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L’EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO D’ACCESSO 
ALLA GIUSTIZIA PER GLI STRANIERI 

 
Lucia Busatta 

 
 
SOMMARIO: 1. Variazioni su un tema di perdurante attualità. 2. Tra princi-

pi e diritti: il nodo dell’effettività. 3. La difesa d’ufficio. 4. Il patrocinio a spe-
se dello Stato. 5. Il diritto all’interprete. 6. Conclusioni. 

1. Variazioni su un tema di perdurante attualità 

Sono molte le opere letterarie e cinematografiche che affrontano, più 
o meno direttamente, il tema dell’effettività dell’accesso alla giustizia, 
narrando storie e vicende – talvolta frutto della fantasia degli autori, 
talaltra ispirate a eventi realmente accaduti – con lo scopo di far riflette-
re sulle possibili frizioni tra tutela dei diritti fondamentali e garanzia dei 
principi dell’equo processo. 

Così, le storie di “ultimi” che, a volte con un certo grado di inconsa-
pevolezza rispetto a quanto stia accadendo e alle possibili conseguenze, 
sono sottoposti a un giudizio o devono far valere le proprie ragioni in 
un procedimento in alcuni casi adombrato dal dubbio del pregiudizio, 
riempiono spesso i nostri schermi e le pagine dei romanzi cui giuristi, 
accademici e legali si affidano per “dis-trarsi” dalle vicende della vita 
di ogni giorno. Eppure le tematiche presentate ci riportano continua-
mente ai quei problemi con i quali nella pratica quotidiana si è costretti 
a fare i conti: la garanzia del contradditorio e di un accesso equo alla 
giustizia, la tutela legale in giudizio e – sopra a tutto ciò – il divario 
difficilmente colmabile che separa il soggetto debole da un sistema giu-
risdizionale generalmente dipinto come distante, spesso imperscrutabile 
e caratterizzato da un complesso di ritualità che, all’osservatore esterno, 
di frequente paiono essere ieratiche e misteriose. 
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Se il tema della giustizia rappresenta, sin dai tempi più antichi, un 
vero e proprio topos letterario1, alcuni degli spunti più significativi ri-
guardo la garanzia dell’effettività di un accesso equo alle garanzie giu-
risdizionali e alla concretizzazione di principi costituzionali quali quel-
lo del giusto processo e del diritto alla difesa e all’interprete in giudizio 
provengono anche da generi letterari e cinematografici più popolari e 
più recenti, quali i legal thriller o i romanzi giudiziari. In questo modo, 
attraverso la funzione sociale della narrativa e della cinematografia, 
complesse tematiche di carattere giuridico vengono portate all’attenzio-
ne del grande pubblico, sollevano discussioni e dibattiti e permettono, 
in alcuni casi, alla scienza giuridica di poter approfondire e aggiornare 
alcune fra le più classiche tematiche di confronto interdisciplinare. 

La premessa letterario-cinematografica rappresenta solamente uno 
dei possibili spunti per affrontare, nell’ottica giuspubblicistica, alcuni 
dei nodi che rendono più difficoltoso il processo di integrazione degli 
stranieri all’interno del nostro sistema giuridico e che pongono talvolta 
in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale e 
la garanzia di effettività di alcuni dei principi basilari sui quali si fonda 
il nostro sistema giurisdizionale2. Accanto al richiamo ad un insieme di 

                                                           
1 Il tema della giustizia in letteratura ricorre con una certa frequenza, dai tempi più 

antichi. A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna pretesa di completezza, si 
pensi alle vicende del processo a Socrate, raccontate da Platone (Apologia di Socrate, 
Critone) oppure al frequente ritorno del tema della giustizia nei miti greci (in particola-
re, in Antigone, ma v. anche la figura della dea greca Dike che, insieme alle sorelle Ore, 
figlie di Zeus, aveva il compito di sottrarre il mondo degli uomini dal caos e dal disor-
dine). Il tema della giustizia, ancora, ritorna nella letteratura ottocentesca, per esempio, 
ne I promessi sposi di Alessandro Manzoni, romanzo nel quale appare evidente proprio 
la scissione tra effettività della giustizia e tutela dei più deboli che, a causa della loro 
condizione di svantaggio e con non poche difficoltà, riescono ad ottenere soddisfazione 
delle proprie ragioni in giudizio. 

2 Come sovente accade, l’interesse all’approfondimento di alcune tematiche giuri-
diche deriva dall’esperienza diretta: alcune delle riflessioni esposte in questo scritto 
sono state sviluppate e approfondite anche sulla scorta delle osservazioni maturate sul 
campo, durante un decennio di attività di volontariato presso lo sportello di Avvocati 
per la Solidarietà di Trento. L’occasione è propizia per ringraziare, anche in questa 
sede, il nutrito e appassionato gruppo di volontari che, nel corso degli anni, si sono 
succeduti nelle attività dello sportello e le hanno alimentate con la fresca linfa della loro 
instancabile curiosità. 
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tematiche trasversali che, a prescindere dall’attività professionale indi-
viduale o dall’appartenenza ad uno specifico settore disciplinare, pos-
sono essere considerate, in un certo senso, familiari, il filo rosso che 
emerge con una certa nitidezza quando si affronta il problema della ga-
ranzia di effettività dell’accesso alla giustizia per gli stranieri riguarda il 
principio d’eguaglianza e, nello specifico, la complessa realizzazione di 
quell’eguaglianza sostanziale che orienta – o dovrebbe orientare – gli 
interventi di carattere positivo o di natura sociale da parte degli enti 
pubblici e dello Stato. 

2. Tra principi e diritti: il nodo dell’effettività 

Il tema dell’effettività del diritto d’accesso alla giustizia per gli stra-
nieri trova il proprio fondamento nel coacervo di principi, richiamati 
dalla quasi totalità di costituzioni contemporanee e di dichiarazioni in-
ternazionali sui diritti delle persone, che riconoscono e tutelano il diritto 
ad accedere alla giustizia per ogni persona, indipendentemente dalle 
condizioni individuali, economiche, sociali o dallo status civitatis3. 

