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MONICA ROSINI - MARTA TOMASI 

 
La legge regionale tra integrazione dei cittadini stranieri 

e “frantumazione” dei diritti sociali 
 
 

Abstract (It.): il lavoro si propone di delineare il ruolo svolto dalla legislazione regionale 

nella tutela dei diritti sociali dei cittadini stranieri, attraverso l’analisi delle leggi approvate dalle 

regioni e della giurisprudenza costituzionale. In particolare, l’accento è posto sull’ambito sogget-

tivo di applicazione dei diritti riconosciuti dalle legislazioni regionali, confrontando le discipline 

che si connotato per una estensione dei diritti sociali agli immigrati non in regola con la norma-

tiva sul soggiorno con quelle, sempre più frequenti, che ne subordinano il godimento a requisiti, 

più o meno ragionevoli, di residenza “qualificata”. La complessità del quadro, da un lato, fa 

emergere le possibili ragioni delle differenziazioni territoriali e, dall’altro, evidenzia il ruolo 

chiave del giudice costituzionale nel porre argini a questo fenomeno di tendenziale “frantuma-

zione” dei diritti sociali in ragione del luogo di residenza del destinatario, a tutela del principio 

di non discriminazione e della pari dignità sociale della persona in quanto tale. 

 

Abstract (En.): this paper aims to outline the role played by regional legislation in the 

protection of the social rights of foreign citizens, focusing on the analysis of laws approved by the 

regions and constitutional jurisprudence. In particular, the emphasis is placed on the subjects 

                                                            
 Monica Rosini è ricercatrice a tempo determinato di Istituzioni di Diritto pubblico e 

Marta Tomasi assegnista di ricerca in Diritto pubblico presso la Libera Università di Bol-

zano/Bozen. Il lavoro è il risultato di una riflessione congiunta delle autrici, anche se i para-

grafi 3 e 4 sono da attribuire a Monica Rosini e i paragrafi 1 e 2 a Marta Tomasi. Le consi-

derazioni conclusive sono state scritte congiuntamente. 
 L’articolo costituisce la rielaborazione della relazione svolta al III Convegno di studi 

di Diritti regionali, su La legge regionale, tenutosi presso l’Università degli Studi di Catania, 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali, 14 dicembre 2018. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   420 

 

allowed to enjoy of the rights recognised by regional legislation; disciplines which extend social 

rights to immigrants who do not comply with the residence legislation will be compared with those, 

more and more frequent, which subordinate their enjoyment to more or less reasonable 

requirements of “qualified” residence. The complexity of the framework, on the one hand, 

highlights the possible reasons for territorial differentiations and, on the other, emphasises the key 

role of the constitutional judge in limiting this phenomenon of “shattering” social rights 

according to the place of residence of the person concerned, in order to protect the principle of non-

discrimination and the equal social dignity of the human being. 

 

 

SOMMARIO: 1. Regioni e diritti sociali: un’introduzione. – 2. Le leggi regionali sull’inte-

grazione degli stranieri: dalla prassi spontanea al riconoscimento legislativo e costituzionale. 

– 3. I “paletti” della Consulta alla creazione di welfare regionali: tra estensione dei diritti 

sociali agli immigrati non in regola con la normativa sul soggiorno … – 4. … e requisito della 

residenza “qualificata”. – 5. Alcune considerazioni conclusive. 

 
 

1. Regioni e diritti sociali: un’introduzione 
 
A partire dall’ampia formulazione del diritto di eguaglianza, i costituenti 

hanno delineato i diritti sociali come «un antecedente non discutibile» del 
nostro ordinamento, impegnando tutti i livelli di governo «a realizzare valori 
e principi che la Costituzione assume come indefettibili»1. 

Con particolare riferimento a questa categoria di diritti, il disegno costi-
tuzionale che è emerso dalla riforma del 2001 mira a bilanciare la promozione 
di forme di autonomia regionale con le esigenze di preservazione dell’unità e 
indivisibilità dell’ordinamento. In questo senso, il mandato costituzionale, 
conferito alle regioni in quanto enti costitutivi della Repubblica, a realizzare 

                                                            
1 S. GAMBINO, Diritto costituzionale comparato ed europeo. Lezioni, Milano 2004, 72. 
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il principio di eguaglianza per mezzo del riconoscimento di ambiti competen-
ziali connessi con l’istruzione, la tutela della salute, la sicurezza sociale, la 
tutela e sicurezza del lavoro trova contraltare in altre previsioni che affidano 
allo Stato il potere di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali (art. 117, co. 2, lett. m), il potere-dovere di stan-
ziare finanziamenti particolari per garantire la fruizione di detti diritti (art. 
119, co. 5), nonché il potere sostitutivo del Governo nel caso in cui sia minata 
l’effettività dei diritti (art. 120, co. 2)2. 

I titoli competenziali tratteggiati dal nuovo impianto costituzionale ma-
nifestano l’intento di consegnare alle regioni un ampio spazio di normazione, 
concedendo una certa flessibilità sul piano organizzativo, senza però cedere 
alle sperequazioni territoriali con riferimento al luogo di residenza3 e senza 
rinunciare a rigide garanzie in punto di contenuto delle prestazioni. Questo 
impianto, com’è noto, deve oggi leggersi attraverso la lente offerta dal giudice 
costituzionale che in non poche occasioni ha offerto un bilanciamento non 
paritario tra principio di autonomia e tutela dei diritti, risoltosi «nella messa 
da canto del riparto stesso per dar voce ai diritti, in ultima istanza alla dignità 
della persona umana»4. 

