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1. L’accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero ex art. 4-bis del T.U. sull’immigrazione n. 
286/98 
 
La legge n. 94 del 2009 (c.d. “pacchetto sicurezza”) ha apportato numerose modifiche di carattere  restrittivo 
al Testo Unico sull’immigrazione d. lgs. n. 286 del 1998, introducendo istituti di palese o dubbia legittimità – 
come la c.d. aggravante di clandestinità, la subordinazione del diritto di contrarre matrimonio al possesso di 
un regolare permesso di soggiorno o il reato di ingresso illegale nel territorio – e segnando un’accelerazione 
verso la tematizzazione dell’immigrazione come questione di ordine pubblico e sicurezza1. Tra le novità più 
controverse della legge n. 94 è sicuramente da annoverare l’”accordo di integrazione” tra lo straniero e lo 
Stato in vista del raggiungimento da parte del primo di specifici obiettivi di integrazione, disciplinato dall’art. 
4-bis del T.U. 286/1998 e dal D.P.R. n. 179 del 20112. A seguito dell’introduzione di questo nuovo istituto il 
rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno degli stranieri non comunitari risultano subordinati, oltre che 
alle specifiche condizioni determinate dal Testo Unico in relazione alle diverse categorie di titolo di 
soggiorno, all’ottenimento di un numero minimo di “crediti” assegnati in rapporto al livello di integrazione 
conseguito. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione 
dello straniero, tranne che nei casi espressamente citati dall’art. 4-bis e coincidenti con status giuridici 
disciplinati da fonti internazionali e comunitarie3. Se il nuovo art. 4-bis T.U. si limita a definire genericamente 
l’”integrazione” come «processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli 
stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla 
vita economica, sociale e culturale della società», il regolamento di attuazione n. 179/2011 individua le 
declinazioni di tale integrazione nella competenza linguistica (conoscenza della lingua italiana parlata di 

                                                
1 La Corte costituzionale italiana è intervenuta varie volte sul “pacchetto sicurezza” del 2008-2009: cfr., ad es., sent. Corte cost. 249 e 
250/2010, 359/2010, 245/2011. Per una valutazione complessiva delle ricadute del pacchetto sicurezza sul diritto dell’immigrazione 
italiano si vedano i diversi contributi raccolti nel numero 4/2009 della rivista Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. 
2 La disciplina contenuta nel D.P.R. 179/2011 è entrata in vigore il 10 marzo 2012; le Circolari del Ministero dell’Interno n. 21542 del 
2.3.2012 e 1583 del 5.3.2012 hanno dettato ulteriori linee di indirizzo e indicazioni operative circa la gestione del nuovo adempimento.    
3 Si tratta, in particolare, degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per 
motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare 
straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché degli stranieri titolari di altro permesso di soggiorno che abbiano esercitato il diritto al 
ricongiungimento familiare (art. 4-bis c. 2 T.U. 286/1998).  
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livello A2), nella sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione italiana, 
dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia e nella garanzia 
dell’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori. Si aggiunge inoltre che lo straniero deve 
dichiarare di aderire alla Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministero 
dell’Interno del 23 aprile 2007, impegnandosi a rispettarne i principi. Gli stranieri tra i 16 e i 65 anni che 
richiedono un permesso di soggiorno almeno annuale – e non rientrano tra le categorie di soggetti esentati 
dalla sottoscrizione dell’accordo4 – sono quindi tenuti a partecipare alla sessione di formazione civica e 
informazione sulla vita in Italia organizzata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso le 
Prefetture e, in ogni caso, a raggiungere gli obiettivi di integrazione frequentando corsi di istruzione o 
formazione, svolgendo un’attività economico-imprenditoriale, partecipando ad attività di volontariato o 
comunque dando prova di essere attivamente inseriti nel contesto socio-economico.  
L’ingresso nell’ordinamento giuridico italiano di uno specifico strumento volto ad accertare l’integrazione 
degli stranieri migranti è riconducibile ad una più ampia e ormai consolidata tendenza normativa a livello 
europeo. L’esperienza italiana, del resto, è stata contrassegnata dall’assenza di un serio dibattito sulle 
implicazioni concettuali e valoriali di una tale scelta, che presupporrebbe da parte dei decisori politici, e della 
stessa società civile, un percorso consapevole di riflessione e discussione intorno ai fondamenti della 
convivenza sociale e alle condizioni dell’appartenenza alla comunità sociale e politica. 
Le aspre critiche pur avanzate nei confronti del provvedimento5 durante l’iter parlamentare di approvazione 
della l. 94/2009 non si sono tradotte in un confronto approfondito sulle numerose questioni sostanziali 
sollevate dall’idea di un obbligo giuridico di integrazione a carico dello straniero e del relativo test di verifica. I 
profili sui quali si è prevalentemente concentrata l’opposizione parlamentare hanno riguardato, da un lato, 
l’incompatibilità con la riserva di legge rinforzata in tema di condizione giuridica degli stranieri ex art. 10 c. 2 
Cost., a causa del rinvio al regolamento attuativo e dell’ampia discrezionalità concessa all’amministrazione 
competente nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi di integrazione e, dall’altro, la violazione del 
divieto della reformatio in peius ad opera della paventata, ma poi scongiurata, estensione dell’accordo di 
integrazione anche agli stranieri già in possesso del permesso di soggiorno6. Un altro aspetto di illegittimità 
opportunamente rilevato è quello relativo alla violazione delle disposizioni comunitarie e internazionali 
sull’asilo e la protezione umanitaria, mentre si è soltanto fatto cenno alle questioni fondamentali, implicate 
dalla novità legislativa, relative al significato di “integrazione” e al suo utilizzo in funzione selettiva dei 
beneficiari di un titolo legittimante il soggiorno7.     
L’art. 4-bis, a ben vedere, presenta un riferimento di carattere sostanziale utile ad orientarsi nella 
comprensione del quanto mai sfuggente concetto di integrazione: il rinvio alla già citata Carta dei valori, in 
effetti, ha attribuito a tale documento una centralità rinnovata nell’ambito delle politiche governative per 
l’immigrazione. La Carta – redatta da un comitato scientifico nominato dall’allora Ministro dell’Interno 

                                                
4 Cfr. art. 2 c. 8 D.P.R. 179/2011, che cita gli stranieri affetti da patologie o disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da 
determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestate mediante idonea  certificazione.  
5 La portata simbolica e ideologica dell’accordo di integrazione è stata efficacemente esplicitata da alcuni esponenti della Lega Nord 
durante i lavori parlamentari: il nuovo istituto è stato presentato come uno strumento attraverso il quale gli stranieri non comunitari 
possono «dimostrare di saper convivere civilmente nel rispetto del valori sanciti dalla Costituzione, magari anche rispettando i nostri usi, 
costumi e tradizioni» (Sen. Vallardi, Atti Senato, XVI legislatura, seduta dell’Assemblea, 12 novembre 2008, resoconto stenografico n. 
90), sulla base di un’idea di “integrazione” a «casa nostra» implicante il rispetto delle «nostre» leggi e l’adeguamento al «nostro modo di 
vivere» (Sen. Bricolo, Atti Senato, XVI legislature, seduta dell’Assemblea, 2 luglio 2009, resoconto stenografico n. 232).   
6 Cfr. in particolare gli interventi dei Senatori Casson (Atti Senato, XVI legislatura, seduta dell’Assemblea, 12 novembre 2008, resoconto 
stenografico n. 89) e Ceccanti (Atti Senato, XVI legislatura, seduta dell’Assemblea, 18 novembre 2008, resoconto stenografico n. 94). 
L’anno successivo – in sede di esame al Senato dell’A.S. 733-B – la questione pregiudiziale relativa alla violazione dell’art. 10 c. 2 Cost. 
è stata riproposta nella seduta del 30 giugno 2009 (resoconto stenografico n. 299).    
7 Ci si riferisce, in particolare, all’ordine del giorno dell’On. Sarubbi sul requisito della conoscenza della lingua italiana  (Atti Camera, XVI 
legislatura, seduta dell’Assemblea, 13 maggio 2009, resoconto stenografico n. 176) e all’intervento del Sen. Maritati in merito, tra l’altro, 
alla vaghezza del concetto di “integrazione” prospettato dal governo e al suo carattere unilaterale di obbligo posto a carico del solo 
straniero (Atti Senato, XVI legislatura, seduta dell’Assemblea, 30 giugno 2009, resoconto stenografico n. 229).  
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Giuliano Amato – si propone di enucleare «i principi ispiratori dell’ordinamento e della società italiana 
nell’accoglienza e regolazione del fenomeno migratorio in un quadro di pluralismo culturale e religioso»8 e si 
articola in sette sezioni che richiamano alcuni valori e principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale 
italiano (dignità della persona e diritti inviolabili, diritti sociali, diritti della famiglia, laicità e libertà religiosa, 
impegni internazionali dell’Italia contro la guerra e il terrorismo). A fronte dell’importanza di tali obiettivi e 
contenuti, il dibattito pubblico durante e dopo l’adozione del documento è risultato decisamente 
insoddisfacente9. Non sono mancate tuttavia autorevoli voci critiche, che hanno segnalato il carattere 
emergenziale e islamocentrico della Carta denunciandone la pretesa di riscrivere i valori – riducendo i 
principi costituzionali a mera «base di numerose asserzioni ed esemplificazioni»10 – e «l’attitudine 
culturalista di chi va incontro all’altro non solo presentando se stesso, ma chiarendo preliminarmente su 
quali basi è disposto a praticare l’incontro […]»11. La risposta a tali critiche – in difesa della Carta dei valori 
come attualizzazione e proiezione dei principi costituzionali – non pare  convincente sul piano della presa in 
carico del carattere irrimediabilmente conflittuale delle dinamiche sociali e culturali in un ordinamento 
giuridico pluralista, riproponendo l’impianto paternalista incentrato sulle presunte virtù del popolo italiano, 
«pragmatico e positivo», all’apertura e al dialogo e contestando la presunta strumentalizzazione della 
Costituzione da parte dei sostenitori del relativismo culturale12. Senza poter ulteriormente approfondire gli 
aspetti controversi del documento in questione, esso non sembra in grado di contribuire a chiarire i termini 
del nuovo adempimento posto a carico degli stranieri, aprendo semmai nuovi spazi per il confronto sul tema 
della convivenza in contesti pluralistici.  
Tralasciando i pur decisivi problemi di carattere finanziario e organizzativo13, così come i profili di dubbia 
legittimità ai quali si è già fatto cenno, le numerose questioni sollevate dall’accordo di integrazione 
richiedono di essere indagate criticamente alla luce dell’esperienza comparata, in considerazione del 
carattere “di sistema” che i test di integrazione hanno ormai assunto nell’ambito delle politiche migratorie 