In particolare, con riguardo al nostro ordinamento, il perimetro delle 
garanzie è disegnato dagli articoli 24 e 111 Cost., che indicano il siste-
ma minimo di tutele da garantire a qualunque individuo che entri in 
relazione con il “sistema giustizia” del nostro Paese4. Il quadro è com-

                                                           
3 Per un quadro delle principali fonti di carattere internazionale e sovranazionale ri-

guardanti il diritto di accesso alla giustizia, cfr. F. FRANCIONI, M. GESTRI, N. RONZITTI, 
T. SCOVAZZI, Accesso alla giustizia dell’individuo nel diritto internazionale e del-
l’Unione europea, Milano, 2008; v. anche M. GAZZOLA, L’Europa dei diritti: il diritto 
all’accesso alla giustizia e il legal aid, disponibile sul sito http: // www. european 

rights.eu/, 12.03.2011. 
4 Non è possibile in questa sede ricostruire l’amplissima letteratura che ruota intor-

no all’interpretazione di questi due articoli e alle garanzie ad essi collegati. Operando 
una sintesi necessitata dall’ambito ristretto della presente relazione, sul punto v. A. PO-
LICE, Art. 24 e A. ANDRONIO, Art. 111, entrambi in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLI-
VETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006; N. MANI, Difesa d’uffi-
cio, in Dig. Disc. Pen, IX agg., Torino, 2016, 266 ss.; S. BUZZELLI, Giusto processo, in 
Dig. Disc. Pen., agg. II, Torino, 2004, 342; P. PELLEGRINELLI, Giusto processo (civile), 
in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Agg. III, Torino, 2007, 652; F. GIUNCHEDI, Giusto pro-
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pletato dalla garanzia del principio d’eguaglianza formale e sostanziale, 
ex art. 3 Cost., e dal richiamo alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, 
fra i quali rientra anche il diritto alla difesa in giudizio che, per espressa 
previsione dell’art. 24 Cost., deve essere assicurata anche ai non ab-
bienti5. 

Ai principi costituzionali si aggiungono, nell’ottica di un sempre più 
integrato quadro delle fonti e dialogo tra sistemi, anche le previsioni 
derivanti dal diritto internazionale e vincolanti per il nostro ordinamen-
to (in primis, la Cedu e l’interpretazione ad essa fornita dalla Corte di 
Strasburgo), nonché quelle prodotte dall’ordinamento dell’Unione eu-
ropea. 

Per quanto attiene agli obblighi derivanti dal sistema della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo, va senz’altro segnalata la tradizio-
nalmente copiosa giurisprudenza della Corte che ruota intorno all’inter-
pretazione dell’art. 6 e che, con specifico riguardo alle tematiche prese 
in esame in questa sede, ha contribuito in modo non irrilevante a defini-
re ulteriormente le garanzie previste (anche) dai precetti costituzionali6. 
Così, ad esempio, è stata specificata sia in riferimento ai procedimenti 
penali sia per le cause civili l’obbligazione statale a garantire un acces-
so equo alla giustizia anche per tramite di istituti quali il legal aid o, per 
quanto attiene strettamente al nostro ordinamento, al patrocinio a spese 
dello Stato7. 

                                                                                                                               
cesso (profili sovranazionali), in Dig. Disc. Pen., agg. III, Torino, 2005, 634, nonché 
bibliografia in queste sedi citata. 

5 Cfr. A. POLICE, Art. 24, cit., 520 ss. 
6 Per una ricostruzione completa e aggiornata della giurisprudenza della Corte eu-

ropea dei diritti dell’uomo sull’articolo 6, si vedano le case-law guides sull’applicazio-
ne delle norme Cedu ai procedimenti penali e ai processi civili, disponibili sul sito della 
Corte Edu, a questo link: http: // www. echr. coe. int / Pages / home. aspx? p = case law / anal  

ysis&c. 
7 Sul punto, v. in materia penale il dossier a cura di EUROPEAN COURT OF HUMAN 

RIGHTS, Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights, Right to a 
fair trial (criminal limb), 2014, 48 disponibile all’indirizzo internet http: // www. echr. 

coe. int / Docu ments / Guide _ Art _ 6 _ cri mi nal _ ENG.pdf. Con particolare riguardo al nostro 
ordinamento cfr. i casi Artico c. Italia, ric. n. 6694/74, sentenza del 13 maggio 1980, 
par. 34-35; Alimena c. Italia, ric. n. 11910/85, sentenza del 19 febbraio 1991, par. 20. In 
materia civile, cfr. l’analogo dossier EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Guide on 
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Con specifico riguardo al procedimento penale, inoltre, la questione 
della lingua, quale ostacolo per l’imputato alla comprensione del pro-
cesso e delle accuse mosse nei suoi confronti, è stata affrontata nume-
rose volte: in tali occasioni, i giudici di Strasburgo hanno, per esempio, 
riaffermato la necessità che le autorità statali forniscano all’imputato la 
traduzione scritta (o almeno orale) delle accuse a suo carico, in quanto 
la loro comprensione è strumentale e funzionale alla preparazione della 
difesa8. Già da tempo, inoltre, la Corte ha affermato che i costi per la 
traduzione debbono essere a carico dello Stato, in attuazione del princi-
pio di cui all’art. 6, co. 3, Cedu che garantisce il diritto all’assistenza 
gratuita da parte dell’interprete9. 

Nella stessa prospettiva si collocano i principi enunciati dai Trattati 
UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In parti-
colare, l’art. 47 di quest’ultima prevede il diritto al ricorso effettivo ad 
un giudice imparziale e, in aggiunta alle garanzie sull’equo processo 
contenute nel comma 2, si prevede espressamente il diritto ad accedere 
al patrocinio a spese dello Stato per tutti coloro che non dispongano di 
mezzi sufficienti a garantire un accesso effettivo alla giustizia. Tuttavia, 
già da tempo (e ben prima dell’adozione della Carta di Nizza e dell’en-
trata in vigore del Trattato di Lisbona che, come è noto, ha conferito 
alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione lo stesso valore dei Trat-
tati), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che il dirit-
to del singolo ad una «tutela giurisdizionale “completa ed effettiva” fa 
parte integrante del diritto comunitario», poiché deriva dalle tradizioni 
costituzionali comuni degli Stati membri ed è sancito dalla Cedu10. Da 

                                                                                                                               
Article 6 of the European Convention on Human Rights, Right to a fair trial (criminal 
limb), 2013, 18, disponibile all’indirizzo internet http: // www. echr. coe. int / Docu ments / 

