese. Ecco quindi che i risultati ottenuti, 

indipendentemente dal metodo utilizzato, saranno sempre, per quanto vicini alla 

realtà, approssimati e mai perfetti; nessun metodo riesce con certezza a stimare 

quanti sono gli stranieri in Italia nel dettaglio.  

I primi due metodi sono tuttavia i più utilizzati per parlare di numeri in termini 

di immigrati.  

Volendo brevemente ricostruire le dinamiche dell’immigrazione della penisola 

italiana si può fare riferimento alla serie storica di dati messi a disposizione 

dall’Istat da cui mi è stato possibile ricavare il grafico che segue. Il grafico 

evidenzia il numero degli stranieri residenti in Italia registrati per varie annate con 

lo scopo di evidenziare la dinamica evolutiva in termini numerici del fenomeno e di 

come questo abbia raggiunto numeri a dir poco elevati. Da notare però, è che il 

numero di stranieri residenti non rispecchia il numero complessivo di stranieri 

presenti nel paese in quanto conta solamente le persone non italiane iscritte 
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all’anagrafe trascurando invece tutti quegli stranieri che pur essendo regolari non 

hanno ancora provveduto all’iscrizione e ovviamente, esclusi dal conteggio, sono 

anche gli stranieri irregolari. Questo significa che oltre ai numeri che vediamo nel 

grafico in realtà le quote di stranieri con molta probabilità sono maggiori. 

Da specificare, inoltre, è che i dati si rifanno al 31 Dicembre di ogni anno per 

cui, il numero di stranieri residenti al 31 Dicembre 2013 equivale al numero di 

stranieri residenti al 1 Gennaio 2014.  

La prima data riportata risale al censimento del 1981 che registra un numero di 

stranieri residenti ben al di sotto del milione. Nel 2001 il numero di stranieri in 

questione è più che raddoppiato, il che significa che gli anni Novanta hanno 

registrato una grande crescita del fenomeno dei flussi in ingresso registrando grandi 

ondate di arrivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si nota dal grafico 2.1, il numero degli immigrati residenti in Italia 

aumenta sempre più nel tempo anche ad opera, non solamente ai sempre più 

frequenti e numerosi flussi in entrata, ma anche delle norme e regolarizzazioni che 

trovano spazio in questo clima degli immigrati extracomunitari sprovvisti di 

documento di soggiorno (Istat, 2014b).  

Grafico 2.1: Numero di stranieri residenti in Italia 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Istat (2009), Serie Storiche, Tavola 2.13 segue - Stranieri 

residenti in Italia per sesso e regione  ai censimenti 1981, 1991, 2001 e anni 2002-2009. Istat 

(2014b), La popolazione straniera residente in Italia, Tavole di dati. 
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Contribuiscono, inoltre, all’incremento della presenza straniera in Italia alcuni 

fattori come la posizione geografica della penisola in un’area a forte pressione 

migratoria come Africa, Asia e l’Est Europa.  

Sulla base delle informazioni messe a disposizione da Caritas e Migrantes 

(2005) può emergere brevemente la storia degli anni Novanta per poi passare a 

quella dei primi anni Duemila. L’anno 1992 è un anno in cui il numero dei permessi 

rilasciati cala perché molti soggetti regolarizzati negli anni precedenti non riescono 

a trovare lavoro, quanto meno ufficialmente dichiarato, e non sono in grado di 

attestare il possesso di un certo reddito minimo necessario per poter rinnovare il 

permesso di soggiorno inizialmente concesso. In linea generale negli anni Novanta 

il numero degli immigrati sale notevolmente più in quegli anni di regolarizzazione 

rispetto agli anni “normali” in cui cioè non ci sono regolarizzazioni. Nei primi anni 

Duemila, invece, gli aumenti cominciano ad essere consistenti anche negli anni 

normali. Il numero degli immigrati aumenta nel corso del tempo; negli anni 

Novanta in maniera abbastanza costante e in modo un po’ più accentuato nei primi 

anni Duemila. Caritas e Migrantes (2005) conferma che durante gli anni Novanta si 

assiste al raddoppio dei soggiornanti: dai 649.000 a fine 1990 ai 1.341.000 nel 

2000. Questo dato aiuta a capire quanto il fenomeno sia diventato di massa. L’anno 

2002 si presenta come un anno di flessione ma in realtà, analizza l’Istat, questa è 

una riduzione solo apparente in quanto è frutto di una revisione delle banche dati a 

fronte del ricalcolo “post- censitorio”; nel 2001 infatti il censimento era stato 

occasione di cancellazione dalle anagrafi di tutti quei cittadini che avevano lasciato 

il Paese nel corso dell’intero decennio precedente la quale procedura di 

eliminazione non era ancora stata perfezionata. Tutte le cancellazioni vengono 

quindi contate nel 2002 evidenziando un calo dei residenti stranieri solo apparente. 

Lo stesso problema emergerà anche per l’anno 2012 come conseguenza del 

censimento del 2011. Anche il 2007 è un anno a cui va dedicata particolare 

attenzione in quanto fino a quell’anno i minori non venivano conteggiati nel calcolo 

per il fatto che non erano realmente possessori di un permesso di soggiorno ma il 

loro nome compariva nel documento di un familiare. Dal 2008 anche i minori 

vengono conteggiati ma questo fatto non porta ad un eccessivo aumento degli 

stranieri per il fatto che Bulgaria e Romania, paesi a grande impatto migratorio nel 
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nostro paese, entrano a far parte della comunità europea e quindi non viene più 

rilasciato un permesso di soggiorno a fronte del loro ingresso nel territorio.  

Con il censimento del 2011 è cambiato il modo di calcolare la popolazione 

straniera; infatti vengono contati anche i permessi di soggiorno emessi di lungo 

periodo che possono essere richiesti solo da coloro già in possesso di permesso da 

almeno cinque anni (Caritas e Migrantes, 2005). 

Quello che maggiormente interessa è analizzare più precisamente l’evoluzione 

del numero e della composizione degli arrivi nel suolo italiano nel corso dell’ultimo 

decennio e quindi in un passato più recente. 

La popolazione italiana residente al 9 Ottobre 2011, data questa del 

quindicesimo e ultimo censimento della popolazione che è stato fatto, ammonta a 

59.995.744 unità. Secondo l’Istat, rispetto al censimento del 2001 dove la 

popolazione totale ammontava a 59.433.744 l’aumento è del 4,3 per cento 

totalmente da attribuirsi alla componente straniera.  

Tra la popolazione italiana quindi è ormai noto che si mischia anche la 

componente 

straniera. Secondo 

Angeli (2012b), da 

quando il fenomeno 

ha cominciato a 

prendere piede in 

Italia il numero di 

stranieri è andato 

aumentando fino a 

raggiungere numeri 

non indifferenti. Tra 

gli stranieri 

compaiono quelli 

regolari che si 

possono contare attraverso il monitoraggio dei permessi di soggiorno emessi, i 

regolari residenti la cui conta è possibile attraverso lo studio delle Anagrafi e infine 

i non regolari il cui monitoraggio risulta più difficile (Angeli, 2012b). 

Tabella 2.1: La presenza straniera in Italia. Anni 2003-2012 

(migliaia) 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Angeli  (2012), Diciottesimo 

Rapporto sulle migrazioni, Capitolo 1.1: Gli aspetti statistici, tab. 1: La 

presenza straniera in Italia. Anni 2003-2012 (migliaia), p.1 
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Dalla tabella 2.1 si può ulteriormente osservare come la composizione straniera 

sia evoluta dal 2003 al 2012.  

In giallo si nota come la presenza straniera in generale sia aumentata 

costantemente nel tempo, arrivando a toccare i cinque milioni. La continua e 

costante crescita accomuna anche la colonna degli stranieri residenti il cui 

andamento è riportato dalle barre con il colore blu. È questa la categoria di soggetti 

che dal punto di vista numerico costituisce una grande fetta della popolazione 

straniera. I regolari non residenti sono coloro che non sono iscritti all’anagrafe ma a 

cui è stato rilasciato, per quanto riguarda gli extracomunitari, un permesso di 

soggiorno. Il loro numero varia in misura abbastanza altalenante nel corso degli 

anni. In viola sono riportate le variazioni cioè l’incremento della popolazione 

straniera totale rispetto all’anno precedente, variazione continuamente positiva. 

Dall’analisi dei dati dell’ultimo decennio, sembra emergere che l’aumento della 

popolazione immigrata è da attribuirsi non solo all’afflusso migratorio dall’estero 

per lavoro o ricongiungimenti familiari ma anche alle regolarizzazioni negli anni 

immediatamente successivi che hanno permesso il rilascio di sempre più permessi 

di soggiorno che influenzano sensibilmente le stime dell’istituto ma anche alle 

nuove nascite di bimbi stranieri per cui si può parlare di seconda generazione 

(Angeli, 2012b). 

Per seconda generazione si intende la generazione costituita dai figli di 

immigrati entrambi stranieri o i figli di coppie miste. Questi nuovi nati partecipano 

in maniera non indifferente ad influenzare il contesto demografico in cui viviamo. 

Dal grafico 2.2 riportato qui sotto si può notare come anche il numero di nuovi nati 

da persone che si trovano in Italia come immigrate è aumentato nel corso del 

tempo. Nel 2013, quindici neonati su cento totali sono frutto di genitori stranieri 

contro l’appena uno e mezzo del decennio precedente. Questo fatto induce ad un 

forte contributo demografico ma anche sociale. L’Istat evidenzia come in assenza 

della presenza straniera, l'Italia sarebbe un Paese a grave deficit demografico. A 

confermare questa tendenza ormai in atto da anni è un focus dell'Istat che confronta 

i dati degli ultimi due censimenti (2001-2011) in cui emerge che, a fronte di un 

aumento in totale della popolazione residente di 2.438.000 unità, la popolazione 

straniera è cresciuta invece di 2.693.000 unità. 
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Non si arresta in Italia il calo delle nascite, dovuto ad una forte flessione da parte 

degli italiani, mentre crescono i nuovi nati stranieri che comunque non riescono a  

 

compensare il fenomeno. Il numero dei neonati stranieri aumenta in linea con 

l’aumento degli stranieri che vivono in Italia; l’incidenza di nati stranieri sul totale 

dei nati passa dal 4,8 per cento del 2000 al 15 per cento nel 2013. Tuttavia per 

quanto le donne straniere siano più prolifere rispetto a quelle italiane non viene 

compensata la diminuzione a cui quest’ultime danno origine. Le donne italiane in 

età riproduttiva sono meno propense negli ultimi tempi alla procreazione ma, a 

questo, si aggiunge il fatto che le donne del nostro paese sono quantitativamente 

poco numerose a causa del prolungato calo delle nascite iniziato già negli anni 

Settanta. Questo scenario fa attendere effetti ancora più sentiti nel prossimo futuro.  

Riprendendo la tabella 2.1, in verde troviamo gli immigrati irregolari, essi nel 

2012 rappresentano il 6 per cento del totale degli stranieri. La diminuzione che si 

nota in alcuni anni piuttosto di altri è il risultato delle sanatorie. 

 

2.2 Regolari e non regolari  

Il fenomeno degli immigrati irregolari comincia a prendere piede negli anni Ottanta 

di pari passo all’inserimento di norme che regolano il fenomeno migratorio in Italia. 

Infatti, secondo il Ministero dell’Interno (2007), l’introduzione di politiche di ingresso 

progressivamente sempre più severe hanno contribuito all’aumento del fenomeno. 

Sempre secondo questa fonte, le condizioni di irregolarità non sono tutte uguali; ci cono 

Grafico 2.2: Nati vivi da genitori stranieri. Anni 1994-2013, per 100 nati vivi in totale. 

 

Fonte: Dati Istat (2014c) 

 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0673_Rapporto_immigrazione_BARBAGLI.pdf
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infatti coloro che entrano legalmente nel paese di accoglienza ma che rimangono per un 

periodo di tempo più lungo di quello a loro concesso e quelli che fanno la loro entrata in 

Italia da irregolari. In Italia, infatti, molti soggetti sfruttano il visto turistico allo scopo 

di cercare un lavoro per poi insediarsi in maniera permanente. Anche tutti coloro che 

entrano illegalmente in un paese (clandestini) in modo nascosto o falsificando 

documenti si trovano in una posizione di irregolarità. In terzo luogo ci sono coloro che 

entrano a causa dell’azione di certe organizzazioni che si occupano del traffico di esseri 

umani, una parte di coloro che entrano attraverso questo canale si rivolgono a queste 

organizzazioni in maniera volontaria. 

Più in dettaglio, secondo Bassi (2005), gli immigrati irregolari che sono presenti nel 

nostro territorio sono il frutto di tre situazioni: immigrati che hanno fatto il loro arrivo 

per ragioni lavorative o per ricongiungersi ai propri familiari in maniera regolare che, 

con il tempo, vista la scadenza del loro permesso e il loro rimanere costante nel 

territorio hanno acquisito lo status di non regolari; persone arrivate in Italia con visto 

rilasciato per motivi di turismo, affari, studio e altro ancora ma non per ragioni 

lavorative che comunque si fermano a lavorare nella penisola o del tutto sprovvisti di 

visto; soggetti che hanno fatto il loro arrivo del tutto in maniera clandestina. Guardando 

a queste tre situazioni è molto difficile pensare che il fenomeno possa del tutto 

scomparire in futuro, molte persone sono disposte a perdere tutti i loro averi e ad 

indebitarsi in maniera spropositata per rischiare anche la vita ma per avere una speranza 

di trovare condizioni di vita migliori qualora il viaggio andasse a buon fine.  

Chiarito che non tutti gli immigrati approdati nel nostro Paese sono regolari ma che 

si dividono in regolari e non regolari, se ne possono analizzare le differenze sostanziali. 

Innanzitutto in questo paragrafo, quando si parla di stranieri irregolari, si fa riferimento 

agli stranieri extracomunitari per il semplice fatto che è molto difficile per uno straniero 

che proviene da un Paese membro dell’Unione (quindi comunitario), ricoprire una 

posizione di irregolarità visto che, secondo gli accordi di Schengen per il loro ingresso e 

soggiorno non sono previsti particolari documenti se non quelli di identità.  

Gli immigrati regolari lo sono, quindi, poiché dotati di permesso di soggiorno e, nel 

periodo di tempo della validità, possono soggiornare nel territorio ove il documento gli 

è stato rilasciato per svariati motivi che giustificano l’emissione del permesso stesso. 

L’immigrazione irregolare non si può monitorare in maniera così precisa per il fatto che 
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proprio la sua illegalità non fornisce possibilità alcuna di monitoraggio certo, se non 

attraverso i numeri che arrivano dai centri di accoglienza temporanea o dal 

monitoraggio degli sbarchi che avvengono sulle nostre coste nonostante il trasporto via 

mare non costituisca l’unica modalità di arrivo. L’irregolarità molto spesso è uno status 

temporaneo che può essere sanato attraverso regolarizzazioni.  

Secondo la Fondazione Ismu (2013), gli irregolari nel 1991 erano il 47 per cento del 

totale, questa quota è dapprima scesa e poi più volte oscillata nel tempo in relazione ai 

vari provvedimenti sull’immigrazione, fino a risalire al 34 per cento all’inizio del 2002, 

alla fine di quest’anno a fronte della sanatoria “Bossi-Fini” il numero degli irregolari è 

sceso ancora. Negli anni questo numero è aumentato e sceso diverse volte scendendo in 

maniera non indifferente nel 2007 con l’entrata nell’Unione Europea della Romania e 

Bulgaria. Erano il 17 per cento del totale nel 2008 e da quell’anno la quota è 

costantemente scesa fino ad arrivare al 6 per cento nel 2013. 

In conclusione la Fondazione Ismu (2013) nota che mentre vent’anni fa erano 

irregolari quasi un immigrato su due, oggi le quote si sono notevolmente ridotte anche a 

fronte delle numerose sanatorie che si sono susseguite nel corso del tempo.  

Gli immigrati irregolari entrano nel nostro Paese attraverso diversi modi, uno tra i 

più utilizzati è l’arrivo via mare causato dai molti chilometri di costa di cui l’Italia 

dispone. 

Volendo ricostruire un grafico sulla base dei dati forniti dall’istituto Ismu che 

segnala il numero di sbarchi avvenuti tra il 2011 e Settembre 2014 sulle nostre coste si 

può giungere ad alcune conclusioni. Nel grafico 2.3 ho riportato nell’asse verticale il 

numero di soggetti sbarcati mentre in quello orizzontale gli anni a cui si fa riferimento. 

Per ogni anno le barre colorate indicano il numero di sbarchi avvenuti in alcune regioni 

tra le più significative come rilevanza del numero di irregolari accompagnate dalla barra 

del totale. Ovviamente le regioni più significative sono regioni appartenenti al 

meridione in quanto geograficamente in una posizione più favorevole da raggiungere 

dagli immigrati.  
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L’Italia negli anni è stata caratterizzata da un altalenante numero di arrivi clandestini  

 

sulle proprie coste; l’anno 2014 che prende in considerazione i dati fino a Settembre ha 

registrato il maggior numero di arrivi; un anno particolarmente tranquillo invece è stato 

il 2012. Il fatto che l’Italia sia una penisola accerchiata dal mare con chilometri e 

chilometri di costa che la rende poco controllabile fa si che non possa contare sulle 

frontiere per il controllo degli arrivi, inoltre, la sua posizione centrale nel Mediterraneo, 

fa si che il nostro Paese rappresenti la primissima e più semplice frontiera da 

attraversare per arrivare nell’Unione Europea. Ecco che la regione che conta più sbarchi 

in assoluto per 

tutti gli anni 

presi in esame è 

la Sicilia data la 

sua vicinanza 

con il 

continente 

Africano da cui 

proviene la 

maggior parte 

delle 

imbarcazioni. 

Grafico 2.3: Immigrati sbarcati sulle coste italiane 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Ministero dell’Interno (2013), Stranieri rintracciati in posizione 

irregolare, Sbarchi, Tavole serie storica anni 2011-2013. 
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Grafico 2.4:  Stima degli stranieri presenti in Italia: Anni 2011-2012 (in 

migliaia) a confronto. 

 

Fonte: Angeli F. (2012), Diciottesimo Rapporto sulle migrazioni, Capitolo 1.1: Gli 

aspetti statistici, graf. 2: Stima degli stranieri presenti in Italia: Anni 2011-2012 (in 

migliaia) a confronto, p.1 
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Seguono la Puglia e la Calabria, ad ogni modo sono le regioni del Sud le più interessate 

da questo fenomeno. Regioni più centrali o del Settentrione come Liguria sono 

interessate minimamente dal fenomeno tanto che il numero degli stranieri sbarcati in 

tale regione sono in numero talmente irrilevanti che nel grafico non compare la barra 

relativa. La barra con il colore rosa rappresenta la somma totale degli sbarchi avvenuti 

per ciascun anno. 

Il grafico successivo 2.4 invece mette a paragone in definitiva per le annate 2011 e 

2012 il totale di stranieri presenti nel nostro territorio suddividendoli in residenti, non 

residenti e irregolari. I dati sono espressi in migliaia. Nel 2012 il totale degli stranieri 

aumenta leggermente anche se, come l’anno precedente, si aggira attorno ai 5,4 milioni 

di stranieri. Quello che muta è la ripartizione; nel 2012 cresce in maniera visibile il 

numero di stranieri residenti ad opera della sanatoria di colf e badanti iniziata già a 

partire dal 2009 con una conseguente riduzione dei regolari non residenti e degli 

irregolari (Angeli, 2012). 

Nonostante il non indifferente numero di non regolari che periodicamente approda 

nel nostro territorio, in questo capitolo si farà riferimento al numero totale di immigrati 

ed in particolare a quelli regolari residenti o non a seconda se il metodo per il conteggio 

sia l’utilizzo delle Anagrafi o la conta dei permessi di soggiorno rilasciati per cui risulta 

più semplice il loro conteggio e le conseguenti analisi. 

Non tutti i soggetti che sbarcano in Italia, però, sono considerati irregolari in quanto 

a più della metà di queste persone viene riconosciuto lo status di rifugiato o un 

permesso di soggiorno per motivi umanitari. La maggior parte degli irregolari è 

costituita da quelle persone che erano titolari di permesso di soggiorno ma che non è più 

stato rinnovato, o che non è più stato possibile rinnovare, alla scadenza; sono i 

cosiddetti “Overstayers” (Orretto, 2009). 

Per contrastare l’immigrazione irregolare esistono almeno due recenti 

provvedimenti: 

 La legge 94/2009 che ha introdotto il reato di immigrazione illegale in 

Italia intesa sia come ingresso che some soggiorno; il riconoscimento di questo 

reato non prevede la reclusione ma l’espulsione immediata e il pagamento di 

un’ammenda che può oscillare tra i 5 mila e i 10 mila euro; 
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 Sempre nel 2009, come conseguenza dell’Accordo tra Italia e Libia, 

hanno cominciato ad avere origine i respingimenti verso quest’ultimo di tutti 

quegli stranieri che vi provenivano cercando di raggiungere il nostro paese via 

mare. 

È però difficile fare un resoconto sull’effetto o meno che hanno avuto queste norme 

nel contrastare l’immigrazione irregolare, secondo il Rapporto Sopemi Italia 2010 però 

il numero di sbarchi è diminuito tra il 2008 e il 2010 segno del non indifferente impatto 

di queste norme varate nel corso del 2009. Che il numero degli arrivi clandestini via 

mare sia diminuito non equivale però a dire che il numero degli irregolari si sia 

anch’esso ridotto a causa degli overstayers (Censis, 2010). 

La pratica dei respingimenti collettivi di immigrati che giungono dal mare continua a 

rappresentare un tema nazionale che presenta degli aspetti preoccupanti, primo fra tutti 

quello relativo al rischio di non garantire l’obbligo del non respingimento che ha 

l’Italia, in quanto firmataria della Convenzione di Ginevra, di persone riconosciute 

come bisognose di protezione internazionale. Il calo del numero di richiedenti asilo nel 

corso del 2009, che pone l’Italia in controtendenza rispetto all’Europa, sembra 

confermare questa preoccupazione. 

 

2.3 Il processo di strutturalizzazione 

Secondo Caritas e Migrantes (2005) esiste un processo di strutturalizzazione cioè un 

insieme di fattori che hanno reso nel loro insieme possibile che l’immigrazione si 

affermasse come una realtà radicata nel paese in cui viviamo. Alcuni di questi fattori 

sono noti ormai da tempo altri invece si sono evidenziati nella loro portata nell’ultimo 

periodo a causa del continuo evolversi del fenomeno. Questi fenomeni verranno presi in 

considerazione e analizzati nel corso del paragrafo successivo.  

 Numero rilevante di stranieri che colloca l’Italia subito dopo i grandi paesi di 

immigrazione e incidenza della popolazione ormai molto vicino al 5 per cento che 

coincide con la media europea. 

 Ritmo d’aumento costante e continuo nel tempo. 

 Distribuzione degli immigrati su tutto il territorio nazionale comprendendo sia 

le regione del Nord sia quelle del Sud ed insulari anche se le regioni del Nord sono 

maggiormente interessate dal fenomeno. 



63 
 

  Normalizzazione demografica, intendendo una sostanziale equivalenza tra i 

due sessi. 

 Continua e crescente tendenza alla stabilità di residenza, sempre più sono gli 

stranieri non irregolari che arrivano ad acquisire la cittadinanza italiana. 

 Ruolo insostituibile in alcuni settori in quanto gli immigrati sono necessari nel 

mercato del lavoro italiano per svolgere quei lavori caratterizzati da precarietà o 

particolarmente stressanti che l’italiano non ricopre. 

Letti tutti questi fattori nell’insieme fanno dell’immigrazione uno degli aspetti più 

rilevanti della società italiana (Caritas e Migrantes, 2005). 

 

2.4 Geografia e composizione 

In questo paragrafo è di mio interesse cercare di capire, utilizzando ed rielaborando i 

dati forniti dall’Istat 

nell’opera del suo 

monitoraggio continuo, come 

è composta e dove si 

distribuisce nel territorio la 

popolazione straniera che 

vive in mezzo a noi. Ci si 

riferisce sempre a cittadini 

non comunitari regolarmente 

soggiornanti in quanto per i 

non regolari non è possibile 

reperire i dati necessari. 

Come già detto i cittadini 

non comunitari, più 

comunemente chiamati come 

“extracomunitari”, sono tutti quei soggetti che secondo le vigenti normative europee in 

materia di cittadinanza non risiedono in un paese membro della Comunità Europea e 

quindi non ne hanno la cittadinanza. Gli stranieri devono anche essere in possesso di un 

valido permesso di soggiorno per soggiornare regolarmente nel territorio. Ed è proprio 

Tabella 2.2: Prospetto di sintesi 

 
Numero 

% sul tot 

popolazione 

Stranieri al 1 

Gennaio 2013 
4.387.721 7,22 

Nati 77.705 0,13 

Morti 5.870 0,01 

Saldo naturale +71.835 0.12 

Iscritti 1.040.661 1,71 

Cancellati 578.132 0,95 

Saldo migratorio +462.529 0,76 

Saldo totale +534.364 0,88 

Stranieri al 31 

Dicembre 2013 
4.922.085 8,10 

Fonte: Urbistat.it (2014) 

 



64 
 

attraverso la conta dei permessi di soggiorno rilasciati e l’analisi dei dati anagrafici che 

l’Istat riesce a risalire al numero di immigrati residenti nel nostro paese. 

C’è da premettere che la maggior parte degli studi Istat fanno riferimento all’ultimo 

censimento relativo all’anno 2011, solo basandoci sui dati a disposizione fino a 

quell’anno riusciremo ad avere una panoramica quasi completamente certa mentre per 

quanto riguarda i dati degli anni successivi sono scrupolosamente stimati dallo stesso 

istituto. 

Inoltre, in alcuni casi, non sono disponibili dati dell’anno in corso ossia il 2014 

poiché ancora in elaborazione, non mi è sempre possibile quindi inglobare tali in tutti i 

vari temi trattati.
5
 

Viene qui presentata la tabella 2.2 che riassume i dati forniti dall’Istat sui quali 

verranno fatte le analisi nel corso del paragrafo. 

Secondo gli studi dell’Urbistat (2014) i cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi dei 

comuni italiani all’inizio del 2014 sono quasi 5 milioni che corrispondono al 8,10 per 

cento del totale dei residenti. Sono quindi in aumento rispetto all’anno precedente. La 

tabella 2.2 mette anche in luce il numero di soggetti nati da stranieri che confrontato con 

il numero di decessi di persone non comunitarie fa scaturire un saldo naturale, saldo 

chiaramente positivo che influisce nella demografia italiana. 

Il saldo migratorio anch’esso positivo, invece, è dato dalla differenza tra nuovi 

soggetti che vengono iscritti nelle anagrafi, soggetti quindi iscritti dall’estero meno 

quelli che vengono cancellati poiché abbandonano il nostro paese cioè i soggetti 

cancellati per l’estero. La somma del saldo migratorio e di quello naturale fornisce il 

saldo totale. Affianco ad ogni voce nella tabella si nota anche quanto, in percentuale, 

questi numeri pesano sul totale della popolazione italiana rilevando cifre non 

indifferenti.  

 

 

 

 

 

                                                             
5 NoiItalia (2013); Caritas e Migrantes (2013), XXIII Rapporto Immigrazione 2013, Tra crisi e diritti umani,. Scheda 

di sintesi; ItaliaInCifre,(2014). 
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2.4.1 Composizione degli immigrati 

Parliamo di popolazione come si trattasse di un aggregato omogeneo per origine e 

caratteristiche ma in realtà non è proprio così. In generale, i flussi migratori diretti verso 

il nostro paese non solo sono cambiati rispetto al volume ma anche nella loro 

composizione interna in base alle diverse comunità che compongono i flussi di arrivo. 

Con il tempo la grande frammentazione della popolazione immigrata è andata 

riducendosi e 

questo deriva dalla 

conseguente 

crescita del grado 

di concentrazione 

nazionale degli 

stranieri (Ministero 

dell’interno, 2007). 

All’inizio degli 

anni Novanta 

l’Africa risultava il 

primo continente di 

origine degli 

stranieri in 

possesso di un 

permesso di 

soggiorno; oltre un 

terzo dei 

soggiornanti in 

Italia proveniva da 

un paese africano. 

Venti anni dopo, 

secondo Molina 

(2012), solo un quinto dei soggiornanti risulta originario del continente nero, mentre la 

maggioranza assoluta degli stranieri residenti (53,4%) è di origini europee. Questo 

processo di “europeizzazione”, cioè il cambiamento di origine dei flussi immigrati nel 

Tabella 2.3: Graduatoria delle minoranze più numerose in Italia 

Paesi Maschi Femmine Totale 

Romania 402766 530588 933354 

Albania 241217 223745 464962 

Marocco 231155 195636 426791 

Cina Rep. 

Popolare 
113237 110130 223367 

Ucraina 40254 151471 191725 

Filippine 60352 79483 139835 

Moldavia 47680 92054 139734 

India 77245 51658 128903 

Peru' 40182 58991 99173 

Bangladesh 63204 29491 92695 

Polonia 23441 65398 88839 

Tunisia 53823 34468 88291 

Ecuador 34549 48242 82791 

Pakistan 50761 29897 80658 

Senegal 58117 22208 80325 

Sri Lanka 43555 35975 79530 

Egitto 50737 25954 76691 

Macedonia 41483 35125 76608 

Nigeria 26752 29724 56476 

Fonte: Istat (2013), Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza 

al 31 dicembre 2013 Italia - Tutti i Paesi. 
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corso del tempo è stato la conseguenza sia della storia europea, con la caduta del Muro 

di Berlino e la riunificazione dell’Europa; sia della politica dell’immigrazione italiana 

che, in modo più o meno implicito, ha introdotto elementi di preferenza per gli 

immigrati di origini europee (Molina, 2012). 

Da una elaborazione dei dati Istat al 1 gennaio 2013 si può stimare la tabella 2.3 con 

indicati i principali paesi di provenienza straniera; a quella data gli stranieri conteggiati 

sono quasi 4,4 milioni chiaramente non provenienti tutti dallo stesso paese. La tabella, 

frutto di una elaborazione personale sui dati a disposizione, presenta in ordine 

decrescente i principali paesi di provenienza delle comunità presenti nel nostro paese 

con una suddivisione per genere maschile e femminile; la tabella è chiaramente ordinata 

in base ai totali. 

Le comunità elencate però, non esauriscono tutte le comunità presenti ma sono quelle 

che superano i 50.000 residenti nel 2013 che, da sole, costituiscono complessivamente 

oltre l’80 per cento del totale degli stranieri immigrati in Italia (Molina, 2012).  

