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Abstract  

 

Il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 ha messo la parola «fine» al vulnus costituzionale derivante dal divieto 

di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, introdotto dal «decreto sicurezza». Dopo numerosi ricorsi 

giurisdizionali di vari oggetto e natura intrapresi su tutto il territorio, la Corte costituzionale ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione rilevante del «decreto sicurezza» per contrasto, 

sotto un duplice profilo, con l’art. 3 Cost. La Corte non ha invece esaminato le violazioni dell’art. 117 

Cost. derivanti dal supposto contrasto con le direttive 2013/33 e 2013/32 e con la Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE. 

 

 

 

mailto:redazione@adimblog.com


ADiM Blog       

Gennaio 2021      

 

 2 

 

1. Introduzione 

 

Se alcune disposizioni dei «decreti sicurezza» hanno guadagnato le luci della ribalta per 

l’evidenza dei disagi procurati a migranti e operatori del settore, nonché per i vulnera da esse 

chiaramente arrecati all’ordine internazionale e costituzionale, un’altra è passata inosservata 

ai più, salvo rivelarsi all’origine di disagi e di vulnera comunque gravi. Si tratta dell’art. 13, co. 

1, lett. a), numero 2), del provvedimento noto come «decreto sicurezza», cioè a dire il d.l. 4 

ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero 

dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. Questa 

disposizione introduceva, nella legge di attuazione delle direttive 2013/33/UE (c.d. direttiva 

«accoglienza») e 2013/32/UE (c.d. direttiva «procedure»), un art. 4, comma 1-bis, con il 

seguente contenuto: «Il permesso di soggiorno [per richiesta asilo] non costituisce titolo per 

l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 

223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». 

La mancata iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, legalmente soggiornanti nel Paese sulla 

base della mera richiesta, ha creato enormi difficoltà, sfociate in procedure giudiziarie da cui 

sono emersi due filoni interpretativi: per il primo, la nuova disposizione aveva effetto 

preclusivo dell’iscrizione anagrafica, con l’effetto di impedire agli interessati l’accesso a una 

serie di servizi e, dunque, l’esercizio di vari diritti fondamentali; per il secondo, la nuova 

disposizione si limitava a escludere che il possesso del solo permesso di soggiorno per richiesta 

di asilo fosse sufficiente per ottenere l’iscrizione all’anagrafe. Dal primo filone è scaturito un 

ricorso alla Corte costituzionale, che ha portato alla declaratoria di illegittimità costituzionale 

della disposizione de quo (Corte Cost., sentenza del 9 luglio 2020, n. 186). Il d.l. 21 ottobre 2020, 

n. 130, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, dà sistemazione alla disciplina mettendo 

fine alla vicenda. 

Il commento prenderà in esame l’impatto della mancata iscrizione anagrafica dei richiedenti 

asilo, con le ragioni addotte a sostegno della modifica legislativa, per poi concentrarsi sulle 

censure accolte dalla Corte costituzionale, che saranno lette anche in relazione con la direttiva 

«accoglienza» e con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Si darà infine conto della 

disciplina introdotta, per chiudere la vicenda, dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130. 

 

2. L’impatto della mancata iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo 

 

La mancata iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ha immediatamente sollevato gravi 

difficoltà in relazione all’esercizio di tutti quei diritti collegati alla residenza e più 
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precisamente alla sua durata. Nel ricorso alla Corte costituzionale, si è fatto riferimento a 

questo secondo profilo citando il diritto all’acquisizione della cittadinanza, all’accesso 

all’edilizia popolare e al cosiddetto reddito di cittadinanza. Come la stessa Corte costituzionale 

ha riconosciuto, la residenza anagrafica costituisce inoltre il presupposto del rilascio della 

carta d’identità che, pertanto, in mancanza di residenza non poteva essere ottenuta. 

Nella prassi è emerso come la mancata iscrizione anagrafica precludesse tra l’altro l’iscrizione 

alle aziende sanitarie locali (ASL) per le prestazioni ordinarie, nonché l’iscrizione ai centri per 

l’impiego, con conseguenze dirette e indirette per la fruizione del diritto di accesso al lavoro. 

Riguardo al diritto alla salute, va precisato che, nonostante la mancata iscrizione a un’ASL, 

sotto molti aspetti esso fosse comunque salvo. Da autorevoli esponenti delle amministrazioni 

comunali e provinciali è stato fatto presente come, sulla base del d. lgs. n. 286/1998 («Testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero»), tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale in modo irregolare 

abbiano accesso alle prestazioni sanitarie di base nei presidi pubblici e accreditati: a maggior 

ragione, pertanto, questi servizi dovevano ritenersi fruibili da stranieri dotati di regolare 

permesso di soggiorno quali i richiedenti asilo. Le suddette prestazioni sanitarie di base 

comprendono le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche se 

continuative, per malattia e infortunio; i programmi di medicina preventiva a salvaguardia 

della salute individuale e collettiva (vaccinazioni); la profilassi, diagnosi e cura delle malattie 

infettive; la tutela sociale della gravidanza e della maternità; la tutela della salute del minore; 

gli interventi di profilassi di natura internazionale; tutte le prestazioni scolastiche obbligatorie. 