Guide _ Art _ 6 _ ENG.pdf. 
8 Brozicek c. Italia, ric. n. 10964/84, sentenza del 19 dicembre 1989, par. 41; Hermi 

c. Italia, ric. n. 18114/02, sentenza del 18 ottobre 2006, par. 68. 
9 Luedicke, Belkacem and Koç c. Germania, ric. n. 6210/73, 6877/75, 7132/75, sen-

tenza del 28 novembre 1978, par 45 ss. 
10 V. M. GESTRI, Portata e limiti del diritto individuale di accesso alla giustizia nel-

l’ordinamento dell’Unione europea, in F. FRANCIONI, M. GESTRI, N. RONZITTI, T. SCO-
VAZZI, Accesso alla giustizia dell’individuo nel diritto internazionale e dell’Unione eu-
ropea, Milano, 2008, 466. Per quanto attiene alla giurisprudenza, cfr. C-222/84, John-
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un lato, dunque, il diritto ad un accesso effettivo alla giustizia, che ora 
trova riconoscimento anche nella Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione, rappresenta la cristallizzazione al livello più alto delle fonti 
del diritto euro-unitario di principi progressivamente individuati e spe-
cificati dai giudici di Lussemburgo; dall’altro lato, proprio in attuazione 
delle norme dei Trattati, esso viene configurato quale diritto che non 
tollera alcuna differenziazione di carattere soggettivo (in base a lingua, 
cultura, cittadinanza, …), la cui realizzazione in concreto spetta, in pri-
mo luogo, agli Stati membri. Al fine di effettuare un controllo quanto 
più oggettivo possibile sull’attuazione di tale diritto, la Corte di giusti-
zia è solita procedere alla verifica della sussistenza di una serie di re-
quisiti procedurali11 che garantiscano la rimozione delle barriere che 
ostacolano l’accesso dell’individuo alla giustizia. Tra tali elementi biso-
gna naturalmente collocare anche il diritto ad ottenere assistenza legale 
in giudizio e, nel caso in cui la persona sia sprovvista di mezzi per so-
stenerne le spese, anche all’istituto del patrocinio a spese dello Stato. 

Il richiamo alle fonti sulla garanzia del diritto alla giustizia e alla lo-
ro interpretazione in sede giurisdizionale – per quanto necessariamente 
rapido e incompleto – è preliminare allo sviluppo di alcune considera-
zioni relative allo svolgersi, all’interno del nostro ordinamento, degli 
strumenti mirati ad assicurare, anche agli stranieri, un diritto effettivo 
ad accedere all’autorità giurisdizionale e beneficiare, a condizioni di 
parità con i cittadini italiani, degli istituti processuali e degli ausili ad 
essi correlati al fine di poter esercitare i propri diritti. Come si è visto, il 

                                                                                                                               
ston, sentenza del 15 maggio 1986, ECLI:EU:C:1986:206, par. 18-19; C-97/91, Borelli, 
sentenza del 3 dicembre 1992, ECLI:EU:C:1992:491, par. 14. 

11 Quali, ad esempio, il diritto ad essere informato sulle modalità per impugnare in 
via giurisdizionale o para-giurisdizionale atti della pubblica amministrazione, sul diritto 
ad ottenere una risposta in tempi certi, sulla certezza circa l’organo da adire in caso di 
violazione dei diritti. Sul punto cfr. il rapporto a cura di FRA – EUROPEAN UNION 

AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, Access to justice in Europe: an overview of chal-
lenges and opportunities, Lussemburgo, 2011, disponibile all’indirizzo internet http: // 

fra. eu ro pa. eu / sites / default / files / fra _ up loads / 1520 - report - access - to - justice _EN.pdf; 
v. anche il report a cura della COMMISSIONE EUROPEA, 2015 Report on the application 
of the EU Charter of Fundamental Rights, Lussemburgo, 2016, disponibile all’indirizzo 
internet http: // ec. eu ro pa. eu / jus tice / fun da men tal - rights / files / 2015 _ char ter _ re port _ full _ 

ver sion _en.pdf, 155 ss. 
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diritto ad accedere alla giustizia, tanto a livello costituzionale e interno, 
quanto sui piani internazionale e sovranazionale, prevede un insieme di 
tutele, di carattere sostanziale e procedimentale, che non tollerano (o 
non dovrebbero tollerare) distinzioni rispetto alla cittadinanza. Eppure, 
come è noto, talvolta proprio la mancata conoscenza della lingua e delle 
istituzioni del nostro ordinamento costituisce un ostacolo sostanziale 
per la persona straniera all’esercizio dei suoi diritti in sede giurisdizio-
nale. L’ordinamento prevede dunque alcuni specifici istituti e strumen-
ti, destinati anche agli stranieri e mirati ad evitare che le barriere lingui-
stiche e culturali limitino, in concreto, l’esercizio dei diritti in sede giu-
risdizionale. 

Questo contributo si propone, pertanto, di affrontare in chiave critica 
le problematiche relative all’effettività del diritto ad accedere alla giu-
stizia per gli stranieri, attraverso la disamina del funzionamento e dei 
limiti di alcuni degli istituti predisposti nel nostro ordinamento per una 
garanzia più equa del diritto alla difesa e dell’accessibilità dei rimedi 
giurisdizionali per tutte le persone. Proprio con riguardo alle peculiarità 
che contraddistinguono lo straniero che si pone in contatto con il nostro 
sistema giurisdizionale, gli strumenti che paiono essere maggiormente 
significativi per porre in evidenza le criticità e gli spazi vuoti nella ga-
ranzia di effettività del diritto ad accedere alla giustizia corrispondono 
all’istituto della difesa d’ufficio, in diretta attuazione del diritto costitu-
zionale alla difesa, al patrocinio a spese dello Stato e alla garanzia del 
diritto all’interprete. 

3. La difesa d’ufficio 

L’istituto della difesa d’ufficio rappresenta lo strumento attraverso il 
quale il nostro ordinamento provvede a garantire il diritto costituzionale 
alla difesa e le garanzie processuali per l’imputato all’interno del siste-
ma accusatorio introdotto con la riforma del procedimento penale e 
suggellato dalla riscrittura dell’art. 111 Cost. Il quadro normativo che 
regola tale istituto è frequentemente oggetto di modifiche e aggiusta-
menti tendenzialmente mirati a garantire, anche attraverso l’imposizio-
ne di vincoli via via più stringenti ai professionisti che svolgono questo 
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importante ruolo, una sostanziale equiparazione tra la difesa d’ufficio e 
quella di fiducia12. 

I profili che, invece, rilevano in relazione alle finalità del presente 
contributo riguardano le modalità di accesso all’istituto per imputati e 
indagati, gli eventuali limiti previsti e gli ostacoli, sia di natura giuridi-
ca sia determinati da fattori extra-legali e frequentemente linguistici o 
culturali, che caratterizzano la relazione tra stranieri e difesa d’ufficio. 

Nel corso degli ultimi anni, il legislatore ha esteso l’istituto della ne-
cessaria rappresentanza in giudizio da parte di un avvocato – e di con-
seguenza della difesa d’ufficio – anche a procedimenti aventi diversa 
natura e variamente correlati con la particolare posizione dello straniero 
rispetto al sistema giurisdizionale; questi riguardano, per esempio, 
l’espulsione, oppure l’udienza di convalida nel caso di trattenimento 
dello straniero presso i centri di identificazione ed espulsione13. 