                                                
8 D.M. del 23 aprile 2007. Il comitato scientifico incaricato di elaborare la Carta – istituito con D.M. del 13 ottobre 2006 – era coordinato 
da Carlo Cardia (Prof. di Diritto Ecclesiastico) e composto da Roberta Aluffi Beck Peccoz (Prof. di Diritto Islamico), Khaled Fouad Allam 
(sociologo dell’Islam), Adnane Mokrani (teologo musulmano, esperto di teologia cristiana) e Francesco Zannini (Prof. di Arabo e 
Islamistica).   
9 Cfr. S. Ferrari, La Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione, in Fondazione ISMU, Iniziative e studi sulla multietnicità, 
Tredicesimo Rapporto sulle migrazioni 2007, Franco Angeli, Milano 2007, p. 276. 
10 N. Colaianni, Una «carta» post-costituzionale?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it,  aprile 2007, p. 2. 
L’Autore osserva che tale operazione di “trasloco” dei valori dalla Costituzione – nella quale sono racchiusi ma continuamente vivificati 
dal movimento della storia e del pluralismo – ad un documento elaborato da un comitato scientifico di nomina ministeriale, seppure a 
seguito di un percorso partecipato, espone i principi costituzionali richiamati nella Carta ai pericoli dell’impoverimento e della 
frantumazione, della trasformazione in “regole” di fattispecie concrete con la perdita di senso della distinzione tra Costituzione e legge.   
11 P. Consorti, Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, www.statoechiese.it, maggio 2007, p. 22, che individua un primo, fondamentale, limite della Carta nell’episodio 
controverso che ne ha segnato l’origine, ovvero l’acceso dibattito sorto all’interno della Consulta per l’islam italiano a seguito delle 
dichiarazioni di un esponente dell’UCOOII, l’Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia, tese a negare l’irripetibilità 
dell’Olocausto. Il carattere difensivo e pedagogico-paternalista della Carta emerge chiaramente nello sforzo di chiarire ed esemplificare 
gli elementi costitutivi dell’”identità culturale italiana” allo scopo di renderne partecipi gli “altri”, valorizzando principi, o più spesso 
semplici pratiche o orientamenti maggioritari, che non necessariamente coincidono con i principi costituzionali (es. il sostegno alla 
diffusione degli assetti democratici come condizione necessaria per il rispetto dei diritti della persona, la promozione di una concezione 
positiva della simbologia religiosa, il rispetto della struttura monogamica del matrimonio), p. 23-24.            
12 Cfr. C. Cardia, Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 
www.statoechiese.it, dicembre 2008, p. 2. In risposta a coloro che hanno contestato la Carta ritenendo necessario e sufficiente il ricorso 
alla Costituzione sui temi del pluralismo culturale e religioso, Cardia – il quale, come già detto, ha coordinato il comitato scientifico 
incaricato di elaborare la Carta dei valori – osserva che «al riparo della Costituzione» si sono posti sia i sostenitori dell’assimilazione 
culturale dei migranti sia i sostenitori di un relativismo radicale che sfocia nell’immobilismo. Un giudizio positivo della Carta si ha anche 
in V. Baldini, Introduzione: Diritto, pluralismo culturale, Costituzione. La prospettiva storico-filosofica quale “precomprensione” per 
l’interpretazione dei valori costituzionali, in www.dirittifondamentali.it, 1, 2012, p. 8-9.        
13 Numerose perplessità erano state sollevate da ANCI, UPI e dalla stessa Conferenza unificata Stato-Regioni, in particolare sulla 
mancata previsione delle risorse e degli strumenti necessari per la realizzazione dell’accordo di integrazione e sull’assenza di un 
disegno di sistema nonché di una definizione chiara della governance tra i diversi livelli nazionali e territoriali.    
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europee. Se si considera inoltre che il rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo è anch’esso 
subordinato ad uno specifico test di conoscenza della lingua italiana14 e che diverse proposte di riforma della 
legge sull’acquisto della cittadinanza italiana, n. 91/1992, prevedono l’introduzione di “test” o “percorsi” di 
cittadinanza in vista della naturalizzazione15, appare chiara la pervasività della tematizzazione 
dell’integrazione come obbligo e non come diritto. 
 
2. I test di integrazione e cittadinanza in Europa 
 
La necessità di introdurre anche in Italia un test di integrazione degli stranieri migranti è stata spesso 
sostenuta ricorrendo all’argomento comparato e alla “forza di trascinamento” delle soluzioni elaborate negli 
altri paesi europei. La diffusione e il consolidamento dell’idea dell’integrazione come condizione in vista 
dell’accesso, da parte degli stranieri non comunitari, ad una più stabile protezione giuridica e alla piena 
appartenenza sono, in effetti, espressione di un processo in atto da alcuni anni in Europa, volto al 
superamento delle politiche multiculturaliste e differenzialiste in favore di una concezione della coesione 
sociale subordinata all’integrazione ai valori e alle pratiche della comunità nazionale16.  
La generalizzazione dei test – e degli altri istituti assimilabili, pur se diversamente denominati17 – come 
strumento principe nell’ambito delle nuove strategie di integrazione degli stranieri migranti si accompagna 
tuttavia a una grande varietà in termini di contenuti, modalità, effetti18. Se il profilo della verifica della 
competenza linguistica risulta trasversale alle diverse situazioni giuridiche considerate19, una prima, 
fondamentale, distinzione da tenere in considerazione è quella tra “test di integrazione civica” in vista 
dell’ottenimento del permesso di soggiorno20 e “test di cittadinanza” funzionali alla naturalizzazione21: la 
differenza non è soltanto legata al contenuto dei test, riflettendosi anche, e soprattutto, sui presupposti 
concettuali e le problematiche sollevate in relazione alle due diverse condizioni giuridiche interessate (di 
straniero legalmente soggiornante e di cittadino). Le analisi comparative hanno opportunamente rilevato, 
nella costruzione dei modelli e nella individuazione dei principali prototipi, alcuni elementi chiave in grado di 
modulare la selettività del test e di svelarne quindi il carattere più o meno restrittivo ed escludente, quali la 
possibilità, o comunque la facilità, di reperire materiale utile per prepararsi alla verifica, il costo a carico dello 
straniero, la previsione di esenzioni a favore di determinate categorie di soggetti, la reiterabilità del test in 
caso di insuccesso, l’effetto preclusivo del mancato superamento rispetto al rilascio o rinnovo del permesso 