Una delle più significative partite della “dimensione regionale della tutela 
dei diritti” si gioca sul piano delle questioni relative alla tutela e all’integra-
zione dei cittadini stranieri (categoria la cui latitudine si vedrà essere molto 

                                                            
2 E. VIVALDI, I diritti sociali tra Stato e Regioni: il difficile contemperamento tra il prin-

cipio unitario e la promozione delle autonomie, Atti del Convegno annuale dell’Associazione 

“Gruppo di Pisa”, Trapani, 8-9 giugno 2012, in www.gruppodipisa.it. 
3 S. GAMBINO, Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunita-

ria, in Quad. cost., 1/2003, 81.  
4 A. RUGGERI, Unità-indivisibilità dell’ordinamento, autonomia regionale, tutela dei di-

ritti fondamentali, in Consulta OnLine, reperibile al seguente indirizzo: http://www.giur-

cost.org/studi/ruggeri7.htm. 
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estesa), essendo l’individuazione e la selezione dei destinatari degli interventi 
un punto nevralgico nella definizione delle politiche sociali. 

Come si avrà modo di osservare, il ricorso alle leggi delle regioni, in questa 
materia, ha dato vita a un variegato sistema di modelli di integrazione au-
tenticamente regionali, caratterizzati da difformità anche significative, in ri-
ferimento ai quali è d’obbligo l’uso del plurale, poiché «le possibili forme e 
livelli di realizzazione di tale obiettivo appaiono naturalmente diversificati, 
in conseguenza delle diverse realtà territoriali da governare; delle risorse fi-
nanziarie (e la retrostante ricchezza del territorio) utilizzabili; degli indirizzi 
politici non uniformi delle maggioranze di governo insediate nelle singole 
“Regioni”»5. 

L’analisi delle interpretazioni offerte in questo ambito dalla giurispru-
denza costituzionale sulle leggi regionali che, da un lato, hanno esteso la frui-
bilità delle prestazioni anche agli stranieri non in regola con la normativa sul 
soggiorno, e dall’altro  sempre più frequentemente , ne hanno limitato l’ac-
cesso a coloro che possono vantare un legame più intenso e duraturo con il 
territorio regionale, consente di comprendere se, in questo specifico ambito, 
unità e autonomia si siano dati come profili del solo, internamente composito, 
valore dell’«unità attraverso la promozione – la massima possibile alle  

                                                            
5 E. GIANFRANCESCO, Gli stranieri, i diritti costituzionali e le competenze di Stato e Re-

gioni, in E. DI SALVATORE, M. MICHETTI (a cura di), I diritti degli altri. Gli stranieri e le 

autorità di governo, Napoli 2014, 295. Si vedano anche M. VRENNA, Le regioni di fronte 

all’immigrazione: linee di tendenza degli ultimi anni, in E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, M. 

VRENNA (a cura di), La governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, Bologna 

2013 e G. SAPUTELLI, Differenziazioni regionali in merito all’accesso dei migranti ai servizi 

sociali, in L. RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Re-

gioni, Milano 2012, 227 ss.  
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condizioni oggettive di contesto – dell’autonomia»6 o si siano posti come va-
lori distinti e antitetici, determinando situazioni di effettiva sperequazione. 

 
 
2. Le leggi regionali sull’integrazione degli stranieri: dalla prassi spontanea 

al riconoscimento legislativo e costituzionale 
 
Sin da prima della riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, le 

regioni si sono avvalse delle competenze loro riconosciute al fine di approvare 
leggi per la disciplina di questioni legate all’integrazione degli stranieri nel 
tessuto locale. In linea con le caratteristiche proprie del fenomeno migratorio 
dell’epoca7, i primissimi interventi regionali, risalenti agli anni ’80, in assenza 
di uno specifico mandato legislativo o costituzionale, erano prevalentemente 
volti al (re)inserimento nelle comunità dei corregionali emigrati all’estero8. In 

                                                            
6 A. RUGGERI, Riforma costituzionale ed autonomia regionale, dal punto di vista della tu-

tela dei diritti fondamentali (profili problematici), in Consulta OnLine, reperibile al seguente 

indirizzo: http://www.giurcost.org/studi/Ruggeri29.pdf. 
7 Quando «l’Italia è diventata terra di immigrazione senza volerlo e senza neppure sa-

perlo: una decisione che si sono incaricati di prendere i fatti anziché la politica» (P. BONETTI, 

I profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998, in B. NASCIMBENE (a cura 

di), Diritto degli stranieri, Torino 2004, 83). 
8 Per alcuni esempi: legge reg. Calabria 16 maggio 1981, n. 5 (Interventi a favore dei 

lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie); legge reg. Marche 23 aprile 1981, n. 10 (In-

terventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie); leggi reg. Sicilia 3 giugno 1975, n. 

25 (Provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie) e 4 giugno 1980, n. 55 

(Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie); legge reg. Toscana 

19 marzo 1990, n. 17 (Interventi a favore dei Toscani all’estero e loro famiglie); legge reg. Um-

bria 22 giugno 1979, n. 31 (Nuove norme a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie); leggi 

reg. Veneto 19 gennaio 1979, n. 5 (Interventi e agevolazioni per il reinserimento dei lavoratori 
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questa primissima fase, dunque, nella vigenza delle norme in materia di in-
gresso, soggiorno ed espulsione dei non cittadini, introdotte durante il fasci-
smo9, cui si erano sovrapposte prassi amministrative basate su circolari, i con-
sigli regionali, nel tentativo di accreditarsi come organi rappresentativi delle 
proprie comunità locali10, disciplinarono un profilo specifico del fenomeno. 
Nel corso del decennio successivo, a fronte di una normativa nazionale pri-
mariamente finalizzata a contenere alcuni specifici profili del fenomeno mi-
gratorio, senza essere però in grado di affrontarlo con una visione d’insieme11, 
le regioni sono sovente intervenute assumendo un ruolo di supplenza nella 
gestione della materia12. In questo periodo, dunque, le regioni, poggiando 
sulle competenze concorrenti elencate dall’originario art. 117 Cost. (in  

                                                            

emigrati e loro famiglie nel territorio regionale) e 18 maggio 1983, n. 28 (Interventi regionali per 

lo sviluppo e la diffusione della cultura veneta tra gli emigrati); legge prov. Bolzano 5 novembre 