La ratio di tali previsioni è da individuare nella specificità dei pro-
cedimenti per i quali è stata prevista l’obbligatorietà della difesa. Si 
tratta, infatti, di giudizi nei quali sono in gioco diritti fondamentali della 
persona di tale peso da rendere necessaria la tutela in giudizio da parte 
di un avvocato. 

Da un lato, si tratta di giudizi tendenzialmente improntati alla celeri-
tà, come dimostrato anche dalla contingentazione dei tempi per l’impu-
gnazione dei relativi provvedimenti amministrativi e per la presentazio-
ne delle memorie davanti al giudice. Dall’altro lato, questi procedimenti 
pongono lo straniero in posizione di particolare vulnerabilità rispetto al 
sistema giurisdizionale, poiché la decisione del giudice incide sulla li-
bertà personale e sul diritto di circolazione dell’interessato. Per tali mo-
                                                           

12 A tale proposito, va segnalata la recente modifica della disciplina della difesa 
d’ufficio, per mezzo del d.lgs. n. 6/2015, su cui v. A. DIDDI, La nuova legge sui difen-
sori di ufficio: cronaca di un’occasione perduta, in Processo penale e giustizia, 3, 
2015, 128 ss. 

13 Cfr. ad esempio, il comma 5-bis dell’art. 13 del Testo unico dell’immigrazione 
(d.lgs. n. 286/1998), per l’esecuzione dell’espulsione amministrativa con accompagna-
mento alla frontiera: «[…] L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio 
con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito […]»; la 
stessa formulazione ritorna anche nel comma 4 dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, sul-
l’esecuzione dell’espulsione: «L’udienza per la convalida si svolge in camera di consi-
glio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito […]». 



L’EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO D’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA PER GLI STRANIERI 

 455 

tivi, pur non avendo natura penale, è richiesta la necessaria partecipa-
zione di un legale per assicurare l’effettività del contradditorio e del 
diritto alla difesa. 

Sull’esigenza della garanzia dei principi dell’equo processo nei pro-
cedimenti relativi all’espulsione o alla detenzione amministrativa dello 
straniero ha avuto occasione di pronunciarsi anche la Corte costituzio-
nale che, proprio con riguardo alla questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 13, comma 5-bis, del Testo unico dell’immigrazione sottoli-
neò che, anche a fronte delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica 
che costituiscono il fondamento della discrezionalità politica in materia 
di immigrazione, non può «essere eliminato l’effettivo controllo sul 
provvedimento de libertate, né può essere privato l’interessato di ogni 
garanzia difensiva»14. 

Vi è, poi, un ulteriore elemento che, nei fatti, frequentemente incide 
sull’effettività della garanzia del diritto alla difesa. Non è infrequente 
che lo straniero nei confronti del quale sia stato emesso un provvedi-
mento di espulsione si trovi in condizioni economiche tali da non assi-
curare la disponibilità di risorse economiche sufficienti a sostenere le 
spese legali della difesa. Si tratta di una problematica nota al legislatore 
che, infatti, ha espressamente previsto, tanto all’articolo 13 che all’arti-
colo 14 del Testo unico dell’immigrazione, che lo straniero sia ammes-
so al patrocinio a spese dello Stato. Eppure tale diritto rischia di soffri-
re, in alcuni casi, di un vuoto di tutela, dal momento che la designazio-
ne dell’avvocato d’ufficio è operata dal giudice in base al sistema in-
formatizzato previsto dall’art. 29, co. 2, delle disposizioni di attuazione 
del codice di procedura penale: la randomizzazione della scelta del di-
fensore nominato dal giudice – volta a garantire la correttezza della tur-
nazione tra i legali iscritti alle apposite liste – può condurre talora al-

                                                           
14 C. cost., sent. n. 222/2004. I principi espressi nella sentenza si rifanno a quelli già 

sanciti nella precedente pronuncia n. 105/2001. E. ZAMBELLI, Lo straniero di fronte al-
l’esecuzione del provvedimento amministrativo di espulsione: principi costituzionali e 
discutibili scelte legislative, in Forum costituzionale, 20 febbraio 2005; A. RAUTI, 
Espulsione dello straniero e controllo del giudice di pace, in Quaderni costituzionali, 4, 
2004, 851; S. PENASA, Quando l’eccezione diventa regola(rità): garanzie costituzionali 
negli spazi di restrizione della libertà personale. Carceri e CIE, in S. BONINI, L. BU-
SATTA, I. MARCHI, L’eccezione nel diritto, Napoli, 2015, 141. 
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l’individuazione di un avvocato che non si è reso disponibile per il pa-
trocinio dei non abbienti. I due istituti hanno, infatti, una diversa natura 
e può accadere (e in effetti non è poco frequente che accada) che non ci 
sia una corrispondenza biunivoca tra le due liste. Tale profilo, soprattut-
to in considerazione dei tempi estremamente contingentati previsti pro-
prio dai giudizi ex artt. 13 e 14 del Testo unico, può determinare alcune 
lacune nella piena effettività del diritto alla difesa per lo straniero15. 

4. Il patrocinio a spese dello Stato 

Secondo quanto previsto dall’art. 24 Cost., ai non abbienti vengono 
assicurati i mezzi per difendersi e agire dinanzi ad ogni giurisdizione. 
L’attuazione del precetto costituzionale è garantita dall’istituto del pa-
trocinio a spese dello Stato16, che vale per ogni grado e per ogni fase 
del processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli 
affari di volontaria giurisdizione. Il Testo unico in materia di spese di 
giustizia, che regola le procedure e le modalità per l’accesso al patroci-
nio, contiene una serie di tutele a favore della persona assistita, fra le 
quali, ad esempio, il diritto alla scelta del difensore, purché risulti iscrit-
to nelle liste dei patrocinatori. La disciplina prevede, inoltre, la copertu-
ra non solo dell’onorario e delle spese spettanti al legale, ma anche del 
corrispettivo dovuto agli ausiliari del giudice e ai consulenti tecnici di 

                                                           
15 Vi è, infine, un ulteriore fattore che può incidere anche in modo significativo sul-

l’effettività del diritto alla difesa dello straniero, soprattutto nel caso di procedimenti 
penali a suo carico e che è sovente determinato dalla mancata conoscenza della lingua e 
degli istituti del nostro ordinamento. Può infatti capitare che lo straniero che ha ricevuto 
la comunicazione della nomina di un difensore d’ufficio non comprenda l’utilità di ri-
volgersi allo stesso al fine di preparare la propria difesa e che, di conseguenza, il legale 
non possa che impostare la difesa sulla base dei meri elementi processuali di cui dispo-
ne. 