Il d. lgs. n. 286/1998 stabilisce altresì, anche per i richiedenti asilo, l’obbligo di iscrizione al 

Servizio sanitario nazionale, con parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri 

rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo (art. 34). Quanto, infine, 

all’iscrizione ai centri per l’impiego, si è argomentato come essa dovesse considerarsi 

consentita anche in mancanza di iscrizione anagrafica. 

Va aggiunto che un’altra disposizione introdotta dal citato «decreto sicurezza», il comma 3 

dell’art. 5 del d.lgs. 142/2015, stabiliva che l’accesso ai servizi da esso previsti e a quelli 

comunque erogati sul territorio venisse assicurato nel luogo di domicilio: il che doveva servire 

a escludere che la mancata iscrizione anagrafica impedisse il concreto esercizio di certi diritti. 

Restano le difficoltà, testimoniate dal volume dei procedimenti giurisdizionali avviati, 

sviluppate dall’eliminazione dell’iscrizione anagrafica. Se pure, in ipotesi, tali difficoltà 

fossero state effettivamente superabili dalle interpretazioni ricordate e, soprattutto, dalla 

disposizione relativa al luogo di domicilio, le rigidità dimostrate dalle amministrazioni locali 

hanno certamente condotto alla sospensione o alla violazione di diritti individuali in un 

numero notevole di casi, ovvero a gravi difficoltà del loro esercizio. Lo ha riconosciuto la Corte 

costituzionale, rifiutando di esaminare la questione se effettivamente la mancata residenza 

anagrafica avesse effetto preclusivo rispetto all’erogazione di certi servizi pubblici: «la 

previsione della fornitura dei servizi nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza 
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(…), rende, quantomeno, ingiustificatamente più difficile l’accesso ai servizi stessi, non fosse 

altro che per gli ostacoli di ordine pratico e burocratico connessi alle modalità di richiesta 

dell’erogazione ̶ che fanno quasi sempre riferimento alla residenza e alla sua certificazione a 

mezzo dell’anagrafe  ̶ e per la stessa difficoltà di individuare il luogo di domicilio, a fronte 

della certezza offerta invece dal dato formale della residenza anagrafica.» (sentenza, motivi, 

par. 4.2, in fine). 

È interessante la finalità specifica della misura che, se correttamente interpretata, 

diversamente dalle più note «porti chiusi» e dall’eliminazione del permesso di soggiorno per 

ragioni umanitarie, non può ritenersi preordinata alla riduzione dei diritti degli stranieri. 

Secondo la ricostruzione della Corte costituzionale, «il legislatore avrebbe inteso liberare le 

amministrazioni comunali, sul cui territorio sono situati i centri di accoglienza degli stranieri 

richiedenti asilo, dell’onere di far fronte agli adempimenti in materia di iscrizione anagrafica 

degli stessi» (sentenza, motivi, par. 4.1).      

 

3. La mancata iscrizione anagrafica nella valutazione della Corte costituzionale 

 

La violazione dei diritti illustrata nel paragrafo precedente (indiretta, peraltro) non è stata 

portata all’attenzione della Corte costituzionale. Il giudizio dinanzi a quest’ultima si è invece 

incentrato su profili più generali e alti, che hanno inglobato anche la valutazione sul più 

difficile accesso ai servizi che servono a garantire i diritti menzionati, come accennato alla fine 

del paragrafo precedente. La considerazione dei profili in questione  ̶  due  ̶  attiene alla censura 

relativa alla violazione dell’art. 3 Cost.  

Il primo profilo che ha indotto la Corte ad accogliere la censura sull’art. 3 Cost. riguarda la 

manifesta irragionevolezza della norma dedotta in giudizio rispetto alla finalità perseguita dal 

d.l. n. 113 del 2018 nel suo complesso, cioè a dire aumentare il livello di sicurezza pubblica. 

