Care/i compagne/i,
La Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze
hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR del Lazio.
In questi mesi, dall’uscita della sentenza della Corte di Giustizia Europea, il Governo doveva inter
venire sul merito della materia dell’ulteriore contributo modificando le norme che l’hanno istituito,
stabilendo criteri di adeguamento secondo una progressività’ legata alla capacita’ economica dei
richiedenti, riducendo semplicemente l’importo a livelli coerenti con il dispositivo della sentenza o,
come da noi auspicato, eliminare definitivamente l’ingiustizia che grava sugli immigrati regolari e
sulle loro famiglie cancellando la norma. Anziché' mettere mano alla normativa ha deciso di insi
stere nella difesa della legittimità’ del contributo viziato non solo nella misura e nella forma ma an
che nella destinazione delle risorse cosi’ raccolte.
Non sono valse le argomentazioni sull’onere sproporzionato richiesto agli stranieri regolari che più’
volte nel corso della permanenza in Italia si sono trovati a versare la somma dagli 80 ai 200 euro
per loro e per i loro familiari.
Ne’ e’ stata data indicazione rispetto a quanto indebitamente riscosso dal Gennaio 2012 ad oggi
lasciando l’Amministrazione in un clima di incertezza rispetto agli effetti che la sentenza avrebbe
generato in tema di rimborso.
Il Governo ha preferito scegliere la strada del contenzioso ostinato portando le stesse argomenta
zioni già’ sostenute in passato, anche davanti al TAR del Lazio che il 24 maggio scorso, con una
sentenza limpida e inequivocabile, ha “disapplicato” gli articoli di legge istitutivi della norma impo
nendo alle Amministrazioni di adeguarsi.
Questo necessario adeguamento nel rispetto della decisione dei giudici ha messo in evidenza in
questi mesi, l’assenza di direttive utili alle Amministrazioni periferiche per provvedere rapidamente
a quanto disposto dal TAR. Solo dopo nostre pressioni, attraverso i media, coinvolgendo le forze
politiche, dopo interrogazioni parlamentari, richieste di procedimento di infrazione a norme comuni
tarie, segnalazioni e proteste riguardo alla disattesa applicazione della sentenza nelle Questure, il
Ministero dell’Interno ha messo in essere le procedure amministrative e informatiche per il rilascio
dei permessi di soggiorno senza il versamento dell’ulteriore contributo.
Nei fatti, oggi, gli stranieri che richiedono o rinnovano il proprio titolo di soggiorno non sono tenuti a
pagare l’ulteriore contributo e la loro istanza viene “lavorata” fino alla consegna del Permesso di
Soggiorno.
Le nostre strutture sono impegnate nella raccolta delle numerose istanze di rimborso di quanto
versato dal Gennaio 2012 al 24/5/2016 data della sentenza del TAR del Lazio.

Stanno inoltre arrivando le prime sentenze positive di chi ha chiesto il rimborso delle somme con
addebito alla Amministrazione delle spese di giudizio. Le nostre cause pilota presso i tribunali civili
di Bari, Napoli, Perugia, Torino saranno in discussione tra Ottobre e Gennaio 2017.
Anche di fronte a questo previsto e crescente contenzioso, ci si aspettava dal Governo un provve
dimento che agisse su questa materia e indicasse i canali per ottenere queste somme oltre a defi
nirne eventualmente una misura.
Invece la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e Finanze
hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR. Non solo, la procedu
ra scelta dall’Avvocatura dello Stato prevede che il Consiglio di Stato si pronunci in tempi rapidi
sulla sospensione del dispositivo del TAR adducendo ragioni di eccezionale gravita’ per gli oneri
che si genererebbero a carico dello Stato. Questo, senza che si ricorra all’ascolto delle ragioni del
le controparti in un regime detto di “inaudita altera parte”.
Le argomentazioni riportate sulla richiesta di sospensione fanno riferimento ai costi che l’Ammini
strazione dovrebbe sostenere nell’adeguamento delle procedure amministrative ed informatiche.
Come già’ riportato, dette procedure di fatto sono già’ state messe in atto e sono operative da setti
mane. Si tratta quindi di una motivazione intempestiva e pretestuosa.
Per giustificare l’urgenza dell’intervento di sospensione nella gravita’ delle conseguenze per lo Sta
to si riporta il fatto che la riduzione delle risorse economiche comporterebbe gravi problemi per
l’ordine pubblico essendo queste utilizzate per la lotta contro la criminalità’ e il terrorismo. Una no
vità’ per tutti visto che queste risorse per questi scopi sono normalmente attinte dalla fiscalità’ ge
nerale e il fatto che gli immigrati regolari contribuiscano in misura maggiore degli altri alla lotta al
terrorismo e alla criminalità’ risulta paradossale.
Se di urgenza si dovesse parlare dovrebbe essere quella della restituzione delle somme versate in
questi anni dagli stranieri che, in un contesto di crisi per le famiglie italiane e di immigrati, rappre
senterebbe un contributo non indifferente in misura spesso superiore alle iniziative individuate
dall’Esecutivo per la riduzione degli effetti della crisi. Restituire quanto indebitamente percepito sa
rebbe l’urgenza che risponderebbe alla riparazione di un torto subito dagli immigrati tartassati in
giustamente in questi anni.
Realisticamente il ricorso era tra le opportunità’ del Governo, non ci sorprende tanto la contesta
zione al Consiglio di Stato quanto i modi e le argomentazioni utilizzate. I legali di CGIL e INCA
sono impegnati nell’inserirsi nelle procedure che precedono il giudizio di sospensione facendo va
lere le nostre argomentazioni.
Sul piano operativo nessuna decisione e’ ancora stata presa e permangono in essere le condizioni
che vedono gli stranieri non obbligati al versamento dell’ulteriore contributo e in diritto di richiedere
il rimborso di quanto versato dal Gennaio 2012.
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