2001, n. 13 (Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero). 
9 Raccolte nel testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 6 novembre 1926, suc-

cessivamente trasfuso nel r.d. 18 giugno 1931, n. 773. 
10 Il carattere negativo della performance delle istituzioni regionali di governo e, più in 

generale, la crisi di identità dell’ente regionale sino alla fine degli anni ’80 sono descritti in 

A. D’ATENA, Regione (in generale), in Enc. dir., XXXIX (1987), e in ID., Costituzione e 

Regioni. Studi, Milano 1991, 66 ss. 
11 Il riferimento è alla legge 30 dicembre 1986, n. 943, mediante la quale il Parlamento 

ha disciplinato il collocamento e il trattamento dei lavoratori extracomunitari, seguita poi 

dal d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 convertito in l. 28 febbraio 1990, 39 (c.d. legge Martelli), 

che stabiliva disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli stranieri. 
12 A. PATRONI GRIFFI, I diritti sociali dello straniero tra costituzione e politiche regionali, 

in L. CHIEFFI (a cura di), Il regionalismo tra diritti sociali e prospettive federali, Padova 1990, 

secondo il quale le regioni avevano assunto «ben presto e spontaneamente un ruolo centrale 

nella predisposizione delle politiche pubbliche a favore degli stranieri, andando a colmare 

silenzi e ritardi dello Stato centrale» (350).  
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particolare la materia della «beneficenza pubblica», intesa in senso lato) e in 
virtù della «vicinanza del fenomeno immigrazione alle comunità degli enti 
territoriali»13, hanno individuato funzioni nuove, «pertinenti agli interessi 
delle rispettive comunità, in ragione proprio della posizione e del ruolo istitu-
zionale di cui sono portatrici»14 e, di conseguenza, valorizzato le leggi regio-
nali quali strumenti di costruzione di politiche territoriali di integrazione (con 
particolare riguardo alla formazione professionale, all’istruzione e alla sanità, 
nonché alla concessione di contributi per la ristrutturazione o l’acquisto di 
case15). 

Non sono poche le regioni che tutt’oggi mantengono in vigore leggi adot-
tate prima del 2001 e del T.U. Imm., come Lombardia (legge reg. Lombardia, 
4 luglio 1988, n. 38, Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lom-
bardia e delle loro famiglie), Piemonte (legge reg. 8 novembre 1989, n. 64, In-
terventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Pie-
monte)16, Veneto (legge reg. 30 gennaio 1990, n. 9, Interventi nel settore dell’im-
migrazione), Umbria (legge reg. 10 aprile 1990, n. 18, Interventi a favore degli 
immigrati extracomunitari), Sardegna (legge reg. 24 dicembre 1990, n. 46, 
Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomu-
nitari in Sardegna) e Valle d’Aosta (legge reg. 29 dicembre 1995, n. 51,  

                                                            
13 Ibidem.  
14 C. CORSI, Immigrazione e diritti sociali: il nodo irrisolto del riparto di competenze tra 

Stato e regioni, in La governance dell’immigrazione, cit., 231. 
15 La prima legge regionale a favore degli immigrati è la legge reg. Lombardia, 4 luglio 

1988, n. 38, recante Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle 

loro famiglie. Un quadro d’insieme sulla legislazione del periodo è tracciato da C. CORSI, 

Immigrazione e ruolo degli enti territoriali, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2005, 36 ss. 
16 In data 1° giugno 2017 la Giunta regionale piemontese aveva presentato il d.d.l. n. 

258, rubricato Promozione della cittadinanza, volto ad un adeguamento normativo e al supe-

ramento della legge reg. n. 64/1989. Il d.d.l., tuttavia, è decaduto il’1 luglio 2019. 
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Interventi per la promozione di servizi a favore di cittadini extracomunitari), alle 
quali si può aggiungere la Provincia autonoma di Trento (legge prov. 2 mag-
gio 1990, n. 13, Interventi nel settore dell’immigrazione straniera extracomuni-
taria). 

Fra gli aspetti comuni più rilevanti si può rilevare come, da un punto di 
vista formale, le leggi regionali in questione convergano nel dichiarare in 
apertura, di frequente attraverso l’uso della tecnica del rinvio17, una spiccata 
attenzione nei confronti degli spazi di autonomia consentiti dalla legislazione 
statale. La finalità principale di questi strumenti è quella di attuare previ-
sioni costituzionali in materia di diritti sociali, assicurando ai migranti la pos-
sibilità di inserirsi nella vita sociale e nelle attività produttive, mediante un 
riconoscimento del diritto al lavoro e alla formazione professionale, alle pre-
stazioni sociali e sanitarie, al mantenimento dell’identità culturale e alla di-
sponibilità di una abitazione18. 

Un ulteriore punto significativo, che accomuna queste prime leggi e che 
al contempo testimonia una visione ancora parziale della complessità ed ete-
rogeneità del fenomeno migratorio, riguarda l’approssimazione terminolo-
gica con la quale vengono individuati i destinatari delle disposizioni previste. 
La maggior parte delle leggi, infatti, si riferisce – genericamente – agli «im-
migrati che provengono da paesi extracomunitari e dimorano nel territorio 
regionale»19. Tali formulazioni non implicano una consapevole intenzione di 

                                                            
17 A. GENTILINI, Tendenze della legislazione regionale, statutaria e ordinaria, in tema di 

migranti, in L. RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle 

Regioni, cit., 86. 
18 Art. 1, co. 4, legge reg. Lombardia n. 38/1988. 
19 Art. 1, legge reg. Lombardia n. 38/1988; art. 1, legge reg. Piemonte n. 64/1989; art. 2, 

legge reg. Veneto n. 9/1990; art. 1, legge reg. Umbria n. 18/1990; art. 1, legge prov. Trento 

n. 13/1990; art. 1, legge reg. Sardegna n. 46/1990. La normativa valdostana, invece, indivi-

dua i destinatari degli interventi nei «cittadini extracomunitari residenti, temporaneamente 
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includere tra i beneficiari degli interventi previsti anche stranieri non in re-
gola con la normativa sul soggiorno, ma dimostrano, piuttosto, un ricorso 
generico e non del tutto consapevole a categorie ancora in fase di costru-
zione20; questi prodotti normativi, insomma, sono molto distanti dalle rifles-
sioni più approfondite che seguiranno, consapevoli della natura composita 
della nozione di “straniero”, definibile, forse, solo in negativo21. Sul punto 
della fruibilità degli interventi sociali regionali, modulata a seconda della “ca-
tegoria” di straniero all’interno della quale la persona rientra, che come si è 
detto ha valenza centrale e dirimente, si tornerà, comunque, nel paragrafo 3. 

