
Illegittima l’ordinanza del sindaco che vieta l’ingresso ad africani e sudamericani senza fissa 
dimora 

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva 
confermato la condanna inflitta in primo grado al Sindaco di un Comune per aver emesso 
un’ordinanza per ragioni sanitarie, fondata in realtà da motivi di discriminazione razziale, in 
quanto vietava alle persone prive di fissa dimora provenienti dall'area africana o sudamericana 
di insediarsi nel territorio comunale, la Corte di Cassazione (sentenza 17 marzo 2021, n. 10335), 
nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui l'ordinanza in realtà era stata emessa per la tutela 
delle esigenze sanitarie e non per fini discriminatori, ha affermato il principio secondo cui deve 
considerarsi illegittima l’ordinanza, in quanto ispirata da ragioni di discriminazione razziale, che 
inibisca l’ingresso nel territorio di un Comune categorie d soggetti sol perché senza fissa dimora 
ed appartenenti ad una determinata area geografica, ove la stessa, da un lato, venga assunta 
nel difetto del presupposto d'urgenza (facendo cioè riferimento a una situazione non riscontrata 
nella realtà) e, dall'altro, che non sia conforme e congruente con la tipica finalità 
provvedimentale. Ed invero, in mancanza delle predette condizioni, l’ordinanza finisce con 
l’individuare una categoria di soggetti selezionati solo con riguardo alla razza, concretizzando 
un atto di pura discriminazione dei soggetti stessi, rispetto a tutti gli altri soggetti che, in astratto, 
potrebbero essere veicoli di lesione per il bene della salute pubblica (cittadini e non) ammesso 
che vi sia un rischio concreto. 

Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l'art. 3, 
della legge 13 ottobre 1975, n. 654 punisce:  

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale;   

b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di 
violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti ad un 
gruppo nazionale, etnico o razziale.  

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 
13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la "propaganda di idee" consiste nella 
divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto 
pubblico ed a raccogliere adesioni. L'odio razziale o etnico" è integrato non da qualsiasi 
sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla 
razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo a un sentimento idoneo a determinare il concreto 
pericolo di comportamenti discriminatori. La "discriminazione per motivi razziali" è quella, al 
contrario, fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti. 

L'interpretazione di tali elementi normativi deve essere compiuta dal giudice tenendo conto del 
contesto in cui si colloca la singola condotta, in modo da assicurare il contemperamento dei 
principi di pari dignità e di non discriminazione con quello di libertà di espressione onde 
valorizzare perciò l'esigenza di accertare la concreta pericolosità̀ del fatto (Cass. pen. sez. III, n. 
36906 del 23/06/2015, S., CED Cass. 264376; Cass. pen. sez. V, n. 32862 del 07/05/2019, B., CED 
Cass. 276857). La regola di non-discriminazione scritta nell'art. 3, comma 1, Cost., ha, dunque, lo 
scopo di assicurare il livello più alto di attuazione del principio di uguaglianza, da intendere 
come parificazione di tutti gli esseri umani, in guisa da bandire ogni pulsione che alimenti la 
disuguaglianza e il razzismo (come discriminazione e diniego di diritti e facoltà su sola base 
etnico-razziale). 



Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte d'appello aveva confermato la decisione del 
Tribunale che aveva dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 3, legge 13 ottobre 1975, n. 
654, il sindaco di un Comune, cui era stato addebitato di aver diffuso, mediante un'ordinanza, 
idee fondate sulla superiorità razziale o di aver compiuto atti di discriminazione razziale. Il 
contenuto del provvedimento faceva divieto a persone prive di fissa dimora provenienti 
dall'area africana o sudamericana -se non in possesso di certificazione sanitaria attestante 
l'esenzione da malattie trasmissibili- di insediarsi sul territorio del comune di Alassio. Il giudice di 
merito aveva escluso, a giustificazione, che l'atto si fondasse sulla preoccupazione per notizie 
derivanti da altre parti del territorio, avendo già il giudice di primo grado valutato la possibilità 
anzidetta, ritenendo che non vi fossero i presupposti legittimanti l'emissione dell'ordinanza. Nel 
Comune erano, invero, inesistenti le condizioni di emergenza sanitaria e risultava l'incoerenza 
della limitazione di accesso ai soli stranieri provenienti dall'area africana e dal sud America. Così 
l'ordinanza aveva determinato una discriminazione nei confronti dei soggetti privi di fissa dimora 
e che non risultavano assistiti dal servizio sanitario nazionale, soggetti a cui era riservato un 
trattamento deteriore e di fatto "un'esclusione", rispetto ad altri soggetti, in violazione del 
principio di eguaglianza. Anche il richiamo ad un teste non si rivelava decisivo, essendo costui 
stato investito dell'incarico presso la Asl competente dopo l'emissione dell'ordinanza e avendo 
egli ammesso di non aver svolto nel comune nessuna attività. Lo stesso contenuto delle 
dichiarazioni, essenzialmente generiche, non documentava l'esistenza di una situazione di 
pericolo per la pubblica incolumità sul piano igienico-sanitario. Era, egualmente, da escludere 
un possibile fine preventivo, posto che il pericolo della diffusione di eventuali malattie non si 
sarebbe in ogni caso scongiurato ricorrendo all'ordinanza in questione, né inibendo a cittadini 
africani o sudamericani di insediarsi sul territorio piuttosto che ad altri cittadini italiani o stranieri, 
in transito nel medesimo spazio geografico. Infine, si riteneva esistente l'elemento psicologico, 
anche alla luce della palese illegittimità dell'ordinanza. Essa invero non si fondava su condizioni 
specifiche o su comportamenti dei soggetti anzidetti, ma sulla sola condizione di stranieri 
(africani o sudamericani) e dunque sulla mera nazionalità, associata alla mancanza di fissa 
dimora e alla precarietà delle condizioni dei destinatari. 