Il principale paese di provenienza degli stranieri è la Romania che nella tabella 

risulta essere in cima alla classifica. L’afflusso di rumeni nel nostro paese ha 

un’incidenza importante dal 2007 anno dell’entrata del paese nella Comunità Europea 

che ha portato a una conseguente facilità dei flussi in entrata. Seguono Albania e 

Marocco che nella classifica ricoprono rispettivamente il secondo e terzo posto per 

comunità straniere più numerose in Italia. Volendo stringere ancora di più il cerchio 

sulle prime cinque comunità più importanti in Italia ho elaborato il grafico 2.5 riportato 

qui di seguito dove viene 

accentuato ancora di più, 

attraverso l’impatto 

visivo che il grafico 

utilizzato permette, 

l’incidenza che le 

comunità più numerose 

hanno sul nostro paese 

in relazione al totale 

degli immigrati che 

corrisponde alla totalità 

Grafico 2.5: Suddivisione stranieri per Paese d'origine 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Istat (2013) 
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della torta.  

In sostanza si può notare il forte contributo che i paesi dell’Est Europeo e dell’Asia 

danno al fenomeno. Gli asiatici però pesano ancora poco in proporzione alla 

componente maggioritaria e agli africani. Reyneri (2002) riflette su come, nel tempo, 

alle popolazioni provenienti dalle zone limitrofe italiane si aggiungano anche quelle 

provenienti da aree del mondo molto lontane. Questo sta ad evidenziare ed è 

conseguenza anche dello sviluppo tecnologico e della comunicazione. Esso afferma che 

“la rivoluzione nei trasporti e nelle comunicazioni ha ottenuto la distinzione tra 

emigrazioni intra e intercontinentali e favorito la nascita di catene migratorie tra paesi 

privi di ogni precedente legame, politico o culturale”. 

Reyneri (2002) afferma che nei primi anni in cui il fenomeno degli arrivi stranieri 

cominciava a delinearsi, il ciclo migratorio italiano è rappresentato dalla presenza di 

giovani, sopratutto uomini che, da soli, in cerca di lavoro arrivavano in Italia quindi la 

migrazione delle donne era subordinata a quella del marito. Era infatti dal capofamiglia 

maschio che negli anni Settanta dipendevano le scelte migratorie. Piano piano aumenta 

il numero delle donne che emigrano da sole; un esempio ne sono le colf e le badanti che 

arrivano dall’Est Europeo. 

La squilibrio tra i sessi è andato progressivamente diminuendo anche a seguito delle 

regolarizzazioni che hanno portato ad un aumento dei ricongiungimenti familiari, così 

maschi e femmine hanno raggiunto livelli pari nel 2006 e, nel 2007, si assiste ad una 

lieve inversione di tendenza 

con un maggioranza di donne 

straniere. Tuttavia, la struttura 

per sesso è però la risultante di 

situazioni anche notevolmente 

differenziate all’interno delle 

diverse comunità immigrate 

presenti sul territorio italiano.  

A primo Gennaio 2014, la 

popolazione straniera in Italia secondo ItaliaInCifre (2014), è di 4.922.085 unità. Questo 

numero ingloba minori donne e uomini. Da una elaborazione personale dei dati forniti 

dall’istituto di ricerca si nota che i minori costituiscono il 22 per cento del totale dato, 

Grafico 2.6: Suddivisione stranieri per sesso 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati ItaliaInCifre (2014) 
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che paragonato agli anni precedenti, rimane pressoché costante. Si può notare inoltre, 

dal grafico a torta 2.6, come le donne siano in misura leggermente superiore agli uomini 

costituendo il 42 per cento del totale mentre l’altro sesso arriva al 35 per cento. Si parla 

negli ultimi tempi di “femminizzazione” dei flussi migratori. Anche la variabile 

religione impatta sulla composizione demografica, per esempio essere di religione 

mussulmana o cattolica impatta sul flusso migratorio soprattutto per quanto riguarda le 

donne. Le migrazioni dall’Est Europeo sono prevalentemente femminili e sono di 

religione cattolica, la percentuale di donne regolarizzate è bassa o addirittura bassissima 

invece per quanto riguarda le donne Africane.  

Negli ultimi anni, quindi, la teoria di Bohning (1984) non può più essere utilizzata 

per spiegare il perché della componente maschile superiore a quella femminile poiché si 

assiste al fenomeno contrario.  

Interessante è notare anche dal grafico successivo 2.7 quale sia l’età della 

componente straniera presente in Italia.  

Innanzi tutto si nota subito come non ci siano età escluse dall’immigrazione, dai 

neonati ai nonni gli stranieri ricoprono tutte le fasce di età. Più della metà del totale però 

ricopre una fascia d’età giovane compresa tra i zero e i 35 anni. Questo porta a pensare 

che soprattutto le persone che vogliono migliorare la propria vita lasciano il loro paese 

Grafico2.7: Popolazione straniera residente nel 2014 suddivisa per età. 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati ItaliaInCifre (2014) 
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cercando di costruirsi una prospettiva di vita migliore. Più restii sono i soggetti che 

hanno un’età ormai adulta perché ancorati in maniera radicale al loro paese nativo e più 

difficilmente sono disposti ad abbandonarlo. Anche da questo grafico 2.7 si nota come 

le donne siano in misura superiore agli uomini. In particolare 2.330.488 uomini e 

2.591.597 donne nel 2014. In ogni caso la componente femminile è tradizionalmente 

molto variabile a seconda delle collettività considerate. Lo stesso discorso vale per 

quanto riguarda le fasce di età che varia per le varie cittadinanze considerate; i minori 

africani che arrivano nel nostro paese sono una quota nettamente superiore rispetto alle 

persone dell’Est europeo che approdano nel suolo italiano per ricoprire soprattutto ruolo 

di colf o badanti (ItaliaInCifre, 2014). 

Secondo Ambrosini (2005), la diversa composizione della tipologia di immigrato, 

più complessa negli anni correnti rispetto al passato è un altro aspetto rilevante; mentre 

un tempo l’immigrato lasciava il proprio paese solo per motivi lavorativi, nelle 

migrazioni attuali si assiste ad una maggiore complessità delle figure di immigrato. 

Ambrosini (2005) continua individuando diverse tipologie di immigrato, in particolare 

sette: gli immigrati per motivi di lavoro al cui interno si trova anche la componente 

femminile cosa che non accadeva nel passato in quanto solo i maschi lasciavano il paese 

per questa ragione; gli immigrati stagionali o a contratto la cui permanenza è limitata al 

periodo di tempo necessario per far fronte all’aumento di necessità di forza lavoro (di 

questa categoria fanno parte gli stranieri impiegati in ambito edile, alberghiero o 

agricolo); gli immigrati imprenditori, soggetti questi immigrati in paesi di antica 

immigrazione; gli immigrati per ricongiungimenti familiari categoria molto importante 

per l’influenza demografica che ne deriva per il riequilibrio degli immigrati per genere; 

i richiedenti asilo e i rifugiati; quelli irregolari e i clandestini; da ultimo gli immigrati di 

seconda generazione che comprendono i nati da genitori stranieri sia nel paese 

destinatario che in quello d’origine nonché i ricongiuntisi con la famiglia. 

L’Istat non fa proprio fede a questa suddivisione in quanto conta solamente gli 

immigrati a cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno. Poiché, infatti, affinché il 

permesso di soggiorno venga rilasciato occorre una valida motivazione che spieghi la 

permanenza nel Paese dell’immigrato, si può anche ricostruire la motivazione che ha 

portato gli stranieri a lasciare la propria terra d’origine.  
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Anche questo aspetto è possibile studiarlo attraverso l’ausilio di un grafico elaborato 

sui dati Istat. Ho preso a riferimento quattro annate non molto distanti tra di loro, 

rispettivamente il 2007, 2010 il 2012 e il 2013. I dati per il 2014 non sono ancora messi 

a disposizione dall’Istituto. Mettendo a confronto le principali motivazioni di approdo 

in Italia ho analizzato come queste sono variate negli ultimi tempi. Emerge in primo 

luogo che gli immigrati arrivano in Italia soprattutto per motivi di lavoro con una forte 

impennata nel 2010. L’euforia dell’offerta di lavoro però diminuisce negli anni 

successivi, forse come conseguenza della crisi che ha visto il nostro paese come uno dei 

protagonisti nello scenario europeo. Il lavoro passa in secondo piano negli anni 2012 e 

2013 quando il principale motivo di ingresso è costituito dalla famiglia riferendosi in 

primo luogo ai ricongiungimenti familiari.  

 

In questo caso ci si riferisce soprattutto alle immigrate donne a cui viene rilasciato un 

permesso di soggiorno per ricongiungersi ai propri mariti o più in generale alla propria 

famiglia che in precedenza aveva lasciato il paese d’origine alla ricerca di fortuna per 

poi chiamare a sé i propri cari una volta acquisita una certa posizione nel paese 

destinatario. 

Il colore verde, che nel grafico evidenzia gli studi, è la terza motivazione in ordine di 

importanza per il quale viene rilasciato un permesso di soggiorno. I documenti rilasciati 

Grafico 2.8: Motivo permesso di soggiorno anni 2007, 2010, 2012, 2013 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Istat (2007, 2010, 2012, 2013b) 
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per questo motivo sono soprattutto di origine temporanea e consentono a quegli studenti 

che hanno scelto un ateneo italiano per formare la propria persona di concludere gli 

studi. Questo tipo di permessi sono aumentati negli ultimi anni ciò significa che sempre 

più immigrati nel nostro paese sono culturalmente formati anche se in lieve diminuzione 

nel 2013 rispetto all’anno precedente. Le ultime due voci del grafico raggruppano “di 

tutto un po’” in quanto vanno a conteggiare tutti quei permessi rilasciati per richieste di 

asilo, e motivi umanitari in viola; residenza elettiva
6
, salute e religione in azzurro. Essi 

sono fattori in crescita e questo, nella maggior parte dei casi, non è un segno positivo in 

quanto è un segnale di gravi condizioni politiche e sociali che portano a costituiscono 

fattori di espulsione in quei paesi da cui questi soggetti sono costretti a fuggire (Santoro, 

2014). 

In via generale le motivazioni legate allo studio e alla famiglia, e un tempo al lavoro, 

costituivano fattori di attrazione del paese di arrivo in quanto la partenza avveniva per 

sfuggire dalla miseria. Anche la speranza di trovare un lavoro in società più aperte e 

democratiche costituiva fattore di attrazione; si vedevano infatti, nel paese nel quale si 

decideva di approdare, prospettive di sviluppo e di istruzione per i propri figli. 

In poche parole il nuovo paese offriva una migliore qualità di vita in quanto anche il 

livello retributivo era maggiore rispetto a quello del paese che si aveva deciso di 

lasciare; questi fattori costituiscono motivazioni di attrazione ancora validi costituendo, 

quello di arrivo, un paese che offre la possibilità di vivere decentemente e riuscire a 

mettere da parte anche dei risparmi da inviare eventualmente ai parenti stretti che sono 

rimasti in terra nativa garantendone in alcuni casi la loro sopravvivenza. Questi risparmi 

inviati in terra straniera costituiscono una possibilità di sviluppo per l’intera comunità 

destinataria (Santoro, 2014). 

Negli ultimi tempi però, più che parlare di fattori di attrazione che fanno da padroni 

nell’attirare popolazioni straniere si comincia a parlare di fattori di espulsione del paese 

protagonista del flusso di emigrati che costituiscono cause del suo abbandono. Il lavoro 

stesso in Italia scarseggia tanto per gli italiani tanto per gli stranieri e questo non può 

più essere considerato totalmente un vero e proprio fattore di attrazione. L’eccessiva 

densità di popolazione e il sempre più accentuato aumento demografico da cui gli 

                                                             
6
 Questo tipo di visto è di lunga durata e viene rilasciato a coloro che vogliono stabilire la propria dimora in Italia 

senza svolgere attività lavorativa. La concessione del permesso è però subordinata alla verifica di alcuni requisiti; tra 

i quali il soggetto deve dimostrare di potersi mantenere autonomamente e di avere a disposizione una abitazione da 

eleggere a residenza (Cittadinistranieri.com, 2014). 
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immigrati derivano porta alla conseguente scarsità e inadeguatezza delle risorse, gli 

immigrati derivano da società socialmente arretrate con mancanza di prospettiva di 

miglioramento, da contesti in cui nella maggior parte dei casi non si vedono riconoscere 

diritti di uguaglianza e altri diritti umanitari che i paesi di approdo gli offrono. Anche il 

fatto che in alcune società vi siano ancora regimi politici totalitari che perseguitano con 

ferocia gli oppositori costituisce un motivo di esodo; non sono da dimenticare infine i 

contesti di carestia, di guerre e di epidemie nonché i Paesi dove esistono ancora 

contrasti etnici e religiosi. Tutti questi fattori di espulsione sono in aumento come si può 

notare anche dal grafico in azzurro e in viola mentre in diminuzione sono, in via 

generale,quelli di tipo attrattivo (Santoro, 2014). 

I motivi di ingresso comunque non possono essere più di tanto generalizzati in 

quanto variano in base alla cittadinanza. Per esempio se per il Marocco ed Albania più 

della metà degli ingressi è dovuto a motivi di famiglia, per altre cittadinanze come 

l’Ucraina il motivo principale è il lavoro, questi soggetti infatti hanno potuto giovare del 

provvedimento di regolarizzazione dedicato soprattutto a colf e badanti durante il 2013. 

I paesi dell’Africa occidentale diversamente sono costretti ad abbandonare il proprio 

paese quasi forzatamente per motivi umanitari (Santoro, 2014). 

Reyneri (2002) contesta il fatto che esistano solo fattori di attrazione o di espulsione 

e quindi da per inadeguato che solo le condizioni del paese di origine o del paese di 

arrivo influenzino il flusso migratorio. Esso inserisce come determinanti migratori 

anche i reticoli sociali e le catene migratorie. Reyneri (2002), afferma che la scelta di 

emigrare è una decisione quasi esclusivamente individuale che dipende dalla 

disponibilità di determinate risorse. Alcune ricerche hanno evidenziato che non esiste un 

collegamento diretto tra livello di povertà e la decisione di lasciare il paese, anzi, 

solamente gli individui che si collocano in uno status sociale medio-alto nel proprio 

paese possono permettersi di farlo. Dopodiché, con i primi arrivi, si aprono dei canali 

tra il paese di emigrazione e quello di arrivo attraverso meccanismi imitativi e di 

trasmissione delle informazioni, si aprono le cosiddette catene migratorie all’interno di 

determinati settori lavorativi ed aree geografiche. In seguito il processo si autoalimenta 

di continuo quando altri immigrati seguiranno il percorso dei primi e così via.  
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2.4.2 La distribuzione geografica 

Sin dai primi anni in cui il fenomeno immigrati cominciava a prendere piede, gli 

stranieri sul territorio italiano si sono concentrati soprattutto nelle regioni del Centro-

Nord (quasi l’86 per cento degli stranieri totali). La distribuzione degli stranieri sul 

piano territoriale si conferma quindi non uniforme. 

Negli anni più recenti però essi sono cresciuti con più intensità nel Mezzogiorno  

 

rispetto al Centro-Nord. Le motivazioni dell’incremento più intensivo nel Mezzogiorno 

è frutto soprattutto degli arrivi via mare che provengono dall’Africa in quanto trovano 

come prima terra d’approdo le regioni meridionali della nostra penisola anche nei centri 

di accoglienza situati in quelle regioni dove gli sbarchi avvengono in maggior quantità 

per poi risalire verso nord. Come dimostra il grafico che ho elaborato sulla base dei dati 

Istat, risalenti al primo Gennaio di ogni anno dal 2002 al 2013, le regioni italiane con il 

maggior numero di stranieri sono quelle del Nord per tutti gli anni analizzati. Con il 

passare del tempo il numero di immigrati è aumentato riflettendosi anche in una 

maggiore concentrazione nelle regioni riservando comunque una preferenza per le 

regioni settentrionali dell’Italia che sono rimaste le mete preferite in quanto più 

promettenti e con maggiore possibilità di trovare un impiego.  

Volendo andare più in dettaglio nell’analisi del grafico in particolare il Nord-Est è la 

zona d’Italia dove gli immigrati si concentrano più di tutte le altre zone.  

Secondo quanto dice NoiItalia (2013), questo è da attribuirsi al fatto che proprio 

quella zona è la più sviluppata dal punto di vista industriale e conseguentemente la zona 

Grafico 2.9: Stranieri al 1 Gennaio per area geografica 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati NoiItalia (2013) 
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in cui risulta più facile trovare lavoro essendo provvista di numerose alternative. 

Seguono le zone del Nord-Ovest, del Centro-Nord e infine del Mezzogiorno. Sempre 

secondo l’istituto di Ricerca a cui sto facendo riferimento il 65 per cento degli stranieri 

ha un permesso di soggiorno rilasciato/rinnovato dal Nord Italia. Il Meridione d’Italia 

rimane solamente una zona di passaggio degli stranieri, essi preferiscono migrare 

internamente verso l’alto della penisola. 

Il Sud quindi costituisce per gli immigrati solo un punto di approdo, per riuscire 

successivamente a localizzarsi al Nord. 

Tra le regioni del Nord in particolare in Piemonte nel 2013, 12 soggetti su cento sono 

di origine non comunitaria, questo indica la forte presenza straniera in alcune regioni 

piuttosto di altre, al contrario in Sardegna, sempre secondo NoiItalia (2013), solo 2,2 

soggetti su cento sono di origine straniera. 

A livello provinciale si concentra il maggior numero di stranieri; solo nelle province 

di Roma e Milano si concentra il venti per cento degli stranieri totali. Questo è da 

giustificarsi per il fatto che in queste due città esiste un mercato del lavoro molto ricco 

di imprese di servizi, dove l’offerta di lavoro è costituita prevalentemente da immigrati.  

Gli immigrati sono numerosi in quelle città dove esiste una fitta rete di piccole 

imprese ed industrie con condizioni di precarietà dove è più facile sfuggire a controlli e 

inserire la manodopera straniera NoiItalia (2013). 

C’è anche da dire però che nel corso del tempo statistiche dimostrano che i flussi 

migratori sembrano aver privilegiato i comuni di maggiori dimensioni e quindi i grandi 

centri abitati. Tuttavia l’immigrazione non riguarda esclusivamente i centri 

metropolitani ma l’Istat ha monitorato che i livelli massimi dell’incidenza si registrano, 

infatti, in alcuni piccoli comuni del Nord. ItaliaInCifre (2014).  

 

2.5 Uno sguardo all’Europa 

Non solamente l’Italia ma tutta l’Unione Europa è interessata dal fenomeno 

dell’immigrazione questo è dovuto al fatto che la prosperità economica e la stabilità 

politica che caratterizzano la maggior parte dei paesi della zona euro hanno esercitato 

un grande fattore di attrazione. Parliamo quindi di Unione Europea e non di semplice 

Europa in quanto l’Europa non è altro che una zona geografica mentre l’Unione 
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Europea è un soggetto politico a carattere sovranazionale ed è a questo a cui ci riferiamo 

(Eurostat, 2012). 

I dati più recenti per quanto riguarda l’immigrazione nell’Unione risalgono a 

Dicembre 2012 messi a disposizione dell’Eurostat (Istituto di Statistica della 

Commissione Europea), sono proprio questi i dati presi a riferimento per la costruzione 

di questo ultimo paragrafo del capitolo. 

Per calcolare il numero di stranieri in un Paese, secondo Eurostat (2012), ci sono due 

indicatori; il primo è la quota di stranieri sul totale dei residenti; il secondo è il numero 

di stranieri nati all’estero sul totale dei residenti. Entrambi questi indicatori non sono 

perfetti nei loro risultati in quanto presentano dei limiti rilevanti: la quota di stranieri sul 

totale non tiene conto di quegli immigrati che una volta acquisita la cittadinanza del 

paese destinatario scompare dalle statistiche; il numero di stranieri nati all’estero sul 

totale dei residenti nasconde l’esistenza della seconda generazione ossia di quegli 

stranieri nati nel paese ospitante da genitori entrambi non comunitari. Tenendo presente 

anche queste limitazioni l’Eurostat ha cercato di determinare la posizione che ricopre 

l’Italia nel contesto Europeo dal punto di vista della numerosità degli immigrati. 

L’Italia secondo l’istituto di ricerca è in testa alla classifica dei paesi europei per 

numero assoluto di stranieri residenti dopo Germania, Spagna e Regno Unito.  

Dal grafico in basso 2.10, che rappresenta la quota di stranieri residenti nei vari paesi 

europei nel 2012, si nota in verde una linea che rappresenta la media europea di 

immigrazione: 8,2. L’incidenza degli stranieri in Italia è pari a 6,8 per cento. Si tratta di 

un dato non molto distante da quello del Regno Unito (7,6) e della Germania (9,1 per 

cento) e superiore a quello della Francia (5,9 per cento), paesi questi in cui la storia 

dell’immigrazione ha radici più antiche e complesse e per i quali si può presumere che 

una quota più rilevante di residenti originariamente cittadini stranieri abbia acquisito la 

cittadinanza. Tra le principali economie europee, la Spagna è uno dei paesi in cui il 

fenomeno migratorio è meno antico: gli stranieri sono l’11,2 per cento della 

popolazione. Il numero di immigrati in Spagna è molto elevato anche ad opera del fatto 

che al Padrón Municipal (l’equivalente delle anagrafi italiane) possono iscriversi anche i 

cittadini stranieri irregolari (NoiItalia, 2013).  

Per il Portogallo, Polonia e Romania il dato è provvisorio. 

Fonte: Noi Italia su elaborazione dati Eurostat. 
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Nel 2011 più di un milione e mezzo di persone provenienti da tutto il mondo sono 

emigrate in uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 1,3 milioni di persone invece 

già appartenenti a uno tra questi paesi l’hanno abbandonato per trasferirsi in un altro 

paese ma pur sempre membro della Comunità Europea. Nel totale, circa 3,2 milioni di 

persone sono immigrate in Europa mentre 2,3 milioni di persone hanno abbandonato il 

continente emigrando, il saldo è quindi positivo. Eurostat (2012) mette in evidenza 

come i numeri presentati non siano composti solo dai flussi migratori da e per l’Ue ma 

comprendano anche i flussi interni tra i diversi Stati membri dell’UE. 

Secondo questa ricerca “il Regno Unito è stato nel 2011 il Paese che ha fatto 

registrare il maggior numero di nuovi ingressi (566.044), seguito da Germania 

(489.422), Spagna (457.649) e Italia (385.793); questi quattro Stati membri insieme 

hanno ospitato nel 2011 il 60,3% di tutti gli immigrati nell’Ue”. 

I cittadini non comunitari in questi cinque Stati membri in totale rappresentavano il 

77,1% del complesso degli stranieri residenti nell’Ue.  

Grafico 2.10: Stranieri residenti al 1 Gennaio 2012 

 

Fonte: Eurostat (2012) 
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Il 2011 è il primo anno che evidenzia una riduzione del numero di cittadinanze 

europee acquisite dal 2001. Il Paese con il maggior numero di persone che hanno 

acquistato la cittadinanza è il Regno Unito.  

L’ 86,7% di coloro che hanno acquisito la cittadinanza di un Paese dell’Ue nel 2011 

in precedenza erano cittadini di un Paese terzo.
7
 

“All’inizio del 2012 la popolazione immigrata straniera all’interno dell’Ue, 

costituita da persone che risiedono in uno dei 27 Stati membri ma hanno cittadinanza di 

un Paese non Ue, era di 20,7 milioni pari al 4,1% dell’intera popolazione dell’Ue” 

(Euronote, 2013), a questi si devono aggiungere i 13,6 milioni di cittadini dell’Ue che 

vivevano in un Paese diverso da quello di cittadinanza. Poiché la cittadinanza si può 

acquisire nel tempo anche essendo nati in un Paese diverso rispetto a quello in cui si 

risiede circa 33 milioni di persone a inizio 2012 erano residenti nell’Ue ma nate in un 

Paese non Europeo e circa 17,2 milioni di persone nate in uno Stato membro dell’Ue 

diverso da quello di residenza. 

Dal grafico si nota però che il Lussemburgo è il Paese con il numero più elevato di 

nuovi ingressi e questo è giustificabile se si considerano i nuovi ingressi in relazione al 

numero della popolazione residente. Lussemburgo, Malta e Cipro ricoprono allora i 

primi posti in quanto la loro popolazione locale non è molto numerosa visto le loro 

ridotte dimensioni geografiche. 

Considerando poi la distribuzione demografica per sesso nel 2011, ci sono stati in 

totale più uomini che donne (52,1% rispetto al 47,9%).  

In Europa, in quell’anno, il maggior numero di espulsioni di cittadini sul totale dei 

nuovi immigrati è stata più elevata in Lituania (89,3% del totale degli immigrati), 

seguono Portogallo, Croazia, Estonia e Grecia (Euronote, 2012). 

Per la maggior parte dei Paese europei la maggior parte degli immigrati è composta 

da soggetti che provengono da terzi paese europei. 

Analizzando la provenienza degli immigrati in Europa per continente la ricerca ha 

messo in evidenza che la percentuale maggiore di straneri appunto, proviene da paese 

europei al di fuori dell’Unione Europea (38,5 per cento); seguono il continente Africano 

e quello Asiatico e infine Americhe ed Oceania. La maggior parte dei flussi provenienti 

                                                             
7
 Euronote (2013), Informazione sociale europea, Il punto sull’immigrazione nell’Unione europea, (10/10/2014), 

<http://www.euronote.it/2013/04/il-punto-sull%E2%80%99immigrazione-nell%E2%80%99unione-europea/>  

http://www.euronote.it/2013/04/il-punto-sull%E2%80%99immigrazione-nell%E2%80%99unione-europea/
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dal continente nero proviene dall’Africa settentrionale in particolare Marocco ed 

Algeria mentre India e Cina sono i principali paesi di provenienza dall’Asia. 

La cittadinanza della popolazione straniera presente nell'Ue varia anche in maniera 

rilevante da uno Stato membro all'altro. La composizione è influenzata da fattori quali i 

legami storici tra il paese d’origine e quello di approdo, la migrazione della forza lavoro 

nonché dalle reti create nei paesi destinatari (Euronote, 2012). 

Le considerazioni fatte per l’Italia nel corso del paragrafo precedente possono 

espandersi anche per quanto riguarda l’Europa, la ricerca infatti evidenzia che la 

popolazione Rumena e quella Turca costituisco i gruppi più numerosi seguiti dalla 

componente marocchina. 

Per quanto riguarda l’età media della popolazione immigrata questa rispecchia un’età 

più bassa rispetto all’età media della popolazione del paese destinatario. 

Per quanto riguarda gli irregolari in Europa secondo Fasani (2010) il loro numero in 

un paese dipende da diversi fattori; nei paesi in cui il numero di flussi in ingresso è 

molto elevato è anche più facile che insieme al numero dei regolari aumenti anche 

quello degli irregolari, inoltre più il fenomeno assume dimensione elevata maggiore è la 

difficoltà di tenerlo sotto controllo. I Paese in cui il fenomeno immigratorio è 

relativamente recente possono comprendere un maggior numero di irregolari in quanto 

la novità e la velocità di diffusione non hanno permesso di regolarizzare completamente 

tutti gli arrivi. La terza osservazione che Fasani (2010) presenta è che il numero degli 

irregolari è maggiore in quei paesi in cui l’economia sommersa è maggiore. 

Concludendo l’irregolarità non è un fenomeno così facile da controllare e da spiegare 

nei diversi Paesi Europei. Se si rapporta il numero degli immigrati irregolari al totale di 

quelli regolari i cinque Paesi del continente con la presenza più rilevante sono in ordine: 

Grecia e Portogallo (21 per cento), Regno Unito (17 per cento), Olanda (14 per cento), 

Italia (13 per cento). Ultimi posti invece sono ricoperti da Danimarca e Svezia, 

Germania, Austria e Spagna. 

Dal punto di vista del contesto legislativo nell’Unione Europea le politiche in tema di 

immigrazione sono sempre più indirizzate non tanto ad restringere i flussi migratori ma 

ad attrarre immigrati qualificati per far fronte alla carenza di competenza autoctona. La 

selezione dei flussi in ingresso può essere fatta analizzando diverse caratteristiche come 
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il possesso di competenze linguistiche piuttosto che esperienze lavorative o il possesso 

di particolari titoli di studio. 

Le politiche di immigrazione vengono emanate spesso per evitare e regolare due 

fattori: evitare l'immigrazione clandestina ed evitare inoltre l'occupazione illegale di 

immigrati senza permesso di soggiorno. Non va dimenticato che un obiettivo importante 

consiste anche nel promuovere l'integrazione degli immigrati nella società.  

La politica dell’immigrazione è comunque di competenza della direzione generale 

degli Affari Interni. La commissione Europea nel 2005 ha riconosciuto la necessità di 

avere a disposizione una serie di norme comuni che regolino il fenomeno in materia di 

ammissione degli immigrati nel suolo europeo per motivi economici con il cosiddetto 

Libro Verde (Eurostat, 2012). 
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Capitolo 3: DIFFERENZE DI TRATTAMENTO TRA ITALIANI E 

STRANIERI 

 

L’obiettivo del capitolo è quello di verificare l’esistenza di forme di diseguaglianza 

della popolazione straniera rispetto a quella nazionale e, in alcuni casi, cercare di capire 

i meccanismi che le generano. Il riferimento sarà quello alla popolazione legalmente 

residente in quando costituisce il segmento maggiormente presente nel territorio, non si 

tiene quindi conto di quei soggetti presenti in maniera irregolare e di quelli legalmente 

presenti ma per qualche motivo non iscritti all’anagrafe. L’iscrizione all’anagrafe, 

tuttavia, offre al cittadino numerosi vantaggi per esempio in termini di accesso al 

welfare di cui non potrebbero usufruire qualora non avvenisse. Per quanto riguarda gli 

irregolari il loro status di per sé costituisce già da solo un fattore di esclusione dal quale 

derivano molte forme di diseguaglianza.  

La scelta di fare riferimento solamente a quei stranieri che ricoprono la posizione di 

residenti regolari è legata al fatto di volere mettere in luce le principali differenze di 

trattamento tra stranieri e italiani ed escludere quindi coloro che a causa delle loro 

condizioni sono esposti al rischio che non gli sia riconosciuto nessun diritto o comunque 

che gli siano riconosciuti solo in parte avendo minore accesso alle risorse collettive e 

alla protezione della legge.  

In ogni caso non va dimenticato il fatto, che molte persone che ora possono vantarsi 

di essere in una posizione di residente regolare possono avere avuto un passato da 

irregolare nelle primissime fasi del loro singolare processo migratorio. 

