
La condizione giuridica degli 
stranieri



Il fondamento costituzionale

• art.10 Cost.: L'ordinamento giuridico italiano si 
conforma alle norme del diritto 
internazionale  generalmente riconosciute.

ῆ La condizione giuridica dello straniero » 
regolata dalla legge  in conformit¿ delle 
norme e dei trattati internazionali.

ῆ Lo straniero, al quale sia impedito nel suo 
paese l'effettivo esercizio delle libert¿ 
democratiche garantite dalla Costituzione 
italiana, ha diritto d'asilo  nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla 
legge.

ῆ Non » ammessa l'estradizione dello 
straniero  per reati politici . [ 3 ]

3]Ä(Nota 
all'art. 10, 
quarto 
comma). Ä
A norma 
dell'articolo 
unico della 
legge 
costituzionale 
21 giugno 
1967, n. 1 (G.U. 
3 luglio 1967, 
n. 164), 
᾿l'ultimo 
comma dell'art. 
10 della 
Costituzione 
non si applica 
ai delitti di 
genocidio῀. 

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/note.html


La condizione di reciprocità
nel codice civile

• art.16 disp.prel.c.c.. : Lo straniero è 
ammesso a godere dei diritti civili attribuiti 
al cittadino a condizione di reciprocità e 
salve le disposizioni contenute in leggi 
speciali.  

• Questa disposizione vale anche per le 
persone giuridiche straniere. 



La condizione di reciprocità: limiti

• A) ordine pubblico                             
interno ed internazionale

• l’aggiramento degli effetti determinati da una rigida 
applicazione della condizione di reciprocità prevista 
dall’art.16 disp.prel.c.c., che avrebbe condotto ad una 
iniqua disparità di trattamento tra cittadini italiani e 
stranieri in settori che toccano i diritti civili della persona, 
è stato operato dalla giurisprudenza mediante il richiamo 
ai  principi dell’ordine pubblico. 



segue: orientamenti giurisprudenziali

• non possono trovare applicazione in Italia le norme straniere che 
ledono l’ordine pubblico interno o internazionale :

• a) principio di tutela dei legittimari
• Trib. Sanremo, 31 dicembre 1984, Foro pad., 1985, I, 70 : 

“poiché la tutela degli eredi si colloca in posizione di 
assoluta priorità logica nel sistema legislativo italiano, al 
testamento di un cittadino straniero depositato presso un 
notaio italiano, che leda la quota legittima spettante agli 
eredi di nazionalità italiana dovrà applicarsi la normativa 
italiana in materia, disapplicando la normativa straniera 
che non preveda la quota di legittima per gli eredi”



segue: orientamenti giurisprudenziali

• b)principio di tutela dei figli naturali
• Cass.,12 novembre 1998-8 marzo 1999,n.1951: 

“ove la domanda di riconoscimento della paternità 
naturale sia proposta, nei confronti di un cittadino italiano, 
nell’interesse di un minore di nazionalità marocchina, 
dalla madre di questo, pur essa di cittadinanza 
marocchina, la cui legislazione non conosce l’istituto del 
riconoscimento del rapporto di filiazione naturale (e 
prevede, all’estremo, come crimine un siffatto 
concepimento), deve trovare applicazione in via esclusiva 
la legislazione italiana”. 



La condizione di reciprocità: limiti

• B) il riconoscimento incondizionato dei 
diritti fondamentali della persona umana

• norme costituzionali interne ed internazionali

• C) trattati bilaterali tra Stati



La condizione giuridica dello straniero
 nelle leggi speciali

       dlgs. 25 luglio 1998,n.286,recante il Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero 

      d.p.r. 31 agosto 1999,n.394 (Regolamento recante norme di 
attuazione del testo unico  delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione  dello 
straniero a norma dell’art.1, comma 6, del decreto legislativo 25 
luglio  1998,n,286) (in G.U. 3 novembre 1999,n.258,suppl.ord. n.
190/L).

• L. 30 luglio 2002, n.189, di modifica della normativa  in 
materia di immigrazione e di asilo (Gazz.Uff. n.199 del 26 agosto 
2002, suppl.ord.)