                                                
14 Art. 9 c. 2-bis T.U. 286/98, introdotto dalla l. 94/2009. Le modalità di svolgimento del test sono disciplinate dal D.M. del 4 giugno 2010 
e dalla relativa Circ. n. 7859 del 16 novembre 2010.  
15 Le diverse proposte di riforma sono analizzate da S. Rossi, Nuova legge sulla cittadinanza, ovvero il minimalismo del compromesso, 
in www.forumcostituzionale.it, 21 aprile 2010.  
16 Sia consentito rinviare a M.C. Locchi, I diritti degli stranieri, Carocci, Roma 2011, p. 168 e s. Gli attentati terroristici del settembre 
2001 negli Stati Uniti e del luglio 2005 a Londra hanno avuto un peso decisivo nel discorso pubblico e, successivamente, nelle 
legislazioni degli stati occidentali riguardo all’accoglienza dei migranti, soprattutto di fede islamica, e al pluralismo culturale e religioso.  
17 In alcuni paesi l’obbligo dello straniero all’integrazione viene formalizzato all’interno di un “accordo” o di un “contratto”; il carattere di 
bilateralità, tuttavia, è più formale che sostanziale, considerando la mancata libertà di adesione al contratto stesso, l’impossibilità di 
negoziare termini e condizioni e l’assenza di un reciproco riconoscimento della qualità di “parte” contrattuale, cfr. D. Kostakopoulou, The 
anatomy of civic integration, in The Modern Law Review, 73(6), 2010, p. 950 e s. Qualora l’obbligo di integrazione si sostanzi nella 
frequenza di un corso o programma di informazione/formazione, è quasi sempre previsto un accertamento dell’avvenuta integrazione 
dello straniero mediante un test o altra forma di verifica (ad es. della frequenza al corso).  
18 Cfr., tra gli altri, R. van Oers, E. Ersbøll, D. Kostakopoulou (eds.), A re-definition of belonging?: language and integration tests in 
Europe, Brill, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2010 e T. Strick, A. Böcker, M. Luiten, R. van Oers, The INTEC Project: Draft 
Synthesis Report. Integration and Nauralisation tests: the new way to European Citizenship, Centre for Migration Law, Radboud 
University Nijmegen, dec. 2010. In quest’ultimo studio si sottolinea la tendenza, da parte di molti paesi europei, all’imitazione di 
strategie politiche e soluzioni giuridiche elaborate negli stati “pionieri” in materia di integrazione della popolazione straniera, p. 5.    
19 Com’è ovvio, ad un’intensificazione dell’”attacco sociale” dello straniero rispetto al paese ospitante corrisponde solitamente un 
innalzamento del livello di conoscenza della lingua richiesto.    
20 Es. Austria, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito. 
21 Es. Austria, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Lettonia, Olanda, Regno Unito. 
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di soggiorno o all’acquisto della cittadinanza. Un aspetto di grande rilievo è relativo al contenuto del test, 
ovvero alla tipologia di conoscenze richieste allo straniero: come si dirà più avanti, infatti, un profilo di 
spiccata problematicità è rappresentato dalla labilità del confine tra integrazione “civica”, presumibilmente 
dimostrata dalla conoscenza della storia, delle istituzioni e dei principi costituzionali del paese di 
immigrazione, e integrazione “culturale”, nel senso di adesione soggettiva ai valori e agli stili di vita 
sottostanti al regime politico-costituzionale di ciascun paese.  
Con riferimento ai test di integrazione civica – volti ad accertare la conoscenza della storia, delle istituzioni e 
dei valori del paese ospitante da parte degli stranieri che aspirino ad un permesso di soggiorno di breve o di 
lungo periodo22 – il caso olandese risulta paradigmatico di una concezione repressiva di integrazione. 
Originata nel processo di radicale ripensamento delle politiche multiculturaliste risalenti agli anni ottanta del 
novecento – di cui si constatava il fallimento di fronte agli elevati tassi di disoccupazione e abbandono 
scolastico della popolazione immigrata, così come della segregazione abitativa e della massiccia presenza 
di stranieri nelle carceri – l’introduzione di corsi di integrazione obbligatori è avvenuta a partire dal 1998. A 
seguito di alcuni gravi fatti di cronaca e dell’insediamento di un governo di centro-destra nel 2002 la 
disciplina normativa si è progressivamente caratterizzata in senso restrittivo, sulla base dell’idea della 
stabilità del soggiorno in funzione premiale dell’avvenuta integrazione; parallelamente, gli interventi legislativi 
si sono indirizzati ad una sempre maggiore responsabilizzazione dello straniero migrante, tenuto a superare 
un vero e proprio test23. L’inburgering olandese (letteralmente, “incittadinamento”) è ora previsto per tutti gli 
stranieri non comunitari residenti in Olanda con un permesso non temporaneo, i quali sono tenuti entro 3 
anni e mezzo dal rilascio del primo titolo di soggiorno a frequentare un corso di integrazione linguistica e 
civica che si conclude con un test di verifica24. Il costo del corso è parzialmente a carico dello straniero – il 
quale, in assenza di finanziamento da parte del comune di residenza, può arrivare a spendere più di 1.000 
euro – e la segretezza dei quesiti ostacola una preparazione serena e informata da parte dei migranti. 
L’aspetto più controverso del programma di integrazione emerge soprattutto in relazione alla parte sulla 
“conoscenza della società olandese”, che si sofferma, con una prospettiva più normativa che descrittiva, su 
pratiche e comportamenti espressione dello stile di vita maggioritario25. La principale sanzione per il mancato 
superamento del test consiste nel rifiuto del permesso di soggiorno di lungo periodo, con il conseguente 
prolungamento della condizione di precarietà giuridica connessa ai permessi temporanei; sono inoltre 
possibili sanzioni di carattere pecuniario e amministrativo nonché decurtazioni di benefici sociali a cui lo 
straniero avrebbe diritto. Le prime rilevazioni sugli effetti prodotti da tali provvedimenti hanno mostrato che le 
categorie più danneggiate sono gli analfabeti, le persone poco qualificate, gli anziani, i rifugiati, le donne, 
ovvero quei soggetti dei quali governi e forze politiche proclamano di voler favorire l’integrazione26.  
In Germania e in Francia, pur nella diversità delle rispettive politiche dell’immigrazione e concezioni 
dell’identità nazionale e dell’appartenenza, il discorso pubblico che ha accompagnato l’introduzione dei 
programmi e test di integrazione si è caratterizzato inizialmente all’insegna del “diritto” e dell’opportunità per i 

                                                
22 Cfr. S. Carrera, A. Wiesbrock, Civic Integration of Third-Country Nationals. Nationalism versus Europeanisation in the Common EU 
Immigration Policy, CEPS “Liberty and Security in Europe” publications, in http://www.ceps.eu., p. 4. 
23 Cfr. C. Joppke, Beyond National Models: Civic Integration Policies for Immigrants in Western Europe, in West European Politics, 1, 
2007, p. 5 e s.; L.F.M. Besselink, Integration and Immigration: The Vicissitudes of Dutch ‘Inburgering’, in E. Guild, K. Groenendijk, S. 
Carrera (eds.), Illiberal Liberal States. Immigration, Citizenship and Integration in the EU, Ashgate, Farnham 2009, p. 243 e s.; T. Strik, 
M. Luiten, R. van Oers, Country Report The Netherlands, The INTEC Project, cit., nov. 2010, p. 9 e s. I fatti di cronaca a cui ci si 
riferisce sono gli assassinii del leader dell’estrema destra populista Pim Fortuyn nel 2002 e del regista Theo Van Gogh nel 2004.  
24 Il test si articola in una parte pratica – volta a verificare le competenze linguistiche nelle situazioni della vita quotidiana – e una parte 
centrale, a sua volta composta da tre blocchi. Un primo blocco consiste in un test di lingua orale, al telefono; il secondo in una prova di 
comprensione e produzione scritta al computer; il terzo e ultimo blocco riguarda la conoscenza della società olandese, che viene 
accertata mediante la risposta corretta, al computer, a 43 domande su vari temi (lavoro e retribuzione; comportamento, norme e valori; 
casa; salute; storia e geografia; autorità, politica e stato costituzionale; educazione e crescita dei figli). 
25 Cfr. infra, par. 3.  
26 Cfr. A Böcker, T. Strick, Language and Knowledge Tests for Permanent Residence Rights: Help or Hindrance for Integration?, in 
European Journal of Migration and Law, 13, 2011, p. 173. 



 

 
6 

migranti legalmente residenti; solo in un secondo momento la riluttanza all’idea dell’integrazione come 
“obbligo” è stata progressivamente superata, con un inasprimento della relativa disciplina normativa27. 
L’Integrationskurs tedesco prevede, accanto al modulo linguistico, un Orientierungskurs, un corso di 
orientamento volto alla conoscenza dell’ordinamento giuridico, della cultura e della storia della Germania, 
con particolare attenzione ai principi dello Stato di diritto, all’uguaglianza di trattamento e alla libertà 
religiosa28. Il superamento del test finale conduce al rilascio di un Zertifikat Integrationkurs, decisivo per il 
rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo e, dal 2011, per il rinnovo dei titoli di soggiorno 
temporanei, per quanto la prassi amministrativa non sembri orientata nel senso dell’automatismo di tale 
effetto condizionante; sono altresì previste sanzioni di carattere pecuniario e riduzioni di determinate 
prestazioni sociali. Sul piano soggettivo, sono tenuti a frequentare il corso e ad espletare il relativo test gli 
stranieri non comunitari “nuovi arrivati” – solitamente per ricongiungimento familiare, ma anche per motivi di 
lavoro e protezione umanitaria – e anche quei residenti di lungo periodo che percepiscono un’indennità di 
disoccupazione o manifestano in qualche modo dei “bisogni speciali di integrazione”. Il costo del corso è in 
parte a carico dello straniero, che normalmente spende intorno ai 645 euro, essendo però possibili esenzioni 
e un parziale rimborso nel caso di superamento del test. Il contrat d’accueil et d’intégration (CAI) francese 
non contempla un vero e proprio test finale: il programma si concentra sulle competenze linguistiche, con un 
apposito corso di lingua e relativo esame finale, anche se è prevista una sessione di formazione civica e 
informazione su alcuni aspetti della vita quotidiana in Francia29. Dal 2007 il contratto deve essere firmato da 
tutti quegli stranieri non comunitari che intendano stabilirsi in Francia per più di un anno, i quali hanno un 
anno di tempo a disposizione per espletare gli adempimenti connessi al proprio obbligo di integrazione. Così 
come in Germania, anche in Francia il mancato rispetto di tali obblighi non conduce automaticamente al 
rifiuto del rinnovo del titolo di soggiorno e al mancato rilascio del permesso di lungo periodo; nonostante il 
recente inasprimento ad opera della loi 2011-672, infatti, nel caso del permesso di soggiorno di lungo 
periodo grande discrezionalità è lasciata all’autorità amministrativa, chiamata a valutare l’effettiva 
“integrazione repubblicana” dello straniero30. L’esperienza del Regno Unito, per molti versi peculiare e non 
assimilabile a quella degli altri paesi europei di immigrazione, si è contraddistinta per un approccio meno 
paternalistico ed educativo all’integrazione dei migranti, con effetti globalmente meno repressivi: l’obbligo di 