Va premesso, inoltre, che i termini “straniero” e “immigrato” non sono tra di loro 

sinonimi e quindi interscambiabili; lo erano però quando l’immigrazione in Italia era 

ancora un fenomeno irrisorio in cui il numero dei nati da genitori stranieri era 

trascurabile. Oggi invece, c’è una grande quantità di persone che sono straniere residenti 

e che non hanno vissuto nessuna esperienza migratoria essendo nati in Italia o perché vi 

sino giunti in fasce; vi sono quindi un gran numero di stranieri, ma non immigrati. Al 

contrario vivono nella penisola anche molti immigrati che però non sono stranieri, è il 

caso di coloro che hanno acquisito la cittadinanza per residenza e per matrimonio con 

coniuge italiano, oltre a tutti coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana prima 

della loro partenza grazie alla politica liberale della nostra Repubblica nei riguardi dei 
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discendenti degli emigrati italiani e dei discendenti di cittadini italiani che vivevano in 

quei territori ceduti dall’Italia e seguito delle guerre (Saraceno, Sartor, Sciortino, 2013). 

Il capitolo comprende poi una serie di differenze di trattamento tra italiani residenti e 

stranieri residenti portando qualche esempio pratico per quando riguarda il settore 

pubblico e non solo come ad esempio il caso della diversa difficoltà incontrata tra 

stranieri ed italiani nell’avere accesso ad alcune forme di finanziamento. 

Nell’insieme si riscontreranno alcune condizioni di diseguaglianza portate in molti 

casi dal fatto che le famiglie italiane hanno un reddito mediamente superiore a quello 

degli stranieri mentre più alto risulta, per quest’ultimi, il loro rischio di povertà e di 

deprivazione sociale. Le differenze nei redditi di italiani e stranieri è elevata soprattutto 

per quando riguarda il reddito familiare disponibile: questo dipende dai divari di reddito 

da lavoro percepito e in parte dal rapporto più sfavorevole che si manifesta nelle 

famiglie straniere tra il numero di percettori di reddito e quello dei consumatori. Inoltre, 

per le famiglie straniere, al contrario di quanto avviene per le autoctone, il numero di 

figli non contribuisce a sollevare il rischio di povertà ma ad aggravarlo. In ogni caso tra 

i lavoratori stranieri si calcolano tassi di inoccupazione inferiori rispetto a quello 

registrato per gli italiani in particolare per gli uomini. In entrambi i generi tuttavia gli 

stranieri sono occupati nei lavori con remunerazioni più basse e meno tutelati operando 

nei settori a minore contenuto professionale e svolgendo mansioni meno qualificate. 

Le differenze tra italiani e stranieri oltre al reddito, sono riconducibili anche al fatto 

che quest’ultimi hanno mediamente livelli di istruzione più bassi degli immigrati in altri 

paesi europei e leggermente inferiori anche a quelli della popolazione nazionale italiana; 

il nostro mercato del lavoro attrae soprattutto lavoratori scarsamente qualificati. Le 

cause dello svantaggio economico degli immigrati rispetto agli italiani sono ricondotte 

quindi sopratutto alle caratteristiche della domanda di lavoro dequalificato che proviene 

dall’economia italiana.  

L’inferiore reddito percepito dagli stranieri rispetto agli italiani incide anche su altre 

dimensioni della disuguaglianza come l’abitazione. Gli stranieri risultano più propensi 

all’affitto piuttosto che all’acquisto dell’abitazione principale. Questi devono 

mediamente anche pagare canoni più elevati per case di qualità inferiore. 

Le condizione economiche sono anche la causa di abitudini e comportamenti di 

prevenzione sanitaria scarsi tra gli immigrati che vanno a sommarsi al fatto che tra 
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questa categoria di persone vengono in molti casi a mancare le competenze e le 

conoscenze che invece hanno gli italiani nel navigare i servizi che il nostro sistema 

sanitario mette a disposizione di tutti.  

Ancora, basso reddito, scarsa competenza linguistica, difficoltà di utilizzare 

efficacemente il capitale sociale e culturale a disposizione nella società d’inserimento 

producono anche forme di svantaggio scolastico; infatti, così come per le famiglie 

italiane con scarse disponibilità economiche, i figli degli immigrati hanno percorsi 

scolastici più brevi e principalmente indirizzati a scuole tecniche-professionali con 

rendimenti più bassi rispetto ai loro coetanei italiani (Saraceno, Sartor, Sciortino, 2013). 

Secondo Saraceno, Sartor, Sciortino (2013), inoltre, la popolazione immigrata che 

giunge nella penisola ha in linea generale le caratteristiche della popolazione italiana più 

svantaggiata: basso livello di ricchezza, scarsa istruzione, minori qualifiche 

professionali; a queste caratteristiche se ne aggiungono delle altre tipiche del loro status 

di immigrato quali un capitale sociale ridotto e un inserimento in occupazioni con scarse 

prospettive di crescita professionale. Nel breve periodo tutte questa caratteristiche sono 

intrinseche dell’esperienza migratoria, in via generale tutti i flussi migratori sono 

costituiti da soggetti che accettano di guadagnare un reddito più alto di quello che 

avrebbero potuto aspirare nel paese d’origine ma consapevoli e disposti a ricoprire una 

occupazione subordinata rispetto agli autoctoni. Nel medio- lungo periodo le cose sono 

destinate a cambiare infatti, mano a mano che l’immigrato si inserisce nel nuovo 

contesto subendo un processo di integrazione ed acquisendo le risorse linguistiche e 

culturali necessarie per affrontare a testa alta il nuovo contesto di vita, tale collocazione 

subordinata diventa umanamente più faticosa da accettare e socialmente più 

problematica.  

Le diseguaglianze di opportunità, anche se legittime e socialmente accettate al 

momento dell’arrivo da parte dell’immigrato, con il passare del tempo in relazione al 

grado di integrazione raggiunto dal soggetto, dovrebbero attenuarsi fino a scomparire; 

se ciò non avviene l’immigrato non sarà più disposto ad accettarle creando problemi 

sociali. Ecco perché nello studio delle diseguaglianze bisognerebbe tenere conto 

dell’anzianità migratoria e del tempo trascorso dall’immigrato dal momento in cui ha 

fatto il suo primo ingresso nel paese per riuscire meglio valutare le diseguaglianze e le 

loro ragioni d’esistere. All’aumentare dell’anzianità migratoria dovrebbe quindi 
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corrispondere una minore differenza rispetto alla popolazione nativa fino alla loro 

effettiva scomparsa nella seconda generazione. Studi però hanno dimostrato che questo 

è realmente vero solo in parte; infatti l’anzianità migratoria rileva effettivamente in un 

primo periodo dove coloro che sono arrivati da poco sono più diseguali rispetto agli 

italiani in confronto agli immigrati che già risiedono da anni nel paese, questo 

miglioramento però avviene solo nei primi anni per poi rallentare e fermarsi come se ci 

fosse una soglia oltre la quale è difficilissimo se non impossibile ridurre ulteriormente le 

distanze (Saraceno, Sartor, Sciortino, 2013). 

 

3.1 Discriminazioni di trattamento  

3.1.1 Quadro normativo 

Le disuguaglianze possono essere prodotte sia dalle norme che si esprimono in un 

accesso differenziato ai diritti di cittadinanza, sia dalla società ovvero da atteggiamenti 

discriminatori. 

In merito al quadro normativo molta attenzione meritano i migranti neocomunitari 

cioè quelli diventati tali in seguito al recente allargamento dell’Unione europea, il primo 

avvenuto nel 2003 e il secondo nel 2007 che ha inglobato i paesi della Romania e 

Bulgaria, paesi a forte pressione migratoria nel nostro paese.  

Il fenomeno dell’immigrazione, in particolare quello della disuguaglianza tra 

immigrati, è regolato da due livelli giuridici internazionali: quello formato dalle 

“Convenzioni dei diritti dei migranti” promosse da organizzazioni internazionali e un 

livello internazionale dell’Unione europea costituito da trattati e direttive in tema di 

immigrazione.  

Per quanto riguarda il primo livello internazionale, i diritti dei migranti discendono 

direttamente dalla dottrina dei diritti umani che secondo l’art 2 della Dichiarazione 

universale del 1948 riconosce ad ogni persona, per il fatto che esso sia un essere umano, 

tutti i diritti e le libertà della Dichiarazione stessa senza nessuna distinzione di sesso, 

razza, colore, lingua, opinione politica o di qualsiasi altro tipo. Gli strumenti del diritto 

internazionale sono usati come strumenti per garantire la parità di trattamento e, nel 

tempo, si sono arricchiti e diversificati, un ruolo particolarmente importanti su questo 

tema hanno le convenzioni Oil n. 97/1949 e n. 143/1975 e la “Convenzione 

internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia”. Due 
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sono i principi più rilevanti di questi documenti: la non discriminazione e l’equo 

trattamento. 

Ad ogni stato viene riconosciuto il diritto a regolare le condizioni di ingresso, 

permanenza e di accesso alla cittadinanza ed espulsione degli stranieri e l’obbligo di 

garantire un livello base di protezione ai lavoratori migranti siano essi presenti in 

maniera regolare o meno. La convenzione Onu estende la parità di trattamento anche a 

tutti coloro che siano presenti sul territorio anche in maniera non regolare specificando 

dettagliatamente quali siano i diritti che spettano a tutti i migranti e quali invece vanno 

aggiunti a solo coloro che risiedono in maniera regolare. I diritti che vengono 

riconosciuti a tutti sono: diritto alla vita; proibizione di subire torture, condizione di 

schiavitù o lavoro forzato; libertà di opinione, espressione, coscienza e di credo 

religioso; diritto ad aderire ad un sindacato; divieto di arbitraria confisca della proprietà; 

diritto della sicurezza della persona e salvaguardia contro arresto, detenzione arbitraria 

ed espulsione collettive; principio di uguaglianza di trattamento in termini di 

remunerazione e altre condizioni di lavoro, nonché di accesso alla previdenza sociale; 

diritto a ricevere le cure mediche urgenti; diritto alla registrazione dei bambini alla 

nascita e all’accesso all’istruzione; rispetto alle identità e alla culture di origine. Agli 

immigrati regolari oltre a tutti questi diritti in aggiunta ne vengono riconosciuti degli 

altri come per esempio il diritto ad assentarsi in maniera temporanea dal paese senza 

conseguenza per quanto riguarda la residenza e il lavoro; la libertà di movimento e di 

circolazione sul territorio che essi hanno scelto come loro meta di destinazione; la piena 

uguaglianza nell’accesso ai servizi di istruzione, alla casa, ai servizi sociali e sanitari. 

Viene inoltre protetto il diritto all’unità familiare favorendo i ricongiungimenti 

familiari.  

In base quindi alla “Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e 

dei membri delle loro famiglie” la condizione di immigrato regolare, ma anche quella di 

immigrato irregolare, non è considerata pregiudizievole ai fini della’accesso ai diritti 

civili e alla maggior parte di quelli sociali riconosciuti in generale ai lavoratori.  

Anche a livello dell’Unione europea si riconoscono i diritti fondamentali della 

persona che sono sanciti dalla “Convenzione europea dei diritti dell’uomo” e che, 

inoltre, risultano dalle disposizioni degli stati membri. Resta ferma la distinzione 

fondamentale sulla base del Trattato di Roma del 1957 tra cittadini di paesi membri e 
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quelli di paesi terzi. In base alla “Carta dei diritti fondamentali” affianco al diritto alla 

libertà e a quelli fondamentali per i cittadini dei paesi Ue se ne affiancano altri quali la 

facoltà di eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo e di godere della 

protezione diplomatica comune.  

Già agli inizi degli anni Novanta il fatto che ci siano all’interno del medesimo Stato 

cittadini con una dotazione di diritti differenti a seconda del loro paese d’origine 

comincia ad essere percepito come un problema. Nel 1997 con il Trattato di Amsterdam 

viene prevista una competenza dell’Ue nella lotta alla discriminazione nonché per 

promuovere la parità di trattamento tra cittadini terzi e cittadini della Comunità europea.  

Nel 2000 vengono approvate altre direttivi contro la discriminazione: la 2000/43/Ce 

e la 2000/78/Ce; la prima disciplina la parità di trattamento tra le persone 

indipendentemente da razza e origine etnica, la seconda invece disciplina allo stesso 

modo la parità di trattamento ma in questo caso in ambito occupazionale. Per la prima 

volta dall’inizio del fenomeno immigrazione all’interno della Comunità europea si 

delinea una rete di norme con lo scopo di assicurare la parità di trattamento nel lavoro, 

nell’orientamento e alla formazione, nell’ambito delle prestazioni sociali e sanitarie 

nonché nel campo dell’istruzione indipendentemente dalla razza, origine etnica, genere, 

orientamento religioso, sessuale e  nel campo della disabilità. Restano escluse da queste 

norme le discriminazioni in base alla nazionalità; solo con la direttiva 2003/109/Ce si 

introduce il principio di equo trattamento che garantisce un trattamento uniforme a tutte 

quelle persone che non hanno la cittadinanza europea ma solo se residenti legalmente e 

in maniera non interrotta in un paese membro da almeno cinque anni. 

Un pacchetto importante di diritti vengono estesi non solo ai cittadini Ue ma anche ai 

cittadini dei paesi terzi sulla base delle loro condizioni di residenza (diritti politici 

esclusi) con la direttiva 2003/109/Ce. Nel 2009 con la direttiva 2009/50/Ce vengono 

disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi che 

intendono svolgere lavori altamente qualificati, l’obiettivo è quello di attrarre cervelli al 

fine di rafforzare la competitività dell’economia dell’Unione.  

Nel diritto internazionale quindi, i diritti di equo trattamento e di non discriminazione 

degli immigrati si ispirano soprattutto alla dottrina dei diritti umani che, nel caso del 

diritto europeo si giustificano soprattutto in un’ottica economica. Ne consegue una 

maggiore uguaglianza, rispetto ai cittadini dell’Unione, dei migranti provenienti da 
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paesi terzi qualificati e residenti di lungo periodo. Per quanto riguarda invece i migranti 

meno desiderati come per esempio quelli non qualificati che arrivano nei paesi europei, 

e in Italia, a fronte dei ricongiungimenti familiari, la direttiva 2003/86/Ce riconosce ai 

cittadini dei paesi terzi che sono regolarmente presenti nell’Unione il diritto, a loro 

volta, al ricongiungimento familiare ma ammette che gli stati possano imporre 

limitazioni e restrizioni nelle condizioni di ingresso e di soggiorno di questi soggetti. 

Con riferimento in particolare al nostro Stato italiano, il rapporto tra immigrazione e 

disuguaglianza è espresso in due tipi di norme che sono: la legislazione dello status 

giuridico degli immigrati stranieri (questa definisce categorie specifiche di immigrati e 

ognuna di esse è dotata di particolari diritti e di relativi doveri), e le politiche 

antidiscriminatorie che hanno l’obiettivo di rimediare alle eventuali disuguaglianze che 

la società produce (Saraceno, Sartor, Sciortino, 2013). 

Per quanto riguarda lo status giuridico degli stranieri, Saraceno, Sartor, Sciortino 

(2013), raccontano che queste disposizioni fanno riferimento alla figura del migrante 

economico ossia all’immigrato che decide di lasciare la sua terra d’origine e di 

approdare quindi in uno nuovo stato per ragioni economiche. Sono emersi, nel tempo, 

tra i migranti non Ue, tre status diversi: i migranti altamente qualificati; i nuovi arrivati 

per motivazioni lavorative non qualificati a cui si aggiungono anche i nuovi arrivati per 

ricongiungimento familiare e i residenti di lungo periodo. Quest’ultimi, anche in seguito 

alla direttiva europea sui lungo soggiornanti possono, in via generale, godere di uno 

status giuridico simile in tutti i paesi dell’Unione europea mentre più differenziata 

risulta la situazione per le altre due categorie. Gli immigrati altamente qualificati sono 

anche la categoria di immigrati più desiderata nell’ottica della competitività e dello 

sviluppo del paese in cui approdano, sono a loro riservate condizioni favorevoli per 

quanto riguarda l’ingresso e la loro successiva permanenza nel territorio. A questa 

particolarmente gradita categoria di migranti dal lato opposto si trovano i nuovi arrivati 

a cui, in cambio nella possibilità di rimanere e il contestuale rilascio del permesso di 

soggiorno, è richiesta la soddisfazione di particolari condizioni di integrazione. 

In base a quanto dicono Saraceno, Sartor, Sciortino (2013) per lungo tempo l’Italia 

ha rappresentato un caso a due facce: da un lato le politiche di attrazione dei migranti 

altamente qualificati risultano poco numerose e relativamente nuove, solo con il 

Pacchetto sicurezza nel 2009 sono state introdotte norme che permettono a giovani 
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stranieri che abbiano conseguito laurea o dottorato in Italia di rimanere; dall’altro 

l’Italia è sempre stata tollerante alla presenza degli irregolari che vanno ad aumentare 

l’economia sommersa continuando ad emanare politiche di regolarizzazione; dalla 

seconda metà degli anni Novanta a questa categoria di soggetti sono stati riconosciuti 

diritti fondamentali. Per quanto riguarda gli immigrati regolari, la Turco- Napolitano 

assicura la parità di trattamento con il cittadino italiano per quanto riguarda l’accesso a 

tutte le provvidenze, sia economiche che sociali. Queste parità sono state messe in 

discussione da norme che invece volevano ridurre la spesa sociale; per esempio per 

quanto riguarda l’assegno di maternità riconosciuto alle donne in condizioni familiari di 

disagio economico la legge finanziaria 2000 ne ha limitato l’erogazione alle sole donne 

in possesso di permesso di soggiorno in particolare lungo soggiornanti, ancora, per 

quanto riguarda l’erogazione dell’assegno familiare a sostegno di quelle famiglie 

numerose con almeno tre figli e in condizioni disagiate, la legge finanziaria del 2001 lo 

riconosce ai soli cittadini comunitari dapprima invece era riconosciuto ai soli cittadini 

italiani. Sempre la legge finanziaria del 2001 sancisce che è necessario essere in 

possesso dello status di lungo soggiornante per avere diritto all’assegno sociale e ad 

altre previdenze economiche come l’assegno e la pensione di invalidità, l’indennità di 

accompagnamento e altre prestazioni. Inoltre sempre per quanto riguarda l’assegno 

sociale la legge n. 133/2008 sancisce che, per averne diritto, è necessario essere in 

possesso del requisito di soggiorno legale e continuativo nel territorio dello stato in 

questione per un periodo di almeno dieci anni, di fatto quindi ne limita l’accesso a tutti 

gli stranieri siano essi e non cittadini dell’Unione, configurando in questo caso una 

discriminazione rispetto agli italiani. Un altro caso di discriminazione può essere 

portato dalla norma della medesima legge 133/2008 sulla social card finalizzata 

all’acquisto di beni e servizi e destinata a persone appartenenti alle fasce più deboli 

della popolazione che però viene riservata ai soli residenti con cittadinanza italiana. 

Anche nell’accesso alla pensione esiste un caso di discriminazione portato dalla legge: 

la Turco- Napolitano che prevedeva che in caso un soggetto abbandoni l’Italia prima di 

aver maturato diritti pensionistici venisse restituito il montante contributivo maturato, 

ad oggi non è più prevista invece la restituzione dei contributi con la Bossi-Fini.  

Secondo Saraceno, Sartor, Sciortino (2013), discriminazione si può trovare 

analizzando le differenze di status di immigrati soggiornanti in Italia indicati nella legge 
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sulla cittadinanza del 1992 che ha istituito categorie di stranieri differenti più o meno 

favorite all’accesso dell’acquisizione della cittadinanza italiana. La precedente norma 

nel 1912 consentiva la naturalizzazione a tutti gli stranieri dopo cinque anni di residenza 

nel territorio mentre la nuova normativa del 1992 introduce tre categorie: gli immigrati 

di origine italiana a cui è data la possibilità di richiedere la cittadinanza dopo soli tre 

anni di residenza; ci sono poi i cittadini di altri paese Ue che possono richiederla dopo 

quattro anni e infine possono richiederla dopo ben dieci anni gli stranieri non 

comunitari. Secondo la stessa legge i figli e i nipoti di cittadini immigrati all’estero 

possono ottenere la cittadinanza italiana dimostrando di aver risieduto legalmente nel 

paese nei due anni precedenti al compimento della maggiore età, mentre per i figli degli 

stranieri nati in Italia è richiesta la residenza ininterrotta e in maniera continuativa fino 

al diciottesimo anno di età. La legge sulla cittadinanza in Italia di fatto ha creato una 

sorta di gerarchia tra gli stranieri. 

Per quanto riguarda invece le politiche antidiscriminatorie italiane, ancora Saraceno, 

Sartor, Sciortino (2013), affermano che il nostro paese per molto tempo si è 

caratterizzato per l’assenza di una specifica normativa anche se esisteva la presenza di 

norme che andavano a disciplinare il principio di uguaglianza e pari opportunità e 

contro il razzismo. La legge Mancino cioè la n. 205 del 1993 “Misure urgenti in materia 

di discriminazione razziale, etnica e religiosa” aveva come obiettivo quello di reprimere 

i crimini d’odio e quindi di evitare comportamenti discriminatori tra i soggetti 

intervenendo, in generale, attraverso il diritto penale. In questo contesto novità 

importante è stata portata da alcuni articoli della legge n. 40/1998 “Disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che per la prima volta 

hanno introdotto in Italia norme sulla discriminazione sia indiretta che diretta andando 

oltre a quello previsto nella normativa dell’Unione europea che non comprendeva la 

discriminazione basata sulla nazionalità. La norma in questione però presenta comunque 

delle lacune rispetto alla successiva normativa europea; l’onere della prova continuava a 

spettare alla parte offesa mentre le normativa europea l’ha spostato in capo alla parte 

accusata dell’atto discriminatorio, la legge 40/1998 non prevedeva inoltre nessuna 

istituzione avente il compito di svolgere attività di assistenza alle vittime.  

Dato che con le direttive europee spetta al querelante presentare elementi che 

dimostrino l’atto discriminatorio subito, lo spostamento dell’onere della prova risulta 
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ancora parziale; inoltre, nonostante in ambito europeo sia stato istituito l’Unar cioè 

l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, questo è stato incardinato all’interno 

del Dipartimento per le Pari opportunità quindi troppo vicino al governo per svolgere 

l’azione di organismo indipendente prevista dalla normativa europea. Il sistema di 

raccolta dati discriminatori risulta tutto’ora lacunoso anche se nel 2011 l’Istat ha avviato 

la prima indagine in campo nazionale per monitorare le caratteristiche delle vittime 

della discriminazione (Saraceno, Sartor, Sciortino, 2013). 

Infine il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero contiene una legislazione organica per quanto 

riguarda i diritti e i doveri dei cittadini stranieri che si trovano in Italia. All’art 2 il T.U. 

prevede per lo straniero un diverso trattamento rispetto a quello riservato al cittadino 

italiano per legge. Questa differenza di trattamento però non è generale ma la 

discriminazione riguarda il riconoscimento o meno di alcuni diritti agli stranieri 

irregolari. La norma in questione, infatti, distingue tra i diritti riconosciuti a tutti, anche 

se il soggetto presente nel territorio nazionale ricopre una posizione di irregolarità, e 

quelli riconosciuti solamente agli stranieri regolarmente soggiornanti. Stranieri sono, nel 

nostro ordinamento le persone che non possiedono la cittadinanza italiana, è quindi 

straniero anche il soggetto che proviene da un altro paese dell’Unione europea.  

La discriminazione quindi in primo luogo avviene tra soggetti regolari e non regolari, 

ed è giustificata dalla osservanza del principio di uguaglianza che sancisce al legislatore 

di trattare in maniera uguale ciò che è uguale e, al contrario, in maniera diversa ciò che 

uguale non è. La discriminazione nel nostro ordinamento si arresta però al limite dei 

diritti fondamentali garantendo l’uguaglianza di tutti nei confronti di questa tipologia di 

diritti riconosciuti della persona (Saraceno, Sartor, Sciortino, 2013). 

Il legislatore ha assicurato una tutela minima allo straniero, a tutti riconosce infatti i 

diritti fondamentali indicati sia dalle norme interne sia dal diritto internazionale. 

Vengono anche riconosciuti in maniera indifferenziata i diritti inviolabili dell’uomo, 

della libertà personale, del domicilio, libertà di culto e di religione e della difesa sanciti 

dalla Costituzione italiana. A tutti i cittadini stranieri è poi riconosciuta la tutela 

giurisdizionale dei propri diritti, è garantita la tutela nei rapporti con la pubblica 

amministrazione e con i servizi pubblici, il diritto di mettersi in contatto con le autorità 

pubbliche del proprio Paese, la protezione sociale, gli irregolari possono godere di tutte 
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le cure mediche necessarie, è riconosciuto inoltre il diritto e l’obbligo scolastico anche 

di tutti i bambini presenti nel suolo italiano siano essi in una posizione irregolare o 

meno. 

Solo agli stranieri regolari vengono riconosciuti, invece, oltre a quelli fondamentali i 

diritti di: “iscrizione anagrafica, instaurazione di rapporto di lavoro con cittadini 

stranieri residenti all'estero, la prestazione di garanzia per accesso al lavoro, il 

riconoscimento del diritto di soggiorno per motivi familiari, l'iscrizione a collegi 

professionali, la partecipazione ai programmi di accoglienza, …, la partecipazione alla 

vita pubblica locale” (Dlgs 286/1998, Art. 2 comma 2 e 3). 

Esiste tutt’oggi un dubbio per i legislatori che riguarda diritti da riconoscere allo 

straniero; se solo quelli che la Costituzione riferisce a tutti oppure, in aggiunta, anche 

quelli che vengono riconosciuti ai soli cittadini. In ogni caso vengono riconosciuti allo 

straniero i diritti fondamentali ma anche altri riconosciuti dal legislatore ordinario; nulla 

vieta alla legge italiana infatti di riconoscere allo straniero diritti non previsti da trattati 

e norme internazionali, l’art 10 Cost. impone solo un riconoscimento minimo e non 

impone nessun limite ai diritti riconosciuti.  

Una discriminazione avviene tra stranieri proveniente dall’Unione europea e stranieri 

provenienti da paesi extraeuropei; secondo Nascimbene (2012) l’incertezza del 

legislatore sta nell’applicazione delle norme sugli immigrati anche ai cittadini 

dell’Unione o meno tenendo fermo il riconoscimento a tutti indistintamente dei diritti 

fondamentali. Il cittadino dell’Unione europea “ha un proprio standard di trattamento 

che non rileva quando si tratta di diritti riconosciuti a tutti”. Per gli stranieri che 

provengono dall’Unione trovano applicazione le norme sullo straniero comune solo nei 

casi in cui non trovino applicazione le norme del diritto europeo e quando trovino 

applicazione le norme del diritto Ue ma quest’ultime sono meno favorevoli; ogni stato 

infatti è libero di riservare un trattamento di maggior favore al cittadino europeo rispetto 

a quello che garantisce il diritto Ue stesso. Questa clausola di maggior favore è 

contenuta nella direttiva 2004/38 all’art.37 dove non si pregiudicano le disposizioni 

legislative e amministrative di diritto interno eventualmente più favorevoli nei confronti 

di soggetti cittadini dell’Unione. È sempre migliorabile quindi lo standard di 

trattamento del cittadini Ue che è fondato sul principio di parità di trattamento rispetto 

al cittadino nazionale. Il trattamento più favorevole vige anche in Italia; qualora esistano 
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norme più favorevoli di quelle presenti nel Testo Unico queste vengono applicate a 

scapito delle seconde e qualora le norme interne siano più favorevoli di quelle contenute 

nel diritto dell’Ue si applicano le prime. Il diritto internazionale riconosce il diritto 

esclusivo ai singoli stati di regolare l’accesso degli stranieri nel proprio territorio nel 

quale esercitano la propria sovranità. L’ordinamento internazionale, inoltre, riconosce e 

tutela la discrezionalità dei singoli stati nel fissare le regole per l’inclusione legale degli 

stranieri. 

Quando però i diritti in questione riguardano prestazioni assistenziali e sociali la 

norma non lascia spazio a comportamenti discriminatori, orientamento che vale anche 

nei confronti dei cittadini Ue (Saraceno, Sartor, Sciortino, 2013).  

 

3.2 Casi pratici 

Nel paragrafo precedente è stato analizzato il quadro normativo di riferimento che 

disciplina il trattamento di cittadini italiani e non. Quando si accingono a fare il loro 

ingresso nella penisola gli stranieri sono trattati in maniera diversa, soprattutto da un 

punto di vista burocratico, in particolare gli stranieri che provengono dall’Unione hanno 

un trattamento di favore rispetto a quelli invece che provengono da altri continenti e non 

appartengono alla Comunità europea. Differenze persistono una volta che i soggetti 

stranieri sono entrati nel paese in particolare tra italiani e stranieri in generale. 

Nel momento in cui il soggetto straniero si trova all’interno del contesto italiano 

scaturiscono tutta una serie di comportamenti automatici da parte delle autonomie locali 

e della collettività autoctona tra i quali, il più evidente, è il fenomeno della 

discriminazione. Per discriminazione non si intendono solamente quegli atti che 

vengono intrapresi contro gli stranieri ma esiste anche una sorta di discriminazione 

“invisibile” (Euronote, 2005). 

Questo tipo di comportamento si riferisce alla differenza di trattamento riservata ai 

cittadini comunitari piuttosto che ai non comunitari o, più in generale, dei diversi 

trattamenti riservati ai cittadini italiani piuttosto che agli stranieri.  

La tenuta di un comportamento discriminatorio comporta la riduzione di pari 

opportunità sociali, economiche e politiche a danno di chi lo subisce in maniera 

ingiustificata. A volte la discriminazione non è frutto di un comportamento attuato da 

una persona specifica ma piuttosto è frutto di un assetto normativo o di prassi sociali; 
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nonostante di fatto nel nostro ordinamento esista l’uguaglianza formale, nella pratica 

non lo si rispetta in quanto non sussiste, in alcuni casi, l’uguaglianza sostanziale, quindi 

esiste una ingiustificata ineguaglianza tra le persone o disuguaglianza verso particolari 

target di persone nell’aver diritto all’accesso ai vari servizi pubblici, alle forme di 

finanziamento, all’istruzione, al mondo del lavoro e altro ancora. I target che 

costituiscono le principali categorie discriminate oggi possono essere le più svariate, nel 

tempo sono mutate e ancora oggi continuano e continueranno a farlo di pari passo 

all’evoluzione della società in cui vivono e viviamo (D’Ella, Gabriele, 2010). 