Non solo alla disposizione denunciata tale finalità risulta estranea; tale finalità essa addirittura 

contraddice. La mancata iscrizione anagrafica, infatti, impedendo alle pubbliche 

amministrazioni interessate una rappresentazione veritiera della popolazione stabilmente 

presente in loco, limita «le capacità di controllo e monitoraggio dell’autorità pubblica sulla 

popolazione» de quo (sentenza, motivi, par. 4.1). Di conseguenza, la misura «accresce, anziché 

ridurre, i problemi connessi al monitoraggio degli stranieri», con riflessi in più aree: il disbrigo 

della procedura di asilo, l’accoglienza, la gestione dei profili sanitari. In altre parole, sulla base 

dell’art. 3 Cost. la Corte ha censurato l’assoluta inidoneità della misura di non effettuare 

l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo rispetto alla finalità di sicurezza che hanno ispirato 

il d.l. nel suo complesso. 

Sempre sulla base dell’art. 3 Cost., la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della 

disposizione sul divieto di iscrizione anagrafica anche per il trattamento ingiustificatamente 

discriminatorio accordato ai richiedenti asilo rispetto agli altri stranieri regolarmente 

soggiornanti (sentenza, motivi, par. 4.2). La Corte lega infatti l’iscrizione anagrafica a un 
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semplice requisito oggettivo: la legittima dimora abituale in un determinato territorio. 

Pertanto, nella logica del divieto di discriminazione, un richiedente asilo che dimori 

abitualmente in un dato territorio non può essere escluso dall’iscrizione anagrafica, essendo 

questa accordata ad altri stranieri in situazione analoga, a meno di valide giustificazioni. 

Ebbene, queste risultano assenti. La temporaneità del soggiorno non è infatti ritenuta 

spiegazione convincente, poiché riguarda anche altri stranieri cui la deroga non si applica: la 

Corte cita i titolari di tutti i permessi di durata limitata. 

Il giudizio negativo non si limita a un mero confronto dei presupposti fattuali e del trattamento 

riservato in loro corrispondenza, riguardo rispettivamente ai richiedenti asilo e agli stranieri 

presenti in modo temporaneo. La valutazione si estende infatti alle conseguenze della 

discriminazione perpetrata, che consistono nello «stigma sociale» derivante ai richiedenti asilo 

per effetto della lex specialis loro dedicata: in particolare, unici tra gli stranieri presenti in modo 

regolare, dell’impossibilità di ottenere la carta d’identità. È in questo modo che la sentenza in 

esame si eleva a sbarramento dell’approccio culturale di cui sono espressione i salviniani 

«decreti sicurezza». Se infatti si è prima sottolineato il carattere eterogeneo della misura sul 

diniego dell’iscrizione anagrafica rispetto alle misure caratterizzanti tali decreti, dovuto alla 

natura squisitamente burocratica del suo contenuto e delle sue finalità specifiche, il 

ragionamento della Corte costituzionale ha il merito di chiarire impietosamente il milieux 

culturale di cui questa grigia misura è espressione e concausa. Si tratta di un milieux culturale 

aperto al diverso trattamento di cittadini e stranieri per il solo fatto della (non) cittadinanza. 

Nel sottolineare la «”minorazione” sociale senza idonea giustificazione» cui i richiedenti asilo 

privati della residenza anagrafica sono sottoposti, la Corte chiarisce che la condizione di 

straniero può, sì, astrattamente essere valorizzata dal legislatore, ma non nel senso che lo 

status di straniero possa «essere di per sé considerato “come causa ammissibile di trattamenti 

diversificati e peggiorativi”» (enfasi aggiunta). Il secondo profilo di violazione dell’art. 3 

accertato dalla sentenza è dunque che la norma impugnata «incide (…) irragionevolmente 

sulla “pari dignità sociale”, riconosciuta dall’art. 3 Cost. alla persona in quanto tale, a 

prescindere dal suo status e dal grado di stabilità della sua permanenza regolare nel territorio 

italiano». 

 

4. I profili di diritto dell’UE non presi in considerazione nel giudizio costituzionale 

 

Nonostante la disposizione impugnata fosse contenuta nella normativa di attuazione di due 

direttive UE, sotto nessun profilo è stato lamentato il contrasto con queste ultime. Le due 

associazioni costituite dinanzi alla Corte costituzionale (ASGI – Associazione per gli studi 

giuridici sull’immigrazione e Avvocati per niente Onlus) hanno sostenuto la violazione della 

Carta dei diritti fondamentali dell’UE (articoli 7, 18, 20 e 29), ma la Corte ha ritenuto di non 

prendere in considerazioni questi profili in quanto ulteriori rispetto a quelli indicati nelle 

ordinanze di rimessione (sentenza, motivi, par. 1.2). Altre censure giudicate non 
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manifestamente infondate riguardavano invece (per via del contrasto con l’art. 117, primo 

comma, Cost.) disposizioni della CEDU e del Patto internazionale sui diritti civili e politici 

(motivi della sentenza, par. 1.5), ma sono state assorbite (sentenza, motivi, par. 6). 