                                                
27 Cfr. C. Joppke, op. cit., p. 12.  
28 Cfr. A. Wiesbrock, Discrimination Instead of Integration? Integration Requirements for Immigrants in Denmark and Germany, in E. 
Guild, K. Groenendijk, S. Carrera (eds.), op. cit.; I. Michalowski, Integration Tests in Germany: A Communitarian Approach?, in R. van 
Oers, E. Ersbøll, D. Kostakopoulou (eds.), op. cit.; M. Seveker, A. Walter, Country Report Germany, The INTEC Project, cit., nov. 2010. 
Michalowski ritiene che – in linea con l’approccio didattico di tipo problematico e discorsivo dominante nella scuola tedesca – l’obiettivo 
primario del corso di integrazione sia la stimolazione di discussioni tra i partecipanti: più che conoscere gli “standard culturali” tedeschi, 
gli stranieri sarebbero chiamati ad imparare la tolleranza e il corretto funzionamento della democrazia in una società pluralistica, p. 198-
199.  
29 Cfr. D. Lochak, L’intégration comme injonction. Enjeux idéologiques et politiques liés à l’immigration, in Cultures & Conflits. Identifier 
et surveiller, 64, 2006; S. Carrera, Nationality, Immigration and “the Republican Integration” in France: Normativisation, Expansionism 
and Externalisation, in E. Guild, K. Groenendijk, S. Carrera (eds.), op. cit.; D. Costantini, La ‘condizione di integrazione’, o il ritorno 
dell’assimilazionismo nella legislazione sull’immigrazione, in D. Costantini (a cura di), Multiculturalismo alla francese? Dalla 
colonizzazione all’immigrazione, Firenze University Press, Firenze 2009; Y. Pascouau, Integration Measures in France: An Evolving 
Process between Integration and Migration Issues, in R. van Oers, E. Ersbøll, D. Kostakopoulou (eds.), op. cit.; Country Report France, 
The INTEC Project, cit., Oct. 2010.  
30 L’”integrazione repubblicana” è stata introdotta dalla loi 2003-1119 (loi Sarkozy) in relazione alla carte de résident ed ha fortemente 
influenzato gli sviluppi successivi delle politiche di integrazione delle popolazione immigrata; il contenuto di tale sfuggente categoria, a 
sua volta, è stato progressivamente determinato sulla base del contratto di integrazione. Se nel 2003 l’”integrazione repubblicana” era 
definita, in termini vaghi, come “conoscenza della lingua francese e dei principi che costituiscono la Repubblica francese”, negli anni 
successivi, già a partire dalla seconda legge Sarkozy (loi 2006-911), il profilo della “conoscenza” della lingua e dei principi è stato 
affiancato, con riferimento ai principi, dai requisiti dell’”impegno personale al rispetto” e del “rispetto effettivo” (art. L314-2 CESEDA). 
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superamento del test di lingua e Life in the UK, necessario per il rilascio del permesso di soggiorno 
permanente, non sembra aver prodotto una diminuzione del numero dei titoli di soggiorno rilasciati31. 
Negli ultimi anni alcuni stati europei hanno adottato, a fianco dei test di integrazione di cui si è detto finora, 
dei dispostivi di verifica delle competenze linguistiche e civiche dei potenziali migranti da attuarsi nei paesi di 
origine, prima ancora dell’ingresso in Europa32. Anche in questo caso le discipline nazionali differiscono 
quanto ad adempimenti previsti, contenuti e livello delle conoscenze richieste, categorie di migranti 
interessate e scopo stesso del test: indubbiamente l’ambito di applicazione più controverso, per la tensione 
che si produce rispetto a diritti fondamentali di rango internazionale e costituzionale, è quello del 
ricongiungimento familiare. Il caso olandese si riconferma come il più restrittivo: gli stranieri di età compresa 
tra i 18 e i 65 anni sono tenuti a sostenere un test di conoscenza di base della lingua e della società 
olandesi, nel proprio paese di origine, in vista del rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento con il 
familiare già residente in Olanda, arrivando a spendere fino a 1.140 euro nella sostanziale assenza di corsi e 
materiale didattico messi a disposizione dalle autorità olandesi. In Germania il profilo centrale è quello della 
competenza linguistica del familiare, non comunitario, del cittadino tedesco o dello straniero già residente in 
territorio tedesco; l’accesso ai corsi di apprendimento della lingua, organizzati in grande quantità per i diversi 
livelli di difficoltà, è facilitato dalle autorità competenti e le spese a carico degli stranieri sono circa un terzo di 
quelle previste dall’Olanda33. L’esperienza francese si discosta ancora più nettamente dal modello olandese, 
visto che l’eventuale valutazione negativa della conoscenza della lingua e dei valori della società francese 
non è in grado di impedire il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ma soltanto di 
rendere obbligatoria la partecipazione dello straniero ad un corso organizzato nel proprio paese di origine; 
anche nel caso di un secondo giudizio negativo l’ingresso in Francia non sarà negato, salva la possibilità di 
sottoporre il familiare ad ulteriori obblighi di formazione in territorio francese34. Le differenze nella 
regolamentazione di tali adempimenti in Olanda e in Francia, pur nella convergenza delle  argomentazioni 
circa la minaccia dell’immigrazione incontrollata e dei fallimenti delle politiche di integrazione tradizionali, 
sono il riflesso di una diversa dinamica tra orientamenti politici e vincoli giurisdizionali; nel caso francese il 
rango costituzionale del diritto al ricongiungimento familiare ha indubbiamente avuto un peso decisivo nel 
dibattito politico e parlamentare, favorendo un atteggiamento prudente del legislatore a fronte del rischio di 
censura da parte del Consiglio costituzionale35.   
L’acquisto della cittadinanza nazionale tramite naturalizzazione è l’ambito nel quale l’idea dell’integrazione 
come presupposto per il riconoscimento di uno status giuridico di piena inclusione ha attecchito più 
agevolmente, grazie al principio di sovranità statale, pressoché privo di vincoli, nella determinazione delle 

                                                
31 Cfr. B. Ryan, The Integration Agenda in British Migration Law, in E. Guild, K. Groenendijk, S. Carrera (eds.), op. cit.; B. Ryan, Country 
Report United Kingdom. The INTEC Project, cit., oct. 2010. La mancata diminuzione del numero di permessi rilasciati, tuttavia, non va 
intesa in senso assoluto: il costante aumento dei flussi migratori verso il Regno Unito, infatti, ha accresciuto il novero dei potenziali 
candidati ad un titolo di soggiorno permanente. 
32 Es. Germania, Regno Unito, Olanda, Francia. Sui test di integrazione pre-ingresso cfr., tra gli altri, T. Strick, A. Böcker, M. Luiten, R. 
van Oers, op. cit., p. 11-44, e K. Groenendijk, Pre-departure Integration Stategies in the European Union: Integration or Immigration 
Policy?, in European Journal of Migration and Law, 13, 2011. 
33 Gli stranieri che aspirano ad entrare in Germania per ricongiungimento familiare possono dimostrare le proprie competenze 
linguistiche esibendo un certificato attestante il superamento di un test effettuato da uno dei soggetti accreditati membri dell’ALTE 
(Association of Language Testers in Europe). Solo in via sussidiaria le autorità diplomatiche provvedono a verificare direttamente il 
livello di conoscenza della lingua.  
34 Una valutazione positiva della conoscenza linguistica nel paese di origine esonera lo straniero dalla frequenza del corso di lingua in 
Francia nell’ambito del CAI. Dal 1 gennaio 2009 lo straniero residente in Francia e il coniuge entrato per ricongiungimento familiare 
sono tenuti a stipulare, oltre al CAI, uno specifico contrat d’accueil et d’intégration pur la famille (CAIF), se il ricongiungimento ha 
riguardato anche figli minori; l’obiettivo dichiarato è quello di favorire l’integrazione repubblicana della famiglia nella società francese. 
L’impegno assunto dagli stranieri riguarda la frequenza di una sessione di formazione di un giorno sui diritti e doveri dei genitori in 
Francia e sul rispetto degli obblighi educativi dei figli. Il mancato rispetto degli impegni assunti con il CAIF è tenuto in considerazione in 
sede di rinnovo del permesso di soggiorno.  
35 Cfr. S. Bonjour, Between Integration Provision and Selection Mechanism. Party Politics, Judicial Constraints, and the Making of 
French and Dutch Policies of Civic Integration Abroad, in European Journal of Migration and Law, 12, 2010.   
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condizioni per l’accesso alla comunità politica36. Nella maggior parte dei paesi europei è proprio in relazione 
alla naturalizzazione che i primi test di integrazione, linguistica e civica, hanno fatto la loro comparsa, 
inizialmente giustificati come strumento di promozione di una concezione attiva e consapevole della 
cittadinanza in quanto partecipazione alla vita politica della comunità. Mentre in Germania, ad esempio, 
l’introduzione, a partire dal 2007, di un test formalizzato di verifica della conoscenza linguistica e civica 
(Einbürgerungstest) è avvenuta in vista dell’incremento del numero di persone in grado di partecipare al 
processo democratico, in Olanda l’argomento emancipatorio, incentrato sull’implementazione delle capacità 
del singolo individuo di esercitare responsabilmente diritti e doveri, ha avuto un ruolo decisivo nel discorso 
pubblico che ha accompagnato l’adozione del test di cittadinanza nel 2003. In entrambi i paesi è possibile 
registrare una successiva deriva comunitarista della concezione della cittadinanza alla base del test, il cui 
contenuto è stato progressivamente inasprito con riferimento al livello di competenza linguistica richiesto e al 
carattere prescrittivo dei quesiti sui valori e lo stile di vita della società d’accoglienza37. La tendenza 
all’irrigidimento delle identità e, conseguentemente, delle aspettative circa contenuti e intensità 
dell’integrazione degli stranieri candidati alla naturalizzazione è riscontrabile anche nel Regno Unito, dove 
all’entrata in vigore del Life in the UK test, nel 2005, è seguito un ulteriore ripensamento del processo verso 
l’acquisizione della cittadinanza, concepita esplicitamente come premio da meritare attraverso la 
dimostrazione del possesso di numerosi  requisiti38. In Francia la loi 2011-672 ha enfatizzato il profilo 
dell’”adesione” ai valori e ai principi fondamentali della Repubblica francese in vista della naturalizzazione, 
che è ora espressamente citato, accanto a quello della “conoscenza” di lingua, storia, cultura e società, 
nell’art. 21-24 del Codice Civile relativo al requisito dell’”assimilazione”.   
Con riferimento alla dimensione sovranazionale, la convergenza delle politiche di integrazione di gran parte 
degli stati europei su alcuni paradigmi e dispositivi comuni sembra essere avvenuta più sul piano della 
condivisione di strategie e orientamenti politici che in virtù dell’adeguamento a vincoli posti da specifici atti 
normativi comunitari39. In relazione ai test di integrazione pre-ingresso si è parlato, a tal proposito, di 
un’«europeizzazione orizzontale», rispetto alla quale le istituzioni comunitarie hanno funzionato come 
piattaforma per lo scambio e la promozione delle soluzioni giuridiche nazionali40. L’integrazione degli 
stranieri migranti è un ambito tradizionalmente lasciato alla sovranità degli stati nazionali, anche se negli 
ultimi anni, parallelamente all’ampliamento delle competenze comunitarie in materia di immigrazione, sono 
stati adottati a livello comunitario numerosi documenti e strumenti all’interno di un “quadro comune per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi”, in vista non dell’elaborazione di strategie comuni di integrazione ma 
del monitoraggio e del sostegno delle politiche nazionali41. Il limite maggiore delle indicazioni provenienti 