Quanto agli strumenti proposti, una delle vie almeno teoricamente più 
originali per promuovere la partecipazione degli stranieri alla vita sociale 
della comunità è quella dell’istituzione di consulte regionali, a composizione 

                                                            

domiciliati ovvero occasionalmente presenti nei comuni della Valle d’Aosta in possesso di 

regolare permesso di soggiorno» (art. 2). 
20 Si tratta di leggi antecedenti o coeve alla c.d. legge Martelli che, per la prima volta, 

considera la condizione di clandestinità (decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito 

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39). 
21 Come è stato sostenuto, le diverse figure giuridiche che genericamente sono ricondotte 

al termine straniero sono caratterizzate «da un solo dato comune: il dato negativo dell’as-

senza, in capo al soggetto, della qualità di “cittadino italiano” così come definita dalla legge 

sulla cittadinanza» (E. GROSSO, voce Straniero (Status costituzionale dello), in Dig./Pubbl., 

XV (1999), 158). In altri termini, «gli eguali hanno un’identità comune, un’appartenenza 

ad una cerchia comune. E dotano coloro che sono diversi, e perciò ‘altri’ di una qualifica-

zione che li esclude da questa appartenenza [...]. L’edificazione dell’identità all’interno del 

gruppo si accompagna alla edificazione dell’alterità e dell’estraneità degli esclusi» (così R. 

SACCO, Antropologia giuridica, Bologna 2007, 62, con riferimento a J. ASSMAN, Potere e sal-

vezza (trad.it.), Torino 2002). Ex multis, sulla nozione composita di “straniero”, anche A. 

PITINO, Gli stranieri nel diritto pubblico italiano, Torino 2018, 6 s. 
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mista, con funzioni prevalentemente consultive22, le quali possono essere in-
tese come uno strumento di rappresentazione di identità e di interessi collet-
tivi particolari. Di queste, infatti, possono far parte rappresentanti delle co-
munità immigrate presenti nel territorio regionale; rappresentanti delle asso-
ciazioni che svolgono con continuità servizi a favore degli immigrati e delle 
loro famiglie; rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello regionale; rappresentanti dei patronati maggior-
mente rappresentativi a carattere nazionale aventi una sede nella regione e 
che si occupano dell’assistenza ai lavoratori extracomunitari; nonché rappre-
sentanti dei datori di lavoro dei diversi settori economici23. 

Astrattamente, gli interventi predisposti hanno portata non irrilevante 
ed è verosimilmente da rinvenirsi nell’allora limitata portata della “questione 
immigrazione” la ragione principale per la quale gli interventi regionali che 
hanno preceduto la riforma del 2001 non hanno determinato in alcun caso il 
Governo a proporre questioni di legittimità costituzionale. Anzi, la distin-
zione tra politiche dell’immigrazione, dirette ad individuare le condizioni per 
l’ammissione e il soggiorno degli stranieri extracomunitari, e politiche per 
l’immigrazione, relative all’erogazione dei servizi sociali e all’integrazione  

                                                            
22 Generalmente si occupano della formulazione di proposte, espressione di pareri e pro-

mozione di iniziative su tutte le materie relative ai fenomeni dell’immigrazione e del multi-

culturalismo. 
23 Art. 3, legge reg. Lombardia n. 38/1988; art. 4, legge reg. Piemonte n. 64/1989 (deno-

minata «Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro fami-

glie»); art. 10, legge reg. Veneto n. 9/1990; art. 3, legge reg. Umbria n. 18/1990; art. 2, legge 

prov. Trento n. 13/1990; art. 7, legge reg. Sardegna n. 46/1990; art. 3, legge reg. Valle d’Ao-

sta n. 51/1995. 
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degli stranieri, spontaneamente assunte dalle regioni, proprio in quel periodo 
ha trovato formale investitura nel Testo Unico sull’immigrazione24. 

Il coinvolgimento delle autonomie territoriali, difatti, è imposto come ne-
cessario dal T.U. Imm. che prevede sia forme di cooperazione tra Stato e re-
gioni nell’attuazione delle politiche migratorie e delle misure di integrazione 
sociale (artt. 3 e 4225), sia competenze specifiche in capo alle seconde nei set-
tori dell’educazione, dell’istruzione, dell’accoglienza e dell’accesso all’abita-
zione (artt. 38 e 40)26. 

La prassi “regionalista”, consolidata anche dal dato normativo, avrà, 
come si vedrà a breve, un’importanza cardine nell’indirizzare la lettura da 

                                                            
24 Le regioni sono fra i soggetti esplicitamente incaricati del compito di adottare «prov-

vedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto 

impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel 

territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua, 

all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana» (art. 3, 

co. 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»). 
25 In particolare, il T.U. in materia di programmazione e attuazione delle politiche mi-

gratorie nazionali prevede che, nell’ambito delle rispettive competenze e dotazioni di bilan-

cio, le regioni e gli enti locali «adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento 

dell’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei 

diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare 

riguardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei 

diritti fondamentali della persona umana» (art. 3, co. 5). 
26 Tant’è che le disposizioni del d.lgs. n. 286 del 1998 venivano elevate a principi fonda-

mentali, che le regioni erano tenute a rispettare nella disciplina dei rispettivi ambiti compe-

tenziali (di natura concorrente). Relativamente alle autonomie speciali e alle province au-

tonome di Trento e di Bolzano, tali disposizioni continuano a rivestire valore di norme fon-

damentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 
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darsi al quadro costituzionale come modificato nel 2001. Il legislatore costi-
tuzionale, infatti, ha, com’è noto, assegnato alla potestà legislativa esclusiva 
dello Stato le materie del «diritto di asilo», della «condizione giuridica dei 
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea» e dell’«immigra-
zione» (art. 117, co. 2, lett. a e b, Cost.), e abilitato  limitatamente a quest’ul-
tima materia  la legge statale alla disciplina di forme di coordinamento di 
natura amministrativa fra Stato e regioni (art. 118, co. 3). Questa riforma, a 
seguito dell’ondata di trasferimenti di funzioni già realizzata con le riforme 
Bassanini, ha, in qualche misura, consegnato alle regioni e agli enti locali le 
chiavi del welfare, incluse le politiche per l’immigrazione, «dando dunque per 
scontata la possibilità di una anche notevole differenziazione dei livelli di wel-
fare stesso»27. 