In effetti, il tema dell’iscrizione anagrafica non è trattato nelle due direttive, mentre l’unica 

disposizione che in esse è dedicata alla residenza ̶ l’art. 7 della direttiva 2013/33  ̶  sembra 

riferirsi non già allo strumento tecnico della residenza anagrafica quanto al luogo di 

stabilimento di un richiedente protezione internazionale. Riprendendo le ultime 

considerazioni della Corte costituzionale, un eventuale contrasto della disposizione superata 

si poteva ipotizzare solo riguardo allo scopo della direttiva 2013/33, che è quello di adottare 

norme sufficienti a garantire ai richiedenti un livello di vita dignitoso. 

Il profilo tecnicamente più interessante era quello dell’applicabilità della Carta dei diritti 

fondamentali, vale a dire la possibilità di valutare la norma sul divieto di iscrizione anagrafica 

alla luce delle sue disposizioni. Infatti, in assenza di disposizioni sul tema specifico nelle due 

direttive evocate, non è affatto certo che la norma de quo costituisse «attuazione del diritto 

dell’Unione» a sensi dell’art. 51, par. 1 della Carta, il che costituiva condicio sine qua non per 

una sua valutazione alla luce della stessa Carta. Una conclusione in senso positivo sulla sola 

base del fatto che il tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo è oggetto di competenza 

concorrente esercitata dall’Unione era forse eccessiva, ma sostenibile. Forse il rilievo della 

disposizione del «decreto sicurezza» per la realizzazione dello scopo della direttiva 2013/33 

poteva essere determinante per la sua attrazione nell’orbita della Carta. Peraltro, il requisito 

della rilevanza per lo scopo della direttiva avrebbe limitato la forza attrattiva della Carta 

rispetto all’opzione dell’oggettivo cadere della normativa nazionale in un settore oggetto di 

competenza concorrente esercitata. 

 

5. La disciplina dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo nel d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 

 

La sentenza del 9 luglio 2020 ha determinato l’espunzione dall’ordinamento dell’art. 4, comma 

1-bis, del D.lgs. 142/2015, introdotto dal c.d. decreto sicurezza, nonché di tutte le disposizioni 

a esso collegate, che erano state modificate o introdotte dal medesimo decreto sicurezza (nello 

specifico, dallo stesso art. 13, recante «Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica», del d.l. 

4 ottobre 2018, n. 113, il quale aveva inserito la disposizione censurata dalla Corte 

costituzionale). Tra queste ultime vi era l’abrogazione dell’art. 5 bis, rubricato «Iscrizione 

anagrafica», che era stato inserito nella legislazione attuativa delle direttive «accoglienza» e 

«procedure» (il D.lgs. 142/2015) dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 («Disposizioni urgenti per 

l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il 

contrasto dell'immigrazione illegale»). Per effetto della sentenza del 9 luglio 2020 quell’art. 5 

bis ha così ripreso vigore. È alla modifica di questo art. 5 bis che il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 

ha proceduto: in questo modo, la triste vicenda della mancata iscrizione anagrafica dei 

richiedenti asilo si è chiusa, come preannunciato nell’introduzione. 
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Il nuovo art. 5 bis contiene soprattutto piccoli perfezionamenti della disciplina previgente, 

volti essenzialmente a dare maggior certezza ovvero a meglio coordinare le regole 

dell’iscrizione anagrafica con la realtà del sistema di accoglienza del Paese. Così, in modo più 

preciso che in precedenza il nuovo art. 5 bis stabilisce che siano presupposti dell’iscrizione 

anagrafica il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo ovvero la ricevuta della 

richiesta di asilo, la quale costituisce permesso di soggiorno provvisorio. Ora come allora, nei 

casi diversi dall’iscrizione individuale, per i richiedenti asilo ospitati nei Centri governativi di 

prima accoglienza si utilizza l’istituto della convivenza anagrafica di cui all’art. 5 del decreto 

del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Si continua a sancire l’obbligo del 

responsabile della convivenza di dare comunicazione delle variazioni della convivenza entro 

venti giorni dai fatti, così come si continua a stabilire che la revoca delle misure di accoglienza 

e l'allontanamento non giustificato del richiedente costituiscano motivo di cancellazione 

anagrafica con effetto immediato. È il comma 4 del nuovo art. 5 bis a portare l’impronta della 

sentenza costituzionale: prevede il rilascio ai richiedenti protezione internazionale di una carta 

d’identità, con validità limitata al territorio nazionale, di durata triennale. Questa disposizione 

evidentemente trae le fila del collegamento tra dignità degli stranieri e possesso di un vero e 

proprio documento di identità, tracciato dalla Corte costituzionale. 
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