T.U. 286/1998: ambito di applicazione

• art.1 (ambito di applicazione), comma 1
• “Il presente testo unico, in attuazione dell’

art.10,secondo comma ,della Costituzione, 
si applica, salvo che sia diversamente 
disposto, ai cittadini di Stati non 
appartenenti all’Unione europea e agli 
apolidi, di seguito indicati come stranieri”.



status di cittadinanza e classificazione dei 
soggetti 

nel quadro normativo vigente
1) cittadini italiani (l.91/1992)
2) cittadini italiani appartenenti a minoranze linguistiche (art.6 

Cost.; l.15.12.1999,n.482, Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche) *

3) cittadini degli Stati membri dell’Unione europea – cittadini 
comunitari (art. 20 TFUE)

4) stranieri: a) cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea; 
b) apolidi (art.1,T.U.286/1998) - classificazione degli stranieri: 1) 
straniero comunque presente sul territorio dello Stato; 2) straniero 
regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato; 3) stranieri non 
soggiornanti in Italia

l.15.12.1999,n.482, Norme in materia di tutela 
delle minoranze linguistiche storiche)

Art. 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio 
linguistico e culturale della lingua italiana, 
promuove altresí la valorizzazione delle lingue e 
delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e 
in armonia con i princípi generali stabiliti dagli 
organismi europei e internazionali, la Repubblica 
tutela la lingua e la cultura delle popolazioni 
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e 
croate e di quelle parlanti il francese, il franco-
provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il 
sardo.



1) gli stranieri comunque presenti nel 
territorio dello Stato

• art.2 T.U. 296/1998 (Diritti e doveri dello straniero) 
• “allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello 

Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana 
previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali 
in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente 
riconosciuti” (comma1). 

• “allo straniero (tout court ,n.d.A) è riconosciuta parità di trattamento 
con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e 
degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e 
nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla 
legge” (comma 4) . 

• “lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all’
osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente” (ultimo 
comma).



 2) gli stranieri “regolari”

• art.2 T.U. 296/1998 (Diritti e doveri dello straniero), 
comma 2

• “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio 
dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al 
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali 
in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano 
diversamente. 

• Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni 
internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa 
è accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal 
regolamento di attuazione”.*

art.1,d.p.r. 394/1999(reg.att.) – 
condizione di reciprocità 

“per le persone fisiche straniere, i 
responsabili del procedimento 
amministrativo che ammette lo straniero 
al godimento dei diritti in materia civile 
attribuiti al cittadino, ed i notai che 
redigono gli atti che comportano l’
esercizio di taluno dei predetti diritti, o 
che vi prestano assistenza, richiedono l’
accertamento della condizione di 
reciprocità al Ministero degli affari esteri, 
nei soli casi previsti dal testo unico (…),
ed in quelli per i quali le convenzioni 
internazionali prevedono la condizione di 
reciprocità. 

L’accertamento di cui al comma 1 non è 
richiesto per i cittadini stranieri titolari 
della carta di soggiorno,  nonché per i 
cittadini stranieri titolari di un permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo, per l’
esercizio di un’impresa individuale, e per i 
relativi familiari in regola con il 
soggiorno”. 



Il diritto all’unità familiare e 
ricongiungimento

• evoluzione normativa/evoluzione della nozione di “famiglia”
• l. 30 dicembre 1986, n. 943, Norme in materia di collocamento e di 

trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le 
immigrazioni clandestine; l. 28 febbraio 1990, n. 39 ( “legge Martelli”)

• dlgs. 25 luglio 1998,n.286,recante il Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero (art.28 ss.)

• carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 7.12. 2000, 
richiamata dalla Costituzione europea 2004, art.9 ”diritto di sposarsi e 
di costituire una famiglia” 

• direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare - 
d.lgs.8 gennaio 2007,n.5

• direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei 
loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno degli 
Stati membri - d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 



Il diritto all’unità familiare

Tale diritto viene svincolato dall'area delle norme poste a 
tutela del lavoro ed inserito in gruppo di disposizioni 
autonome, ordinate sotto il Titolo IV (Diritto all'unità 
familiare e tutela dei minori). Ai sensi dell'art. 28 T.U. 
286/1998(Diritto all'unità familiare): «il diritto a 
mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti 
dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni 
previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di 
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata 
non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato 
o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio,per 
motivi religiosi o per motivi familiari».