                                                
36 In uno studio recente sulle politiche di naturalizzazione in Europa si osserva che nessun’altra innovazione è stata più condivisa e 
cruciale, per le sorti della cittadinanza e dell’identità nazionale, dell’introduzione dei requisiti di integrazione relativi alle competenze 
linguistiche, alla conoscenza della storia del paese e all’adesione ai valori costitutivi della comunità nazionale, cfr. S. Wallace Goodman, 
Naturalization Policies in Europe: Exploring Patterns of Inclusion and Exclusion, EUDO Citizenship Obervatory, http://eudo-
citizenship.eu, nov. 2010, p. 13.   
37 Cfr. R. van Oers, Citizenship Tests in the Netherlands, Germany and the UK, in R. van Oers, E. Ersbøll, D. Kostakopoulou (eds.), op. 
cit., p. 81 e s. Per alcuni esempi particolarmente controversi di domande contenute nei test di cittadinanza cfr. infra, par. 3. 
38 Cfr. M. Paquet, Beyond Appeareances: Citizenship Tests in Canada and the UK, in Journal of International Migration and Integration, 
1, 2012. 
39 Cfr. D. Kostakopoulou, The anatomy, cit., p. 938, che parla di un «isomorfismo discorsivo» alla base della convergenza di politiche e 
prassi in tema di integrazione dei migranti.  
40 Cfr. S. Bonjour, The transfer of pre-departure integration requirements for family migrants among Member States of the European 
Union, paper presentato alla conferenza internazionale “Access Denied. Working on a new paradigm”, Amsterdam, 13-14 marzo 2012, 
p. 2.  
41 Per una ricostruzione delle principali tappe dell’istituzione dell’EU Framework on Integration cfr. D. Kostakopoulou, Introduction, in R. 
van Oers, E. Ersbøll, D. Kostakopoulou (eds.), op. cit. e S. Carrera, In Search of the Perfect Citizen? The Intersection between 
Integration, Immigration and Nationality in the EU, Brill, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2009. Le azioni realizzate nell’ambito del 
quadro comune sull’integrazione sono i Principi fondamentali comuni (adottati dal Consiglio UE con atto n. 14615/04 il 19 nov. 2004), 
l’Agenda comune per l’integrazione per il periodo 2005-2010 e l’Agenda europea sull’integrazione del 2011, mentre i principali strumenti 
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dall’Unione europea, come frequentemente accade anche nell’ambito della politica dell’immigrazione, risiede 
nella perdurante centralità delle valutazioni e delle priorità politiche degli stati nazionali – o meglio, degli stati 
più influenti politicamente – che hanno condizionato in senso restrittivo gli obiettivi dell’azione europea in 
materia di integrazione sostanzialmente neutralizzandone il potenziale innovativo42. La persistenza delle 
dinamiche nazionali è stata lampante in sede di adozione, nel 2003, delle due direttive comunitarie sul 
ricongiungimento familiare (n. 86) e sui soggiornanti di lungo periodo (n. 109). Entrambe le direttive 
contengono disposizioni sull’integrazione dei migranti, intesa alternativamente come “misura” e come 
“condizione”43; le previsioni più restrittive sono state inserite, o inasprite, in sede di negoziati presso il 
Consiglio dietro pressione di alcuni stati particolarmente agguerriti (in particolare, Olanda, Germania, 
Austria), in alcuni casi stravolgendo l’impostazione promozionale dell’originaria proposta della Commissione. 
Nell’assenza di una definizione “europea” di integrazione, le formule vaghe e aperte utilizzate dagli atti 
normativi comunitari hanno in qualche modo consentito, se non favorito, la diffusione dei test a livello 
nazionale44.   
 
3. Rilievi critici 
  
I molteplici istituti che ruotano attorno all’idea dell’integrazione come condizione per l’accesso alla stabilità 
del soggiorno o alla piena cittadinanza sollevano numerose questioni problematiche, sia con riferimento alla 
violazione di specifiche norme giuridiche sia in una prospettiva teorica e di politica del diritto. L’eterogeneità 
degli ambiti di applicazione dei test, come si è visto, si traduce in una diversa ampiezza della discrezionalità 
riconosciuta allo Stato e, quindi, in un differente grado di vincolatività degli strumenti giuridici di tutela dei 
diritti e delle libertà fondamentali; anche in assenza di limiti penetranti alla sovranità statale, tuttavia, la 
riflessione giuridica non può sottrarsi dall’indagare presupposti e ripercussioni di determinate scelte politiche, 
qualora esse incidano potentemente sui fondamenti costituzionali della convivenza in seno alla comunità 
politica e sociale.   
In relazione al primo aspetto, si sono profilate preoccupanti ipotesi di violazione di norme – internazionali, 
comunitarie e nazionali – poste a protezione del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione, del 
diritto all’unità familiare e del principio di proporzionalità45.  
Il carattere discriminatorio dei test di integrazione linguistica e civica, con particolare riferimento a quelli 
effettuati nei paesi di origine dei migranti, emerge innanzitutto in relazione alle categorie di soggetti esentati 
dall’obbligo di verifica. La disposizione olandese che esonera gli stranieri provenienti da determinati paesi 
“occidentali” dall’obbligo di effettuare il test all’estero – sulla base della presunta vicinanza, politica e 
culturale, di quei paesi e quindi di una più agevole integrabilità dei loro cittadini – appare in aperto contrasto 
con importanti convenzioni internazionali, tra cui la Cedu, per via della sproporzione tra obiettivi perseguiti e 
mezzi apprestati e della esplicita identificazione dei destinatari di un trattamento giuridico peggiorativo sulla 