16 Cfr. Legge 29 marzo 2001, n. 134, Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, 
recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; Testo unico in 
materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), artt. 74-141, e successive 
modificazioni. 
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parte; nel processo penale, in particolare, il legale può eventualmente 
nominare un investigatore privato17. 

Tali spese, però, trovano copertura solo durante l’attività giurisdi-
zionale; ne segue che tutte le attività di carattere stragiudiziale o istrut-
torio e comunque precedente rispetto all’inizio dell’azione giurisdizio-
nale non risultano comprese nell’istituto de quo, fatta eccezione per le 
specifiche previsioni relative al procedimento penale18. Tale profilo 
risulta essere di particolare rilevanza proprio con riguardo alla situazio-
ne degli stranieri e alla peculiarità dei procedimenti nei quali questi po-
trebbero avere bisogno della difesa in giudizio. Se, da un lato, è lo stes-
so Testo unico in materia di spese di giustizia a prevedere la totale 
equiparazione nel trattamento tra cittadini italiani e stranieri o apolidi, 
in tutti i tipi di giudizio19, bisogna dall’altro lato osservare che proprio 
con riguardo ai giudizi civili e amministrativi in materia di diritto del-
l’immigrazione potrebbero rendersi necessarie attività legali o istrutto-
rie precedenti all’avvio del processo, con la conseguente esclusione 
della copertura di tali spese dal patrocinio. Si pensi, a tale proposito, al-
l’eventuale esigenza di raccogliere documentazione aggiuntiva (che 
frequentemente deve essere tradotta) o di svolgere indagini conoscitive 
e acquisire perizie strumentali alla presentazione di un ricorso giurisdi-
zionale avverso il diniego del riconoscimento della protezione interna-
zionale o dello status di rifugiato: a rigore, le spese eventualmente da 
sostenere risulterebbero escluse dalle spese rendicontabili nell’ambito 
del patrocinio a spese dello Stato. Nonostante questa possa apparire 
come un’ipotesi marginale, non è da escludersi che da situazioni simili 
rischino di derivare alcuni problemi d’effettività nel diritto degli stra-
nieri ad accedere alla giustizia. 

                                                           
17 Artt. 101 ss., d.P.R. 115/2002. 
18 Artt. 90 ss., d.P.R. 115/2002. 
19 Cfr. l’art. 90 del d.P.R. 115/2002 in materia penale e l’art. 119 del d.P.R. 115/2002, 

per i processi civile, amministrativo, contabile e tributario. Va, poi, segnalata la distin-
zione tra le due norme: nel procedimento penale l’equiparazione rispetto al cittadino 
italiano è garantita a tutti gli stranieri, mentre per gli altri giudizi, si prevede che «Il 
trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolar-
mente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del 
fatto oggetto del processo da instaurare e all’apolide». 
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Venendo ai profili maggiormente rilevanti del rapporto tra patroci-
nio a spese dello Stato e giudizi in materia di immigrazione, bisogna 
osservare che in alcune occasioni – come è stato brevemente accennato 
nelle righe precedenti – il legislatore ha avuto cura di specificare 
espressamente l’estensione dell’istituto del patrocinio a spese dello Sta-
to ad alcuni giudizi che riguardano lo straniero. Così, ad esempio, lo 
straniero non abbiente ha diritto ad essere ammesso al patrocinio in se-
de di udienza di convalida del provvedimento con il quale è disposto 
l’accompagnamento alla frontiera, da tenersi dinanzi al Giudice di pa-
ce20. Simile è la previsione relativa all’udienza di convalida del provve-
dimento di trattenimento dello straniero presso un centro di identifica-
zione ed espulsione; tale udienza si svolge in camera di consiglio, con 
la partecipazione necessaria di un difensore e, laddove necessario, di un 
interprete21. Tali norme hanno, poi, incontrato un’interpretazione esten-
siva da parte della giurisprudenza amministrativa che ha esteso l’am-
missione al patrocinio a spese dello Stato anche al giudizio avverso il 
provvedimento di diniego di emersione dal lavoro irregolare, quale «an-
tecedente logico [e] presupposto giuridico» dell’espulsione22. 

Lo straniero è inoltre ammesso al patrocinio a spese dello Stato in 
caso di impugnazione in sede giurisdizionale della decisione della 
Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, 
come espressamente previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 25/200823. 

                                                           
20 Art. 13, co. 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 (espulsione amministrativa); cfr. anche l’art. 142 

del d.P.R. 115/2002. 
21 Art. 14, co. 4, d.lgs. n. 286/1998, rubricato Esecuzione dell’espulsione. 
22 V. Cons. St., Sez. III, sentenza 18 luglio 2013, n. 3917; secondo i giudici una de-

cisione di segno opposto si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali e, segna-
tamente, con gli articoli 3, 24 e 113 Cost. 

23 Il procedimento e le modalità per l’impugnazione della decisione della Commis-
sione territoriale dello status di rifugiato sono descritte all’art. 35 del d.lgs. n. 25/2008 
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applica-
te negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e 
seguono il procedimento di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 150/2011 (Disposizioni comple-
mentari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei pro-
cedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69; l’articolo 19 è rubricato: Delle controversie in materia di riconoscimento della 
protezione internazionale). 
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Quest’ultimo specifico profilo ha trovato, recentemente, conferma an-
che nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 142/201524, ove si rammenta 
che il diritto all’ammissione al patrocinio statale per i richiedenti asilo 
che impugnino il provvedimento di diniego della Commissione – lad-
dove ne ricorrano i presupposti – consente anche di evitare che gli oneri 
per il pagamento del contributo unificato previsto per la presentazione 
del ricorso giurisdizionale ricadano sul ricorrente sprovvisto di mezzi25. 
Si tratta di un profilo di non scarsa importanza, dal momento che l’osta-
colo rappresentato dall’incertezza circa la possibilità di ammissione al 
patrocinio e la conseguente necessità di sostenere direttamente le spese 
per il pagamento del contributo unificato possono costituire un ostacolo 
sostanziale all’effettività del diritto ad accedere alla giustizia per i ri-
chiedenti asilo privi di risorse economiche. 

A tale proposito, va segnalato che, di norma, alla domanda di am-
missione al patrocinio a spese dello Stato va allegata la documentazione 
necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, in rela-
zione allo stato patrimoniale dell’istante; nel caso di cittadini stranieri, 
tale documentazione va corredata da una certificazione dell’autorità 
consolare competente26. Tuttavia, proprio per il fatto che il richiedente 
asilo si trova in una situazione personale tale da non rendere possibile 
un contatto con le autorità consolari del Paese di provenienza, il legisla-
tore ha previsto, nel caso di impossibilità di produrre tale documenta-
zione, una deroga che consiste nella presentazione, da parte del cittadi-

                                                           
24 Si tratta del decreto legislativo che reca la Attuazione della direttiva 2013/33/UE 

recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché 
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della 
revoca dello status di protezione internazionale. Sul punto cfr. J. WOELK, F. GUELLA, 
G. PELACANI, Modelli di disciplina dell’accoglienza nell’“emergenza immigrazione”, 
Napoli, 2016, passim. 