Il diritto al ricongiungimento:
presupposti (art.29 T.U.286/1998)

(…) lo straniero che richiede il ricongiungimento 
deve dimostrare la disponibilità: 

a) di un alloggio  conforme ai requisiti igienico-sanitari,
nonché di idoneità abitativa, accertati di competenti uffici 
comunali.

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non 
inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato 
della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni 
familiare da ricongiungere;

c) di un’assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo, a 
garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale 
a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne(…).



diritto al ricongiungimento e 
poligamia : un caso concreto

• Un cittadino marocchino regolarmente residente in Italia 
chiede il ricongiungimento con la propria madre, che vive 
in Marocco. L’ambasciata italiana in Rabat nega il nulla 
osta , motivando il diniego sulla base della circostanza  che 
la presenza nel territorio nazionale della predetta cittadina 
straniera verrebbe a determinare un caso di poligamia, 
essendo già presente in Italia la prima moglie del padre del 
richiedente, il quale ultimo è a sua volta titolare di 
permesso di soggiorno in Italia e che in Marocco aveva  
contratto più matrimoni.



Segue: il provvedimento del giudice 
(Trib.Bologna 12 marzo 2003)

• Il Giudice Unico presso il Tribunale di Bologna, 
con sentenza 12 marzo 2003, accoglie il ricorso 
del figlio richiedente e annulla il provvedimento 
impugnato, che deve ritenersi illegittimo, “in 
quanto ingiustamente comprime il diritto al 
ricongiungimento vantato dal ricorrente in 
materia di filiazione”. Il Giudice infine dispone 
che l’Ambasciata italiana rilasci visto per motivi 
di ricongiungimento familiare in favore della 
madre del richiedente.



le motivazioni :
 a) sulla violazione di legge

• La semplice compresenza sul territorio nazionale di due 
donne con le quali il padre del ricorrente ha contratto 
matrimonio all’estero non costituisce di per sé violazione 
della legge:

•  il reato di bigamia, ai sensi dell’art.556 c.p., può essere 
commesso solo dal cittadino italiano, e sul territorio 
nazionale, essendo irrilevante il comportamento, tenuto all’
estero, dallo straniero la cui legge nazionale riconosce la 
possibilità di contrarre più matrimoni. 



Le motivazioni: b) sulla sulla 
violazione dell’ordine pubblicoviolazione dell’ordine pubblico
La semplice compresenza sul territorio nazionale di due 
donne con le quali il padre del ricorrente ha contratto 
matrimonio all’estero non costituisce di per sé violazione 
dei principi dell’ordine pubblico:

• il limite dell’ordine pubblico sarebbe operante solo nel 
caso in cui fosse il marito stesso a chiedere il 
ricongiungimento con le due mogli, così invocando gli 
effetti civili di entrambi i matrimoni nel nostro 
ordinamento. Nessun principio di ordine pubblico appare 
invece leso laddove i matrimoni contratti all’estero dal 
padre del ricorrente siano privi di effetti civili per l’
ordinamento italiano.



diritto al ricongiungimento e poligamia 
nella prospettiva comunitaria

• direttiva 2003/86/CE 
• considerando n.11: “il diritto al 

ricongiungimento familiare dovrebbe essere 
esercitato nel rispetto dei valori e dei principi 
riconosciuti dagli Stati membri, segnatamente 
qualora entrino in gioco diritti di donne e di 
minorenni. Tale rispetto giustifica che alle 
richieste di ricongiungimento familiare relative 
a famiglia poligama possono essere 
contrapposte misure restrittive (n.11). 



diritto al ricongiungimento e poligamia nella 
prospettiva comunitaria: segue

• art.4,comma 4, direttiva 2003/86/CE, n.4:“in caso di matrimonio 
poligamo, se il soggiornante ha già un coniuge convivente nel territorio 
di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza il 
ricongiungimento familiare di un altro coniuge”. Nello stesso caso, 
peraltro,gli Stati membri possono, in deroga ai principi generali, 
“limitare il ricongiungimento familiare dei figli minorenni del 
soggiornante e di un altro coniuge”.

• art.29, comma 1ter, T.U. 289/1998 : “non è consentito il 
ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) (coniuge) e d) 
(genitori a carico), quando il familiare di cui si chiede il 
ricongiungimento è coniugato con  un cittadino straniero regolarmente 
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale” (l.15 luglio 
2009,n.94).
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