                                                                                                                                                            
di promozione dell’integrazione a livello europeo sono costituiti dalle conferenze ministeriali, dalla rete dei Punti di contatto nazionali 
sull’integrazione, dal Fondo europeo per l’integrazione e dal Manuale sull’integrazione (giunto, nel 2010, alla sua terza edizione).  
42 Cfr. le osservazioni critiche dello European Network Against Racism relativamente all’Agenda europea sull’integrazione del 2011, A 
Deconstruction of the Second European Agenda for Integration, nov. 2011.   
43 Per la distinzione tra “misure” e “condizioni” di integrazione, a cui corrisponde un diverso livello di discrezionalità statale, cfr. S. 
Carrera, op. cit., Cap. 4.  
44 Cfr., in particolare, l’art. 7 par. 2 della Dir. 2003/86 – che rende possibile la verifica dell’integrazione prima dell’ingresso per 
ricongiungimento, tranne che per i rifugiati e i loro familiari – e l’art. 5 par. 2 della Dir. 2003/109 sulla possibilità per gli stati di richiedere 
il rispetto di condizioni di integrazione conformemente alla legislazione nazionale.   
45 Cfr., tra gli altri, Human Rights Watch, The Netheralnds: Discrimination in the Name of Integration. Migrants’ rights under the 
Integration Abroad Act, mag. 2008; S. Carrera, A. Wiesbrock, op. cit., p. 31 e s.; S. Guèvremont, Integration measures in the EU family 
reunification and long term residents directives, http://www.surrey.ac.uk/cronem/files/conf2009papers/Guevremont.pdf, 2009; Dutch 
Council for Refugees, Complaint against the Netherlands due to violation of European Union law, O.1.2. – 1360/EL, 12 nov. 2010.   
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base dell’origine nazionale e razziale46. Ulteriori profili discriminatori sono rintracciabili nel diverso 
trattamento, in relazione al ricongiungimento familiare, dei cittadini nazionali e degli stranieri comunitari che, 
avendo esercitato la libertà di circolazione e soggiorno in altro stato europeo, possono beneficiare delle 
previsioni del diritto comunitario47, così come nell’equiparazione di situazioni sostanzialmente diverse tra 
loro, quali sono quelle della persona scolarizzata e dell’analfabeta privo di strumenti minimi di comprensione 
della lingua scritta48.  
In aggiunta all’articolato scrutinio di proporzionalità esercitabile nell’ambito del diritto comunitario, l’altro 
decisivo strumento di tutela è il diritto all’unità familiare, protetto da convenzioni internazionali, in primis dalla 
Cedu, da fonti comunitarie e da numerose costituzioni nazionali. Pur non implicando un diritto di ingresso e 
soggiorno del familiare che si ricongiunga con uno straniero già residente sul territorio nazionale, l’art. 8 
Cedu costituisce un importante presidio a limitazione della discrezionalità dello Stato, che necessariamente 
deve bilanciare il diritto dell’individuo al rispetto della propria vita familiare con il perseguimento dell’interesse 
pubblico al controllo dell’immigrazione. Sebbene la Corte non si sia confrontata con la legittimità dei test di 
integrazione, dalle sue decisioni emergono indicazioni significative circa la necessità per le autorità statali di 
tener conto di svariati fattori, quali i legami dello straniero con il paese di residenza e quello d’origine, la sua 
situazione familiare, gli eventuali ostacoli allo svolgimento della vita familiare nel paese di origine49. Rispetto 
al sindacato giurisdizionale sulla legittimità delle espulsioni alla luce dell’art. 8, la valutazione del rifiuto di 
autorizzazione all’ingresso per ricongiungimento appare senz’altro contrassegnata da un più ampio 
riconoscimento del margine di apprezzamento statale; con riferimento a quella stessa giurisprudenza sulle 
espulsioni, del resto, è comunque molto difficile derivare dagli orientamenti della Corte in tema di indicatori 
dell’”attacco sociale” dello straniero con lo stato di residenza una nozione definita di integrazione ai sensi 
della Cedu50. Mentre in Germania il test di integrazione pre-ingresso è stato valutato legittimo – alla luce 
della Costituzione, del diritto comunitario e dello stesso art. 8 Cedu – dal Tribunale Amministrativo 
Federale51, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla verifica dell’integrazione prevista 
dall’art. 4 par. 1 ult. c. della Dir. 2003/86 in relazione all’ingresso del minore con più di 12 anni. Pur avendo 
giudicato la previsione conforme all’art. 8 Cedu, in quanto funzionale alla tutela di diversi tra gli obiettivi 

                                                
46 Sono esentati dall’obbligo di effettuare il test di integrazione pre-ingresso coloro che non devono richiedere un autorizzazione per il 
soggiorno temporaneo, ovvero i cittadini di paesi europei e dell’area economica europea, del Suriname (la cui lingua ufficiale è 
l’olandese), del Canada e degli Stati Uniti, dell’Australia, della Nuova Zelanda, del Giappone e della Corea del Nord, della Svizzera e 
dell’Islanda. Una delle conseguenze discriminatorie dell’esenzione a favore dei cittadini del Suriname, inoltre, è che i cittadini delle altre 
due comunità immigrate più numerose in Olanda, ovvero turchi e marocchini, risultano particolarmente danneggiati dalla disciplina 
legislativa; rispetto ai cittadini turchi si è posto altresì il problema della violazione dell’Accordo di associazione con la Turchia. Il solo 
aspetto censurato dal Consiglio di Stato olandese ha riguardato il carattere obbligatorio del test di integrazione anche per coloro che, 
nati all’estero, avessero poi acquistato la cittadinanza olandese tramite naturalizzazione; attualmente per tali soggetti, così come per gli 
stranieri provenienti dalle Antille olandesi e da Aruba, il test è volontario, cfr. T. Strik, M. Luiten, R. van Oers, op. cit., p. 44.      
47 Generalmente, infatti, il test pre-ingresso si applica anche ai familiari non comunitari di cittadini nazionali che abbiano chiesto il 
ricongiungimento, mentre questa possibilità è stata esclusa – in virtù della disciplina della Dir. 2004/38 sul diritto dei cittadini dell’Unione 
e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri – in relazione ai familiari non comunitari di 
stranieri comunitari che risiedano in altro stato europeo e in quello stato abbiano promosso istanza di ricongiungimento (cfr. la decisione 
della CGUE nel caso Metock, C-127/08, 25.7.2008).    
48 L’esclusione degli analfabeti dal novero dei soggetti esonerati dal test di integrazione pre-ingresso è stata avallata dai giudici 
amministrativi olandesi e tedeschi in quanto scelta non irragionevole, escludendosi l’assimilabilità tra analfabetismo e handicap fisico o 
mentale (che autorizza invece l’esenzione).   
49 Cfr. ad es. Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. The United Kingdom, 28.05.1985; Ahmut v. The Netherlands, 28.11.1996; Gül v. 
Turkey, 14.12.2000; Sen v. The Netherlands, 21.12.2001: Tuquabo-Tekele a. o. v. The Netherlands, 1.12.2005; Osman v. Denmark, 
14.06. 2011. 
50 Cfr. C. Murphy, The Concept of Integration in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, in European Journal of 
Migration and Law, 12, 2010, che attribuisce tale difficoltà all’approccio casistico dei giudici europei e alla prospettiva necessariamente 
particolare e limitata del sindacato giurisdizionale legato all’art. 8. 
51 BVerwG 1 C8.09. Le corti tedesche hanno generalmente accettato la ratio dei test di integrazione all’estero esplicitata dal governo 
all’epoca dell’adozione legislativa, ovvero il contrasto dei matrimoni forzati per mezzo dell’accertamento delle abilità linguistiche della 
donna, segno di una più probabile attitudine all’indipendenza economico-sociale e al rifiuto di violenze e costrizioni. 
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indicati dal par. 2 della norma convenzionale, i giudici di Lussemburgo hanno ribadito la necessità di 
interpretare le clausole restrittive della Direttiva n. 86 conformemente ai diritti fondamentali sanciti dalla 
Cedu, rinviando alle corti nazionali il compito di accertare l’eventuale incompatibilità52. La Corte di Giustizia 
ha avuto modo di ribadire questa sua interpretazione promozionale con Chakroun v. Minister van 
Buitenlandse Zaken (C-578-08, 4.3.2010) in tema di requisiti reddituali per il ricongiungimento, mentre il 
caso Imran ha rappresentato un’occasione mancata per una valutazione della compatibilità delle condizioni 
di integrazione disciplinate dalla legge olandese con il diritto comunitario53.  
Sul piano, più generale, delle implicazioni teoriche e giuridico-costituzionali delle opzioni legislative, 
numerose sono le sollecitazioni poste alla riflessione giuridica dalla diffusione dei test di integrazione civica e 
cittadinanza.  
Una prima questione è relativa alla strumentalizzazione delle retoriche sull’integrazione sociale dei migranti 
in funzione del controllo dell’immigrazione. La compresenza di due obiettivi strategici – uno, repressivo, volto 
al contrasto dell’immigrazione illegale e l’altro, promozionale, orientato all’integrazione degli stranieri 
legalmente residenti – è una costante delle politiche migratorie nazionali e della stessa Unione europea. 
Nell’ambito del nuovo paradigma selettivo, tuttavia, tale “logica binaria” non è semplicemente caratterizzata 
dall’accostamento delle due istanze, ma dalla consustanzialità tra programmi di integrazione e dispositivi 
sicuritari e dal ribaltamento della stessa concezione di “integrazione”, che da diritto e opportunità finisce per 
costituire un «alibi della precarizzazione del diritto al soggiorno»54. I termini del nesso tra inclusione giuridica 
e integrazione sociale sostanziale si sono dunque invertiti: l’accesso ad un soggiorno progressivamente più 
stabile non è più inteso come pre-condizione necessaria all’acquisizione di una dimestichezza crescente con 
il contesto, anche culturale, di accoglienza e all’inserimento socio-economico, ma questi ultimi requisiti sono 
bensì utilizzati come strumenti di selezione degli aspiranti migranti, residenti, cittadini. Sebbene la 
funzionalizzazione delle condizioni e delle verifiche di integrazione alle politiche migratorie appaia massima 
in relazione ai test pre-ingresso, gli stessi test di cittadinanza sono suscettibili di produrre un effetto selettivo 
con riferimento all’immigrazione, se solo si considera che soggetti all’obbligo di un “esame di cittadinanza” 
sono solo i migranti o i loro figli e che molto spesso l’inasprimento della disciplina della naturalizzazione 
coincide con riforme restrittive delle stesse leggi sull’immigrazione. L’attenzione ai pericoli insiti nella 
interconnessione, spesso strisciante, tra discorsi pubblici incentrati sui diritti e interventi normativi produttivi 
di effetti sostanzialmente repressivi deve rimanere alta anche in quei contesti apparentemente meno segnati 
dall’impronta selettiva dei nuovi dispositivi di “integrazione forzata”, considerato che la circolazione delle 
soluzioni giuridiche a problemi percepiti come comuni è un fenomeno ampiamente consolidato55. La stessa 
dimensione culturale degli orientamenti restrittivi delle attuali politiche migratorie europee non può più essere 
sottovalutata a vantaggio delle pur fondamentali questioni della precarizzazione giuridica e dello 
sfruttamento economico del lavoro migrante, intrecciandosi i diversi profili discriminatori in un sistema di 
generale subordinazione nel quale l’appartenenza culturale e religiosa contribuisce in modo decisivo 
all’esclusione giuridica e sociale56. 
Un secondo ordine di problemi – anzi, probabilmente, “il” nodo concettuale per eccellenza dell’intera 
tematica – è quello relativo alla nozione stessa di integrazione e alle sue possibili declinazioni giuridiche 
negli stati pluralisti contemporanei. 