Nella vigenza del rinnovato quadro normativo-costituzionale molti enti 
territoriali si sono dotati di una (nuova) normativa sull’immigrazione, predi-
ligendo un approccio organico e sistematico che, ricalcando la disciplina sta-
tale relativamente ai profili dell’integrazione, ha dato vita a dei «piccoli testi 
unici regionali»28. Soltanto le regioni Molise e Sicilia hanno fatto una scelta 
diversa dall’adozione di leggi generali regolatrici della materia, inserendo la 
disciplina dei profili più rilevanti per l’integrazione dei migranti in diverse 

                                                            
27 P. CARROZZA, Diritti degli stranieri e politiche regionali e locali, in C. PANZERA, A. 

RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli 

stranieri, Napoli 2015, 87. Sugli effetti “frammentanti” delle riforme, si v. anche M. BERGO, 

Il diritto sociale frammentato. Principio di sussidiarietà e assistenza sociale, Padova 2013, 387 

ss. 
28 M. VRENNA, Le Regioni di fronte all’immigrazione: linee di tendenza degli ultimi anni, 

cit., 420. 
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leggi di settore e all’interno degli strumenti della programmazione sociale e 
sanitaria29. 

Similmente agli interventi normativi più risalenti, le nuove leggi si con-
centrano sui settori nei quali più pressanti sono le esigenze di inclusione: as-
sistenza sanitaria e sociale, istruzione e formazione professionale, integra-
zione culturale, inserimento lavorativo, politiche abitative, interventi per i 
minori stranieri non accompagnati, misure di accoglienza per richiedenti asilo 
e rifugiati, per le vittime di tratta, violenza schiavitù e contro la discrimina-
zione. 

A differenza, invece, della prima generazione di leggi, quelle più recenti 
superano l’approccio basato su meri “interventi”, per costruire veri e propri 
sistemi di inclusione sociale, economica e culturale, anche attraverso un inci-
sivo indirizzo dell’attività amministrativa di attuazione30. Nondimeno, è  

                                                            
29 Quanto al Molise, in cui l’assenza di una disciplina organica può ricondursi alla mar-

ginalità del fenomeno migratorio (supra, par. 1), alcuni profili sono disciplinati dalla legge 

reg. 6 maggio 2014, n. 13 (Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi 

sociali). Nonostante i diversi numeri del fenomeno, la regione Sicilia non è riuscita ancora a 

dotarsi di una legge generale, per quanto previsioni in materia siano rintracciabili nella legge 

reg. 4 giugno 1980, n. 55 (Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro 

famiglie), come modificata dalla legge reg. 6 giugno 1984, n. 38; nella legge reg. 9 maggio 

1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia) e nella legge reg. 

14 aprile 2009, n. 5 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale). R. MEDDA-WIN-

DISCHER, A. CARLÀ, M. ZEBA, La normativa e le politiche in materia di inclusione dei cittadini 

stranieri delle Regioni speciali e delle Province Autonome: fra riluttanza e attivismo frammen-

tato, in F. PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), Le variabili della specialità. Evidenze e riscontri 

tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali, Napoli 2018, 388.  
30 Cfr. A. GENTILINI, Tendenze della legislazione regionale, statutaria e ordinaria, in tema 

di migranti, cit., 86, nonché L. RONCHETTI, I diritti di cittadinanza degli immigrati e il ruolo 

delle regioni, cit., 39. 
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necessario tenere conto del più ampio contesto all’interno del quale queste 
leggi si inseriscono: esse, infatti, si affiancano a previsioni regionali che, nel 
rispetto dei principi posti dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, disci-
plinano il sistema integrato di interventi e servizi sociali. In queste, gli immi-
grati si trovano inseriti nella popolazione regionale nell’esercizio di quei di-
ritti sociali che sono significativamente definiti come «diritti di cittadinanza 
sociale»31. 

Fra gli aspetti che accomunano le leggi approvate dopo la riforma del 
Titolo V si possono citare: 

1. la valorizzazione delle funzioni di programmazione regionale delle at-
tività, da esercitare tramite l’adozione di atti periodici da parte del consiglio 
e/o della giunta32, spesso articolati su più livelli temporali (si tratta di  

                                                            
31 Legge reg. Basilicata 14 febbraio 2007, n. 4 (Rete integrata dei servizi di cittadinanza 

sociale); legge reg. Campania 23 ottobre 2007, n. 11 (Per la dignità e la cittadinanza sociale); 

legge reg. Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di servizi); legge reg. Friuli-Venezia Giulia 

31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e tutela dei diritti 

di cittadinanza sociale); legge reg. Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di inter-

venti e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Proprio quest’ultima riconosce il 

diritto di accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato a «tutte le persone resi-

denti in Toscana», estendendo però le previsioni a particolari categorie di migranti presenti 

sul territorio che, seppure non residenti, si trovino in una specifica condizione di bisogno (le 

donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto; gli stranieri con permesso di 

soggiorno; i richiedenti asilo e i rifugiati; i minori di qualsiasi nazionalità). Inoltre, tutte le 

persone dimoranti hanno comunque diritto agli interventi di prima assistenza «alle condi-

zioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla pro-

grammazione regionale e locale». 
32 Si tratta di una scelta cui non è estranea la previsione dell’art. 45, co. 2, T.U. Imm.  
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programmi triennali, di frequente specificati in piani annuali33). Alcune legi-
slazioni prevedono, inoltre, la possibilità di derogare alla programmazione 
ordinaria a fronte del verificarsi di situazioni emergenziali34. 