Ricorrendo in Cassazione, la difesa sosteneva, per quanto qui di interesse, l'assenza 
dell'elemento oggettivo della fattispecie. L'art. 3 della legge 654/1975 prevede la diffusione o la 
propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale ovvero il compimento di atti di 
discriminazione. Nella sentenza impugnata era stato erroneamente ritenuto il compimento di 
atti discriminatori. La Corte d'appello aveva ritenuto non fondata la tesi secondo cui il sindaco 
del Comune avesse emesso l'ordinanza per motivi di tutela sanitaria. L'art. 50 del decreto 
legislativo 267/2000 prevede, invero, l'emissione dell'ordinanza non solo nei casi in cui si siano 
verificate problematiche sanitarie, ma anche a fronte della necessità di prevenirle. L'ordinanza 
era stata emessa per la tutela delle esigenze sanitarie e non per fini discriminatori. 

La Cassazione, nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra, anzitutto 
rigettando l’eccezione della mancanza dell’elemento oggettivo del reato, osservando che la 
Corte d'appello non aveva affermato che l'art. 50 decreto legislativo non consente ai sindaci di 
emettere ordinanze per motivi sanitari anche per finalità preventive, ma aveva ritenuto che il 
ricorso al potere d'ordinanza d'urgenza, nel caso di specie, non fosse legittimo, non ricorrendo i 
presupposti di legge per il suo esercizio. Con giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, 
aveva, poi, concluso per l'inesistenza di un pericolo per la salute pubblica che si collegasse a 
soggetti di etnia diversa da quella italiana. Aveva così condiviso il convincimento del primo 
giudice del difetto delle sue condizioni e del carattere discriminatorio di essa. La finalità 
discriminatoria, per la Suprema Corte, è stata dunque collegata, richiamando un insussistente 
pericolo sanitario e un rischio specifico, ai soli soggetti provenienti dalle zone geografiche 



delimitate (Africa e America Latina). A costoro, se privi di fissa dimora, era, infatti, inibito di 
stazionare sul territorio del Comune in mancanza di un'attestazione della Asl che ne certificasse 
le condizioni di salute. I soggetti anzidetti, tuttavia, non avrebbero potuto conseguire quella 
certificazione non godendo, tra l'altro, dei servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale. Si era, 
pertanto, realizzata per la Cassazione una forma di discriminazione, attraverso un atto 
amministrativo, su pura base razziale, senza spiegare, né indicare la ragione per la quale i soli 
soggetti aventi quell'etnia dovessero essere "pericolosi" per la salute pubblica e si è richiesta per il 
superamento una prova irrealizzabile per la ragione indicata, non potendo le Asl rilasciare 
certificazioni aventi quel contenuto. Si intende, dunque, il motivo per il quale l'atto 
amministrativo abbia deviato dalla sua finalità tipica, imponendo una prescrizione inesigibile, e 
quella per cui sia stato emesso in assenza del concorso dei suoi presupposti che avrebbero 
autorizzato in concreto l'esercizio del potere relativo. Le ordinanze d'urgenza per ragioni 
sanitarie, invero, postulano una condizione di emergenza cui si debba far fronte (qui non 
sussistente) e devono essere adeguate razionalmente allo scopo (cura dell'interesse e del fine 
pubblico che ne concretizza l'oggetto). Nella vicenda oggetto d'esame si era correttamente 
ritenuto che, da un lato, essa non fosse assunta nel concorso del presupposto d'urgenza 
(facendo riferimento a una situazione non riscontrata nella realtà) e, dall'altro, che non fosse 
conforme e congruente con la tipica finalità provvedimentale. Così operando e individuando 
una categoria di soggetti, selezionati solo con riguardo alla razza si era quindi concretizzato un 
atto di pura discriminazione dei soggetti stessi, rispetto a tutti gli altri soggetti che, in astratto, 
avrebbero potuto essere potenzialmente veicoli di lesione per il bene della salute pubblica 
(cittadini e non) ammesso che vi fosse un rischio concreto. 

Da qui, pertanto, il rigetto del ricorso.