Come altri paesi europei, in Italia si stanno diffondendo forme di discriminazione 

nell’accesso ai servizi, non solo tra italiani e stranieri ma anche tra immigrati secondo 

l’origine, la qualifica professionale e il motivo di ingresso. Nel caso in cui gli stranieri 

provengano dall’Unione sta avvenendo un processo di parificazione di trattamento con i 

cittadini italiani, per gli stranieri invece che provengono da aree extra Ue si evidenziano 

ancora non indifferenti svantaggi sia nel mondo lavorativo sia nell’accesso ai servizi. In 

via tendenziale i cittadini non Ue sono privati di una serie di diritti come la libera 

circolazione se non muniti di permesso di soggiorno, accesso al settore pubblico e ad 

alcuni tipi di mansioni che li rende maggiormente esposti a emarginazione (D’Ella, 

Gabriele, 2010). 

Secondo il rapporto European Network Against Racism (Enar, 2004), per far fronte 

al fenomeno discriminatorio sempre più presente nel nostro paese, e in tutti gli altri in 

cui l’immigrazione è un fenomeno così importante, il Governo italiano si è adoperato 

per dar vita a una legislazione che prendesse in considerazione il fenomeno; nel 2000 

furono recepite due direttive dell’Unione europea: la 2000/78 CE e la 2000/43 CE, è 

stato inoltre istituito l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali Unar nel 2003 per 

la promozione della parità di trattamento, l’istituto fa parte del Dipartimento per le pari 

opportunità del Consiglio dei Ministri. La funzione principale di Unar è quella di: 

“Garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, l’effettività 

del principio di parità di trattamento tra le persone, di vigilare sull’operatività degli 

strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le 

discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica analizzando il diverso impatto che 

le stesse hanno sul genere e il rapporto con le altre forme di razzismo di carattere 



94 
 

culturale e religioso” (Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari 

Opportunità, ufficio Unar). 

Più in dettaglio i compiti dell’Ufficio Unar sono quelli di: 

 Fornire assistenza ai soggetti che subiscono comportamenti 

discriminatori sia in via amministrativa che giurisdizionale attraverso l’azione di 

un Contact center messo a disposizione dall’Ufficio; 

 Svolgere ricerche al fine di attestare l’effettivo comportamento 

discriminatorio; 

 Promuovere progetti a favore delle vittime; 

 Sensibilizzare contro la discriminazione diffondendo la notizia 

dell’esistenza di strumenti di tutela;  

 Formulare e promuovere studi, ricerche e corsi di formazione con 

l’obiettivo di creare una sorta di codice di comportamento per la lotta alla 

discriminazione; 

 Redigere relazioni annuali, in particolare due, indirizzate al Parlamento e 

al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Unar per il suo funzionamento fa riferimento alla Direttiva comunitaria n. 2000/43 

CE, all’articolo 29 del 1 marzo 39/2002, al Decreto legislativo del 9 luglio 2003 n. 215 

e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2003
8
.  

Inoltre, nel 2000 è stata creata da una Convenzione composta dalle istituzioni 

europee, da rappresentanti dei parlamenti nazionali, da giuristi ed accademici, la “Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione” europea che riunisce in un testo unico i diritti civili 

e politici, economici e sociali, dei cittadini europei e di tutte le persone che vivono nel 

territorio dell’Unione. La sola normativa però, seppur importante, non è sufficiente a 

fare in modo che i diritti siano garantiti in modo effettivo; cultura, poca sensibilità 

politica e sociale, pregiudizi costituiscono ostacoli e diffuse rimangono le 

discriminazioni subite da gruppi di popolazione (Euronote, 2007). 

                                                             
8Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le 

persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, Legge 39/2002: "Disposizioni per l'adempimento di 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea" art. 29: Attuazione della direttiva 2000/43/CE, 

che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
Decreto legislativo 215/2003 attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 

2003 Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione 

delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39. 
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Da un punto di vista statistico lo studio pubblicato da Enar (2004) non è stato in 

grado di indicare con precisione quale etnia è risultata maggiormente colpita da eventi 

discriminatori in Italia ma è stato possibile, però, individuare qual è invece il gruppo 

che risulta maggiormente colpito. Gli immigrati provenienti da paesi non appartenenti 

all’Unione europea risultano quelli maggiormente colpiti dalla discriminazione. Tra il 

totale degli immigrati, i clandestini, sono quelli che devono affrontare più ancora degli 

altri il problema poiché la mancata documentazione che gli permetta il regolare 

soggiorno nel nostro paese li pone in una situazione di debolezza in tutti i settori. 

Euronote nel suo inserto dedicato alla rivista 47, afferma che il Relatore speciale 

dell’Onu sui diritti umani dei migranti in uno dei Rapporti pubblicati nel 2006 sostiene 

che: “esiste un deficit di molteplici diritti alla base del fenomeno migratorio e che 

accompagna l’intero processo, può iniziare con la violazione dei diritti già nel Paese 

d’origine, continuare con abusi e violazioni nei Paesi di transito, in particolare a danno 

dei migranti illegali vittime di violazioni da parte delle autorità di frontiera, fino agli 

abusi subiti nei Paesi di arrivo, che si delineano come sfruttamento lavorativo e 

discriminatorio”. 

Unar (2010) propone degli studi effettuati per analizzare il fenomeno discriminatorio. 

Uno di questi si sofferma sul fatto che in Italia la Costituzione del 1948 sancisce agli 

articoli 2, 3 e 10
9
 importanti principi il cui rispetto porta al pari trattamento di tutti gli 

esseri umani indipendentemente all’appartenenza etnica, linguistica, sociale, culturale o 

politica che sia, ma nonostante queste chiare norme la discriminazione esiste.  

Volendo analizzando il fenomeno in relazione ai settori della vita pubblica italiana 

ma anche per quanto riguarda l’alloggio, nell’occupazione nella vita lavorativa e 

nell’istruzione scolastica o più in generale nell’accesso ai servizi, Enar (2004) cerca di 

fornire alcune considerazioni su questo tema; non essendo disponibili però sistemi 

                                                             
9 Costituzione italiana articoli 2,3 e 10:  

Art.2  
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale”  

Art. 3  
“Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”  

Art. 10.  

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.  
La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.  

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 

Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.  

Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”. 
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nazionali di raccolta dati e monitoraggio di questi episodi la ricerca fa riferimento a 

informazioni tratte soprattutto dai media. 

In questa sede è mio interesse concentrare l’attenzione sulle discriminazioni ad opera 

degli immigrati che vivono nel nostro paese quindi discriminazione in merito alle 

differenze etniche. Interesse dei paragrafi successivi è quindi analizzare qualche segno 

evidente di questo fenomeno così implicito che nella società italiana, ma anche in quella 

europea, si manifestano portando in alcuni casi anche qualche caso pratico.  

La principale differenza tra i cittadini italiani e quelli straneri, nella maggior parte dei 

casi è il livello di povertà e la deprivazione che sono tipici segnali di esclusione sociale. 

L’indicatore di povertà che indica anche l’esclusione sociale secondo Saraceno, Sartor, 

Sciortino (2013), è un indicatore composito poiché deriva dalla combinazione di tre 

diversi indicatori che sono il rischio di povertà, la deprivazione materiale e la bassa 

intensità di lavoro all’interno della famiglia. Questo indicatore individua la quota di 

popolazione che vive una delle tre situazioni indicate. Più nello specifico il rischio di 

povertà è dato dalla quota di persone che vivono nelle famiglie con un reddito 

equivalente
10

 inferiore ad almeno il 60% del reddito mediano. La deprivazione materiale 

è invece misurata dalla quota di persone che vivono in famiglie che dichiarano almeno 

quattro delle seguenti nove deprivazioni: 1)non riuscire a sostenere spese impreviste; 

2)avere arretrati nei pagamenti di mutui, affitto, bollette e quant’altro; 3)una settimana 

di ferie lontano da casa in un anno; 4)un pasto adeguato almeno ogni due giorni; 

5)riscaldare in maniera adeguata la propria abitazione; 6)acquistare una lavatrice; 

7)acquistare una televisione a colori; 8)acquistare un telefono o 9)un’automobile. Il 

terzo indicatore infine è la bassa intensità di lavoro che viene misurata attraverso la 

percentuale di persone che hanno un’età inferiore ai 60 anni, che vivono in famiglie 

dove gli adulti nell’anno precedente a quello in corso, hanno svolto attività lavorativa 

per meno del 20% del loro potenziale.  

Alla luce dei chiarimenti appena descritti sulla base dell’indicatore composito di 

esclusione sociale è risultato che il 57,6%, quindi più della metà di coloro che vivono in 

famiglie formate da soli stranieri, è a rischio di povertà, in grave deprivazione materiale 

o vive in una famiglia con intensità di lavoro bassa o addirittura molto bassa. La quota 

                                                             
10 Il reddito equivalente è il reddito netto della famiglia che viene reso equivalente e quindi confrontabile in maniera 

diretta, a quello di una famiglia composta da un solo componente utilizzando la scala di equivalenza Ocse (Saraceno, 

Sartor, Sciortino, 2013 pagina 151). 
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scende al 23,3% tra i componenti delle famiglie formate da soli italiani assumendo 

quote intermedie per le altre popolazioni diverse da quelle considerate. Le analisi che 

sono state condotte da Saraceno, Sartor, Sciortino (2013) descrivono una grave 

situazione di disagio materiale che interessa principalmente gli stranieri presenti nella 

penisola italiana che riguarda una pluralità di dimensioni ben oltre l’aspetto puramente 

economico e reddituale. 

Vengono di seguito riportati alcuni esempi discriminatori verso gli stranieri che 

vivono in mezzo a noi sotto diversi punti di vista. 

 

CASO EROGAZIONE SERVIZI FINANZIARI 

Secondo Unar (2014) in base al sistema economico oggi vigente in Italia anche gli 

immigrati possono utilizzare tutta quella serie di servizi finanziari erogati dagli enti 

pubblici e finanziari come le banche. Se per gli italiani aprire un conto in banca, 

richiedere un mutuo e altro ancora risulta difficile, per lo straniero l’evidenza della 

ricerca dimostra come lo è ancora di più. Infatti per gli stranieri vengono richieste 

maggiore formalità e sicurezze, viene richiesto l’esibizione di un quantitativo di 

documenti superiore a quelli richiesti ad un cittadino comunitario e, in alcuni casi, viene 

addirittura negato loro il servizio.  

Dai risultati di una ricerca dal titolo Migranti e banche pubblicata da Unar (2014), 

effettuata su un campione di immigrati presenti in sette tra le più rappresentative città 

italiane come numero di presenza straniera, è emerso la differenza di trattamento tra 

soggetti comunitari e non comunitari nell’ottica bancaria non solo per quanto riguarda la 

concessione di credito ma anche per i più semplici servizi di depositi e prelevamento 

che la banca mette a disposizione. Ad una conclusione si è giunti distribuendo 

questionari alle banche delle sette città prese a campione e analizzandone poi le risposte. 

Emerge che le banche considerano gli immigrati che intendono depositare il loro 

denaro, soggetti non interessanti dal punto di vista economico, anche se la collocazione 

dello straniero nel mercato del lavoro gioca un ruolo importante sull’attenzione che le 

banche dedicano a questa categoria di soggetti (Unar, 2014). 

Nonostante il numero degli stranieri regolari nel nostro paese stia crescendo non 

mancano quei soggetti non inseriti regolarmente nel mercato del lavoro poiché 

lavoratori in nero, ecco che nel momento del deposito del loro compenso, anche se 
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hanno un reddito regolare, non sono in grado di dimostrarlo quando fanno richiesta di 

un servizio alla banca. 

Inoltre, lo straniero viene visto dall’istituto di credito, nella maggior parte dei casi, 

come un piccolo cliente che rappresenta per la banca alti costi di gestione e scarsa 

redditività. 

È la singola banca, nonostante esistano norme nazionali di riferimento, che decide se 

offrire o meno l’accesso a un servizio oltre ai documenti richiesti per poter aprire un 

conto corrente o un libretto di deposito. Molto difficile risulta poi, per l’immigrato, 

l’accesso al credito e a mutui. La ricerca di Unar (2014) non ha permesso di verificare la 

quantità di clienti immigrati delle banche a cui viene negata questa possibilità poiché 

esiste un sistema anagrafico che differenzia solo i residenti dai non residenti, i dati 

relativi agli immigrati non possono essere recuperati poiché tra i residenti ci sono anche 

i non cittadini. In conclusione il rapporto che esiste tra le banche e gli immigrati è 

limitato sia per ragioni di precarietà economica, sia per la necessità di possedere un 

permesso di soggiorno regolare da parte del cliente e, da ultimo, anche la difficoltà di 

comunicazione ha un ruolo piuttosto importante. 

Nonostante tutto questo, in Italia e in Europa, una parte delle banche situate in città 

in cui il numero di immigrati è maggiore, si stanno rendendo conto del grande 

potenziale socio-economico che gli stranieri stanno sempre più acquisendo.  

Analizzando le modalità di accesso ai servizi bancari, la tipologia di servizio più 

utilizzata da tutti è quella del libretto di deposito e conto corrente bancario. 

Il libretto è un servizio che non comporta rischi per la banca mentre il conto corrente, 

permettendo al cliente la possibilità di “andare in rosso”, è uno strumento più rischioso. 

Come per gli italiani, questi due servizi sono tra i più richiesti ed utilizzati dagli 

immigrati. Lo studio svolto e riportato da Unar (2014), evidenzia che alcune banche 

richiedono per la concessione di questi elementari servizi la presentazione della busta 

paga, un quantitativo maggiore di banche richiede il permesso di soggiorno e il 

certificato di residenza e tutte il documento di identità; quindi, per accedere ad un 

servizio che non comporta nessun rischio per la banca non si ritiene sufficiente che 

l’immigrato presenti solo il documento di identità come vale per l’italiano. Anche per 

aprire un conto corrente la serie di documenti richiesti può variare da banca a banca; un 

dirigente di banca intervistato ha ammesso che prima di aprire un conto corrente ad un 
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immigrato viene chiamato il datore di lavoro per verificare la veridicità della posizione 

lavorativa dichiarata. I dati raccolti hanno confermato che questi servizi sono garantiti 

quindi anche agli stranieri, ma che i documenti e le garanzie richieste per renderlo 

effettivo sono maggiori a quelli richiesti ai cittadini italiani. Tutte le banche che hanno 

preso parte alla ricerca hanno dichiarato l’accessibilità degli immigrati al Bancomat e 

alla carta di credito, più della metà delle banche che compongono il totale hanno 

dichiarato che questi servizi vengono concessi agli immigrati alle stesse condizioni 

degli italiani ma quasi tutte condizionano l’accesso a questo servizio al versamento 

automatico dello stipendio sul conto. Maggiori difficoltà ci sono per la concessione 

delle carte di credito agli stranieri dove alcune banche, solo per gli immigrati, 

richiedono fideiussioni o la presenza di un garante o ancora, in alternativa, la 

dimostrazione dell’anzianità del rapporto di lavoro (Unar, 2014). 

La solvibilità del cliente è la maggior preoccupazione delle banche, dallo studio però 

emerge che gli stessi dirigenti bancari hanno ammesso che le verifiche che vengono 

effettuate su soggetti stranieri prima di concedere l’accesso a un servizio, sono più 

accurate rispetto a quelle che vengono svolte nei confronti dei cittadini italiani anche se 

varie analisi hanno dimostrato che il tasso di insolvenza di quest’ultimi non si 

differenzia poi molto da quello degli stranieri.  

Gli immigrati possono, inoltre, utilizzare il canale bancario per inviare rimesse, ossia 

i propri risparmi, al proprio paese d’origine, il costo dell’operazione è lo stesso previsto 

per i cittadini italiani anzi, in alcuni casi le banche mettono a disposizione agevolazioni 

anche in termini di costi per gli immigrati e alcune banche hanno stretto accordi con le 

banche di alcuni paesi destinatari delle rimesse per facilitarne l’invio. 

La concessione di un credito per la banca costituisce un alto rischio, rappresenta 

quindi per gli immigrati maggiori difficoltà di accesso. La concessione di un credito 

obbliga la banca a richiedere forti garanzie da parte di chi ne giova, ciò vale anche per i 

cittadini italiani. L’italiano che non dimostra di avere un lavoro che gli permetta, nel 

lungo periodo, di ripagare il debito contratto con la banca difficilmente avrà accesso al 

credito. La richiesta di mutuo da parte degli immigrati avviene in maniera non molto 

frequente e, quando avviene, a loro viene richiesto di presentare la dichiarazione dei 

redditi, il versamento su conto dello stipendio e in alcuni casi anche garanzie personali. 

Nell’anno in cui si è svolta la ricerca, quindi nel 2000, l’integrazione socio-economica 
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degli immigrati era in una fase iniziale rispetto ad oggi ed erano ancora pochi gli 

immigrati in grado di prestare garanzie soddisfacenti per riuscire ad ottenere un 

finanziamento, laddove però la banca adotta provvedimenti per facilitarlo la domanda 

sale. Lo stesso vale per i finanziamenti concessi ad imprese di immigrati (Unar, 2014).  

A questo proposito, lo studio intrapreso da Albareto e Mistrulli (2011), ha analizzato 

le condizioni di accesso al credito degli imprenditori immigrati nel periodo 2004-2008. I 

risultati della ricerca hanno portato a notare che gli imprenditori immigrati, in media, 

pagano tassi di interesse più elevati di circa 70 punti base rispetto a quelli che vengono 

pagati dagli imprenditori italiani. Il differenziale dipende poi dal continente di 

provenienza degli immigrati; in particolare i tassi più elevati sono applicati a quei 

soggetti provenienti dall’Est Europeo. Una notevole differenza tra tassi di interesse 

concessi agli italiani e quelli concessi agli stranieri si nota soprattutto all’inizio del 

rapporto bancario per poi diminuire gradualmente all’aumentare della durata del 

rapporto. Questo è giustificabile dal graduale miglioramento che gli immigrati 

acquisiscono nell’interagire con il sistema bancario portato dal fatto che le banche 

riescono meglio a valutare il merito di credito di questi soggetti. Lo studio di Albareto e 

Mistrulli (2011) evidenzia poi come, sia gli immigrati di seconda generazione sia gli 

imprenditori nati all’estero ma di origine italiana, sostengano un costo a fronte della 

concessione del credito inferiore rispetto alla media degli altri immigrati rispettivamente 

di 60 e di 30 pt. base.  

Nonostante tutto, essi concludono notando che le difficoltà di accesso al credito per 

gli immigrati si sono via via ridimensionate nel corso del tempo grazie all’adozione di 

strategie indirizzate ad adeguare l’offerta di servizi finanziari alle specifiche esigenze di 

questo segmento di clientela da parte delle banche. Tra il 2004 e il 2008 il differenziale 

di tasso degli immigrati rispetto a quello degli italiani con le stesse caratteristiche, si è 

ridotto da 60 a 30 punti base (Albareto, Mistrulli, 2011). 

Negli anni, con l’aumentare del fenomeno immigratorio sia dal punto di vista 

quantitativo, dal punto di vista economico, nonché la forte integrazione che gli stranieri 

hanno avuto nel nostro paese, hanno portato ad una attenuazione di queste differenze 

cominciando a vedere il fenomeno sempre più come un fenomeno su cui investire 

piottosto che ostacolare (Unar, 2014). 
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CASO ISTRUZIONE 

Nelle scuole italiane, con il fenomeno dell’immigrazione sempre più importante da 

un punto di vista numerico, si è visto crescere nel tempo il numero di alunni stranieri, 

questo ha fatto si che non manchino discriminazioni anche in questo campo sia tra i 

bambini a scuola con il semplice rifiuto di condividere il banco con un non italiano sia 

da parte dei genitori con specifiche richieste di inserire il proprio figlio in classi dove 

non c’è presenza straniera.  

Nemmeno in questo caso mancano, secondo il Miur (2009), esempi di 

discriminazione se non formale quantomeno sostanziale. In Italia è previsto l’obbligo di 

istruzione anche per i minori in età scolare che non sono dotati di regolare permesso di 

soggiorno grazie alla normativa sul diritto allo studio.  

Il Miur (2009) ha svolto un’analisi riferendosi all’anno scolastico 2008/2009 da cui 

sono emerse interessanti considerazioni. In quell’anno l’incidenza degli alunni stranieri 

nel totale degli studenti era del 7 per cento.  

Gli studenti stranieri, già a partire dai 12 anni non sono in regola dal punto di vista 

scolastico in quanto cominciano a verificarsi bocciature a causa alle difficoltà legate alla 

conoscenza della lingua italiana e a problemi di integrazione sociale. 

Il grafico seguente mostra le differenze nei ritardi scolastici tra gli studenti con 

cittadinanza italiana e studenti stranieri. Si può notare come le difficoltà per i non 

cittadini italiani aumenta all’aumentare del livello scolastico, in secondo luogo si nota 

come il tasso di ripetenza sia maggiore tra gli stranieri e questo evidenzia un percorso 

scolastico più difficoltoso per questa categoria di soggetti. Alla fine dell’anno 

scolastico, già durante la scuola primaria, si evidenzia un tasso di passaggio alla classe 

successiva che si discosta in maniera inferiore rispetto agli studenti italiani, il divario 

cresce fino a raggiungere quote consistenti nella scuola primaria di primo e di secondo 

grado. Al termine dei cinque anni di corso previsti dalla scuola secondaria di secondo 

grado, solo 90 su 100 cittadini non comunitari sono ammessi all’esame a fronte dei 95 

su 100 degli italiani, queste differenze si attenuano fortemente per la seconda 

generazione portando addirittura a rovesciare la situazione risultando più performanti 

degli italiani (Miur, 2009). 
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Secondo uno studio di Enar (2004), la gran parte degli studenti si iscrive, per quanto 

riguarda la scuola secondaria di secondo grado, in istituti professionali o tecnici, mentre 

in numero ridotto si iscrive al liceo. Questo fatto, secondo il Ministero della Pubblica 

Istruzione, è giustificabile dal fatto che gli stranieri preferiscono fare un programma di 

studi relativamente breve e di ottenere una qualifica che da loro la possibilità di 

accedere il prima possibile al mercato del lavoro; tuttavia sono gli stessi insegnanti che, 

nella scelta dell’istituto superiore, indirizzano gli alunni stranieri con difficoltà 

linguistiche nelle scuole professionali ritenute meno impegnative. La maggior presenza 

quindi di alunni stranieri nelle scuole professionali è da attribuirsi ad entrambi i fatti.  

Nel corso poi degli anni Duemila, secondo il Miur (2014b), si sono susseguiti tagli 

nei finanziamenti pubblici per l’istruzione, è peggiorato quindi il problema relativo alla 

qualità dell’insegnamento agli studenti stranieri per il fatto che non è stato più possibile 

utilizzare mediatori ed laboratori linguistici per velocizzare l’apprendimento della 

lingua italiana. A questi dati di fatto, seguono discriminazioni di tipo burocratico; 

secondo il Miur (2014), i minori stranieri, al pari di quelli italiani, sono persone e in 

quanto tali titolari di diritti e doveri che prescindono dalla loro nazionalità. All’interno 

del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

Grafico 3.1: Alunni in ritardo con cittadnanza italiana e non, per livello scolastico (per 

100 alunni), a.s. 2008/2009. 

 

Fonte: Miur (2009), Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano, Servizio Statistico, Grafico 6: 

“Alunni in ritardo con cittadinanza italiana e non, per livello scolastico (per 100 alunni)_A.S. 

2008/2009” p. 12. 
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sulla condizione dello straniero e alla legge sull’immigrazione n. 40 del 1998 trova 

tutela il diritto all’accesso alla scuola dello straniero. 

Burocraticamente la domanda di iscrizione alla scuola, per poter disporre 

praticamente del diritto di istruzione, deve essere fatta on line sia per i cittadini italiani 

sia per i cittadini stranieri. Per i cittadini stranieri vengono richiesti, affinché l’iscrizione 

vada a buon fine, permesso di soggiorno e documenti anagrafici, documenti sanitari e 

documenti scolastici. Per quanto riguarda il permesso di soggiorno esso sarà personale 

dello studente se ha già compiuto i 14 anni, o in caso contrario, del genitore. In 

mancanza dei documenti e quindi trattandosi di straniero irregolare la scuola accoglie 

comunque il minore straniero poiché la posizione di non regolarità non influisce sul 

diritto all’istruzione. La scuola non è obbligata a denunciare la condizione di soggiorno 

irregolare. Per quanto invece riguarda i documenti sanitari questi vengono richiesti 

affinché la scuola accerti che siano state compiute le vaccinazioni obbligatorie; se il 

minore straniero ne è privo viene sollecitata la famiglia ad attivarsi con i servizi sanitari 

affinché vengano eseguito gli opportuni interventi sanitari. La scuola è obbligata a 

facilitare tutto questo in termini di diritto alla salute. In ogni caso, la mancanza di 

vaccinazioni, non preclude l’ingresso nella scuola né la regolare frequenza. Se la 

famiglia dichiara di non voler provvedere alle vaccinazioni la scuola denuncia la 

situazione alla Asl di competenza. Per quanto riguarda i documenti scolastici la scuola 

richiede adeguata certificazione sugli studi compiuti fino a quel momento (se sono stati 

effettuati) nel paese d’origine. In mancanza la scuola cerca di reperire informazioni sul 

grado di conoscenza dell’alunno in base a domande rivolte ai genitori sulla classe e 

sull’istituto precedentemente frequentati (Miur, 2014).  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione degli stranieri, gli stranieri sono valutati 

secondo le norme e i modi previsti per gli italiani secondo il Dpr 394/1999 all’at.45. La 

valutazione degli stranieri però, soprattutto di quelli di recente immigrazione che non 

conoscono bene la lingua, devono essere svolta tenendo anche conto del percorso di 

apprendimento intrapreso da ogni singolo studente. Infine le prove d’esame non 

possono essere differenziate per gli studenti stranieri (Miur, 2014). 
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CASO LAVORO 

Il lavoro è il motivo principale di rilascio del permesso di soggiorno e di 

conseguenza il motivo principale dell’entrata nel nostro paese di un soggetto straniero. 

Euronote (2008), denuncia il fatto che il diritto alla permanenza in Italia nonché 

all’accesso ad alcune prestazioni (per esempio indennità di disoccupazione e assistenza 

sanitaria completa) sono subordinati ad un regolare contratto di lavoro. 

È soprattutto nel contesto lavorativo dove avvengono le più note discriminazioni che 

hanno inizio già dalla fase di ricerca di lavoro in cui i datori hanno la tendenza di 

riservare agli stranieri le mansioni che gli italiani non sono disposti a svolgere. Nel 

contesto lavorativo le discriminazioni vanno dagli insulti ed abusi a discriminazioni 

salariali, discriminazioni avvengono nelle condizioni di lavoro o nelle fasi di 

licenziamento (Euronote, 2008). 

Un primo esempio di discriminazione nel contesto lavorativo viene pubblicato da 

Enar (2004). Lo studio ha messo a confronto i contatti ricevuti, dopo aver presentato la 

propria candidatura a pochi minuti l’uno dall’altro, da un italiano e uno marocchino con 

le stesse caratteristiche qualitative che si rendevano disponibili a volgere una certa 

mansione. Il tasso di discriminazione è stato poi elaborato sulla base delle differenze tra 

le risposte ricevute. La fase di ricerca di una occupazione è stata suddivisa in tre fasi: 

prima telefonata effettuata dal candidato per proporsi al lavoro, chiamata ricevuta 

dall’azienda per fissare il colloquio e terza fase che prevedeva l’offerta di lavoro. 

Durante la prima fase solo 12 marocchini sono stati ascoltati contro i 154 italiani. Il 

marocchino, una volta attestato da parte dell’impresa lo status di straniero riconosciuto 

dalla parlata, ha ricevuto respingimenti con le più svariate scusanti: “il lavoro non è più 

disponibile, il direttore non c’è, …”. Nella seconda e terza fase la discriminazione è 

meno evidente. Nonostante l’analisi sia stata svolta solo sulla componente marocchina, 

secondo Enar (2004), il risultato si può estendere alla componente straniera in generale.  

Un altro esempio per quanto riguarda la discriminazione sul posto di lavoro è portato 

da Euronote (2007) dove, all’interno di un suo articolo, analizza la sicurezza degli 

immigrati sul posto di lavoro rifacendosi al Rapporto dell’Agenzia europea per la 

sicurezza e la salute sul lavoro (Osha) che in uno dei suioi studi ha notato esiste una 

concentrazione di lavoratori immigrati in corrispondenza di determinati settori e in 

determinate occupazioni che sono le più umili. Se è vero che alcuni di loro sono 
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impiegati in professioni altamente qualificate la maggior parte è costretta a lavorare in 

condizioni inadeguate in settori come quello alimentare, quello agricolo, dei trasporti, 

l’edilizia e la sanità. Il numero elevato di non comunitari impiegati in questi settori è da 

ricondurre non tanto alla mancanza di manodopera, ma a sottili forme di 

discriminazione. Secondo Euronote (2007) questo è un problema da non sottovalutare 

che riguarda l’Europa intera in cui il lavoro degli immigrati è molto spesso 

caratterizzato da situazioni di non sicurezza, da basse retribuzioni e da condizioni di 

lavoro non adeguate.  

Nell’inserto di Euronote (2008), emerge che i datori di lavoro molto spesso riservano 

postazioni lavorative meno qualificate per gli stranieri e senza tutelarli con adeguate 

norme di sicurezza. Questa situazione ha portato all’aumento dei casi di infortunio sul 

posto di lavoro di cittadini non comunitari. L’articolo continua osservando che almeno 

un quarto di tutti i lavoratori in nero presenti nel paese sono di origine non italiana. 

Emerge, in maniera sempre più rilevante nel tempo, la situazione di precarietà e di 

debolezza contrattuale dei lavoratori immigrati, debolezza che li riguarda anche per la 

loro tutela previdenziale ed assistenziale. La ricerca evidenzia nel 2008 un aumento 

degli infortuni sul posto di lavoro subiti dagli immigrati del 3,7 per cento, dato questo in 

controtendenza rispetto all’andamento generale degli infortuni per il quale è stata 

registrata una riduzione del 1,3 per cento. Gli infortuni che riguardano gli stranieri si 

concentrano ovviamente in quei settori in cui è maggiore la concentrazione di 

manodopera straniera ma anche nelle attività più rischiose. La ricerca continua 

sottolineando che la discriminazione è anche salariale, dati evidenziano un salario 

inferiore per gli stranieri rispetto ai colleghi italiani di circa 11 mila euro lordi all’anno. 