25 Sul punto v. L. BUSATTA, Il diritto alla salute e l’accesso alla giustizia dei mi-
granti nel sistema dell’accoglienza straordinaria, in J. WOELK, F. GUELLA, G. PELACA-
NI (a cura di), Modelli di disciplina dell’accoglienza nell’“emergenza immigrazione”, 
cit., 211. 

26 Secondo quanto previsto dall’art. 79, co. 2, d.P.R. 115/2002: «Per i redditi pro-
dotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istan-
za con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di 
quanto in essa indicato». 
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no straniero, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione27. Queste 
previsioni hanno incontrato conferma anche in sede giurisdizionale con 
specifico riguardo alla situazione dei richiedenti asilo28. Più recente-
mente, inoltre, è stato riconosciuto il diritto all’ammissione al patroci-
nio anche per il richiedente asilo che non avesse allegato alla propria 
istanza la dichiarazione sostitutiva di certificazione: il giudice ha rico-
nosciuto, nel caso specifico, il prevalere della necessità di garantire la 
piena realizzazione del diritto alla difesa, rispetto alla verifica della 
completezza della documentazione presentata29. 

Un nodo ulteriore relativo all’effettività del diritto ad accedere al-
l’istituto del patrocinio a spese dello Stato è stato sciolto dal Giudice 
costituzionale che, per mezzo di un’ordinanza di manifesta inammissi-
bilità, ha confermato la possibilità di ammissione all’istituto anche per 
gli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale30. Il profilo 
su cui la Corte è intervenuta aveva una natura strettamente pratico-ope-
rativa; eppure, il risultato della pronuncia di inammissibilità ha avuto 
l’effetto di colmare uno dei possibili vuoti di tutela per stranieri in con-
dizioni di particolare marginalità a causa della loro condizione di irre-
golari. 

In questo contesto, l’ostacolo maggiore per la garanzia di un pieno 
diritto di difesa e di azione in giudizio anche per lo straniero non ab-
biente è rappresentato da una non uniforme applicazione dei criteri di 
ammissione all’istituto del patrocinio a spese dello Stato sul territorio 

                                                           
27 Art. 94, co. 2, d.P.R. 115/2002. 
28 Cfr. a titolo esemplificativo, ordinanza del Tribunale di Roma del 19 novembre 

2014, pubblicata in www. program main tegra.it. 
29 Trib. Roma, sez. 11 civ., ordinanza del 28/04/2015, n. 3909, in www.melting 

pot.org. 
30 C. cost., ord. n. 144/2004. La decisione concerne una questione di legittimità co-

stituzionale sollevata dal tribunale di Roma ed avente ad oggetto le previsioni sopra 
menzionate del Testo unico in materia di spese di giustizia, «nella parte in cui prevede, 
a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, 
l’indicazione del codice fiscale, anche nel caso in cui l’istante sia cittadino straniero ir-
regolarmente presente sul territorio dello Stato». Secondo la Corte, il giudice rimettente 
aveva omesso di prendere in considerazione tutte le disposizioni rilevanti e, in partico-
lare, quelle che prevedono la possibilità, in mancanza del codice fiscale, di indicare so-
lamente i dati anagrafici dell’istante. 
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nazionale, con una conseguente violazione del principio di eguaglian-
za31. Proprio nei provvedimenti che riguardano gli stranieri, infatti, le 
decisioni degli Ordini degli avvocati circa l’ammissione al patrocinio a 
spese dello Stato non sono omogenee e i requisiti previsti a livello nor-
mativo incontrano differenti interpretazioni, tanto che l’accesso a que-
sto istituto è, di fatto, riconosciuto a macchia di leopardo a livello na-
zionale, con inevitabili ripercussioni sulla garanzia di un pieno diritto 
alla difesa per lo straniero32. 

5. Il diritto all’interprete 

Nel percorso di analisi degli ostacoli che lo straniero incontra nel 
nostro ordinamento nell’accesso alla giustizia non può non figurare il 
fattore linguistico: la mancata conoscenza e comprensione della lingua 
italiana da parte di un cittadino di un altro Paese presente sul territorio 
nazionale si configura infatti quale barriera che può impedire, di fatto, 
un pieno esercizio del diritto di difesa o di azione in giudizio. Il ricono-
scimento del diritto all’interprete all’interno del procedimento penale 
trova origine nell’articolato insieme di garanzie per l’imputato e incon-
tra, nel nostro ordinamento, una protezione costituzionale particolar-
mente forte: esso non solo è sancito dall’art. 111, co. 3, Cost., ma trova 
riconoscimento anche a livello internazionale, nelle previsioni di cui al-
l’art. 6 Cedu, e sovranazionale, in quanto l’articolo 48 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea impone per ogni imputato il 
rispetto dei diritti della difesa, fra i quali è ricompresa anche l’assisten-
za di un interprete, qualora necessario. Dal combinato disposto di tali 
                                                           

31 Come recentemente segnalato dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Im-
migrazione (Asgi), con specifico riguardo alla situazione dei richiedenti asilo: comuni-
cato del 20 ottobre 2015 (http: // www. asgi. it / no ti zia / il - gra tuito - pa tro ci nio - e - un - di rit to - 

an che - per - i - richie denti - asilo/) e scheda pratica a cura di N. MORANDI, Il patrocinio a 
spese dello stato nei procedimenti giurisdizionali per l’accertamento della protezione 
internazionale e/o umanitaria, 19 settembre 2016 (http: // www. asgi. it / asilo - e - prote zione 

- inter nazio nale / patro cinio - spese - stato - richie denti - asilo/). 
32 Sul punto cfr. V. FERRARIS, L’accesso alla giustizia, in S. ANASTASIA, V. CALDE-

RONE, L. FANOLI, L’articolo 3. Primo Rapporto sullo stato dei diritti in Italia, Roma, 
2014, 115. 
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norme deriva una particolare rilevanza della garanzia linguistica all’in-
terno del processo, quale strumento essenziale per realizzazione dei 
principi dell’equo processo e come veicolo per la piena tutela dell’im-
putato. 