                                                            
33 Così, ad esempio, la legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004 impegna il consiglio all’ap-

provazione, su proposta della giunta, del «programma triennale per l’integrazione dei citta-

dini stranieri immigrati», recante le iniziative di attuazione della legge medesima; la legge 

reg. Puglia n. 32/2009 affida alla giunta l’adozione del «piano regionale per l’immigrazione» 

che definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e 

inclusione sociale degli immigrati nei diversi settori previsti dalla legge33 o la legge reg. Mar-

che n. 13/2009, la quale prevede, oltre al «piano regionale per l’integrazione degli immigrati» 

di durata triennale, approvato dall’assemblea legislativa, un «programma annuale degli in-

terventi» di competenza giuntale, volto a definire i criteri e le modalità per l’attuazione degli 

interventi in ambito sociale; o la legge reg. Lazio n. 10/2008 articola il programma triennale 

approvato dal consiglio regionale in piani annuali aggiornati dalla giunta regionale, sentita 

la competente commissione consiliare permanente e previo parere della consulta regionale 

per l’immigrazione (art. 21). O ancora la legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31/2015 prevede 

un piano triennale per l’integrazione delle persone straniere immigrate di competenza giun-

tale chiamato a definire «gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a 

perseguire l’integrazione degli stranieri nella società regionale nel rispetto delle diverse cul-

ture e fedi religiose e dei principi fondamentali della Costituzione italiana» e un programma 

annuale, sempre di competenza dell’organo esecutivo, che sulla base degli indirizzi contenuti 

nel piano triennale, «definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di attuazione delle 

stesse, individua le priorità e ripartisce le risorse finanziarie disponibili» (artt. 6 e 7). 
34 La legge reg. Lazio n. 10/2008 stabilisce, ad esempio, che nei casi in cui si verifichino 

«flussi migratori di eccezionale intensità, in occasione di disastri naturali, conflitti interni o 

internazionali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione eu-

ropea», la giunta regionale può predisporre un piano straordinario di interventi, anche in 

deroga al programma triennale, «finalizzato alla prima accoglienza di cittadini stranieri im-

migrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza» (art. 21, 
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2. La rilevanza riconosciuta alla conoscenza concreta del fenomeno mi-
gratorio sul territorio regionale. Particolare cura, infatti, è dedicata alle fasi 
di monitoraggio e analisi dei dati che devono precedere la programmazione, 
attraverso l’istituzione, presso l’assessorato competente, di osservatori regio-
nali35. In alcuni casi i compiti dell’osservatorio regionale sono estesi alla veri-
fica dell’impatto dell’attuazione delle politiche in materia di immigrazione 
realizzate sul territorio regionale36.  

3. L’importanza della verifica dell’impatto dell’attuazione delle politiche 
in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale. Questi compiti 
sono talvolta demandati agli osservatori regionali, talaltra, attraverso vere e 
proprie clausole valutative, assegnate al consiglio o alla giunta, incaricata di 
presentare relazioni con cadenza periodica37.  

                                                            

comma 4, legge reg. Lazio n. 10/2008. Analogamente anche l’art. 6, legge reg. Abruzzo n. 

46/2004). 
35 Esemplificativo è il caso della Regione Puglia, il cui Osservatorio regionale sull’im-

migrazione e diritto di asilo svolge compiti comprensivi del «monitoraggio, la rilevazione e 

l’analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, 

delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla prospettiva di genere» 

(art. 8 legge reg. Puglia n. 32/2009). Si vedano anche: art. 12, legge reg. Campania n. 6/2010; 

art. 3, co. 4, legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004; art. 26, legge reg. Lazio n. 10/2008; art. 

6, legge reg. Liguria n. 7/2007. Si veda, infine, l’art. 8, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 

31/2015 che affida la cura del monitoraggio e dell’analisi del fenomeno migratorio sul terri-

torio regionale alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione e al Servizio 

statistica. 
36 Art. 12, legge reg. Campania n. 6/2010; art. 3, comma 4, legge reg. Emilia-Romagna 

n. 5/2004; art. 7, legge reg. Marche n. 13/2009. 
37 Art. 24, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31/2015. In senso pressoché analogo: art. 

20, legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004; art. 6, legge reg. Campania n. 6/2010; art. 22, legge 

reg. Lazio n. 10/2008. 
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4. La promozione della partecipazione dei cittadini stranieri attraverso 
l’istituzione di consulte regionali ad hoc38, con funzioni di proposta, anche in 
relazione alla definizione della programmazione triennale, e consultive in ma-
teria di integrazione sociale degli immigrati, in taluni casi affiancate dalla 
previsione di conferenze regionali per i migranti, da tenersi con cadenza pe-
riodica, «quale momento di partecipazione e confronto propositivo con le isti-
tuzioni e gli organismi operanti nel settore anche al fine di raccogliere indica-
zioni utili alla redazione del piano regionale per l’immigrazione»39. 

5. Il coinvolgimento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidia-
rietà verticale ed orizzontale, degli enti locali, ai quali è assegnato «l’esercizio 
di ogni ulteriore funzione concernente l’integrazione sociale dei cittadini stra-
nieri immigrati»40 e di associazioni ed enti che svolgano funzione sociale e 
culturale nell’ambito dell’immigrazione41.  

                                                            
38 Art. 20, legge reg. Abruzzo n. 46/2004; art. 10, legge reg. Basilicata n. 13/2016; art. 9, 

legge reg. Campania n. 6/2010; art. 9, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31/2015; art. 23, 

legge reg. Lazio n. 10/2008; art. 8, legge reg. Liguria n. 7/2007; art. 3, legge reg. Marche n. 