 

CASO ABITAZIONE 

Secondo Saraceno, Sartor, Sciortino (2013) nel 2001 la Fondazione Ismu fece 

un’indagine sulla popolazione straniera presente in Italia da cui emerse che oltre un 

terzo degli stranieri intervistati viveva presso il datore di lavoro o in appartamenti 

condivisi con molti altri immigrati non necessariamente appartenenti allo stesso gruppo 

familiare. Quasi uno su dieci degli stranieri intervistati riposava in strutture di 

accoglienza, case occupate in maniera abusiva o ancora in baracche o comunque in 

alloggi precari. Nel 2011 questa indagine, ripetuta a dieci anni di distanza, ha 
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evidenziato un quadro cambiato radicalmente: più di un quinto degli stranieri intervistati 

vive in case di sua proprietà e la metà in affitto che condivide ma solo con i propri 

parenti e familiari. Dimezzata è la percentuale di stranieri che vive in condizioni di 

precarietà abitativa. Questa evoluzione degli stranieri che sono stati inseriti e inclusi nel 

settore immobiliare italiano non implica però la scomparsa di forme di disagio abitativo. 

Infatti, rispetto alle famiglie autoctone, le famiglie straniere vivono più spesso in affitto, 

in case maggiormente affollate e di qualità inferiore sia dal punto di vista delle 

condizioni interne della casa sia per quanto riguarda i quartieri nelle quali sono 

posizionate. 

Le famiglie non italiane che maggiormente dipendono e vivono sulla base di redditi 

prodotti da lavoro dipendente senza possibilità, o con poche possibilità di accedere al 

risparmio accumulato, si caratterizzano rispetto agli italiani per una minore frequenza 

alla proprietà immobiliare e per una minore qualità abitativa (Saraceno, Sartor, 

Sciortino, 2013). 

Nonostante il miglioramento delle condizioni di vita dello straniero testimoniate 

dallo studio di Saraceno, Sartor, Sciortino (2013) in via generale gli immigrati hanno un 

reddito mediamente medio- basso e questo gli provoca non pochi problemi nella ricerca 

di una abitazione nel momento in cui arrivano in Italia. Secondo l’Enar (2004), la 

situazione è grave e va ad influire sulla situazione qualitativa della vita di queste 

persone.  

I canoni di locazione nelle città a grande densità demografica dove risiedono gli 

immigrati sono alle stelle, e chi trova occasioni per potersi permettere una casa in affitto 

spesso richiama all’interno il maggior quantitativo di persone possibili dando luogo ad 

un sovraffollamento che comporta anche condizioni di vita non raramente malsane. È 

stato anche osservato che nelle maggiori città italiane due senzatetto su 3 sono di origine 

straniera.  

Una sorta di discriminazione verso gli immigrati si può notare anche dal 

comportamento intrapreso dalla regione Lombardia ad inizio 2004 quando ha emesso un 

regolamento indicando che per l’attribuzione delle case popolari un peso rilevante aveva 

il numero di anni in cui si è risieduto nel territorio della regione. Se le case popolari 

vengono assegnate a chi ottiene il maggior numero di punti la Lombardia assegnava da 

5 punti a coloro che avevano vissuto nella regione per più di un anno a un massimo di 
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90 punti per coloro che ci avevano risieduto per vent’anni o più. Questa era palesemente 

una regola discriminatoria e fu cancellata una volta che alcuni sindacati e il Tribunale 

Amministrativo Regionale si furono opposti dichiarando che la legge violava il 

principio della libera circolazione delle persone ostacolando, in primo luogo i lavoratori 

provenienti da altre Regioni italiane nell’ avere accesso alle case popolari in Lombardia 

e, di conseguenza, anche discriminante nella metodologia utilizzata per l’assegnazione 

dei punti; la regola vedeva gli italiani favoriti nell’attribuzione delle case popolari in 

quanto nella maggior parte dei casi avevano vissuto più degli immigrati in Lombardia. 

Successivamente il Consiglio Regionale della Lombardia ha stabilito che cinque anni di 

residenza nella regione sarebbero stati sufficienti per l’inclusione della lista per 

l’assegnazione di un alloggio popolare, anche in questo caso però i cittadini stranieri 

venivano discriminati a scapito degli italiani (Enar, 2004). 

Volendo portare un altro esempio, a Treviso tutto’oggi, le case popolari vengono 

assegnate seguendo una lista dove il primo requisito per l’inclusione è essere cittadino 

italiano o, più in generale, cittadino dell’Unione europea.  

Saraceno, Sartor, Sciortino (2013) concludono dicendo che le differenze e le 

diseguaglianze tra stranieri ed italiani per quanto concerne le condizioni abitative non 

discendono né dalla condizione economica né dal grado di inserimento sociale. Il 

disagio abitativo delle famiglie non italiane non deve essere considerato una 

conseguenza esclusiva della situazione di reddito e di ricchezza. Lo dimostra il fatto che 

confrontando famiglie straniere nella stessa condizione economica di quelle italiane e 

dallo stesso profilo demografico emerge che sia il tasso degli stranieri che sono 

proprietari della casa in cui vivono sia le condizioni abitative interne aumentano e si 

avvicinano a quelle medie che valgono per le famiglie italiane. Nonostante il reddito sia 

simile a quello degli italiani la condizione di affollamento dell’abitazione non migliora 

o al contrario peggiora in alcuni casi, le famiglie straniere inoltre hanno maggiori costi 

per la casa a parità di tutte le altre condizioni.  

Si è inoltre notato che il tempo trascorso in Italia dallo straniero preso in esame 

aumenta la probabilità che quest’ultimo possa riuscire a comprare una casa ma non 

cambiano le altre condizioni abitative. Il fatto di conseguire un titolo di studio in Italia, 

invece, avvicina lo straniero al modello italiano per quanto riguarda le condizioni 

abitative interne della casa ma non aumentano la probabilità di diventarne proprietario.  
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Significative differenze esistono nonostante le suddette considerazioni generali, tra 

stranieri di diverse nazionalità (Saraceno, Sartor, Sciortino, 2013). 

 

CASO DETENZIONE 

Euronote (2007b) nel suo inserto, tra le altre cose, tratta il caso della detenzione 

amministrativa senza aver commesso reato degli immigrati illegali a livello europeo. 

Essi sono detenuti nei paesi di transito o di destinazione anche per lungo tempo. In 

Spagna il numero di questi soggetti è aumentato di sei volte tra il 2005 e il 2006 

soprattutto a causa in particolare dei flussi numerosi di immigrati che provengono dalle 

coste dell’Africa occidentale. In Italia tra il 2005 e il 2006 hanno transitato per i centri 

di detenzione del nostro paese circa 25 mila migranti e, di questi, circa 22 mila sono 

stati detenuti. L’immigrato detenuto per causa amministrativa (cioè detenuto a causa 

delle norme sull’ingresso e il soggiorno vigenti nel Paese e non legata alle commissione 

di un reato), molto spesso ha pochissimi diritti anche di contestare la legalità della 

detenzione. Questa limitazione è da considerarsi normale nella maggior parte dei paesi 

dell’Unione; raramente è messa in discussione, con il risultato che molto spesso gli 

immigrati incarcerati per causa amministrativa, hanno diritti più limitati di qualsiasi 

altro detenuto in carcere. Questa condizione, per alcuni, viene considerata assurda; 

soggetti che in pratica non hanno commesso alcun reato (se non quello di immigrazione 

clandestina), vengono trattati come veri e propri detenuti.  

La detenzione amministrativa è spesso utilizzata come prima istanza e non come 

ultima sottovalutando e ignorando le alternative alla detenzione. Secondo il contenuto 

dell’articolo 5 della Convenzione Europea sui Diritti Umani questa detenzione dovrebbe 

essere utilizzata come ultima soluzione quando le altre alternative siano state date per 

insufficienti (Euronote, 2007b). 

 

CASO SANITÁ 

Secondo Saraceno, Sartor, Sciortino (2013) l’Italia è uno dei pochi paesi appartenenti 

alla Comunità europea ad assicurare anche agli immigrati non regolari l’accesso 

all’assistenza a fronte di una partecipazione alla spesa al pari dei cittadini italiani che 

equivale al pagamento del ticket. Già nel 1998 con la legge “Disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” si garantiva a tutti i 
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cittadini, compresi gli irregolari, presenti nel territorio della penisola il diritto alle cure 

ambulatoriali e a quelle ospedaliere essenziali, anche continuative e ai programmi di 

medicina preventiva, con riguardo in particolare alla tutela della gravidanza, della 

maternità nonché alla salute del minore, alle vaccinazioni e alla profilassi, diagnosi e 

cura delle malattie infettive. Inoltre, le donne in stato di gravidanza, o una volta nato il 

figlio entro sei mesi dal parto, avevano e hanno la possibilità di richiedere il permesso 

di soggiorno per cure ed ottenere la loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.  

Anche D’Ella, Gabriele (2010) ricordano che la legislazione italiana garantisce il 

diritto all’assistenza sanitaria per tutti gli immigrati siano essi regolari o irregolari anche 

se con delle differenze. A chi è in possesso di permesso di soggiorno (ad eccezione di 

chi lo possiede per breve durata per affari o turismo) è concesso il diritto di potersi 

iscrivere al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e di conseguenza scegliere il medico di 

base o il pediatra, mentre, per chi è presente in Italia per ragioni di studio, per motivi 

religiosi o comunque collocato alla pari di questi soggetti può, pagando una quota fissa 

da rinnovare ogni anno, iscriversi volontariamente al SSN. Chi invece, non possiede 

regolare permesso di soggiorno verrà curato in ospedale o in ambulatorio solo dopo aver 

presentato la tessera che attesti lo status di Straniero temporaneamente presente (tessera 

STM) che, per il rilascio, va richiesta all’Asl.  

Quindi anche nel caso si tratti di immigrati irregolari sono garantite le cure urgenti o 

comunque essenziali, sono garantite inoltre le cure continuative per malattia o 

infortunio, la tutela della gravidanza e della maternità e quelle della salute del minore 

(sempre rivolgendosi all’ospedale, ambulatorio o consultorio). Sono garantite ai regolari 

tanto quanto agli irregolari le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e di 

profilassi (cioè tutti quegli interventi medici e di sanità pubblica effettuati per prevenire 

anziché curare malattie), la diagnosi e la cura di malattie infettive. Affinché sia possibile 

usufruire della totale gratuità o di quella parziale delle cure mediche (esenzione al 

pagamento del ticket o parziale pagamento), è necessario attestare attraverso una 

certificazione la condizione di indigenza (D’Ella, Gabriele, 2010). 

L’Istat (2008) ha effettuato una ricerca dal titolo Salute e ricorso ai servizi sanitari 

della popolazione straniera residente in Italia riferita esclusivamente alla popolazione 

regolarmente residente. Dall’elaborato è emerso che gli immigrati residenti in Italia 

aventi fatto il loro arrivo per motivi di lavoro, deducendo quindi essi si trovino in un 
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buono stato di salute che gli permetta di lavorare essendo questa l’attività giustificante il 

loro ingresso, presentano un minor grado di accesso ad alcuni servizi conseguentemente 

alla loro buona salute quali per esempio visite mediche ed accertamenti diagnostici 

rispetto agli italiani che ricoprono la stessa fascia di età. L’Istat (2008) rileva anche che 

probabilmente, qualora nelle analisi venissero inclusi anche i non regolari le condizioni 

di salute degli stranieri risulterebbero più sfavorevoli. Dalla ricerca emerge anche che 

gli stranieri ricorrono in misura maggiore ai pronto soccorsi quindi alle cure di 

emergenza rispetto a quelle preventive; secondo Age.na.s (2008), questo avviene per 

due principali motivi: l’elevato numero di stranieri con un’età giovane inferiore ai 

trent’anni li vede protagonisti di malattie acute piuttosto che croniche e, in secondo 

luogo, la non sufficiente conoscenza dell’esistenza dei servizi sanitari che lo Stato 

italiano mette a loro disposizione li costringe a rivolgersi al servizio ospedaliero rispetto 

a forme di prevenzione alternative. Tutto questo ha conseguenze sulla spesa pubblica in 

campo sanitario che verrà analizzata nel corso del capitolo successivo.  

C’è anche da ricordare che molto spesso i motivi di salute spingono gli immigrati a 

tornare nel loro paese d’origine, infatti gli stranieri che necessitano di assistenza, a 

causa della limitazione nell’accesso di alcuni servizi o della semplice disinformazione, 

vedono come unica soluzione l’abbandono del nostro paese.  

 

ACCESSO AL WELFARE 

Disuguaglianze esistono anche nell’accesso al Welfare locale tra stranieri ed italiani. 

Il caso è tratto da Saraceno, Sartor, Sciortino (2013) in cui è stata svolta una ricerca che 

vede protagoniste quattro città italiane molto rilevanti da un punto di vista 

dell’immigrazione visto il numero elevato di stranieri che ospitano. Le quattro città sono 

quelle di Torino, Modena, Napoli e Livorno in cui sono stati presi a riferimento non tutti 

ma due tra i numerosi servizi messi a disposizione dal welfare ossia le politiche 

abitative e i servizi per la prima infanzia, in particolare gli asili nido. Entrambi questi 

due settori hanno la caratteristica di registrare una abbondante domanda a fronte di una 

scarsa offerta che impone di adottare dei criteri per limitarne l’utilizzo, questa 

ponderazione nell’utilizzo interessa non poco la popolazione straniera. 

Per quanto riguarda le politiche abitative l’accesso a questo tipo di servizio è limitato 

sia dalla normativa sull’immigrazione sia da quella per la casa per i cittadini non 
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appartenenti all’ Unione. La Bossi-Fini ha modificato il Testo Unico sull’immigrazione 

introducendo due condizione affinché gli stranieri possano accedere all’edilizia 

residenziale pubblica, ai servizi delle agenzie casa e al credito agevolato in materia di 

edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione: essere titolari di 

permesso di soggiorno da almeno due anni ed essere occupati in termini lavorativi. Più 

recentemente nel 2008 con il “Piano casa” è stato stabilito che gli stranieri possono 

accedere al fondo sociale per l’affitto e agli alloggi di edilizia sociale che sono stati 

costruiti grazie ai fondi stanziati proprio dalla medesimo legge, ma solo dopo che sono 

trascorsi almeno cinque anni di regolare residenza nelle regioni in cui sono usciti i bandi 

per l’attribuzione dell’abitazione oppure dopo dieci anni di regolare residenza 

sull’intero territorio nazionale. Le regioni, all’interno di questi vincoli che valgono a 

livello nazionale, hanno il compito di programmazione e di ripartizione delle risorse 

finanziarie fra i comuni e quello di definire i criteri di accesso alle politiche abitative 

introducendo, se ne vedono la necessità, ulteriori restrizioni. Il Piemonte è la regione, 

tra quelle considerate in questa analisi, che ha usufruito delle maggiori restrizioni per 

limitare l’accesso alla popolazione straniera; infatti la legge regionale n. 22/2001 ha 

introdotto per i cittadini dei paesi non Ue il requisito di un minimo di tre anni di lavoro 

per avere diritto all’accesso alle politiche abitative. Questo vincolo recentemente è stato 

allargato ed esteso oltre che a tutti gli stranieri anche alla popolazione italiana 

richiedendo in sostituzione a questo requisito di avere la semplice residenza da almeno 

tre anni nel comune che emette il bando.  

Tornando al caso delle politiche abitative, Saraceno, Sartor, Sciortino (2013) hanno 

confrontato l’accesso di italiani e stranieri all’Edilizia residenziale pubblica (Erp), al 

Fondo sociale per l’affitto (Fsa) e alle agenzie casa che sono strutture volte ad 

incrementare l’offerta di sistemazioni abitative a canoni moderati cercando di 

monitorare eventuali diseguaglianze. 

Gli stranieri che presentano domanda per ottenere un’abitazione Erp è molto elevata 

ma, se si considerano le assegnazioni effettive degli alloggi la percentuale di stranieri si 

riduce drasticamente. Per quanto invece riguarda il Fondo sociale per l’affitto questo 

non prevede l’assegnazione di un alloggio contrariamente all’Erp ma ha come obiettivo 

quello di fare ottenere a chi è destinato, un’autonomia abitativa attraverso un aiuto 

economico che serve al pagamento del canone di affitto della casa in cui si vive. Questo 
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fondo ha la caratteristica di soddisfare tutte le domande presentate per cui non c’è 

differenza tra richiedenti stranieri e beneficiari. 

Le domande presentate dagli stranieri per avere agevolazioni sull’abitazione incidono 

in maniera determinante su quelle totali e questo fa escludere l’idea di una loro 

penalizzazione. A Napoli si nota un’eccezione per l’Erp dove egli stranieri riscontrano 

ostacoli nell’accesso dovuti, secondo i funzionari comunali, alla scarsa informazione e 

alla mancanza di contratti di locazione regolari che impedisce di fare la domanda per 

riuscire ad ottenere poi il contributo. Le agenzie casa non sono regolate da una 

normativa nazionale quindi per queste non è possibile fare confronti tra numero di 

stranieri ed italiani. In generale, le agenzie casa forniscono supporto alla stipula di 

contratti facendo da ponte tra proprietari e inquilini offrendo garanzie economiche ai 

primi e contributi ai secondi. Il differenziale tra le domande valide e accesso a una 

abitazione non dipende dall’esistenza di una graduatoria pubblica ma dalle dinamiche 

del mercato. È emerso come gli stranieri che usufruiscono dei servizi del welfare 

abitativo abbiano un profilo meno fragile rispetto a quello dell’intera popolazione 

straniera in generale. 

È necessario tenere in considerazione, nel momento in cui viene fatto il paragone 

nell’accesso al welfare abitativo tra italiani e stranieri, che le misure dell’Erp, del Fsa e 

delle agenzie casa si riferiscono non ai singoli individui ma ai nuclei familiari. Incidono 

quindi la diversa composizione numerica dei nuclei che sicuramente appare più 

numerosa nelle famiglie straniere e la diversa incidenza dal punto di vista della 

proprietà tra italiani e stranieri. 

Nella sua conclusione l’analisi evidenzia che dal punto di vista socioeconomico il 

profilo delle famiglie italiane e straniere che fanno richiesta ai servizi del welfare 

abitativo non appare così diverso; accade addirittura gli italiani che ricorrono al welfare 

abitativo risultino in via tendenziale più fragili. Questo è dovuto al fatto che solitamente 

le famiglie italiane preferiscono abitare in una casa di proprietà per cui quando sono 

costrette a fare ricorso ad abitazioni in affitto questo interessa solamente la fascia più 

marginale della popolazione formata da quelle famiglie che non possono permettersi di 

acquistarla. Per contro, la popolazione invece immigrata che fa ricorso al welfare 

abitativo è rappresentata da quella meno fragile di tutta la popolazione immigrata; chi 

ricorre a questo tipo di servizio è infatti la parte di immigrati più radicata nella società 
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che ha acquisito maggiore familiarità con il contesto di insediamento, ecco che italiani e 

stranieri che ricorrono alle politiche abitative finiscono inevitabilmente per 

assomigliarsi contrariamente per quanto avviene invece nella popolazione complessiva 

dove le maggiori condizioni di disagio si registrano tra gli stranieri.  

Per quanto riguarda il servizio dell’istruzione, a differenza della casa, questo è un 

diritto ma anche un dovere che la legislazione italiana garantisce a tutti i minori anche 

se presenti in maniera irregolare nel territorio. Questo vale in maniera assoluta per 

quanto riguarda la scuola dell’obbligo ma non è così chiaro per quanto riguarda i servizi 

prescolari. In Italia la scuola dell’infanzia secondo la legge n. 53/2003 rientra nel 

sistema educativo e della formazione poiché contribuisce anch’essa all’educazione dei 

bambini siano essi italiani o stranieri. Questo però è stato messo in discussione nel 

Pacchetto sicurezza che obbligava lo straniero che voleva iscrivere la propria prole in 

istituti dedicati alla formazione dell’infanzia a presentare il permesso di soggiorno in 

quanto non rientravano nella sfera delle prestazioni scolastiche obbligatorie. Il 

Ministero allora si espresse affinché quest’ultima norma non fosse applicata. 

Non vi è uniformità nelle diverse amministrazioni comunali per quanto riguarda lo 

statuto educativo degli asili nido. In molti comuni, soprattutto facenti parte del Centro-

Nord, sono definiti come servizi educativi, mentre in altri come servizi assistenziali e in 

quest’ultimo caso non può essere fatto valere il diritto all’istruzione dei bambini. Non è 

comunque scontato che anche in quei comuni dove il servizio è inteso come educativo 

sia fatto valere il diritto all’istruzione del bambino dato il livello di offerta molto ridotto. 

Il problema è la verifica dei criteri di selezione, essi dovrebbero essere neutrali e non 

discriminatori nei confronti degli stranieri ma non sempre è così. 

Per quanto riguarda il welfare per l’infanzia, come già anticipato in precedenza, due 

sono i punti chiave della discriminazione che questo servizio può provocare: la scarsa 

offerta e la forte domanda molto più ampia dei posti disponibili. 

Gli stranieri presenti in Italia seguono una forma piramidale dal punto di vista 

dell’età: una quota di giovanissimi in crescita, molti giovani adulti e una residua quota 

di anziani. Per quanto riguarda gli italiani, invece, si registra la presenza di moltissimi 

anziani e pochi bambini. Un altro aspetto rilevante da tenere in considerazione è il 

processo di naturalizzazione insieme alla crescente quota di cittadini stranieri che nel 
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tempo ha maturato i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana che influenza una parte 

dei minori italiani che sono di origine straniera.  

Nel confrontare famiglie italiane e straniere nel fare ricorso agli asilo nido è 

importante evidenziare anche il livello occupazionale della famiglia in cui il bambino è 

inserito e dalla possibilità della famiglia di sostenere altre forme di accudimento 

alternative al nido. Anche fattori culturali possono influenzare il soggetto ad essere più 

o meno d’accordo nell’utilizzare servizi pubblici per l’educazione dei propri figli in 

tenera età. 

La ricerca pubblicata da Saraceno, Sartor, Sciortino (2013) evidenzia che essere o 

meno cittadini italiani non è un vincolo all’accesso agli asili nido; ma la residenza si. La 

residenza rappresenta una priorità nell’assegnazione dei pochi posti disponibili. Le altre 

differenze non influenzano l’ammissibilità ma piuttosto il posizionamento delle famiglie 

straniere che concorrono a definire il punteggio finale della domanda. La presentazione 

della domanda non è sempre cosa facile: vincoli linguistici, conoscenza delle norme e 

delle tempistiche burocratiche a volte costituiscono un grande problema per gli stranieri. 

Gli stranieri rappresentano, per quanto riguarda questo settore del welfare, un numero 

inferiore rispetto alle domande potenziali che potrebbero presentare. 

Se comunque crescono le domande da parte delle famiglie straniere cresce anche il 

rischio da parte delle famiglie italiane che i loro figli non siano ammessi; il disagio 

economico che dovrebbe avvantaggiare gli stranieri piuttosto che gli italiani in realtà è 

utilizzato solamente per calcolare il contributo della retta e non la posizione in 

graduatoria la quale invece viene determinata in base ad altri criteri quali lo status 

occupazionale, componenti della famiglia, …; viene rivolta quindi l’attenzione alla 

situazione familiare del minore per definire l’accesso ai posti limitati.  

Prendendo a riferimento la condizione occupazionale e la composizione della 

famiglia emerge come quelle di italiani e di stranieri si posizionino in maniera non 

omogenea. Un elevato punteggio, per quanto riguarda la composizione del nucleo 

familiare, deriva in relazione al numero di minori che hanno un’età compresa nella 

fascia considerata ossia dagli zero ai tre anni, dal numero totale dei figli conviventi a 

carico della famiglia, la presenza in nel nucleo di invalidi e se il minore è sprovvisto di 

un genitore o può godere di entrambi. La differenza principale tra stranieri e italiani 

sotto questo punto di vista sta soprattutto sulla maggiore numerosità che registrano le 
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famiglie straniere rispetto a quelle autoctone. L’esperienza migratoria che le famiglie 

straniere inoltre hanno vissuto comporta il fatto che non possono godere di nonni vicini 

che si occupano del minore, questa caratteristica è vista come una svantaggio 

compartivo degli italiani rispetto agli stranieri. Inoltre il punteggio massimo è assegnato 

alle famiglie in cui entrambi i coniugi sono occupati da un punto di vista lavorativo o lo 

è la madre sola, le famiglie italiane in questo campo sono le più avvantaggiate ai fini del 

punteggio. Dato che il reddito è il fattore principale nella stipula delle tariffe definite a 

livello comunale, esso diventa un importante elemento di differenziazione tra l’utenza 

italiana e straniera. Le famiglie italiane hanno nel complesso un reddito maggiore e 

migliori condizioni socioeconomiche, per cui per loro non è prevista, se non in parte, 

l’esenzione dal pagamento della tariffa, le famiglie straniere quindi in media pagano 

meno.  

In definitiva le famiglie straniere che inseriscono i propri figli negli asili nido 

risultano effettivamente più svantaggiate rispetto alle famiglie italiane ma con posizioni 

molto differenziate tra di loro. Si nota nel tempo una sempre maggiore quantità di 

famiglie straniere che contribuiscono con la tariffa più alta alle spese di asilo segno 

evidente delle loro condizioni economiche progressivamente in via di miglioramento 

(Saraceno, Sartor, Sciortino, 2013). 

 

3.3 Considerazioni conclusive 

In conclusione si può affermare che il Testo Unico n. 286/98 “Testo Unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero” agli articoli 43 e 44 sancisce il concetto di tutela contro l’antidiscriminazione 

in Italia. In particolare all’articolo 43 al primo comma, si sottolinea la definizione di 

discriminazione individuandola in “ogni comportamento che, direttamente o 

indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata 

sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le 

pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il 

riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni 

altro settore della vita pubblica”. Inoltre nel secondo comma si afferma che “chiunque 

imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al 
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pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di 

appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità” compie 

discriminazione.  

La legge quindi, parla di azioni che danno origine alla discriminazione in quanto, 

anche indirettamente, possono tradursi in trattamenti di sfavore o a danno di una 

persona. 

Nell’ottica della legislazione vigente quindi, non esiste nessuna discriminazione 

formale in ambito bancario ma in quello sostanziale si, in quanto non limita agli 

immigrati l’accesso ai servizi bancari ma sussistono comunque delle restrizioni a causa 

delle maggiori garanzie e documentazione richiesta dagli operatori a questa categoria di 

persone. Secondo Unar (2014), esiste in generale, nel mondo bancario, una certa 

diffidenza nei confronti di potenziali clienti che non sono italiani, questo atteggiamento 

che possiamo definire “prudente” nei confronti degli immigrati è giustificato dal 

carattere temporaneo del loro permesso di soggiorno e del loro contratto di lavoro 

nonché dalla loro elevata mobilità su tutto il territorio italiano. Le banche sono quindi in 

difficoltà a valutare la loro effettiva capacità di rimborso. 

Per quanto riguarda invece il caso dell’istruzione la discriminazione è quasi assente, 

si nota solamente tra la documentazione da fornire all’istituto per riuscire ad iscrivere il 

proprio figlio a scuola la presenza del permesso di soggiorno. L’unico documento di 

differenziazione rispetto allo studente italiano risulta essere quindi il documento di 

soggiorno da allegare al documento di riconoscimento. In secondo luogo la differenza 

tra alunni italiani e non si evince anche dalla percentuale di stranieri non in regola in 

base alla loro età con gli studi; questa non vuole essere una vera e propria 

discriminazione quanto un dato di fatto da ricongiungere al problema linguistico e di 

integrazione.  

Dal punto di vista lavorativo Santoro (2014), monitora che tra gli stranieri che 

risiedono nel nostro paese in maniera regolare la quota di lavoratori non in regola si 

aggira attorno al 30 per cento, questo dato dimostra che le continue regolarizzazioni non 

servono a molto nel contrasto al “lavoro nero”, inoltre le condizioni di lavoro di chi si 

presta a svolgendo i lavori che gli italiani non sono disposti a fare, sono costituite da 

basse retribuzioni, condizioni insalubri e orari di lavoro faticosi.  
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Anche nella ricerca di una abitazione gli immigrati sono in difficoltà per il fatto che 

gli affitti che gli vengono proposti raggiungono prezzi altissimi che gli immigrati non 

riescono a pagare, spesso le abitazioni poi sono ridotte in condizioni pietose e vengono 

riempite da un numero di soggetti superiore rispetto alla reale capienza dell’abitazione. 

Infine la criminalità. L’afflusso dei cittadini stranieri e più ancora la presenza di 

stranieri clandestini ha fatto scaturire reazioni sull’idea di sicurezza e di integrità dei 

cittadini nazionali sviluppando comportamenti discriminatori verso questa categoria di 

persone. Esistono reati come la prostituzione, lo spaccio, che sono sotto gli occhi di 

tutti, gli immigrati hanno portato inoltre la violazione di norme che non costituiscono 

reato ma che contribuiscono a creare quella sensazione di insicurezza a chi invece le 

rispetta.  

Per quanto riguarda l’accesso al welfare, Saraceno, Sartor, Sciortino (2013) alla 

conclusione delle loro analisi su due aspetti del welfare come le politiche abitative e 

l’accesso al servizio per l’infanzia, hanno evidenziato che gli stranieri utilizzanti 

quest’ultima tipologia di servizi evidenziano un profilo più fragile rispetto a quello degli 

italiani proprio come accade nella popolazione complessiva in generale; si inverte la 

situazione per quanto riguarda il welfare abitativo in cui esiste un effetto selettivo verso 

gli stranieri che porta all’esclusione delle fasce più fragili. La differenza tra i due settori 

è dovuta a molte dinamiche normative e non solo, contano anche per esempio, le 

condizioni socio demografiche e la capacità di orientarsi all’interno della complessa 

burocrazia italiana. Anche il contesto territoriale gioca la sua parte: emerge l’immagine 

di un’Italia frammentata in cui le disuguaglianze si evidenziano a livello territoriale, si 

delinea un paese in cui i diritti sulla carta sono uguali ma diventano diversi a seconda 

del luogo in cui vengono utilizzati, mentre diritti diversi possono divenire uguali a 

livello locale per quanto riguarda l’efficienza o l’inefficienza della loro 

implementazione (Saraceno, Sartor, Sciortino, 2013). 