Nel nostro ordinamento, la norma di riferimento consiste nelle pre-
visioni di cui all’articolo 143 c.p.p., che è stato recentemente modifica-
to – come ora si vedrà – per effetto del recepimento della Direttiva eu-
ropea 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e 
alla traduzione nei procedimenti penali (d.lgs. n. 32/2014). La ratio del-
l’istituto, in termini generali, è quella di abbattere le barriere di caratte-
re extra-giuridico (nello specifico, di natura linguistica) che possono 
frapporsi tra lo straniero e il godimento di un diritto fondamentale della 
persona, quale è il diritto alla difesa33. 

La direttiva 2010/64/UE ha introdotto nel nostro ordinamento alcune 
interessanti novità per garantire il diritto alla traduzione e all’interpreta-
zione nel procedimento penale. Essa è stata recepita dal d.lgs. n. 32/2014, 
che ha comportato un netto ampliamento dei diritti dello straniero ri-
spetto a quanto prima previsto34. 

Se il diritto all’interprete nel corso del procedimento penale era già 
riconosciuto allo straniero che non conoscesse la lingua italiana, per 
effetto della nuova normativa tale diritto è stato esteso anche alle co-
municazioni tra imputato e difensore; sono altresì state ampliate le ipo-
tesi relative al diritto alla traduzione degli atti processuali, al fine di 

                                                           
33 Così anche E. LONGO, Il diritto all’assistenza linguistica nel processo penale: 

profili di diritto costituzionale europeo, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2015, 3. 
34 La dottrina ha, tuttavia, segnalato che rispetto alle forti tutele introdotte dalla Di-

rettiva, il recepimento nazionale è stato piuttosto blando. M. GIALUZ, Il decreto legisla-
tivo di attuazione della direttiva sull’assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un’occa-
sione sprecata per modernizzare l’ordinamento italiano, in www. pena lecon tempo ra 

neo.it, 10 aprile 2014. Il decreto legislativo è composto di soli quattro articoli: il primo 
prevede le modifiche all’art. 143 c.p.p.; il secondo interviene sulle norme di attuazione 
del codice di procedura penale, prevedendo l’inserimento di interpreti e traduttori nel-
l’albo dei periti presente in ogni Tribunale (artt. 67 e 68 d.lgs. n. 271/1989, Norme di 
attuazione de codice di procedura penale); il terzo articolo esclude, per mezzo di modi-
fica del Testo unico in materia di spese di giustizia, l’onorario dell’interprete dalle spe-
se ripetibili per il patrocinio a spese dello Stato. Infine, l’ultimo articolo consiste nella 
norma per la copertura finanziaria. 
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consentire la comprensione delle contestazioni rivolte all’indagato o al-
l’imputato. 

Un profilo sicuramente positivo della novella consiste nell’introdu-
zione di un registro degli interpreti, quale strumento mirato a garantire 
la qualità della traduzione. Permangono tuttavia alcune criticità, già 
segnalate dalla dottrina nella fase di recepimento della direttiva euro-
pea, che riguardano la garanzia della qualità della traduzione e della 
professionalità degli incaricati, ad esempio con riferimento alla possibi-
lità di ricusare l’interprete da parte dello straniero che ritenga non ade-
guata la traduzione ricevuta35. 

È stata, invece, accolta positivamente la specificazione del fatto che 
i costi per l’interprete sono a carico dello Stato, senza nessun onere per 
la persona e a prescindere dall’esito del procedimento, conformemente 
a quanto previsto dall’art. 4 della direttiva36. Di questo profilo si era 
occupata anche la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 254 del 
2007, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 102 del 
Testo unico in materia di spese di giustizia nella parte in cui non preve-
deva, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non 
conosce la lingua italiana, la possibilità di nominare un proprio inter-
prete37. Secondo i giudici delle leggi, 

La partecipazione personale e consapevole dell’imputato al procedi-
mento, mediante il riconoscimento del diritto in capo all’accusato stra-
niero, che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio inter-
prete, rientra nella garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché 
nel diritto al giusto processo, 

                                                           
35 M. GIALUZ, È scaduta la direttiva sull’assistenza linguistica. Spunti per una tra-

sposizione ritardata, ma (almeno) meditata, in www. pena lecon tempo raneo.it, 4 no-
vembre 2013. 

36 M. GIALUZ, Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull’assistenza lin-
guistica (n. 32 del 2014): un’occasione sprecata per modernizzare l’ordinamento ita-
liano, cit. 

37 C. cost., sent. n. 254/2007, su cui v. G. REPETTO, L’ammissione degli stranieri al 
patrocinio a spese dello Stato e l’«obbligo del condizionale», in http: // archi vio. rivi 

staaic. it /giuri spruden za / deci sioni 2 / au tori / re petto.html, 5 dicembre 2007. 
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diritto che non può «soffrire alcuna limitazione»38. 
Tale profilo è di non poca importanza per la garanzia di un pieno 

accesso alla giustizia per gli stranieri, soprattutto se accostato alla se-
conda rilevante novità introdotta con il recepimento della direttiva eu-
ropea e consistente nell’estensione del diritto all’assistenza gratuita di 
un interprete anche «per le comunicazioni con il difensore prima di 
rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o 
una memoria nel corso del procedimento»39. Consentire allo straniero di 
essere assistito nella comprensione linguistica anche nei colloqui con il 
difensore costituisce uno strumento importante per assicurare all’inda-
gato o imputato una piena ed effettiva partecipazione al procedimento 
penale a suo carico; la norma si colloca così nel percorso per la garan-
zia in concreto dei principi dell’equo processo. 

Fra i profili che, invece, rivelano un’eccessiva cautela del nostro legi-
slatore nel recepimento dell’atto europeo e che rappresentano, probabil-
mente, un’occasione persa, è stata segnalata la criticità degli strumenti di-
retti a tutelare la qualità della traduzione. L’articolo 2 del d.lgs. n. 32/2014 
modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, 
inserendo fra le categorie obbligatorie comprese nell’albo dei periti isti-
tuito presso ogni tribunale anche quella degli esperti in interpretariato e 
traduzione. Tuttavia, nel testo della direttiva si scorge anche un obbligo 
di garanzia sostanziale della qualità della traduzione e dell’interpreta-
riato, rinvenibile negli articoli 2, co. 8 e 3, co.9, in base ai quali essi 
devono «essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedimen-
to». Sul punto il legislatore nazionale non è espressamente intervenuto, 
avendo limitato il proprio intervento all’introduzione delle citate cate-
gorie professionali nell’albo dei periti40. 