13/2009; art. 6, comma 16, legge reg. Toscana n. 29/2009; art. 6, legge prov. Bolzano n. 

12/2011. 
39 Art. 9, legge reg. Basilicata n. 13/2016. Si vedano, altresì: art. 3, legge reg. Calabria 

n. 18/2009; art. 15, legge reg. Campania n. 6/2010; art. 9, legge reg. Liguria n. 7/2007; art. 8, 

legge reg. Marche n. 13/2009. 
40 Art. 5, legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004. Si vedano anche: artt. 4 e 5, legge reg. 

Campania n. 6/2010; art. 4, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31/2015; artt. 4 e 5, legge reg. 

Lazio n. 10/2008; art. 4, legge reg. Liguria n. 7/2007; art. 15, legge prov. Bolzano n. 12/2011. 
41 Art. 23, legge reg. Abruzzo n. 46/2004; art. 11, legge reg. Basilicata n. 13/2016; art. 

14, legge reg. Campania n. 6/2010; art. 18, legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004; art. 5, legge 

reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31/2015; art. 27, legge reg. Lazio n. 10/2008; art. 9, legge reg. 

Marche n. 13/2009. 
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Il progressivo modificarsi dei flussi migratori e il conseguente accresci-
mento del peso politico delle questioni ad essi connessi, insieme alla comples-
sità del “groviglio” delle competenze venutosi a creare42, hanno determinato, 
a partire dal 2001, un evidente incremento delle impugnazioni delle leggi re-
gionali da parte del Governo43. 

In via generale, nello scioglimento dei nodi competenziali, la Corte costi-
tuzionale non pare affidarsi a un’interpretazione estensiva del dato letterale, 
la quale avrebbe potuto suggerire una estromissione delle regioni dalla disci-
plina di quanto connesso ai flussi migratori e dalla totalità delle situazioni 
giuridiche che consentono di definire la posizione dello straniero nell’ordina-
mento italiano44, quanto piuttosto a una lettura regionalista, coerente con il 
quadro consolidatosi in via di prassi, che ha consentito di attrarre alcuni  

                                                            
42 L. RONCHETTI, Ultimi atti del conflitto tra Stato e Regioni tra immigrazione e integra-

zione degli stranieri, in Rivista AIC, 2 luglio 2010, www.rivistaaic.it. 
43 Più esattamente il Governo ha impugnato: la legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004, 

con delibera del 7 maggio 2004; la legge reg. Abruzzo n. 46/2004, con delibera del 3 febbraio 

2005; la legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5/2005, con delibera del 29 aprile 2005 (poi abro-

gata dall’art. 9, co. 20, lett. a, della legge reg. n. 9/2008); la legge reg. Marche n. 13/2009, 

con delibera del 15 luglio 2009; la legge reg. Toscana n. 29/2009, con delibera del 15 luglio 

2009; la legge reg. Puglia n. 32/2009, con delibera del 4 febbraio 2010; la legge reg. Campania 

n. 6/2010, con delibera del 16 aprile 2010; la legge prov. Bolzano n. 12/2011, con delibera del 

23 dicembre 2011. È stata oggetto di impugnazione anche la legge reg. Liguria 6 marzo 2009, 

n. 4, recante Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (norme per l’accoglienza e 

l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), con delibera del 30 

aprile 2009. Cfr. L. RONCHETTI, Ultimi atti del conflitto tra Stato e Regioni tra immigrazione 

e integrazione degli stranieri, cit. 
44 Ivi compresa la titolarità o meno dei diritti civili e sociali e i criteri e i modi per il loro 

godimento da parte degli stranieri: P. BONETTI, Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e 

immigrazione nel nuovo art. 117 della Costituzione, in Le Regioni, 2/2002, 522. 
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profili del fenomeno migratorio in materie di competenza concorrente o resi-
duale regionale (dall’assistenza sociale all’istruzione, dal diritto alla salute a 
quello all’abitazione). 

È la legge statale stessa, in effetti, a disciplinare «la materia dell’immi-
grazione e la condizione giuridica degli stranieri proprio prevedendo che una 
serie di attività pertinenti la disciplina del fenomeno migratorio e degli effetti 
sociali di quest’ultimo vengano esercitate dallo Stato in stretto coordina-
mento con le regioni, ed affida alcune competenze direttamente a queste ul-
time; ciò secondo criteri che tengono ragionevolmente conto del fatto che l’in-
tervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell’ingresso e del sog-
giorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente 
altri ambiti, dall’assistenza all’istruzione, dalla salute all’abitazione, materie 
che intersecano ex Costituzione, competenze dello Stato con altre regionali, 
in forma esclusiva o concorrente»45. Come precisato in pronunce successive, 
rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ogni «intervento 
pubblico connesso alla programmazione dei flussi di ingresso ovvero al  

                                                            
45 Corte cost., 22 luglio 2005, n. 300, punto 5 del Considerato in diritto. In senso analogo: 

sent. 14 aprile 2006, n. 156, punto 3 del Considerato in diritto, avente ad oggetto la legge reg. 

Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 5. In tema, più ampiamente: S. BALDIN, La compe-

tenza esclusiva statale sull’immigrazione vs. la legislazione regionale sull’integrazione sociale 

degli immigrati: un inquadramento della Corte costituzionale, in Forum di Quad. cost., 2005, 

www.forumcostituzionale.it; T.F. GIUPPONI, Gli stranieri extracomunitari e la vita pubblica 

locale: c’è partecipazione e partecipazione…, in Le Regioni, 1/2006, 187; D. STRAZZARI, Ri-

parto di competenze tra Stato e regioni in materia di immigrazione: alla ricerca del confine per-

duto?, in Le Regioni, 5/2006, 1038; C. CORSI, Immigrazione e diritti sociali: il nodo irrisolto del 

riparto di competenze tra Stato e regioni, in E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, M. VRENNA (a 

cura di), La governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, cit., 236. 
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soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale»46; mentre le regioni sono 
chiamate alla disciplina degli interventi relativi all’integrazione sociale degli 
immigrati, come i servizi sociali, l’istruzione, l’accesso all’alloggio, le presta-
zioni sanitarie, attribuiti alla relativa competenza concorrente o residuale47. 