                                                
52 CGUE, Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea, C-540/03, 27.6.2006. 
53 CGUE, Imran v. Minister van Buitenlandse Zaken, C-155/11, 10.6.2011. La Corte non è entrata nel merito della questione poiché le 
autorità avevano nel frattempo provveduto al rilascio del permesso di soggiorno.   
54 Cfr. D. Lochak, op. cit., p. 10. Dello stesso Autore cfr. anche L’intégration à rebours, in Plein Droit, 76, 2008.  
55 Cfr. Y. Pascouau, op. cit., p. 182.  
56 Strettamente connesso alla funzionalizzazione dei test di integrazione nell’ambito delle politiche dell’immigrazione degli stati europei è 
altresì l’aspetto della responsabilizzazione, anche economica, del solo migrante come individuo singolo nel processo, formalmente bi-
direzionale, di integrazione nella società d’accoglienza, cfr. I. Michalowski, Liberal States – Privatised Integration Policies?, in E. Guild, 
K. Groenendijk, S. Carrera, op. cit.   
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Numerose sono le ricostruzioni prospettate nella copiosa letteratura, prevalentemente sociologica, sui 
significati plurimi del concetto di integrazione57; un aspetto quasi sempre rilevato, da rimarcare anche in 
questa sede, è il carattere graduale e progressivo del processo di integrazione dello straniero – in quanto 
“altro” sul piano culturale, religioso, degli stili di vita – in corrispondenza della diversa intensità dell’attacco 
sociale rispetto alla comunità d’accoglienza58. 
Gli interrogativi intorno all’ambito e all’ampiezza dell’integrazione non sono scindibili dall’individuazione del 
gruppo sociale e politico al quale tale istanza di inclusione si riferisce. Si potrebbe, semplicisticamente, 
osservare che i requisiti e le modalità dell’integrazione dello straniero dovrebbero ragionevolmente variare in 
relazione alle diverse “unità” in rilievo, caratterizzandosi per una maggiore elasticità con riferimento alla 
“popolazione” intesa quale insieme dei residenti nel territorio nazionale, fino ad arrivare al massimo rigore 
qualora sia in gioco l’inclusione nel “popolo” attraverso l’acquisto della cittadinanza. Negli stati democratico-
pluralistici contemporanei, d’altra parte, la questione necessita di essere contestualizzata alla luce della 
costituzione, tentando di rintracciare la qualità ultima di un’integrazione compatibile con i caratteri dello stato 
costituzionale. Il riferimento d’obbligo è al contributo filosofico di Jürgen Habermas e in particolare alla sua 
notazione secondo la quale «un “patriottismo costituzionale” può subentrare al posto del vecchio 
nazionalismo» quale fondamento dell’«integrazione di una società sempre più differenziata», sganciando il 
«piano della cultura politica comune» da quello delle «subculture e delle identità prepolitiche»59.   
La vicenda dei test di integrazione, tuttavia, è in grado di mettere in tensione la premessa stessa del 
patriottismo costituzionale, ovvero la distinguibilità di assimilazione culturale e integrazione costituzionale.  
Ciò è osservabile innanzitutto in relazione al modello repressivo e comunitarista di integrazione  – centrato 
sull’idea del popolo come unità identificata da valori e stili di vita comuni e sulla pretesa di adesione ad essi 
da parte dello straniero – al quale è riconducibile l’esperienza di alcuni paesi europei60. L’eccessiva 
specificità delle domande sulla storia e la cultura nazionali61, la presunzione di arretratezza dei migranti 
rispetto a certe pratiche implicitamente presentate come largamente accettate e non problematiche nelle 
società occidentali62, lo slittamento sul piano della condivisione di comportamenti ascrivibili tutt’al più alla 
buona educazione e al vivere civile63, la sovrapposizione tra radicalismo religioso, pericolosità per l’ordine 
pubblico e violazione delle libertà costituzionali64, costituiscono altrettanti pericoli per il carattere liberal-

                                                
57 Cfr., di recente, il saggio di D. Schnapper, Qu’est-ce que l’intégration?, Gallimard, Paris 2007. 
58 Cfr., tra gli altri, F. Gaspard, Assimilation, insertion, intégration: les mots pur “devenir français”, in Hommes et migrations, 1154, 1992, 
che ha distinto tra assimilazione, inserzione e integrazione, e G. Zagrebelsky, La virtù del dubbio, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 124 e s., 
che ha differenziato l’integrazione, implicante «l’omologazione alla cultura dominante e ai suoi “valori”» dall’interazione, «aperta 
all’evoluzione e alle reciproche influenze, in vista di un orizzonte umano comune».    
59 J. Habermas, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Feltrinelli, Milano 2008, p. 131.  
60 Il caso olandese e le vicende dei test di integrazione nei due Länder tedeschi Bäden-Wurttemberg e Hesse sono portati a esempio di 
un modello repressivo in molti degli interessanti contributi raccolti in R. Bauböck, C. Joppke (eds.), How Liberal Are Citizenship Tests?, 
EUI Working Papers, RSCAS 2010/41, 2010, www.eui.eu/RSCAS/Publications/. 
61 Nella versione originaria, rimasta allo stadio di proposta e mai attuata, del test di cittadinanza nel land Hesse, ad esempio, si 
interrogava l’aspirante cittadino sul “motivo centrale” del dipinto di Friedrich raffigurante una veduta dell’isola baltica di Rügen o sulle 
principali catene montuose della Germania. Lo stesso Life in the UK test contiene alcune domande quantomeno singolari sul luogo di 
nascita di Santa Claus o sull’ordine dei quattro santi patroni ufficiali all’interno del calendario.  
62 Il principale riferimento è all’omosessualità, con domande relative alla reazione in caso di scoperta che il proprio figlio è gay (Bäden-
Wurttemberg) o distribuzione di materiale informativo sui costumi e gli stili di vita del paese d’accoglienza contenente immagini di nudo 
femminile e effusioni omosessuali (DVD distribuiti dal Governo olandese presso le ambasciate in vista del test pre-ingresso). In Olanda 
l’obbligo di integrazione è declinato in senso propriamente normativo: al migrante è richiesto non solo di sapere che l’omosessualità è 
lecita nell’ordinamento giuridico olandese, ma anche di non essere infastidito da persone che dichiarino e manifestino apertamente la 
propria omosessualità.    
63 In Olanda sono indicati come comportamenti “virtuosi”, ad esempio, il rispetto degli impegni e appuntamenti presi, la pratica sportiva e 
una sana alimentazione; da una serie di interviste realizzate a stranieri sottopostisi al test di integrazione emerge con chiarezza il 
disagio e il disappunto di fronte a domande relative, ad es., al comportamento da tenere in occasione della nascita di un figlio ai vicini di 
casa o al corretto trattamento delle buste della spazzatura, cfr. T. Strik, M. Luiten, R. van Oers, op. cit., p. 93.  
64 I destinatari privilegiati dei test di integrazione sembrano essere gli stranieri provenienti da paesi islamici. Nel Bäden-Wurttemberg 
inizialmente i migranti musulmani erano i soli a doversi sottoporre obbligatoriamente al test, rispondendo a domande quali: “secondo te i 
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democratico della forma di Stato e dell’appartenenza alla comunità statale. La richiesta di adesione 
soggettiva ai valori e alle pratiche culturali maggioritari della società d’accoglienza è altresì suscettibile di 
porsi in contrasto con fondamentali principi e diritti sanciti dalle costituzioni democratico-pluralistiche, quali lo 
stesso principio del pluralismo, il diritto al libero sviluppo della personalità e alla vita privata e familiare, la 
libertà religiosa e di espressione, la tutela delle minoranze etniche e linguistiche e il divieto di discriminazioni.         
L’essenzialismo culturale implicato dalle versioni più repressive dei test di integrazione costituisce   inoltre 
una presa di posizione ormai difficilmente sostenibile tanto sul piano teorico quanto in una prospettiva 
assiologica, presupponendo una nozione rigida e immobile di “identità” che irrimediabilmente ne svilisce la 
natura mutevole e plurale65. Se tale fissità appare irreale con riguardo all’identità delle società occidentali – 
attraversate da formidabili fratture lungo le linee del genere, della classe, dell’etnia – tanto meno la logica 
oppositiva noi/loro sembra in grado di intercettare la realtà delle culture migranti, intrinsecamente 
caratterizzate da continui fenomeni di ibridazione e da un alto tasso di dinamicità. Le critiche 
opportunamente mosse al conservatorismo culturale espresso dai sostenitori di un’integrazione fortemente 
sbilanciata sull’assimilazione alla presunta “identità nazionale” non mettono certo al riparo da ambiguità e 
rischi insiti nei discorsi multiculturalisti, che vanno tuttavia riconosciuti e affrontati senza paternalismo e 
semplificazioni mistificanti66.  
Una grave ipoteca sull’effettiva funzione integrativa dei test è costituita dalla centralità della questione 
musulmana: in molti casi l’istituzionalizzazione dei dispositivi di integrazione “obbligatoria” è avvenuta 
all’insegna di una vera e propria islamofobia nei discorsi pubblici e nei conseguenti orientamenti politici. 
L’affaire du foulard francese, ad esempio, ha gettato un pesante discredito sulle rivendicazioni di un diritto 
alla differenza culturale e ha messo in primo piano il rispetto di certi valori considerati in pericolo, ponendo le 
donne musulmane al centro dello «scrutinio ansioso» al quale sono sottoposte le affiliazioni culturali e le 
pratiche dei migranti da parte delle autorità pubbliche67. Lo stesso profilo della competenza linguistica – 
considerato pressoché pacificamente veicolo di integrazione nella società nazionale – produce di fatto effetti 
discriminatori, qualora sia declinato in termini di obbligo e condizione della legittimità del soggiorno per i soli 
stranieri non comunitari; per gli stranieri comunitari, infatti, in quanto cittadini europei, la conoscenza della 
lingua del paese di residenza cessa di costituire requisito essenziale, così che solo nei loro confronti 
ricevono la dovuta valorizzazione risorse personali importanti quali il plurilinguismo o la padronanza della 
lingua inglese68.  
Pur considerando le varianti meno rigide e prescrittive dei test di integrazione – maggiormente incentrate sui 
principi e le regole costituzionali e quindi più agevolmente riconducibili all’idea habermasiana di patriottismo 
costituzionale – alcuni aspetti problematici rimangono, del resto, irrisolti. Che i valori costituzionali non siano 
                                                                                                                                                            