Secondo le stime dell’Unar riportate in Euronote (2008) nel 23,8% dei casi le 

discriminazioni si manifestano in ambito lavorativo, nel 16,2% nella casa, nel 12,8% la 

discriminazione avviene nella “vita pubblica” con una percentuale del 10-11% 

all’erogazione dei servizi pubblici e privati e nelle forze dell’ordine nella misura del 5,7 

per cento.  
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Euronote (2007), afferma come nonostante le buone intenzioni da parte di tutti 

nell’Unione europea è ancora molta la strada da fare per reprimere i comportamenti 

discriminatori. Troppo spesso si da per scontato che la parità di trattamento stia a 

significare che tutti gli individui debbano essere trattati allo stesso modo, ma un 

trattamento identico porterebbe a una parità formale ma probabilmente non sarebbe 

sufficiente per ottenere parità in maniera sostanziale. Per realizzarla concretamente 

sarebbero necessarie misure compensative che vadano a combattere le conseguenze 

della discriminazione fatta in passato e di quella attuale. È necessario rapportarsi con 

una società dove esistono più pregiudizi che persecutori e dove le vittime di fenomeni 

discriminatori spesso non se ne rendono nemmeno conto essendo anche inconsapevoli 

delle loro difficoltà sociali che provocano queste differenze. Una cosa che la società 

dovrebbe adoperarsi a fare è quella di aprire gli occhi alle vittime senza aspettare in 

maniera passiva una loro reazione; la legislazione è il primo strumento a cui fare 

riferimento per la lotta alla discriminazione ma, per cambiare nella pratica atteggiamenti 

e comportamenti, è necessario sostenere la normativa in maniera continua con misure 

concrete. 

Secondo Euronote (2008), l’applicazione della legge 2000/43/CE che ribadisce 

l’uguaglianza razziale vietando la discriminazione fondata sulla razza ed etnia, è messa 

in pratica solamente dalla metà dei 27 Paesi europei. Inoltre, nel 2008, 12 dei 27 Paesi 

non avevano nel loro ordinamento previsto sanzioni in merito a comportamenti razzisti 

e discriminatori mentre in altri 15 Paesi il numero delle sanzioni variava sensibilmente. 

Il Regno Unito nel 2008 ricopre il primo posto per il rispetto della legislazione europea 

con il numero di sanzioni anti discriminatorie in misura superiore rispetto a tutti gli altri 

paesi della Comunità. L’Italia insieme ad altri paesi come anche la Francia, hanno 

ratificato correttamente la direttiva europea.  

L’aspetto fondamentale della diseguaglianza tra italiani e stranieri che in questa sede 

più interessa, riguarda la differenza tra il dare e l’avere cioè tra quanto ricevono in 

termini di welfare e quanto pagano in termini di fiscalità. Secondo Saraceno, Sartor e 

Sciortino (2013) nell’opinione pubblica italiana esistono due visioni opposte a tal 

riguardo: c’è che vede lo straniero e in particolare l’immigrato come un beneficiario 

netto del welfare (accaparratore dei servizi a cui non ha contribuito) e invece chi vede 

proprio nell’immigrato un finanziatore di servizi di cui nell’immediato non ha bisogno e 
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che non utilizza, salvatore quindi dei conti italiani. Nel capitolo seguente si cercherà di 

fornire elementi empirici per verificare quali delle due opinioni può essere considerata 

la più veritiera. Si può però anticipare che la prima generazione di stranieri che 

solitamente arriva in Italia è di giovane età adulta e fornisce un contributo netto alla 

finanza pubblica addirittura superiore a quello medio degli autoctoni del paese di 

destinazione nonostante il loro minor reddito percepito e il relativo apporto in termini di 

imposte e contributi. Se invece vengono messi a confronto italiani e figli di immigrati in 

Italia che sono sempre stranieri ma equivalgono alla seconda generazione, il confronto 

avviene tra soggetti omogenei in quanto entrambi nascono e vivono in Italia; in questo 

caso il quadro cambia risultando che la seconda generazione nell’arco dell’intera loro 

vita forniscono un contributo inferiore di oltre la metà alla finanza pubblica italiana 

rispetto all’italiano stesso nel medesimo periodo di tempo considerato (Saraceno, Sartor 

e Sciortino, 2013). 
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Capitolo 4: IMPATTO SULLA FINANZA PUBBLICA 

 

4.1 Il positivo impatto in alcune realtà 

L’Italia è stata interessata, fin dal momento della sua Unità, dal fenomeno delle 

migrazioni. Le migrazioni che interessavano la nostra penisola, in origine, erano in 

uscita più che in entrata. Il fenomeno dell’immigrazione comincia a prendere piede solo 

in anni recenti a partire dagli anni Settanta, è quindi un fenomeno abbastanza recente e 

nuovo. I flussi in ingresso nel tempo sono sempre più aumentati nel corso del tempo 

fino a raggiungere numeri non indifferenti al giorno d’oggi. È stato questo crescendo di 

popolazione straniera nel nostro territorio, come in altri, che ha fatto sorgere il problema 

che questo target di popolazione, in qualche modo, possa influenzare l’economia del 

paese di destinazione. Studi che analizzano questo aspetto dell’immigrazione hanno 

cominciato a svolgersi solo in anni recenti quando il fenomeno aveva raggiunto numeri 

importanti mentre prima l’irrilevanza del fenomeno non aveva mai fatto sorgere il 

problema. Non sono molti coloro che hanno tentato di studiare e analizzare l’impatto 

economico dell’immigrazione sull’economia nazionale e sull’impatto che può avere sui 

conti pubblici dello Stato, ancor meno sono gli studi che riguardano l’Italia vista la 

novità del fenomeno immigrazione nel nostro paese rispetto ad altri europei.  

È di mio interesse portare, in questo capitolo, come esempio, due delle ricerche che 

hanno toccato l’argomento paragonandole tra loro confrontandone risultati finali e 

conclusioni.  

Le due ricerche si riferiscono ad anni e a contesti differenti, il lavoro di Giovani, 

Lorenzini e Versari (2000), “Impatto fiscale degli immigrati in Toscana”, è stato svolto 

analizzando l’impatto degli immigrati alla finanza pubblica della regione italiana 

Toscana mentre il lavoro di Dustmann e Frattini (2014), “The fiscal effects of 

immigration to the UK” a quella del Regno Unito. 

Le due ricerche analizzano realtà completamente differenti tra di loro ma hanno 

confermato stessi risultati positivi circa l’effetto dell’immigrazione alla finanza pubblica 

del contesto considerato. 



122 
 

I tratti rilevanti delle ricerche sono sintetizzati nella tabella che segue. 

Tabella 4.1: Impatto fiscale degli immigrati in Toscana e nel Regno Unito a confronto. 

 Toscana Regno Unito 

Titolo lavoro 
Impatto fiscale degli 

immigrati in Toscana 

The fiscal effects of 

immigration to the Uk 

Anni oggetto di 

osservazione 
2000 2001-2011 

Obiettivo lavoro 

Valutare quanto gli 

immigrati residenti in 

Toscana pagano 

sottoforma di imposte e 

contributi e quanto invece 

ricevono in termini di 

prestazioni e di 

trasferimenti allo scopo di 

capire se l’apporto 

finanziario netto 

dell’immigrazione al 

sistema della finanza 

pubblica sia in totale 

positivo o negativo 

Verificare se il gettito 

fiscale generato 

dall’immigrazione è 

maggiore o minore di 

quanto da loro ricevuto 

sulla base della spesa 

pubblica di cui 

beneficiano 

Target di immigrati 

considerati 

Solo stranieri residenti 

suddivisi per età e genere 

Stranieri arrivati nel 

Regno Unito a partire 

dall’anno 2000 suddivisi 

in base al loro paese di 

provenienza: 

 Nuovi 10 stati 

membri 

dell’Unione 

europea (A10) 

 Altri paesi 

dell’area europea 

(Eea Ue15) 

 Paesi al di fuori 

dell’area europea 

(non-Eea) 

Uscite considerate 

 Istruzione e 

formazione 

 Sanità 

 Assistenza sociale 

Stima della Spesa 

pubblica totale di cui 

hanno beneficiato gli 

stranieri 

Entrate considerate 

 Irpef 

 Contributi sociali 

 Iva 

Stima del contributo alle 

diverse fonti di gettito 

apportato dagli stranieri 

Impatto fiscale 

dell’immigrazione (saldo 

tra entrate meno uscite) 

Positivo Positivo 

Fonte: Giovani, Lorenzini, Versari (2000), Impatto fiscale degli immigrati in Toscana, Siep (Società 

Italiana di Economia Pubblica), pp. 15-36;  

Dustmann e Frattini (2014), The fiscal effects of immigration to the UK, The Economic Journal. 
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Ciascuna delle due analisi ha formulato delle ipotesi semplificative proprie e 

particolareggiate per riuscire a dare origine ad un saldo; i lavori, inoltre, sono nel 

contenuto abbastanza diversi sia per il gruppo di cittadini stranieri che vengono 

considerati sia per quanto riguarda la scelta delle entrate e delle uscite calcolate ai fini 

del calcolo di un saldo. 

Entrambe però arrivano alla stessa conclusione ossia il contributo positivo che gli 

stranieri apportano al paese in cui sono ospiti.  

In entrambi i casi si conclude che la componente straniera paga in imposte e 

contributi più di quanto riceve in termini di servizi messi a disposizione del Welfare 

contribuendo ad allentare il peso fiscale dovuto all’erogazione delle prestazioni sociali. 

In particolare, nel caso della Toscana, il saldo è positivo per le fasce d’età centrali 

mentre è negativo per le fasce che comprendono giovani e all’estremo quelle degli 

anziani. Infatti nell’età giovanile lo Stato spende molto per garantire a questo gruppo di 

persone un’istruzione mentre nell’età della vecchiaia è la sanità che più ne risente. In 

ogni caso le fasce di giovani in età scolare e di anziani stranieri sono poco “densamente 

popolate” nei confronti delle fasce centrali in cui si concentra la maggioranza della 

popolazione straniera di buona salute e con un livello di istruzione già acquisito nel loro 

paese d’origine; questo numeroso gruppo con il proprio lavoro, paga sottoforma di 

contributi e imposte, più di quanto riceve in termini di prestazioni compensando anche 

il saldo negativo delle fasce giovani e di anziani stranieri. Il saldo totale complessivo è 

quindi nel totale positivo (Giovani F, Lorenzini S, Versari S, 2000). 

Per quanto riguarda il lavoro svolto sul Regno Unito vale un discorso simile a quello 

fatto per la Toscana; in questo caso vengono analizzati tutti i contributi versati dagli 

stranieri a fronte delle diverse fonti di gettito e tutta la spesa sostenuta per gli immigrati, 

viene poi calcolata la differenza che risulta essere positiva per tutti gli anni in cui 

l’analisi è stata fatta e per tutte le categorie di immigrati considerate, siano essi 

immigrati provenienti da paesi non-Eea (cioè non facenti parte dell’ European 

Economic Area), da paesi Eea (paesi appartenenti all’European Econimic Area) e da 

paesi A10 (paesi neo appartenenti all’Unione Europea quali: Bulgaria, Estonia, 

Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e 

Ungheria); gli stranieri provenienti da paesi Eea però, risultano essere quelli che danno 

un maggior contributo positivo. Le spese risultano superare i contributi versati invece 
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per i nativi e quindi per la popolazione autoctona inglese il cui contributo alle finanze 

pubbliche è negativo assorbendo più di quanto versano, questo saldo negativo inoltre è 

andato peggiorando dal 2001 al 2011 aumentando sempre di più. 

In definitiva gli immigrati considerati in totale nel Regno Unito hanno contribuito al 

sistema fiscale registrando tra il 2001 e il 2011 un saldo positivo che in termini reali nel 

2011 ammonta a 25 miliardi di sterline. Questo lavoro si focalizza inoltre (aspetto non 

toccato invece nel lavoro svolto per la Toscana) sull’importanza del capitale umano che 

i nuovi arrivati dall’estero possono apportare al paese di destinazione; Frattini (2014) 

afferma che l’impatto positivo alla finanza pubblica apportata dagli immigrati è da 

attribuirsi anche al fatto che la maggior parte di queste persone arriva nel paese di 

destinazione in età giovane-adulta e lavorativa, questo significa che essi hanno già 

ricevuto un’istruzione nel loro paese nativo andando ad usufruire risorse di quest’ultimo 

portando nel nuovo paese capitale umano a “costo zero”; il sistema scolastico 

britannico, nel nostro caso, non è appesantito in maniera significativa dalla nuova 

popolazione straniera. 

A fronte dell’impatto positivo evidenziato dai due lavori sopra citati queste 

considerazioni potrebbero essere valide anche attualmente per l’Italia nel suo insieme. 

Resta il fatto che l’immigrazione nel nostro paese è un fenomeno ancora giovane e 

recente come per la Toscana e il Regno Unito; questo potrebbe far pensare che le 

considerazioni finali che sono state trovate nei due lavori sopra citati sia per quanto 

riguarda la regione Toscana sia per il Regno Unito possono valere tuttora per l’Italia 

intera.  

Lo scopo di questa tesi è quello di cercare conferma che l’immigrazione determini un 

impatto ad oggi positivo per l’Italia, conferme che si è cercato di reperire analizzando 

alcuni settori di entrate e uscite pubbliche che l’immigrazione può influenzare.  

Per quanto riguarda le uscite ho preso in considerazione i settori della sanità e 

dell’istruzione; servizi pubblici, questi, che vengono forniti a tutti gli stranieri presenti 

in Italia anche se con alcune differenze per i regolari piuttosto che per i non regolari. 

Per quanto riguarda le entrate ho preso in considerazione i gettiti di due imposte: 

l’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) pagata dagli stranieri e l’Iva versata a 

fronte del loro consumo.  
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Una voce che potrebbe essere molto interessante in termini di ammontare per quanto 

riguarda le uscite è l’esborso per le pensioni di vecchiaia erogate agli stranieri; questa 

voce non è stata considerata in questo lavoro in quanto anche se rappresenta un aspetto 

importante del Welfare italiano, essendo l’immigrazione fenomeno recente in questo 

paese sono pochi gli stranieri che ne hanno, ad oggi, diritto ma molti invece che, per 

ora, si limitano a pagare i contributi per averne diritto in futuro. 

Non è quindi possibile stimare un saldo dal paragone tra entrate ed uscite per il fatto 

che non sono solo le voci che verranno prese in esame che l’immigrazione influenza ma 

molte altre; questi settori analizzati però sono quelli che, tra tutti, maggiormente hanno 

suscitato il mio interesse e per i quali è stato possibile recuperare dati abbastanza 

recenti. Sarà comunque possibile, in base ai vari dati trovati e analizzati, trarre delle 

considerazioni che vanno a confermare o meno i risultati dei lavori riassunti nella 

tabella 4.1. 

In ogni caso D’Ella e Gabriele (2010), sono del parere esista una conclusione 

univoca dell’impatto che gli immigrati possono avere sulla finanza del paese in cui 

approdano (in questo caso l’Italia); infatti se si rileva un impatto che in via tendenziale è 

positivo per il fatto che in misura considerevole essi partecipano al finanziamento delle 

prestazioni di cui beneficiano, gli stranieri rimangono nella maggior parte delle società 

la fascia più debole della popolazione e quindi quella che ha maggiori probabilità di 

accedere alle prestazioni sociali come conseguenza del loro livello di reddito 

generalmente basso. 

Nel corso del capitolo verranno analizzati i due aspetti facendo, dove sia possibile in 

base ai dati a disposizione, un paragone con la popolazione autoctona; in primo luogo 

verrà analizzato il fatto che gli stranieri hanno un più basso reddito rispetto agli italiani 

anche se in via tendenziale lavorano di più, in secondo luogo verranno analizzati i 

settori sopra citati, due per le uscite e due per le entrate, per cercare di trovare se 

nonostante il basso reddito e la maggior probabilità di accedere alle prestazioni del 

Welfare messe a disposizione dello Stato italiano esiste una coerenza con le conclusione 

dei lavori già svolti. Le informazioni elaborate per i vari settori non risultano omogenee 

per anno ma possono comunque aiutare a trarre conclusioni su quello che è lo scopo 

della tesi. 
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4.2 Stranieri, fascia più debole della popolazione 

In Italia l’immigrazione è un fenomeno abbastanza recente che ha le sue origini, 

come già detto nel corso del secondo capitolo, solo a partire dalla seconda metà dagli 

anni Settanta; questo rende ancora più difficoltoso, rispetto ad altri paesi, capire se i 

flussi in entrata siano più una risorsa o un problema (Censis, 2007). 

Senza dubbio gli immigrati costituiscono forza lavoro, la manodopera è considerata 

una grande fonte che in alcuni casi può sopperire alla mancanza di manodopera italiana 

soprattutto in alcuni settori; gli immigrati, inoltre, contribuiscono al rallentamento del 

declino demografico del nostro paese che senza di loro sarebbe un paese più vecchio. 

Dall’altro lato però, non mancano gli effetti negativi che l’immigrazione comporta, tra i 

quali il grande dispendio di denaro che grava sulle spalle dello Stato per garantire a 

questa categoria di persone un minimo di integrazione; se durante il periodo fordista 

l’integrazione avveniva all’interno della fabbrica ora non è più così prevedendo la 

nostra società terziarizzata, molteplici strumenti per favorirla. Lo Stato italiano, inoltre, 

garantisce agli immigrati molti tra i servizi che sono garantiti agli italiani in termini di 

Welfare costituendo ulteriori uscite di denaro (Censis, 2007). 

Ormai da qualche anno l’Italia si trova tra i primi paesi come numero di ingressi 

stranieri. La presenza di una forte immigrazione accompagnata da una crescita debole, 

se non addirittura nulla o negativa, è spiegabile dal fatto che l’immigrazione in Italia è 

riconducibile a motivi più demografici che economici anche se, in parte, l’immigrazione 

nel nostro paese nasce dalla necessità di rimpiazzare quelle posizioni lavorative che 

rimarrebbero scoperte se venisse fatto affidamento esclusivamente all’offerta locale 

poiché trattasi di lavori caratterizzati da scarso prestigio, condizioni di lavoro dure e 

retribuzioni basse rifiutati dagli italiani (Fieri 2012). 

L’immigrazione in Italia è il prodotto di cause demografiche anche per il fatto che 

una componente molto significativa degli ingressi è attirata dalla crescente domanda di 

servizi in particolare per l’assistenza alle persone anziane. L’invecchiamento della 

popolazione, la carenza di servizi pubblici in questo campo e la scarsa propensione degli 

italiani ad avvalersi di case di cura per anziani hanno attirato un boom di domanda di 

assistenza domiciliare oggi divenuta causa principale degli ingressi. Questa situazione 

presenta dei vantaggi nel breve periodo in quanto non si pone in concorrenza con 

l’offerta nazionale del mercato del lavoro, presenta dei tassi di disoccupazione bassi ed 
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è considerata vantaggiosa nell’impatto che ha sulla spesa pubblica italiana poiché 

permette risparmi importanti correlati da costi relativamente ridotti. “Immigrazione low 

cost” è il termine con cui ci si riferisce quando si parla di questo tipo di immigrazione 

che caratterizza l’Italia, i vantaggi di breve periodo tendono ad essere, però, meno 

evidenti in tempi di crisi come quelli attuali ma comunque destinati a ridursi nel medio- 

lungo periodo a causa dei problemi di sostenibilità che emergono. Il fatto che la crisi si 

protragga nel tempo e si estenda in più ambiti occupazionali costituisce una minaccia 

per la complementarietà tra italiani e stranieri nel mondo del lavoro inducendo alcune 

fasce di lavoratori a considerare attraenti anche lavori che sono bollati come “lavori da 

immigrati” (Fieri 2012). 

Secondo uno studio condotto da Cer (2000) i movimenti migratori vengono 

ricondotti a tre fattori principali che sono: la differenza di tenore di vita tra il paese 

d’origine e quello di approdo inteso sia in termini di ricchezza cioè come reddito, sia in 

termini qualitativi e la differenza di servizi messi a disposizione dallo Stato di sui il 

cittadino straniero può usufruire; in secondo luogo la crescita demografica del paese 

d’origine e, da ultimo, le condizioni lavorative, in particolare la prospettiva lavorativa 

che promette il paese di destinazione. I tre fattori sono collegati tra di loro in quanto la 

crescita demografica si ripercuote sull’offerta di lavoro del paese d’origine che 

scarseggia di domanda, aumenta la disoccupazione e questo costituisce incentivo 

all’abbandono del paese. Affinché le migrazioni possano cessare o quantomeno ridursi 

sarebbe necessario ridurre il differenziale economico tra i paesi protagonisti. 

Nel momento in cui gli stranieri abbandonano il loro Paese nativo e arrivano nel 

nuovo Stato diventano lavoratori immigrati e si inseriscono nel contesto occupazionale 

dei paesi di destinazione in maniera sostitutiva rispetto ai lavoratori autoctoni, 

soprattutto in questi ultimi tempi caratterizzati da crisi economica che ha portato alla 

riduzione dell’offerta di lavoro. Il mercato del lavoro europeo distingue due tipi di 

domanda di lavoro: un mercato del lavoro primario caratterizzato da salari elevati, 

maggiori tutele e garanzie contrattuali e un mercato secondario caratterizzato da 

retribuzioni più basse, richiedente una manodopera molto flessibile a cui offre scarse 

garanzie contrattuali e di continuità del rapporto di lavoro verso il quale sono orientati i 

lavoratori immigrati. Gli immigrati vanno quindi a ricoprire quei lavori che gli italiani 

non sono disposti a svolgere. Pertanto i lavoratori immigrati rappresentano una risorsa 
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importante per l’economia del paese di destinazione, dando la possibilità alla domanda 

di lavoro di reperire manodopera anche per quelle mansioni per cui non esiste una 

soddisfacente offerta locale (Cer, 2000). 

Insieme all’impatto sul mercato del lavoro derivante dai flussi migratori assume 

molta importanza anche l’analisi degli effetti prodotti sulla spesa sociale del paese di 

destinazione (Cer, 2000). 

Secondo lo studio condotto dal Cer (2000) “all’inizio del processo migratorio il 

contributo dell’immigrato al sistema di Welfare del Paese di destinazione è 

sostanzialmente positivo, mentre nella fase di consolidamento esso tenda a livellarsi 

con quello della popolazione nazionale”. 

Gli studi che sono stati fatti dalla letteratura sull’argomento hanno riguardato due 

aspetti; da un lato hanno provato a valutare quanto ricevono gli immigrati in termini di 

prestazioni di Welfare rispetto ai nativi mentre, dall’altro lato, hanno cercato di 

predisporre un bilancio di quanto gli immigrati pagano sottoforma di imposte e 

contributi e quando al contrario ricevono sottoforma di trasferimenti e prestazioni, il 

saldo di bilancio dovrebbe dare un’idea se l’immigrato apporta un effetto positivo o 

meno al bilancio pubblico (Cer, 2000). 

In via generale le ricerche svolte in alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, hanno 

dimostrato che, anche se gli immigrati sono più predisposti degli italiani, per via delle 

loro condizioni economiche, ad accedere ai benefici dello stato sociale, quello che 

pagano in termini di imposte e contributi compensa quello che ricevono in termini di 

prestazioni. Questa considerazione è molto importante per quanto riguarda soprattutto 

l’Italia, e in generale tutti i paesi europei, per i quali i vincoli di finanza pubblica sono 

molto stringenti e rigorosi. Il Cer (2000) ha effettuato una stima del bilancio del 

cittadino immigrato, riferito all’anno 2000, per cinque paesi europei: Francia, Germania, 

Italia, Spagna, Regno Unito; è emerso un risultato positivo dell’immigrato medio in tutti 

i paesi di destinazione ad eccezione della Francia dove risulta che l’immigrato ottiene 

prestazioni superiori a quanto paga in termini di imposte e contributi. La posizione 

dell’Italia rispetto agli altri paesi oggetto dell’analisi, per quell’anno, spicca al primo 

posto come contributo positivo.  

In via generale secondo il Cer (2000), nella fase iniziale del fenomeno migratorio in 

cui i flussi in entrata contano i loro primi arrivi, l’immigrato è di giovane età e in buona 
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salute, esso arriva da solo senza familiari. In questa prima fase il lavoratore immigrato 

contribuisce alle entrate dello Stato attraverso il pagamento delle imposte e dei 

contributi e non richiede una elevata utilizzazione dei servizi messi a disposizione dal 

Welfare. Una volta che il fenomeno migratorio si è consolidato cominciano ad assumere 

importanza i ricongiungimenti familiari che portano nel Paese destinatario persone 

inattive dal punto di vista lavorativo (minori e anziani). Aumenta, in questa fase, la 

domanda di servizi sociali e sanitari finanziati dallo Stato. 

Anche l’Ocse ha di recente svolto una ricerca con il fine di calcolare l’impatto degli 

immigrati sulla finanza. Ne è emerso che, se da un lato gli immigrati hanno un’età più 

giovane degli italiani e quindi più favorevole per lo Stato in quanto le tasse che pagano 

sono maggiori dei servizi che ricevono (in particolare per ora finanziano il servizio 

pensionistico più che usufruirne), dall’altro lato la loro stessa giovane età si traduce in 

maggiori spese per l’istruzione, gli immigrati hanno infatti più figli rispetto agli italiani 

in età scolare (Giovannini, 2014). 

L’impatto complessivo sul Pil è positivo per l’Italia come per altri paesi europei 

(Giovannini, 2014). 

Il saldo del cittadino immigrato è il risultato della differenza tra le entrate, imposte e 

contributi pagate dall’immigrato allo stato, e le uscite cioè il dispendio di denaro che 

sostiene lo stato per permettere all’immigrato di usufruire delle prestazioni del Welfare. 

Il saldo positivo o negativo non dipende solamente dalla maggiore o minore 

propensione dell’immigrato a usufruire delle prestazioni ma anche dall’incidenza delle 

imposte e dei contributi che a loro volta dipendono dalla struttura fiscale del paese preso 

in considerazione nonché dal reddito percepito dal soggetto (Cer, 2000). 

 

4.3 Stranieri ed italiani a confronto 

4.3.1 Confronto tra i livelli di occupazione  

La tabella 4.2 e il grafico 4.1 che seguono, costruiti sulla base dei dati provenienti 

dall’archivio Inps (2013b), mettono a confronto il diverso grado di occupazione, 

disoccupazione e di inattività tra italiani e stranieri presenti nel nostro Paese.  

Per stranieri si fa riferimento alla popolazione con cittadinanza non italiana, in questa 

sede vengono conteggiati gli stranieri residenti cioè coloro che sono iscritti alle anagrafi 

comunali che costituiscono la maggior parte degli stranieri presenti sul territorio. 
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Tabella 4.2: Confronto della percentuale di occupati, disoccupati e inattivi tra la popolazione 

italiana e straniera in età lavorativa (15-64 anni), suddivisi per genere. Anno 2012 

 ITALIANI STRANIERI 

 Maschi Femmine Maschi Femmine 

Tasso di occupazione 
*
 66,5 47,1 71,5 50,8 

Tasso di disoccupazione 
**

 9,9 11,9 12,7 15,7 

Tasso di inattività 
***

 26,1 46,5 18 39,7 

*Rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento 

**Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro 

***Rapporto tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento 

Fonte: Inps (2013b), Rapporto sulla coesione sociale 2013, Tavole di dati. 

Il grafico è stato costruito alla luce della tabella sovrastante in base a dati reperiti 

dall’archivio Inps con riferimento al Rapporto sulla coesione sociale 2013.  

Sull’asse delle ordinate viene espresso in percentuale, il tasso rispettivamente di 

occupazione, disoccupazione e inattività per maschi e femmine che riguardano sia gli 

italiani che gli stranieri. Nell’asse delle ascisse viene fatta una suddivisione di genere sia 

per gli italiani che per gli stranieri mediante rappresentazione su istogramma.  

Si nota che i tassi di occupazione sono maggiori per gli stranieri, sia per quanto 

riguarda la componente maschile sia per la componente femminile; vale lo stesso 

discorso, al contrario, per quanto riguarda il tasso di inattività che risulta essere inferiore 

per gli stranieri. Ciò evidenzia come, tra gli stranieri, le persone occupate siano in 

proporzione più numerose rispetto agli occupati tra gli italiani. In altre parole, quindi, 

Grafico 4.1: Confronto della percentuale di occupati, disoccupati e inattivi tra la popolazione 

italiana e straniera in età lavorativa (15-64 anni), suddivisi per genere. Anno 2012 

Fonte: Elaborazione personale su dati Inps (2013b), Rapporto sulla coesione sociale 2013, Tavole di dati. 
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gli stranieri sono più occupati in ambito lavorativo degli italiani sia per quanto riguarda 

le donne sia per quanto riguarda gli uomini. 

Gli stranieri fanno il loro arrivo nel nostro paese soprattutto per motivi di lavoro e si 

adattano a svolgere qualsiasi tipo di mansione anche tra le più umili come è stato detto 

anche nel paragrafo precedente ed evidenziato in alcuni studi presi in considerazione, 

questo si ripercuote nel loro tasso occupazionale. La disoccupazione comunque non 

manca tra gli stranieri che registrano tassi molto simili a quelli degli italiani anche come 

conseguenza della crisi mondiale (Inps, 2013b). 

 

4.3.2 Confronto tra i livelli di reddito  

I diversi livelli di occupazione, la diversità del livello di istruzione e delle mansioni 

che svolgono gli immigrati e gli italiani portano a un differenziale di reddito tra le due 

categorie di persone. 

I divari di reddito e di spesa tra italiani e stranieri, nonché la differente struttura 

demografica delle rispettive popolazioni, si riflettono sull’entità e sulla composizione 

dei flussi economici nei confronti delle finanze pubbliche. 

È abbastanza risaputo che gli immigrati, salvo rare eccezioni, sono la categoria di 

soggetti meno abbienti e quindi la categoria di persone che più ha diritto a esenzioni e a 

servizi gratuiti messi a disposizione dello Stato il cui pagamento è subordinato al livello 

di reddito percepito, questo è il motivo per il quale gli immigrati usufruiscono 

maggiormente delle prestazioni sociali messe a disposizione dal Welfare italiano (Cer, 

2000). 

In Italia mancano chiare evidenze empiriche dell’influenza del fenomeno migratorio 

sui livelli di povertà e sull’allargamento della disuguaglianza tra stranieri ed autoctoni 

ma appare evidente che il crescente numero di immigrati che continuamente arriva nel 

nostro Paese fa parte di una fascia di reddito bassa, che contribuisce all’aumento della 

disuguaglianza e quindi all’allargamento della differenza di reddito tra nativi e stranieri 

(D’Ella, Gabriele, 2010). 

In definitiva quindi, il numero non indifferente degli immigrati ha contribuito ad 

aumentare il coefficiente di Gini aumentando le disuguaglianze di reddito tra la 

popolazione che è presente nel territorio italiano e, come affermano D’Ella e Gabriele 

(2010), se da un lato gli immigrati, a causa delle loro condizioni di reddito hanno una 
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probabilità superiore rispetto agli altri di avere accesso alle prestazioni sociali, dall’altro 

essi contribuiscono senza ombra di dubbio insieme agli italiani, a finanziare le 

prestazioni di cui beneficiano. 