Con specifico riguardo ai riti in materia di immigrazione e analoga-
mente a quanto già osservato in relazione all’estensione della difesa 
d’ufficio, anche la garanzia di un interprete è stata espressamente rico-
nosciuta dal legislatore per l’udienza di convalida del provvedimento 

                                                           
38 C. cost., sent. n. 254/2007, punto 2 del considerato in diritto. 
39 Art. 143, co. 1, c.p.p. 
40 In prospettiva critica cfr. M. GIALUZ, Il decreto legislativo di attuazione della di-

rettiva sull’assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un’occasione sprecata per moder-
nizzare l’ordinamento italiano, cit. 
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con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera, da tenersi 
dinanzi al Giudice di pace41, e per l’udienza di convalida del provvedi-
mento di trattenimento dello straniero presso un centro di identificazio-
ne ed espulsione42. Il diritto all’interprete è inoltre esteso al procedi-
mento per il riconoscimento della protezione internazionale e dello sta-
tus di rifugiato43. Il legislatore ha avuto cura di precisare che tutte le 
garanzie previste per la procedura dinanzi alla Commissione territoriale 
sono assicurate anche nel caso di impugnazione della decisione in sede 
giurisdizionale44; ne deriva che il diritto all’interprete è esteso anche al 
processo dinanzi al giudice monocratico. 

Alla luce dell’analisi di un quadro normativo che, in considerazione 
dell’impatto del fenomeno migratorio nel nostro ordinamento, appare 
ancora frammentario e, sotto certi profili, lacunoso, rimane da chiedersi 
se le garanzie introdotte per effetto del recepimento della normativa 
europea possano considerarsi estese anche a queste specifiche ipotesi 
relative al diritto dell’immigrazione. Da un lato, anche sulla scorta di 
quanto sinora affermato, una risposta positiva appare possibile (e ragio-
nevole), nell’ottica di una auspicabile tendenza verso una maggiore tu-
tela dei diritti fondamentali dello straniero; dall’altro lato, ancora una 
volta, in assenza di un’esplicita conferma dell’estensione di tali norme 
anche in materia di immigrazione, sembrerebbe concreto il rischio di 
una non uniforme applicazione e interpretazione delle norme di riferi-
mento a livello nazionale. Ciò rende, ancora una volta, i giudici respon-
sabili della garanzia dei diritti fondamentali, a fronte di un (almeno par-
ziale) silenzio del legislatore, e conduce, in ogni caso, alla creazione di 
“vuoti di effettività”, a discapito della delicata posizione nella quale 
spesso versano gli stranieri. 

                                                           
41 Art. 13, co. 5-bis, d.lgs. n. 286/1998. 
42 Art. 14, co. 4, d.lgs. n. 286/1998. 
43 Artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.lgs. n. 142/2015. 
44 Art. 10, co. 5, d.lgs. n. 25/2008. 
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6. Conclusioni 

Come la breve e necessariamente incompleta analisi sviluppata nei 
paragrafi precedenti ha tentato di mettere in luce, i problemi di effettivi-
tà nella tutela del diritto all’accesso alla giustizia per gli stranieri ri-
guardano primariamente la garanzia di una piena applicazione del prin-
cipio d’eguaglianza: a parità di condizioni, dovrebbe essere assicurata, 
dal punto di vista dei soggetti interessati, un’eguale opportunità quanto 
all’accesso e alla fruizione di istituti, già previsti dal nostro ordinamen-
to e dettagliatamente disciplinati, volti a realizzare in concreto i principi 
dell’equo processo che la nostra Costituzione sancisce. Nella prospetti-
va del contenuto e delle modalità di tali garanzie, poi, si tratta di stru-
menti il cui funzionamento e la cui effettività dovrebbero essere oggetto 
di un controllo costante da parte delle istituzioni, tale da assicurarne 
l’adeguatezza rispetto ai bisogni e l’applicazione omogenea sul territo-
rio nazionale. 

Si può inoltre apprezzare il raggiungimento, dal punto di vista del 
quadro normativo generalmente inteso, di un grado di garanzie relative 
ai principi del processo equo e dell’accesso alla giustizia che può essere 
valutato in termini positivi e considerato tendenzialmente accettabile e 
conforme alle obbligazioni assunte dal nostro ordinamento a livello in-
ternazionale e sovranazionale. Rimane, però, ancora del cammino da 
compiere per una concreta effettività del diritto all’accesso alla giusti-
zia, soprattutto per gli stranieri. Restano infatti aperte alcune criticità 
che emergono nella pratica quotidiana e che vengono rese evidenti dalla 
specificità dei singoli casi; queste, incidendo di fatto sui diritti di perso-
ne in condizione di particolare fragilità per motivi economici, linguisti-
ci, sociali e culturali, meritano una dovuta attenzione da parte di tutti i 
soggetti coinvolti nel complesso sistema che pone lo straniero in rela-
zione al nostro sistema giurisdizionale, ai fini di un’adeguata gestione 
mirata al miglioramento del livello di garanzia dei diritti degli stranieri 
e della loro piena integrazione nel nostro ordinamento. 

In tale contesto, se da un lato non si può non riconoscere il ruolo 
fondamentale giocato dal mondo del volontariato sociale e dalle asso-
ciazioni impegnate in prima linea nella tutela dei diritti degli stranieri e 
delle persone che vivono in condizioni di marginalità, dall’altro lato 
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non si può nemmeno tralasciare il fatto che le prime responsabili per la 
garanzia in concreto dei diritti costituzionali sono proprio le istituzioni 
statali e, con riguardo al tema specifico di questa analisi, il sistema giu-
diziario. 

Così, sono le vibranti parole pronunciate da un avvocato idealista e 
sognatore quale Atticus Finch ne Il buio oltre la siepe a ricordarci il 
senso e la direzione verso cui la garanzia dei diritti nell’ambito del si-
stema giurisdizionale dovrebbe essere orientata, ossia la realizzazione 
nel quotidiano di quell’eguaglianza davanti alla legge che annulla ogni 
differenza sociale, politica, etnica, economica linguistica o geografica 
di partenza: 

Noi sappiamo che non tutti gli uomini furono creati eguali, nel senso 
che molta gente vorrebbe farci credere: sappiamo che vi sono persone 
più intelligenti di altre, più capaci di altre per natura, uomini che riesco-
no a guadagnare più denaro, donne che fanno dolci migliori, individui 
dotati di qualità negate invece alla maggioranza degli uomini. 
Ma c’è una cosa, nel nostro paese, di fronte alla quale tutti gli uomini 
furono davvero creati uguali: un’istituzione umana che fa di un povero 
l’eguale di Rockefeller, di uno stupido l’eguale di Einstein, e di 
un’ignorante l’eguale di un rettore di università. Questa istituzione, si-
gnori, è il tribunale […]45. 

                                                           
45 Queste parole sono pronunciate dall’avvocato Atticus Finch nell’arringa finale 

del processo raccontato in HARPER LEE, Il buio oltre la siepe, Milano, 2007, 212 (titolo 
originale To kill a mockingbird, 1960, trad. it. Amalia D’Agostino Scitanzer). 
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