responsabili degli attentati dell’11 settembre erano terroristi o combattenti per la libertà?”; “qual è il tuo atteggiamento rispetto alla critica 
della religione? Pensi sia consentito?”; “cosa pensi dell’affermazione secondo la quale una donna dovrebbe obbedire a suo marito e 
che al marito è consentito picchiarla se disobbedisce?”; “qual è la tua opinione sui matrimoni forzati? Pensi che tali matrimoni siano 
compatibili con la dignità umana?”. In Francia si sono registrati negli ultimi anni episodi di rifiuto della naturalizzazione nei confronti di 
stranieri di fede islamica, residenti da anni sul territorio, a causa delle “pratiche radicali” legate alla religione di appartenenza: si trattava, 
in particolare, di una donna marocchina che indossava il burqa e di un uomo accusato di “forzare” la moglie ad indossare il niqab. In 
una circolare del Ministero dell’Interno francese dell’agosto 2011 (n. NOR IOCN1114306C) si fa menzione di alcuni comportamenti che 
costituirebbero indicatori del mancato rispetto dei valori di tolleranza, laicità, libertà e uguaglianza della società francese, 
rappresentando altrettante cause ostative al riconoscimento della cittadinanza (es. il rifiuto di stringere la mano a una donna). 
65 Cfr., di recente, A. Sen, Identità e violenza, Laterza, Roma-Bari 2006 e F. Rimoli, Introduzione. Elogio dell’in-differenza, in F. Bilancia, 
F. M. Di Sciullo, F. Rimoli (a cura di), Paura dell’Altro. Identità occidentale e cittadinanza, Carocci, Roma 2008.  
66 Cfr. E. Olivito, Donne e minori: le ambiguità della retorica multiculturalista, in F. Bilancia, F. M. Di Sciullo, F. Rimoli (a cura di), op. cit., 
p. 264. 
67 Cfr. S. Mullally, Civic Integration, Migrant Women and the Veil: at the Limits of Rights? in The Modern Law Review, 74(1), 2011, p. 28, 
che rileva la saldatura tra la rinnovata centralità dell’integrazione sotto forma di test, accordi, ecc. e le proposte di restrizione della 
libertà di indossare il velo islamico.  
68 Cfr. l’interessante intervista alla Prof.ssa Monica Barni, direttrice del Centro CILS dell’Università per Stranieri di Siena, Se la lingua e 
la sua verifica diventano strumenti di potere, 6 dicembre 2010, www.meltingpot.org, che rimarca quanto sia paradossale, in paesi 
sempre più plurilingui, che il «nesso westfaliano fra lingua e nazione» diventi sempre più stretto e enfatizzato. 
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culturalmente neutri è lo stesso Habermas ad averlo specificato, qualificando come “doloroso” il processo 
che conduce allo sganciamento dell’integrazione etica di gruppi e subculture dall’integrazione politica 
riguardante tutti i cittadini e osservando che «l’integrazione dei cittadini produce lealismo nei confronti di una 
comune cultura politica … [la quale] ha sempre una sua pregnanza etica»69. La densità assiologica delle 
costituzioni del pluralismo, come si è opportunamente osservato, si rivela oggi intrinsecamente problematica, 
rendendo tali costituzioni, per un verso, «insufficienti a svolgere un compito di unificazione, e per altro verso 
costrittive della complessità»70.  
L’operazione di selezione e sistemazione dei valori e principi costituzionali in una sorta di “vademecum” ad 
uso dello straniero obbligato al superamento di un test, inoltre, è fortemente soggetta a un rischio di 
cristallizzazione e irenizzazione, con una sostanziale negazione del conflitto come cifra caratteristica degli 
ordinamenti pluralisti contemporanei e del compito, proprio della Costituzione, di riconoscimento e 
legittimazione della conflittualità71. Sebbene le tensioni prodotte dal crescente pluralismo culturale e religioso 
legato alle migrazioni presentino indubbiamente profili di novità rispetto alla conformazione pluralista 
originaria delle costituzioni democratiche occidentali, la proposizione di un’identità costituzionale “forte”, 
implicante un’omogeneità sociale e politica della nazione, costituisce una reazione, oltre che infondata, 
pericolosa e controproducente.          
La sfida attuale, anche per i giuristi, è dunque la ricerca delle condizioni di possibilità della «funzione 
costitutiva di unità della Costituzione»72, interrogandosi – prima ancora che sui contenuti dell’integrazione dei 
migranti nelle società d’accoglienza – sul processo attraverso il quale tali società riflettono su sé stesse e sui 
propri fondamenti, in vista di un’interpretazione evolutiva degli stessi principi costituzionali alla luce dei nuovi 
bisogni sociali. I percorsi politici e normativi che hanno finora condotto all’adozione dei vari dispositivi 
dell’”integrazione forzata” non sono certo riconducibili a quell’«iterazione democratica» che si riscontra nei 
processi pubblici di «argomentazione, deliberazione e scambio [...] attraverso i quali le rivendicazioni e i 
principi universalistici dei diritti vengono contestati e contestualizzati, invocati e revocati, proposti e situati»73. 
Quasi mai gli organi parlamentari dei diversi paesi europei sono stati coinvolti nella determinazione di 
contenuti, modalità ed effetti dei test, e il caso italiano non è il solo ad esemplificare la sostanziale assenza 
di dibattito pubblico intorno al tema74.  
In conclusione, vi è dunque la necessità del confronto e della riflessione. Non solo come metodo di lavoro 
per giungere a una concezione dell’integrazione, e dei suoi strumenti, compatibile con l’istanza inclusiva 
emergente dalle costituzioni democratiche e dalle stesse società pluraliste contemporanee, ma anche come 
possibile sostanza di un modello di integrazione fondato sulla pratica della discussione e della 
partecipazione e ancorato alla concretezza dei rapporti sociali quali laboratori di conoscenza.  
 
  
 

                                                
69 J. Habermas, Lotta di riconoscimento nello stato democratico di diritto, in J. Habermas, C. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il 
riconoscimento, Feltrinelli, Milano 2008, p. 94. E. Denninger, “I diritti degli altri”. Diritti dell’uomo e diritti del cittadino in conflitto tra loro, 
www.dirittifondamentali.it, 1, 2012, ha criticato il frequente fraintendimento delle posizioni di Habermas sulla “pregnanza etica” dei valori 
costituzionali, ritenendo che in realtà dal suo pensiero emerga una critica nei confronti delle pretese della maggioranza di dettare 
unilateralmente le condizioni del discorso sul quale deve prodursi l’intesa tra “diversi”.  
70 P. Ridola, Prefazione, in F. Bilancia, F. M. Di Sciullo, F. Rimoli (a cura di), op. cit., p. XIII.   
71 Sull’affermazione del paradigma propriamente “costituzionale”, fondato sulla rinuncia ad un’impossibile unità del reale e sulla ricerca 
problematica della funzione integrativa della costituzione, cfr. G. Azzariti, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Laterza, 
Roma-Bari 2010. 
72 P. Ridola, op. cit., p. XII. 
73 S. Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Raffaello Cortina, Milano 2006, p. 143. 
74 Cfr. R. van Oers, op. cit., p. 87: in Olanda il compito della predisposizione dei test di cittadinanza e integrazione è stato affidato ad 
agenzie commerciali specializzate (ICE e Cito), nel Regno Unito il Governo ha stipulato una convenzione con l’UFI (l’Università per 
l’Industria) mentre in Germania se ne sono occupati l’IQB (Istituto per lo sviluppo della qualità nell’educazione) e l’Università Humboldt 
di Berlino.   