Secondo l’Istat (2011) la disuguaglianza di reddito tra stranieri ed italiani è molto 

evidente. L’Istituto evidenzia che in tutte le fasce di età (fasce che riguardano solamente  

l’età lavorativa 15-64 anni), la quota di stranieri percettori di redditi da lavoro secondo 

quanto dice l’Istat (2011), è maggiore rispetto a quella degli italiani come evidenzia il 

grafico 4.2. I lavoratori stranieri guadagnano un reddito da lavoro in media pari ai 960 

euro al mese, reddito inferiore rispetto a quello degli italiani che si aggira invece attorno 

ai 1.360; il lavoratore straniero quindi ha un reddito che, più o meno, risulta essere i 2/3 

rispetto a quello del lavoratore italiano. Dal grafico 4.3 si nota che la maggior parte dei 

redditi delle famiglie composte da soli stranieri deriva dallo svolgimento di un lavoro 

subordinato, più nello specifico il 90,6 per cento deriva come frutto della somma del 

reddito percepito da lavoro dipendente ed autonomo mentre per le famiglie di soli 

italiani tale percentuale scende al 63,8 per cento. Questo sta a significare che, mentre 

per gli stranieri la principale fonte di reddito è il lavoro, per gli italiani esistono anche 

altre fonti come per esempio i redditi derivanti dal possesso di capitale e dai 

trasferimenti. 

Grafico 4.2: Quota di percettori di reddito da lavoro per cittadinanza e classe di età. 

(in % rispetto al totale, anno 2008/2009). 

 

Fonte: Istat (2011b), Servizio Condizioni economiche delle famiglie, I redditi delle famiglie con 
stranieri, Periodo di riferimento 2008-2009, Grafico “Percettori di reddito da lavoro per cittadinanza 

e classe di età” diapositiva 2/9 
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Sempre secondo l’Istat (2011), il reddito delle famiglie straniere va via via 

migliorando e ad avvicinarsi a quello delle famiglie composte da soli italiani 

all’aumentare della loro permanenza all’interno dello Stato, statisticamente l’Istituto 

evidenzia che una famiglia di stranieri che risiede in Italia da un periodo non inferiore ai 

dodici anni risulta avere un reddito pari al 40 per cento superiore rispetto a quello di una 

famiglia straniera neo arrivata. 

Dati sui redditi degli stranieri che evidenziano il differenziale del tenore di vita 

rispetto ai cittadini italiani sono stati resi noti dalla Fondazione Leone Moressa (2013) 

sulla base delle dichiarazione dei redditi relative all’anno 2011. Le informazioni 

disponibili non permettono di mettere in evidenza la cittadinanza del soggetto ma solo il 

suo paese di nascita; con il termine contribuente straniero si fa quindi riferimento a tutti 

quei soggetti che sono nati all’estero tra cui possono rientrare anche cittadini italiani 

nati all’estero e in seguito rimpatriati nonché gli stranieri nati all’estero che hanno 

acquisito successivamente la cittadinanza italiana. Sono escluse le seconde generazioni 

in quanto non sono altro che stranieri nati in Italia. 

Ai fini dell’analisi bisogna tenere in considerazione che i lavoratori dipendenti che 

percepiscono un reddito inferiore agli 8 mila euro annui non sono tenuti a presentare la 

dichiarazione dei redditi per cui non sono stati conteggiati (Fondazione Leone Moressa, 

2013).  

Grafico 4.3: Composizione del reddito familiare per cittadinanza della persona di 

riferimento della famiglia 

 

Fonte: Istat (2011c), Servizio Condizioni economiche delle famiglie, I redditi delle famiglie con stranieri, 

Periodo di riferimento 2008-2009, Grafico “Composizione del reddito familiare per cittadinanza della 

persona di riferimento della famiglia” diapositiva 4/9 
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4.4 La tipologia di entrate e uscite considerate 

Nei paragrafi di seguito verranno presentati dati e informazioni per capire se ci sono 

buoni motivi o meno per confermare l’impatto positivo della componente straniera al 

bilancio dello Stato italiano. 

L’analisi si basa su alcune considerazioni semplificative. 

Per quanto riguarda le entrate, verranno prese in considerazione solamente: 

  L’imposta diretta Irpef che grava sul reddito da lavoro;  

 L’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva). 

Vengono quindi considerate solamente la tassazione sui redditi delle persone fisiche 

e sui consumi ma non altre forme di tassazione come per esempio quelle del capitale. 

Non tutta la vasta rete di entrate viene in questa sede analizzata, vengono esclusi tutti i 

tributi decentrati che fanno capo alle Regioni o agli Enti locali sotto forma di imposte, 

tasse o tariffe erogati a fronte delle prestazioni locali.  

Per quanto riguarda le uscite dello Stato a fronte del fenomeno immigrazione, queste 

sono molteplici e coprono tutti i momenti in cui il fenomeno dell’immigrazione si 

snoda. Costi vengono sostenuti dalle casse statali sin dal momento dell’arrivo 

dell’immigrato con le attività di controllo e per la fornitura dei servizi di prima 

accoglienza, per non parlare poi delle spese che l’Italia sostiene per l’erogazione di 

servizi durante il loro soggiorno.  

In linea con le entrate che non considerano la rete completa delle forme di prelievo 

fiscale, l’analisi per le uscite si soffermerà su alcune di esse sostenute a fronte 

dell’erogazione di prestazioni che appartengono al sistema del Welfare italiano di cui gli 

stranieri possono usufruire. Per quanto riguarda, quindi, le uscite che sostiene lo Stato 

italiano a fronte della presenza immigrata si farà qui riferimento ad alcune tipologie di 

spesa sociale sostenuta per: 

 La sanità; 

 L’istruzione e la formazione. 

Viene tralasciata la componente previdenziale che, nonostante ricopra un ruolo 

importantissimo nella nostra società e costituisca normalmente una grossa fetta di quelle 

che sono le erogazioni dello Stato per pagare le pensioni, tocca ad oggi in minima parte 

la componente straniera anche se si presume avrà un peso molto più rilevante nei 

prossimi anni; infatti, con l’avanzare dell’età di questo target di popolazione che per 
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adesso sta lavorando e pagando contributi, in un domani non molto lontano, la gran 

parte di loro avrà diritto al pensionamento (Giovani, Lorenzini, Versari, 2000). 

È inoltre, opportuno specificare, che gli stranieri che verranno considerati in questa 

sede saranno solamente quelli residenti e non tutti gli stranieri presenti. Non vengono 

quindi presi in considerazione né i soggiornanti non residenti né la componente 

irregolare anche se questa esclusione porta sicuramente a una sottostima sia delle spese 

che delle entrate in quanto entrambe le categorie escluse possono apportare denaro e far 

spendere allo Stato italiano. In via generale la sottostima riguarda più le uscite che le 

entrate in quanto sia i non residenti che gli irregolari possono non lavorare e non pagare 

le tasse ma, in ogni caso, a fronte semplicemente della loro presenza, consumeranno 

servizi pubblici (Giovani, Lorenzini, Versari, 2000). 

I soli stranieri residenti presi qui in considerazione, quindi, non riescono ad 

esprimere in maniera completa l’insieme dei fabbisogni e dei contributi fiscali della 

totale popolazione immigrata presente nel territorio ma consentirà ugualmente di farci 

un’idea dell’impatto che il fenomeno può avere sulla finanza pubblica statale 

consapevoli però delle ipotesi semplificative che sono state fatte e alla luce dei limiti 

dell’analisi.  

Vedremo nel corso del capitolo di analizzare le tipologie di entrate e di uscite 

prescelte sostenute dallo Stato italiano, che influenzano quindi il bilancio pubblico, 

riconducibili alla componente straniera residente in Italia, non sarà però possibili 

costruire un saldo in quanto non tutte le voci di entrata e di uscita vengono prese in 

considerazione. 

Purtroppo non è stato possibile ricondurre la stima di tutti i dati ad uno stesso anno a 

causa di dati non messi a disposizione per tutti i settori dagli istituti di ricerca; è 

possibile però comunque farsi un’idea del fenomeno e cercare di capire se la teoria 

secondo la quale gli immigrati hanno un impatto positivo in Toscana e nel Regno Unito 

vale anche per l’Italia nel suo insieme. 

Di seguito analizziamo separatamente prima le due tipologie di uscite per poi passare 

alle entrate cercando poi di trarre delle conclusione dall’analisi di entrambe. 
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4.4.1 Le Uscite 

Cominciamo l’analisi cercando di quantificare le uscite riguardanti le spese per 

alcuni servizi del Welfare qui prese in considerazione come la sanità e l’istruzione. 

Il fatto che la presenza straniera sia, nel nostro Paese, sempre più numerosa, 

influenza non poco le politiche di Welfare. In Italia esistono rigide regole per cercare di 

ridurre al massimo le spese pubbliche che devono fare i conti con la componente 

straniera che allarga “il gruppo degli aspiranti fruitori di prestazioni”. Nel contesto di 

risorse limitate e ridotte in cui l’Italia si trova anche a fronte della recente crisi 

economica e lavorativa, le amministrazioni locali e gli organi centrali hanno una duplice 

possibilità per cercare di limitare la spesa: introdurre restrizioni che vanno a limitare il 

numero di persone che hanno diritto alla prestazione alzando la soglia del bisogno, 

oppure, in alternativa, ridurre l’importo o il numero delle prestazioni offerte (Inps, 

2011). 

L’effetto delle migrazioni sui paesi di destinazione in termini di impatti fiscali, di 

servizi ricevuti e di apporti attraverso imposte e contributi dipendono da una serie di 

fattori come l’arco di tempo preso a riferimento, dalla scelta se utilizzare unità di misura 

assolute o relative (come il beneficio fiscale netto o il rapporto tra il contributo erogato 

e i servizi pubblici utilizzati), dalle caratteristiche della popolazione di riferimento, dalla 

struttura del sistema di welfare ma anche dalla definizione stessa di immigrato in quanto 

la seconda generazione può essere inclusa tra questi oppure tra i nativi. Gli studi 

effettuati sono spesso contrastanti, e alcuni sottolineano la relazione tra il sistema di 

welfare e flussi migratori in ingresso; secondo alcune teorie i sistemi di welfare più 

generosi potrebbero attrarre un maggior numero di immigrati. Esiste anche la possibilità 

che siano i flussi in ingresso ad influenzare i sistemi di welfare dei paesi destinatari in 

quanto all’aumentare della presenza straniera si tenderebbe a restringere i criteri per 

l’ammissione al welfare o a ridurre la durata delle prestazioni; questa teoria non è 

ancora stata verificata ma costituisce una ipotesi (Fondazione Leone Moressa, 2013). 

In Italia esiste la parità di trattamento in materia di prestazioni assistenziali tra 

italiani e stranieri sia comunitari che non comunitari ma solo se, quest’ultimi, in 

possesso di permesso di soggiorno. A questi soggetti in ugual misura è concessa la 

possibilità di usufruire delle prestazioni e delle provvidenze sia economiche che socio- 

assistenziali che lo Stato, Regioni e gli Enti Locali erogano (Inps, 2011). 
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Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero (DLgs 286/1998), in origine prevedeva che per avere 

accesso a tali prestazioni i cittadini stranieri fossero titolari di un permesso di soggiorno 

da almeno dodici mesi, in seguito l’ambito di applicazione è stato ristretto dalla legge 

388/2000 prevedendo la concessione dell’assegno sociale e di tutte le provvidenze che 

costituiscono diritti in ambito di sicurezza sociale solo a coloro titolari di carta di 

soggiorno, per la cui concessione è previsto un tempo di soggiorno legale nel territorio 

di almeno cinque anni. Questa restrizione ha ridotto di molto il numero degli immigrati 

non comunitari aventi diritto alle prestazioni socio- assistenziali (Inps, 2011). 

Il trattamento dello straniero è invece parificato a quello del cittadino italiano per 

quanto riguarda le prestazioni previdenziali di diretta competenza dell’Inps in base al 

principio dell’obbligo assicurativo (Inps, 2011). 

Prendendo in considerazione la spesa pubblica a costi standard
11

, ossia la spesa che 

viene sostenuta per i soli utenti stranieri per ciascuna voce, le principali spese che il 

nostro Stato sostiene per questa categoria di persone sono quelle legate alla sanità e 

all’istruzione. La spesa per la sanità, tuttavia, viene assorbita soprattutto da un target di 

popolazione di età avanzata, gli stranieri anziani sono presenti in via marginale nel 

nostro Stato, marginale è quindi anche la loro partecipazione alla sanità locale e la spesa 

per loro sostenuta (Fondazione Leone Moressa, 2014). 

In ambito educativo gli stranieri impattano in maniera più importante rispetto alla 

sanità; infatti il numero di giovani stranieri che arriva in Italia è molto più elevato 

rispetto al numero di anziani. Anche se il numero degli alunni stranieri a tutti i livelli di 

scuola sta gradualmente aumentando il costo per l’istruzione non aumenta in maniera 

proporzionale all’aumentare degli alunni per il fatto che la maggior parte dei costi 

sostenuti per questo settore sono fissi (Fondazione Leone Moressa, 2014). 

Cerchiamo di stimare ora alcuni costi che lo Stato italiano sostiene per fornire due 

dei servizi messi a disposizione del Welfare rispettivamente il servizio sanitario e quello 

dell’istruzione. I dati che verranno stimati non si riferiscono ad uno stesso anno ma al 

2010 per quanto riguarda la sanità e al 2013/2014 per quanto riguarda l’istruzione. 

                                                             
11 Il costo standard viene utilizzato soprattutto in ambito industriale ed è un costo definito ex ante all’impegno 

economico e quindi ipotizzato prima che avvenga la produzione effettiva del ciclo produttivo. Il costo standard viene 

definito sulla base di livelli di efficienza e di prezzo predefiniti. Ciambotti (2015) 
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La non coerenza dei dati non consente di trarre conclusioni univoche ma comunque 

importanti in termini di costi che l’Italia erogata a fronte unicamente della popolazione 

straniera.  

 

4.4.1.1 La sanità 

Dalla ricerca effettuata dall’Istat (2008), emerge che gli stranieri presenti nel nostro 

territorio si sentono a dir poco in forma! Essi, in numero maggiore rispetto agli italiani, 

dichiarano di sentirsi in ottime condizioni di salute. Dichiarano di sentirsi “molto bene” 

l’87 per cento degli stranieri contro l’83,5 degli italiani. Tra gli stranieri le comunità che 

dichiarano di sentirsi più sani sono i polacchi per quanto riguarda i cittadini Ue e cinesi, 

filippini e indiani per quanto riguarda i cittadini non comunitari. Ucraini e marocchini 

sono invece le comunità di coloro che dichiarano condizioni di salute meno positive 

rispetto alle altre comunità straniere presenti in Italia (Istat, 2008). 

In questa sede va specificato che, per stranieri si intende la popolazione nata in Italia 

o all’estero con cittadinanza straniera o apolide.  

Per quanto riguarda il costo delle prestazioni sanitarie che gli stranieri usufruiscono 

nella maggior parte dei casi essi sono esentati dal pagamento del costo del servizio 

sanitario ricevuto; infatti, per il 63,3 per cento di loro l’ammontare totale della 

prestazione è gratuito, il 26,1 per cento paga solamente il ticket e la parte residua ha 

visto gravare totalmente la spesa sulla propria persona o sulla famiglia (Istat, 2008). 

Chi ha maggiormente accesso alla prestazione sanitaria totalmente gratuita, in via 

generale, sono i bambini al di sotto dei 14 anni e coloro, anche adulti, che vivono nel 

Meridione, forse per il fatto che anche gli stranieri più faticano a trovare lavoro nel Sud 

Italia e questo comporta un più basso reddito delle famiglie straniere che abitano il 

Settentrione. 

Gli stranieri si differiscono dagli italiani anche per il fatto che non preferiscono 

interventi sanitari preventivi; essi preferiscono ricorrere al pronto soccorso o alla 

guardia medica piuttosto che sottoporsi a visite di routine. Infatti il primo posto come 

intensità di utilizzo degli stranieri in ambito sanitario è occupato dal pronto soccorso, 

preferito soprattutto dai non comunitari. La guardia medica è invece utilizzata da quasi 

21 intervistati su 1000 soprattutto appartenenti alla fascia dei giovani adulti. Il servizio 

di consultorio è invece utilizzato soprattutto tra i giovanissimi stranieri e dalle donne in 
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età feconda. Per quanto riguarda i ricoveri, 954 intervistati stranieri su 1000 ha 

dichiarato di non aver mai avuto bisogno di essere ricoverato, fatto interessante da 

ricondursi al buono stato di saluto generale degli immigrati e alla loro giovane età (Istat 

2014). 

Secondo il Ministero dell’Interno (2015), solamente con l’iscrizione da parte degli 

stranieri, siano essi comunitari che extracomunitari, al S.S.N. (Servizio Sanitario 

Nazionale) acquisiscono il diritto di avere accesso a tutta l’assistenza sanitaria garantita 

dall’ordinamento italiano, inoltre, con l’iscrizione, gli stranieri acquistano parità di 

trattamento rispetto agli italiani in ambito sanitario. Una volta che il soggetto è iscritto e 

in possesso del “Tesserino sanitario personale” avrà diritto a ricevere gratuitamente o 

dietro pagamento del Ticket sanitario le prestazioni di cui necessita.  

Una volta perfezionata l’iscrizione al S.S.N. questa rimane valida per tutta la durata 

del permesso di soggiorno e può essere rinnovata in concomitanza al rinnovo del 

documento di soggiorno; l’iscrizione cessa in caso di mancato rinnovo del permesso di 

soggiorno o in caso di espulsione salvo dimostrazione da parte dell’interessato di aver 

presentato ricorso contro i provvedimenti che lo inducono a lasciare il Paese (Ministero 

dell’Interno, 2015). 

Ci sono stranieri che devono obbligatoriamente iscriversi al Servizio Sanitario 

Nazionale come gli stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia nonché i loro 

familiari e altri, invece, che hanno solo la possibilità di iscriversi in maniera facoltativa 

ma sono comunque obbligati ad assicurarsi contro i rischi di infortuni, malattie, 

maternità, etc.  

L’iscrizione invece non è permessa a coloro che hanno fatto il loro ingresso in Italia 

per ricevere cure mediche, in questo caso sarà l’ASL, dietro pagamento delle tariffe 

previste per legge, a garantire le prestazioni sanitarie allo straniero (Ministero 

dell’Interno, 2015). 

Anche agli stranieri non regolari sono garantite cure urgenti, assistenziali e 

continuative, nelle strutture sanitarie del territorio italiano siano esse pubbliche o 

private. Qualora l’immigrato irregolare si presenti in una struttura di soccorso per 

ricevere prestazioni sanitarie, l’accesso non consente di effettuare alle autorità 

pubbliche nessun tipo di segnalazione (Ministero dell’Interno, 2015). 
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Lo Stato mette quindi a disposizione il servizio sanitario, che fa parte dei servizi 

garantiti dal Welfare, allo straniero presente in Italia. La spesa che grava sul nostro 

paese a fronte dell’erogazione di servizi sanitari è influenzata quindi anche dalla sempre 

più numerosa componente straniera. 

Morandi e Pugliese (2013) hanno cercato di calcolare quanto la pubblica 

amministrazione spende per erogare i servizi sanitari alla popolazione immigrata. 

La popolazione immigrata viene considerata tale sulla base della cittadinanza di 

appartenenza. 

I termini “straniero” ed “immigrato” non sono tra loro sinonimi come già detto nel 

secondo capitolo. 

In questa sede, per cercare di stimare il costo sanitario erogato dalla sanità italiana 

agli stranieri non vale la consueta suddivisione tra stranieri ed immigrati.  

Qui, tra gli stranieri vengono fatti rientrare tutte le persone che provengono da paesi 

facenti parte dell’Unione europea o da paesi extraeuropei a sviluppo avanzato (PSA) 

che sono, per questo, del tutto assimilabili alla popolazione italiana. Per immigrati 

invece si possono intendere quelli che provengono dai Paesi a Forte Pressione 

Migratoria (PFPM) siano paesi europei o extraeuropei (Age.na.s, 2008). 

A tal riguardo per PSA vengono intesi gli italiani e tutti quei cittadini provenienti da 

Paesi a Sviluppo Avanzato, per PFPM invece, si intendono tutti quei cittadini che 

provengono da Paesi a Forte Pressione Migratoria suddivisi, quest’ultimi, in residenti e 

non residenti in Italia. Partendo da dati elaborati da Morandi e Pugliese (2013), è mio 

interresse cercare di capire in che misura la spesa sostenuta per gli immigrati (e non per 

gli stranieri che sono, come detto sopra, assimilabili agli italiani) pesa sull’intera spesa 

pubblica sanitaria traendone alcune considerazioni.  

Il grafico 4.4 considera tutta la popolazione residente in Italia suddividendola per età, 

sesso e cittadinanza; nell’asse delle ascisse si leggono gli anni per fasce d’età mentre in 

quello delle ordinate la quota di popolazione in termini percentuali rispetto al totale 

complessivo della popolazione residente nel 2010. Le linee tratteggiate mostrano la 

quota di cittadini residenti, suddivise per genere, provenienti da paesi a forte pressione 

migratoria mentre quelle continue mostrano le quote dei cittadini residenti italiani e 

provenienti dai paesi a sviluppo avanzato. Seguendo l’andamento dei segmenti, a 

conferma di quanto indicato nel capitolo 2 di questa tesi evidenziato nel grafico 2.7: 
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“Popolazione straniera residente 2014”, nonostante in questo caso l’anno di riferimento 

sia il 2010, la popolazione straniera si concentra maggiormente nelle fasce intermedie 

della popolazione ossia tra i 20 e i 45 anni, scarsa è la quota, rispetto agli italiani e alla 

popolazione proveniente da PSA, degli stranieri che provengono dai PFPM che si 

concentrano nelle fasce d’età infantili e di vecchiaia. 

 

Considerato che i costi della spesa pubblica sanitaria aumentano per abitante 

all’aumentare dell’età del soggetto considerato viene da concludere che i soggetti che 

provengono dai PFPM vista la loro appartenenza alle fasce d’età centrali, fanno 

spendere meno alla sanità italiana. Detto in altre parole, se i costi sanitari sono maggiori 

nei primi anni dell’infanzia e nel periodo della vecchiaia (dopo i 65 anni) in cui 

aumentano le problematiche fisiche delle persone, alla luce della scarsità di persone, 

rispetto agli italiani, che rientrano in tale fascia le spese sanitarie per loro saranno 

minori rispetto a quelle sostenute per la popolazione italiana.  

Come già accennato, gli immigrati sono una componente giovane rispetto all’età 

media degli italiani, i loro principali problemi di salute sono quindi “acuti”. (Age.na.s, 

2008) 

Al fine di farci un’idea su quanto la popolazioni immigrata pesa alla sanità italiana in 

termini di numeri vengono qui presi in considerazione i ricoveri ospedalieri che, anche 

Grafico 4.4: Struttura della popolazione residente in Italia per classe d’età, genere e 

cittadinanza (%, anno 2010) 

 

Fonte: La valutazione economica dell’assistenza sanitaria erogata agli immigrati: metodologia e 

primi risultati, Morandi e Pugliese (2013), tab. n. 5, p. 10 
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se non costituiscono un’analisi esaustiva dell’intero settore sanitario, rappresentano una 

fetta importante di spesa sanitaria; danno, inoltre, un’idea di quale sia il ricorso al 

ricovero degli immigrati rispetto agli italiani. Ci aspettiamo che l’analisi, data la 

giovane età degli immigrati che provengono dai paesi a forte pressione migratoria 

(PFPM) e il loro dichiarato buono stato di salute, evidenzi un minor ricorso degli 

stranieri rispetto agli italiani al ricovero. (Age.na.s, 2008) 

Morandi e Pugliese (2013) sono del parere che calcolando la spesa per gli immigrati 

relativa ai ricoveri ospedalieri che costituiscono una grossa fetta della spesa sanitaria 

pubblica, questa rispecchi l’andamento della spesa totale in ambito sanitario erogato per 

questa categoria di persone (Morandi e Pugliese, 2013, pp. 18-19). Prendendo per buona 

la loro teoria cerchiamo di trarne personali conclusioni. 

 

La tabella 4.3 evidenzia la spesa sostenuta per i ricoveri ospedalieri suddivisa per 

cittadinanza e per tipologia di ricovero. I ricoveri per acuti si riferiscono principalmente 

ai ricoveri per malattie acute di cui solitamente è affetta la popolazione anziana, per 

post- acuzie ci si riferisce in via generale ai ricoveri necessari per far fronte al periodo di 

convalescenza che segue la fase acuta di una malattia.  

La spesa per i ricoveri relativa ai PFPM è da ritenersi sovrastimata in quanto tra i non 

residenti vengono incluse le spese sostenute per realizzare programmi internazionali di 

cooperazione sociale che vengono inglobati in quanto mancano informazioni che ne 

Tabella 4.3: Spesa per ricoveri ospedalieri per cittadinanza e per tipologia di ricovero. Anno 2010. 

Anno 2010 PSA 
PFPM 

residenti 

PFPM non 

residenti (*) 
TOTALE 

Acuti 
39.660.110.067 1.448.870.848 152.359.861 41.261.340.776 

87,4% 3,2% 0,3% 91% 

Post- 

Acuzie 

4.045.240.990 62.199.376 6.437.935 4.113.878.300 

8,9% 0,1% 0,0% 9% 

TOTALE 
43.705.351.056 1.511.070.224 158.797.796 45.375.219.076 

96,3% 3,3% 0,3% 100,00% 

* Include ricoveri legati a programmi di cooperazione internazionale 

Fonte: La valutazione economica dell’assistenza sanitaria erogata agli immigrati: metodologia e primi 

risultati, Morandi e Pugliese (2013), tab. n. 5, p. 19. 
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consentono l’esclusione, anche se non dovrebbero essere compresi nei fenomeni legati 

all’immigrazione. 

Nonostante ciò, dalla tabella si nota che il 96,3 % della spesa sanitaria sostenuta per 

ricoveri è da attribuirsi alla popolazione italiana e a quella assimilabile ad essa ossia alle 

persone provenienti dai PSA. Il 3,3% della spesa totale è da attribuirsi alla popolazione 

residente che proviene dai PFPM e solo in via residuale a quelli non residenti (Morandi 

e Pugliese, 2013, pp. 18-19) 

Il loro costo è però una minima parte rispetto a quello che viene sostenuto per gli 

immigrati provenienti dai PSA che ai fini della ricerca vengono considerati come 

cittadini italiani in termini di costi. Infatti vista la giovane età degli immigrati e visto il 

loro buono stato di salute generale da loro dichiarato, essi pesano in maniera poco 

considerevole alle casse dello Stato italiano dal punto di vista sanitario. 

Tutte queste considerazioni valgono nell’ottica di breve periodo. L’immigrazione è 

un fenomeno recente appunto in Italia e quindi è proprio il breve periodo a cui ci si deve 

riferire; nel medio- lungo periodo, invece, potrebbero verificarsi fatti che vanno a 

modificare le considerazioni appena citate. Per esempio nel lungo periodo i 

ricongiungimenti familiari portano all’aumento del numero delle donne e quindi 

all’aumento del numero di parti e con questi il numero dei ricoveri ospedalieri che 

incidono sulla spesa sanitaria anche se il ricovero per parto è sensibilmente inferiore in 

termini di giorni rispetto a quello per malattia e quindi l’influenza sarebbe minima 

(D’Ella, Gabriele, 2010). 

 

4.4.1.2 L’istruzione 

La spesa pubblica sostenuta per istruzione e formazione in Italia risulta essere il 4,2 

per cento del Pil nel 2011, tale dato è molto ridotto rispetto alla spesa che sostengono gli 

altri paesi appartenenti all’Unione per lo stesso settore (NoiItalia, 2011). 

In base a quanto registrato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (Miur, 2014), il numero di studenti stranieri dall’anno scolastico 2004/2005 è 

andato progressivamente aumentando per tutti i gradi di istruzione fino a raggiungere 

per l’anno scolastico 2013/2014 il 9 per cento del totale. 

Questo dato va crescendo per il fatto che ad essere in crescita sono soprattutto gli 

stranieri di seconda generazione quindi studenti nati in Italia da genitori stranieri. 



144 
 

Come già accennato nel terzo capitolo di questa tesi gli alunni stranieri scelgono di 

frequentare maggiormente le scuole di indirizzi tecnico e professionale per inserirsi il 

prima possibile nel mondo del lavoro anche se le statistiche mostrano che sempre più 

questa tendenza fa a scemarsi, gli stranieri di seconda generazione, infatti, sempre più 

intraprendono una carriera scolastica simile e lunga come quella degli studenti italiani 

(Miur, 2014). 

Il grafico 4.5 mostra la crescita che la popolazione scolastica straniera ha avuto 

dall’anno scolastico 2004/2005 fino al 2013/2014. Il numero totale di studenti stranieri è 

aumentato e l’aumento è avvenuto per tutti i gradi di istruzione (il grafico non tiene però 

conto il numero degli studenti stranieri universitari). Nell’asse delle ascisse sono 

riportati i vari anni mentre in quello delle ordinate è riportato il numero di stranieri in 

valore assoluto espresso in migliaia. I diversi colori in cui sono suddivise le barre 

evidenziano i diversi gradi di istruzione in cui la componente straniera si concentra nei 

vari anni scolastici. 

Volendo stimare quale sia il costo che la spesa pubblica sostiene per gli studenti 

stranieri sempre più numerosi nelle classi delle scuole italiane mi rifaccio ad uno studio 

di D’Elle e Gabriele (2010) relativo all’anno scolastico 2007/2008, secondo il quale la 

spesa sostenuta per garantire l’istruzione alla popolazione straniera presente in Italia era 

ripartita come in tabella 4.4. 

Grafico 4.5: Evoluzione del numero di alunni stranieri per livello scolastico. (Numero di 

stranieri in migliaia). 

Fonte: Miur (2014), Gli alunni stranieri nel sistema scolastico Italiano, Grafico n. 1, p. 5. 
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Nella tabella, attraverso un semplice calcolo frutto del rapporto tra spesa sostenuta 

per singolo grado di istruzione e il totale degli alunni stranieri che ogni livello ospita, è 

stato possibile ricavare un’ulteriore colonna che evidenzia il costo che la pubblica 

istruzione ha sostenuto, per singolo studente non italiano, nei vari gradi di istruzione per 

la durata complessiva dell’anno scolastico preso a riferimento (2007/2008). 

Alla luce del nuovo dato ricavato che rappresenta la spesa per singolo alunno 

calcolata per ogni grado di istruzione, calcolato sulla base dei dati della tabella 

precedente, è possibile ricostruire ora una identica tabella ma con dati aggiornati che 

valgono per l’anno scolastico 2013/2014. 

Il Miur (2014) fornisce per l’anno scolastico appena passato il numero, in valore 

assoluto, di studenti stranieri divisi per grado di istruzione, moltiplicando questo dato 

per l’importo ottenuto nelle celle dell’ultima colonna della tabella precedente 4.4 è 

possibile, in maniera approssimativa, calcolare la spesa totale che per l’intero anno 

scolastico 2013/2014 la pubblica istruzione sostiene per garantire il servizio agli 

stranieri suddivisa per gradi. 

I dati sono approssimati al milione.  

Tabella 4.4: Numero degli alunni stranieri per livello di istruzione, spesa totale e pro capite per 

loro sostenuta nell’anno scolastico 2007/2008  

Ordine e grado di istruzione 
Alunni 

stranieri 

Spesa (in 

milioni di euro) 

Spesa per 

singolo alunno 

Scuola dell’infanzia 111.044 652 5.871 

Scuola primaria 217.716 1.278 5.870 

Scuola secondaria di I grado 126.396 846 6.693 

Scuola secondaria di II grado 118.977 796 6.690 

Totale 574.133 3.571  
Fonte: D’Ella, Gabliele (2010), Immigrazione e bilancio pubblico in Italia, La rivista delle Politiche sociali,  

tabella 1, p. 68. 

Tabella 4.5: Numero degli alunni straniera per livello di istruzione e spesa per loro sostenuta 

per l’anno scolastico 2013/2014. 

Ordine e grado di istruzione Alunni stranieri 
Spesa (in milioni di 

euro) 

Scuola dell’infanzia 167.591 984 

Scuola primaria 283.233 1.663 

Scuola secondaria di I grado 169.780 1.136 

Scuola secondaria di II grado 182.181 1.219 

Totale 802.785 5.002 
Fonte: Elaborazione personale su dati Miur (2014). 
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Con l’ipotesi che la spesa unitaria per individuo straniero non sia mutata per nessun 

livello di istruzione nel corso del tempo, la stima approssimativa evidenzia una spesa 

per istruzione sostenuta per gli stranieri pari a circa 5 miliardi di euro. 

 

4.4.2 Le entrate 

Per quanto riguarda l’influenza che gli immigrati hanno sulle entrate dello Stato, 

come già nel corso del capitolo è stato accennato, l’attenzione viene rivolta alle entrate 

che questi apportano attraverso la loro attività lavorativa: le imposte Irpef e Iva che 

gravano sui redditi e sui consumi degli immigrati.  

In via generale, l’Irpef che i contribuenti stranieri pagano è più bassa rispetto a quella 

pagata dai contribuenti italiani; questo è da ricondursi alle condizioni di vita meno 

abbienti della popolazione straniera che quindi può maggiormente usufruire dei sistemi 

di deduzione e di detrazione che riducono il loro carico fiscale. 

L’Iva che in questo lavoro verrà considerata si riferisce solamente a quella fornita dal 

gettito dell’aliquota ordinaria. Risulta essere quindi un gettito in entrata non del tutto 

completo vista l’esistenza di altre due aliquote a regime ridotto. Per semplicità viene 

considerata esclusivamente l’aliquota che grava sulla maggior parte dei consumi 

trascurando le altre due il cui gettito risulta più marginale. I calcoli che seguiranno nel 

corso del capitolo aventi ad oggetto l’Iva si riferiranno all’anno 2008, l’unico per cui è 

stato possibile reperire il reddito netto per gli stranieri sulla base del quale è stato 

ricavato il gettito Iva alla luce di una certa propensione al consumo. 

 

4.4.2.1 L’Imposta sui redditi delle persone fisiche “Straniere” 

Di seguito vengono riportate due semplici tabelle che in maniera sintetica 

Tabella 4.6: Contribuenti nati all’estero e Irpef versata 

Dichiarazioni 2013 - Anno Imposta 2012 

Numero di contribuenti nati all’estero 3.536.735 

Contribuenti nati all’estero/ contribuenti totali 8,5% 

Redditi dichiarati dai nati all’estero € 44,7 miliardi 

Reddito dei nati all’estero/ reddito complessivo 5,6% 

Fonte: Fondazione Leone Moressa (2014), “Integrazione: nuove sfide per una nuova Europa”,  L’economia 

dell’immigrazione, proposte per un’integrazione sostenibile, a cura di Stefano Solari, p. 4, tab: Contribuenti 

nati all’estero e Irpef versata. 
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evidenziano il numero di contribuenti e l’ammontare complessivo di gettito Irpef 

versato dagli stranieri residenti in Italia per l’anno d’imposta 2012. 

Nella tabella 4.6 il numero dei contribuenti nati all’estero è dato da coloro che 

pagano l’imposta Irpef ma non equivale con il numero di tutti gli stranieri che hanno 

fatto la dichiarazione dei redditi; infatti quest’ultimi superano di gran lunga quelli 

obbligati anche a pagare l’imposte sui redditi delle persone fisiche visto che molti 

stranieri che percepiscono un reddito sono esentati dal pagamento dell’imposta presa in 

esame ad opera delle diverse e molteplici detrazioni di cui possono usufruire; questa è 

una conseguenza, nella maggior parte dei casi, del basso reddito di cui gli stranieri 

dispongono (Fondazione Leone Moressa, 2012). 

La seconda riga della tabella pone in rapporto il numero di contribuenti nati all’estero 

con il numero complessivo di contribuenti Irpef che l’Italia può vantare; ne emerge che 

gli stranieri rappresentano 8,5 per cento del totale.  

Le ultime due righe mostrano rispettivamente l’ammontare complessivo di redditi 

dichiarati dai nati all’estero e quanto incidono in percentuale sul totale complessivo dei 

redditi dichiarati. Questi dati sono importanti per calcolare poi l’imposta Irpef da loro 

versata messa in evidenza nella tabella 4.7 che segue.  

I nati all’estero contribuiscono ad apportare alle casse dello Stato Italiano per l’anno 

d’imposta 2012 il 4,4 per cento circa dell’intero ammontare del gettito totale Irpef; una 

cifra non indifferente. Dividendo poi l’ammontare dell’imposta netta pagata dai nati 

all’estero per il totale dei contribuenti stranieri si ottiene l’imposta netta media pagata 

da ciascun contribuente nato all’estero che ammonta a 3 mila euro circa. 

Tabella 4.7: Irpef versata dai contribuenti nati all’estero 

Dichiarazioni 2013 - Anno Imposta 2012 

Ammontare dell’imposta netta pagata dai nati all’estero € 6,74 miliardi 

Imposta netta pagata dai nati all’estero/ imposta netta 

complessiva 

4,4 % 

Imposta netta media pagata da ciascun contribuente nato 

all’estero 

€ 3.001 

Fonte: Fondazione Leone Moressa (2014), “Integrazione: nuove sfide per una nuova Europa”,  L’economia 

dell’immigrazione, proposte per un’integrazione sostenibile, a cura di Stefano Solari, p. 5, tab: Irpef versata 

dai contribuenti nati all’estero. 
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I dati riportati nelle tabelle soprastanti danno chiaramente idea dell’impatto positivo 

che i lavoratori di origine straniera danno alle casse dello Stato italiano. Infatti, senza i 

lavoratori stranieri che pagano l’imposta sui redditi delle persone fisiche lo Stato nelle 

sue casse avrebbe 6,74 miliardi di euro in meno.  

 

4.4.2.2 Il gettito Iva 

L’imposta indiretta Iva (Imposta sul Valore Aggiunto), non grava, contrariamente 

all’Irpef, sulle persone fisiche ma sui consumi; l’Iva si applica tutte le volte che avviene 

una cessione di beni o una prestazione di servizi.  

L’aliquota dell’Iva ordinaria, dal 2013, è del 22% ma esistono due aliquote ridotte 

del 10 e del 4 per cento che si applicano per il consumo di tutti quei beni e servizi di 

prima necessità come, per esempio, gli alimenti. 

Il gettito Iva che finisce nelle casse dello Stato è una delle entrate tributarie 

quantitativamente più significative (CorrieredellaSera.it, 2015). 

Anche gli stranieri consumano e quindi, anche loro, al pari degli italiani, versano 

l’Iva alle casse dello Stato. Costituisce questa una fonte di entrata non indifferente che 

varia in base alla loro propensione al consumo. 

Secondo i più recenti dati provenienti dalla Banca d’Italia (2014), le famiglie 

straniere, anche se più povere delle famiglie italiane, hanno una propensione al consumo 

più alta. Gli stranieri spendono quasi tutto ciò che riescono a guadagnare impattando sui 

consumi; il loro risparmio è praticamente prossimo a zero con una propensione al 

consumo pari al 105,8%. Essi, quindi, non solo tendono a non avere risparmi, ma a 

consumare più di quanto guadagnano e ad attingere a vecchi risparmi oppure a ricorrere 

all’indebitamento (Banca d’Italia, 2014). 

Per riuscire a ricostruire il gettito Iva che gli stranieri forniscono alle casse dello 

Stato si farà, in questa sede, riferimento alla propensione al consumo e alle condizioni 

economiche delle famiglie con cittadinanza straniera nell’anno 2008 per motivi di 

completezza di dati. 

In questa sede per famiglia straniera si intende una famiglia che ha come 

capofamiglia un soggetto di cittadinanza non italiana. 

Partendo dal reddito netto che hanno percepito le famiglie straniere in quell’anno e 

tenendo conto della loro, all’epoca, propensione al consumo ne deriverà il gettito Iva. 
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La tabella 4.8 presentata di seguito, mette in evidenza per classi di età e per genere il 

reddito medio percepito sia dagli stranieri che dagli italiani. È stato considerato solo il 

reddito che deriva dal lavoro visto che costituisce la stragrande maggioranza del reddito 

degli stranieri e lo scopo è quello di calcolarlo per derivarne poi il gettito Iva.  

Si osserva che prendendo a riferimento la prima fascia d’età (15-24 anni), il reddito è 

maggiore per gli stranieri; segno questo della più giovane età in cui gli stranieri 

cominciano a lavorare rispetto agli autoctoni e dei percorsi di studio più lunghi che 

invece intraprendono gli italiani rispetto ai non autoctoni. 

Nella seconda fascia che considera i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, il 

differenziale positivo per gli stranieri viene riconfermato solo per i maschi mentre le 

donne straniere, in questa fascia d’età, dato il loro tradizionale ruolo domestico, 

risultano aver guadagnato redditi nel 59,5% dei casi contro il 70,8% delle donne 

italiane. Molto elevate sono le percentuali sia per i maschi sia per le femmine di  

 

stranieri e italiani che percepiscono un reddito da lavoro nelle classi di età centrali. 

Tabella 4.8: Reddito medio netto da lavoro suddiviso per genere ed età dei cittadini stranieri ed 

italiani. (Anno 2008) 

 

Maschi Femmine Maschi e Femmine 

Classe di età Percettori(%) Media (€) Percettori(%) Media (€) Percettori(%) Media (€) 

CITTADINANZA STRANIERA 

15-24 anni 65,8 10.302 38,9 8.205 52,2 9.535 

25-34 anni 93,5 13.407 59,5 10.548 76 12.251 

35-44 anni 96,4 15.008 71,3 11.048 84,2 13.380 

45-54 anni 91,8 14.433 78,1 11.089 84,4 12.765 

55-64 anni 69,4 14.617 66,9 11.201 67,8 12.498 

Totale 88,3 13.755 63,2 10.636 75,4 12.413 

CITTADINANZA ITALIANA 

15-24 anni 36,5 9.936 27,3 8.190 32,1 9.217 

25-34 anni 86,7 16.768 70,8 13.313 78,9 15.248 

35-44 anni 93,4 21.009 70,4 16.297 82 18.994 

45-54 anni 94 24.415 62,8 17.756 78,3 21.729 

55-64 anni 59,1 22.295 36,1 16.462 47,3 20.021 

Totale 76,9 20.357 55,6 15.386 66,3 18.281 
Fonte: Istat (2011b), Servizio condizioni economiche delle famiglie, I redditi delle famiglie con stranieri, p.4, 

prospetto 2: percettori e valori medi e mediani in euro del reddito netto da lavoro per cittadinanza, genere e classe di 

età. Anno 2008, valori per 100 persone con le stesse caratteristiche, valori monetari in euro.  
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Da notare è l’evolversi della situazione delle donne italiane e straniere a confronto 

nelle fasce d’età 35-44 e 45-54. Tra le donne straniere nel passaggio da una fascia 

all’altra la percentuale di chi ha percepito un reddito da lavoro cresce mentre per le 

italiane cala. È vero, infatti, che le donne straniere si affacciano progressivamente al 

lavoro domestico e di cura producendo reddito. 

Nell’ultima fascia d’età, dove il differenziale è più elevato, gli italiani percepiscono 

redditi da lavoro in misura minore degli stranieri giustificato dal fatto che essi 

percepiscono la pensione (Istat, 2011). 

Si nota come, per tutte le età, sia per italiani sia per gli stranieri, il reddito medio 

netto aumenta all’aumentare dell’età ad eccezione dell’ultima fascia che corrisponde a 

quella della vecchiaia. 

La tabella ben fa capire quanto più poveri siano gli stranieri rispetto agli italiani, si 

nota praticamente sempre, sia per i maschi sia per le femmine, ad eccezione della prima 

fascia d’età (15-24 anni) che gli italiani percepiscono un reddito superiore rispetto a 

quello dei non autoctoni.  

Alla luce dei differenziali di reddito netto tra stranieri ed italiani, conoscendo la 

propensione al consumo, è possibile calcolare il gettito che gli stranieri hanno fornito 

allo Stato italiano in termini di Iva. 

Nel 2008, secondo la Fondazione Leone Moressa (2011), come ad oggi, gli stranieri 

consumano più di quanto guadagnano con una propensione al consumo che si aggirava 

attorno allo 102,1% contro il 73,1% degli italiani. Sempre a quella data l’aliquota 

ordinaria Iva era del 20 per cento. 
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Sulla base delle informazioni a disposizione è possibile costruire la tabella 4.9. 

 

È stato possibile ricostruire la tabella 4.9 incrociando due tipologie di dati riferiti 

all’anno 2008: in primo luogo il reddito medio netto pro capite percepito dagli stranieri 

suddivisi per classe d’età e, in secondo luogo, il numero di persone straniere residenti in 

Italia per quell’anno. La moltiplicazione tra l’uno e l’altro dato fornisce il reddito netto 

totale per l’intera popolazione residente straniera presente in Italia. È stato applicato, per 

cercare di sovrastimare il gettito Iva il meno possibile, il tasso di occupazione suddiviso 

per genere riportato nella tabella 4.2 rispettivamente pari al 71,5% per i maschi e del 

50,8% per le femmine assumendo l’ipotesi che questi tassi valessero anche per l’anno 

2008. 

Partendo dal presupposto che gli stranieri, oggi come nel 2008, consumano più di 

quanto guadagnano registrando una propensione al consumo che, secondo la 

Tabella 4.9: Gettito Iva 2008 calcolato sulla base del reddito medio annuo pro capite dei lavoratori stranieri per genere 

e fascia d’età data una propensione al consumo del 102,1%. 
 

Classe 

di età 

Numero di stranieri (in valore 

assoluto) 

Reddito netto medio pro-capite 

degli stranieri (in euro) 
Reddito netto degli stranieri (in euro)

*
 

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

15-24 258.843 245.189 € 10.302 € 8.205 € 1.906.619.419 € 1.021.982.078 

25-34 479.902 511.940 € 13.407 € 10.548 € 4.600.342.972 € 2.743.171.105 

35-44 462.738 436.732 € 15.008 € 11.048 € 4.965.511.911 € 2.451.107.689 

45-54 226.412 269.923 € 14.433 € 11.089 € 2.336.480.143 € 1.520.533.483 

55-64 66.102 105.900 € 14.617 € 11.201 € 690.842.248 € 602.582.437 

Classe 

di età 

  

Consumo (data una propensione del 

102,1%) 

Scorporo Iva 

20% 
Gettito Iva (in euro) 

Maschi Femmine t/(1+t) Maschi Femmine Totale 

15-24 1.946.658.426,79 1.043.443.702,11 0,166666667 324.443.071,13 173.907.283,68 498.350.354,82 

25-34 4.696.950.173,91 2.800.777.698,16 0,166666667 782.825.028,99 466.796.283,03 1.249.621.312,01 

35-44 5.069.787.661,50 2.502.580.950,56 0,166666667 844.964.610,25 417.096.825,09 1.262.061.435,34 

45-54 2.385.546.226,15 1.552.464.685,81 0,166666667 397.591.037,69 258.744.114,30 656.335.151,99 

55-64 705.349.935,01 615.236.668,38 0,166666667 117.558.322,50 102.539.444,73 220.097.767,23 

     
Totale € 3.886.466.021 

 

* al totale dei lavoratori stranieri è stato applicato il tasso di attività diverso per genere pari a al 71,5 per i maschi e al 50,8 per le femmine 
come da tabella 4.2 anche se relativo all’anno 2012. 

Fonte: Istat (2008b), Serie Storiche, Tavola di dati: “Popolazione straniera residente in Italia per classi di età, sesso e regione ai censimenti 

1981, 1991, 2001 e anni 2002-2009; Istat (2011b), Servizio condizioni economiche delle famiglie, I redditi delle famiglie con stranieri, p.4, 

prospetto 2: “Percettori e valori medi e mediani in euro del reddito netto da lavoro per cittadinanza, genere e classe di età”. Anno 2008, 
valori per 100 persone con le stesse caratteristiche, valori monetari in euro.  

 

http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Popolazione/estensioni/Tavola_2.14.1.xls
http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Popolazione/estensioni/Tavola_2.14.1.xls
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Fondazione Leone Moressa (2011) è del 102,1%, è stato calcolato il consumo totale 

mantenendo la suddivisione per genere e per classe di età. Tenendo in considerazione 

solamente l’aliquota ordinaria pari al 20% a cui sono soggetti la maggior parte dei 

consumi, è stato possibile ricavare il gettito Iva apportato dagli stranieri non prima, 

però, di aver scorporato l’imposta dal consumo moltiplicando quest’ultimo per 

 

     
        è                 Il denaro speso per i consumi, infatti, è comprensivo 

dell’Iva che al momento dell’acquisto viene pagata unitamente al prezzo della merce e 

va, quindi, scorporata.  

Una volta calcolato il gettito Iva per le varie fasce d’età e per i due diversi generi 

questi sono stati sommati nella colonna del totale per dare origine, nell’insieme, al totale 

complessivo che ammonta, in via approssimativa alla luce delle ipotesi e considerazioni 

suddette a, quasi, 4 miliardi di euro. 

 

4.5 In sintesi 

Nella prima parte del capitolo sono stati portati ad esempio due lavori svolti nel 

corso degli anni 2000 riferiti alla Regione italiana della Toscana e allo stato europeo del 

Regno Unito. Entrambi i lavori, anche se riferiti a contesti territoriale molto diversi tra 

di loro, hanno testimoniato l’impatto positivo che gli immigrati che abitano il territorio 

al centro dell’analisi apportano alle finanze il primo della regione e il secondo dello 

stato britannico. Lo scopo era quello di verificare se la tesi secondo la quale gli 

immigrati aiutano le finanze pubbliche del paese in cui vanno ad insediarsi sia vera 

anche per l’intero paese italiano.  

A tale scopo nell’ultima parte di questo capitolo sono state prese in considerazione 

rispettivamente due tipologie di spese e di entrate che lo Stato sostiene ed incassa ma, 

tutte e quattro le voci, sono state analizzate cercando di stimarne l’ammontare 

strettamente correlato alla componente straniera presente nel territorio dello Stato 

Italiano. 

Le uscite considerate sono state la spesa sanitaria e quella per l’istruzione mentre per 

quanto riguarda le entrate si è cercato di stimare il gettito Irpef e quello dell’Imposta sul 

Valore Aggiunto (Iva). 

Purtroppo, a causa dell’impossibilità di reperire alcuni dati non tutti i settori 

analizzati hanno a riferimento lo stesso anno, questo non impedisce però di trarre una 
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conclusione su quanto osservato il linea con le tesi testimoniate dai lavori commentati 

ad inizio capitolo. 

La sanità è stato il primo settore analizzato per quanto riguarda le uscite. L’anno più 

recente per cui mi è stato possibile reperire dati sul costo che viene sostenuto per gli 

stranieri presenti in Italia è il 2010.  

Analizzando i costi sostenuti dalla sanità per i ricoveri ospedalieri, sia per acuti sia 

per post-acuzie, ne è emerso che nel 2010 il costo totale è di 45 miliardi di euro 

abbondanti. Di questo denaro però, solo il 3,6 per cento è da ricondursi agli stranieri 

provenienti dai paesi a forte pressione migratoria presente in Italia per una spesa totale 

di poco più di un milione e mezzo di euro. Le cifre registrate ben fanno capire che la 

maggior parte della spesa per i ricoveri è sostenuta per gli italiani o per le persone 

straniere assimilabili ad esse. Visto poi che la spesa sostenuta per coprire il costo dei 

ricoveri rappresenta una grossa fetta dei costi del settore sanitario italiano si può 

generalizzare dicendo che la maggior parte della spesa sanitaria italiana è sostenuta per 

gli italiani e non per gli immigrati; questo è conseguenza del fatto che gli stranieri 

presenti in Italia sono generalmente più giovani della popolazione autoctona e quindi 

meno soggetti a ricoveri e godono di un maggior stato di salute dichiarato rispetto agli 

italiani. 

L’istruzione è la seconda voce delle uscite presa in considerazione. Per stimare la 

spesa pubblica sostenuta dal nostro Paese allo scopo di garantire un’istruzione alla 

popolazione straniera si è partiti da dati già registrati sostenuti per l’anno scolastico 

2007/2008. È stato però di mio interesse aggiornare tale dato calcolando, sulla base dei 

dati già esistenti la spesa sostenuta per l’anno scolastico 2013/2014. A tale scopo è stata 

calcolata la spesa pro capite per ogni grado di istruzione del 2007/2008 e moltiplicato 

poi tale dato per il numero in valore assoluto di studenti stranieri presenti in ogni livello 

di istruzione sulla base dei dati forniti dal Miur (2014). Ne emerge una spesa 

complessiva data dalla somma della spesa di tutti i livelli considerati, ad esclusione 

della spesa per gli universitari stranieri, pari a poco più di 5 miliardi per l’anno 

scolastico 2013/2014. 

È stata poi la volta di analizzare due tipologie di entrate a cui gli stranieri partecipano 

in maniera non indifferente.  
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In primo luogo si è fatto riferimento a dati estrapolati dalla Fondazione Leone 

Moressa (2014) che ha isolato il gettito Irpef versato esclusivamente dai contribuenti 

stranieri nelle dichiarazioni dei redditi 2013 per l’anno d’imposta 2012. Da qui emerge 

un contributo degli stranieri pari a più di 6 miliardi e mezzo che corrispondono a una 

percentuale pari al 4,4 per cento del totale. 

L’Iva invece costituisce la voce per cui si hanno dati meno recenti ma non per questo 

meno significativi. Il suo ammontare apportato dai consumi della popolazione straniera 

è stato stimato per l’anno 2008. La mancanza di dati sui redditi netti della popolazione 

straniera per anni più recenti ha impedito che fosse possibile calcolare il gettito Iva per 

gli stessi anni per cui è stato stimato il gettito Irpef. 

Sulla base di dati riguardanti il reddito netto medio percepito dalla popolazione 

straniera presente in Italia nel 2008 suddivisi per genere e classi di età forniti dall’Istat 

(2011) è stato poi possibile, applicando una certa propensione al consumo e una volta 

scorporata l’Iva al 20 per cento che il consumo include, derivarne il gettito apportato da 

tale imposta come si nota dai passaggi intuibili nella tabella 4.9 che riassume il percorso 

svolto per arrivare infine a calcolare un gettito Iva apportato dai soli stranieri nel 2008 

pari a circa 4 miliardi di euro. 

A conti fatti non è possibile mettere sul piatto della bilancia entrate ed uscite, in 

primo luogo perché non si riferiscono allo stesso anno e in secondo perché non 

esauriscono l’intero ammontare di entrate e spese che l’Italia sostiene ed eroga per la 

componente straniera. 

È possibile però guardare con occhio critico i dati riassunti nel prospetto che segue. 
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In definitiva, anche se riferiti a periodi temporali diversi e alla luce delle 

semplificazioni ed ipotesi per ogni voce esaminata specificate, si nota che le entrate 

apportate al bilancio del nostro Stato solamente dalla componente straniera supera alla 

gran lunga le voci di uscita. 

Generalizzando e presumendo che questo sia l’andamento generale delle spese e 

delle entrate che lo Stato sostiene per la componente straniera sempre più numerosa nel 

nostro paese si può confermare la tesi dei due lavori presentati ad inizio capitolo 

confermando il positivo impatto che essi hanno sulle finanze pubbliche italiane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.10: Schema di sintesi 

 Tipologia Anno Ammontare 

Uscite 
Sanità 2010 -1,5 miliardi 

Istruzione 2013/2014 -5 miliardi 

Entrate 
Irpef 2012 +6 miliardi 

Iva 2008 +4 miliardi 

Fonte: La valutazione economica dell’assistenza sanitaria erogata agli immigrati: metodologia e primi 

risultati, Morandi e Pugliese (2013), tab. n. 5, p. 19; D’Ella e Gabliele (2010), Immigrazione e bilancio 

pubblico in Italia, La rivista delle Politiche sociali,  tabella 1, p. 68; dati Miur (2014); Fondazione Leone 
Moressa (2014), “Integrazione: nuove sfide per una nuova Europa”,  L’economia dell’immigrazione, proposte 

per un’integrazione sostenibile, a cura di Stefano Solari, p. 5, tab: Irpef versata dai contribuenti nati all’estero; 

Istat (2008b), Serie Storiche, Tavola di dati: “Popolazione straniera residente in Italia per classi di età, sesso e 

regione ai censimenti 1981, 1991, 2001 e anni 2002-2009; Istat (2011b), Servizio condizioni economiche delle 

famiglie, I redditi delle famiglie con stranieri, p.4, prospetto 2: “Percettori e valori medi e mediani in euro del 

reddito netto da lavoro per cittadinanza, genere e classe di età”. Anno 2008, valori per 100 persone con le 

stesse caratteristiche, valori monetari in euro. 

http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Popolazione/estensioni/Tavola_2.14.1.xls
http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Popolazione/estensioni/Tavola_2.14.1.xls
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Conclusione 

Il fenomeno dell’immigrazione è un fenomeno abbastanza recente a confronto con 

altri paesi europei. 

Ad oggi la componente straniera in Italia ammonta al sette per cento della 

popolazione per un totale di quasi 5 milioni di persone concentrate soprattutto nelle 

regioni del Nord, dove hanno maggiori possibilità di trovare lavoro e perché considerate 

zone di transito per il raggiungimento di altri paesi dell’Unione.  

Non esiste in Italia un’unica comunità straniera ma queste sono molteplici anche se 

le più numerose sono quella Rumena, Albanese e Marocchina. 

Fino a pochi anni fa gli stranieri erano formati soprattutto da uomini, negli ultimi 

anni c’è stata una inversione di tendenza e le donne straniere sono ora la maggioranza. 

Questo è dovuto al fatto che le donne, soprattutto provenienti dai paesi dell’Est europeo, 

si dedicano ai lavori di colf e badanti, lavoro per cui c’è abbondante domanda in Italia 

mentre manca l’offerta locale. 

Il motivo principale per cui gli immigrati fanno il loro ingresso nella nostra penisola 

è il lavoro, seguono motivazioni legate alla famiglia come i ricongiungimenti familiari. 

Per tutti gli stranieri in complesso vale il fatto che essi sono una popolazione giovane o 

comunque meno vecchia di quella italiana. La fascia d’età in cui rientra la maggior parte 

di essi è quella che comprende un’età giovane ma adulta; molti sono anche i 

giovanissimi, mentre gli stranieri anziani sono poco numerosi. 

Dall’analisi di diverse componenti di entrata e di spesa del bilancio dello Stato 

(anche se riferiti ad anni diversi tra di loro), si è notato che per tutte le voci considerate 

la componente strettamente legata agli stranieri ben impatta nella finanza pubblica; per 

quanto riguarda le spese queste sono, infatti, inferiori rispetto a quanto venga speso per 

gli italiani, per quanto riguarda le entrate queste sono una cifra molto corposa che porta 

a pensare siano di gran lunga superiori rispetto a quello che la pubblica amministrazione 

eroga a favore di questa categoria di soggetti. 

Le uscite considerate sono state la spesa sanitaria e quella per l’istruzione, mentre per 

quanto riguarda le entrate si è cercato di stimare il gettito Irpef e quello dell’Iva. 

Purtroppo, a causa dell’impossibilità di reperire alcuni dati non tutti i settori 

analizzati hanno a riferimento lo stesso anno, questo non impedisce però di trarre alcune 

conclusioni. 
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La sanità è stato il primo settore analizzato per quanto riguarda le uscite. Le cifre 

registrate ben fanno capire che la maggior parte della spesa per i ricoveri è sostenuta per 

gli italiani o per le persone straniere assimilabili ad esse piuttosto che per gli stranieri 

infatti si parla di una spesa di 1,6 miliardi contro i 45 spesi per italiani e assimilabili.  

L’istruzione è la seconda voce delle uscite presa in considerazione; è stata calcolata 

la spesa pro capite per ogni grado di istruzione del 2007/2008, dato questo usato come 

base per riuscire a calcolare un ammontare di spesa per l’istruzione sostenuta per i soli 

studenti stranieri pari a 5 miliardi nell’anno scolastico 2013/2014. 

È stata poi la volta di analizzare due tipologie di entrate a cui gli stranieri partecipano 

in maniera non indifferente: il gettito Irpef versato esclusivamente dai contribuenti 

stranieri nelle dichiarazioni dei redditi 2013 per l’anno d’imposta 2012 e l’Iva che 

invece costituisce la voce per cui si hanno dati meno recenti ma non per questo meno 

significativi. Le due tipologie di entrate hanno risultato fornire un gettito pari 

rispettivamente a circa 6,7 e 4 miliardi di euro. 

A conti fatti non è possibile mettere sul piatto della bilancia entrate ed uscite, in 

primo luogo perché non si riferiscono allo stesso anno e in secondo perché non 

esauriscono l’intero ammontare di entrate e spese che l’Italia sostiene ed eroga per la 

componente straniera. 

Date le semplificazioni e le ipotesi fatte, si può affermare che le entrate apportate al 

bilancio del nostro Stato dagli immigrati superano di gran lunga le voci di uscita. 
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