Questa affermazione di principio48 evidenzia la fluidità dei confini della 
materia «immigrazione» e ne riconosce l’intrinseca natura multilivello (e tra-
sversale49), aprendo la porta a «spazi di intervento in un ambito di fatto con-
diviso e condivisibile tra i due diversi legislatori»50 e, conseguentemente, a un 

                                                            
46 Corte cost., 7 marzo 2008, n. 50, punto 9 del Considerato in diritto, che ha dichiarato 

l’illegittimità dell’art. l, co. 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituiva un 

Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, in quanto incidente su materie di competenza 

regionale. Cfr. F. BIONDI DAL MONTE, La Corte costituzionale torna sui fondi vincolati, con 

alcune novità in materia di immigrazione, in Le Regioni, 3/2008, 638. 
47 Cfr. anche Corte cost., 15 aprile 2010, n. 134 e 22 ottobre 2010, n. 299. 
48 Per un approfondimento delle problematiche interpretative si veda il recente contri-

buto di C. PANZERA, Immigrazioni e diritti nello Stato regionale. Spunti di riflessione, in Dir. 

pubbl., 2018, 144 ss. 
49 In questo senso A. RUGGERI, C. SALAZAR, Ombre e nebbia nel riparto delle competenze 

tra Stato e Regioni in materia di emigrazione-immigrazione dopo la riforma del titolo V, 

in Quad. reg., 1/2004, 31; P. PASSAGLIA, «Immigrazione» e «condizione giuridica» degli stra-

nieri extracomunitari: la Corte costituzionale precisa i termini del riparto di competenza (… e 

torna sulla portata delle enunciazioni di principio contenute negli statuti), in Foro it., I, 

2006, 352; P. BONETTI, Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo art. 

117 della Costituzione, cit., 484. 
50 Cfr. M. MICHETTI, L’integrazione degli stranieri, in www.issirfa.cnr.it, aprile 2015. Il 

richiamo è a un concetto di trasversalità inversa, che opera a favore delle Regioni, elaborato 

da L. RONCHETTI, I diritti di cittadinanza degli immigrati e il ruolo delle Regioni, in ID. (a 

cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni, cit., 32. 
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difficile bilanciamento fra valorizzazione dei profili di autonomia nella co-
struzione sistemi di tutela dei diritti ed esigenze di uniformità di trattamento.  

 
 
3. I “paletti” della Consulta alla creazione di welfare regionali: tra esten-

sione dei diritti sociali agli immigrati non in regola con la normativa sul sog-
giorno… 

 
Gli interventi normativi regionali in materia di integrazione sociale degli 

immigrati, come già accennato (supra par. 2), hanno originato un cospicuo 
contenzioso costituzionale, con riguardo  in particolare e per quanto in que-
sta sede d’interesse  all’ambito soggettivo di applicazione delle prestazioni 
sociali erogate dagli enti regionali. Le diverse sensibilità politiche dominanti 
a livello regionale hanno, difatti, indotto a scelte significativamente diver-
genti relativamente alle condizioni di accesso ai rispettivi interventi sociali: 
così, mentre alcune regioni si sono impegnate ad includere tra i beneficiari 
delle proprie prestazioni sociali anche gli «stranieri presenti a qualunque ti-
tolo sul territorio regionale»; altre hanno tentato di condizionarne il godi-
mento alla presenza di requisiti di residenza prolungata nel territorio regio-
nale ovvero al possesso di un determinato titolo di soggiorno. 

Le risposte del giudice costituzionale consentono di individuare  invero, 
non sempre chiaramente  i limiti che la legge regionale incontra nella costru-
zione di un proprio welfare e, più in generale, gli argini a questo fenomeno di 
tendenziale “frantumazione” dei diritti sociali in ragione del luogo di resi-
denza del destinatario. A tal fine particolarmente interessanti paiono, in ul-
timo, le indicazioni ricostruttive offerte dalle sentenze  nn. 194 e 195 del 
2019  con cui la Corte si è pronunciata sulle censure sollevate da diverse 
regioni nei confronti delle previsioni più significative del c.d. decreto  
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sicurezza (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni 
dalla legge 1 dicembre 2018, n. 13251). 

La prospettata “frantumazione” dei diritti sociali da parte della legge re-
gionale può intravedersi  in primis  nelle scelte di alcune regioni dirette 
all’estensione del godimento di talune prestazioni sociali fondamentali agli 
stranieri comunque presenti sul proprio territorio, anche ove non in regola 
con la normativa sul soggiorno. Tale tendenza si è manifestata, soprattutto, 
in seguito all’introduzione del reato di «ingresso e soggiorno illegale nel terri-
torio dello Stato»52, allorquando diverse regioni hanno approvato normative 

                                                            
51 Le disposizioni più controverse del decreto legge, recante «Disposizioni urgenti in 

materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per 

la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia 

nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla crimi-

nalità organizzata», sono state impugnate dalle regioni: Basilicata (ricorso n. 12 del 4 feb-

braio 2019); Calabria (ricorso n. 18 del 31 gennaio 2019); Emilia-Romagna (ricorso n. 11 del 

4 febbraio 2019); Marche (ricorso n. 13 del 5 febbraio 2019); Piemonte (ricorso n. 19 dell’8 

febbraio 2019); Sardegna (ricorso n. 9 del 1 febbraio 2019); Toscana (ricorso n. 17 del 6 feb-

braio 2019); Umbria (ricorso n. 10 del 1 febbraio 2019). Basilicata e Sardegna hanno depo-

sitato atto di rinuncia al ricorso, successivamente al cambiamento di colore politico dei ri-

spettivi esecutivi regionali, a seguito delle elezioni regionali del 24 marzo e del 24 febbraio 

2019. Per un approfondimento in merito alle censure sollevate dalle regioni si veda: D. TEGA, 

I ricorsi regionali contro il decreto sicurezza: la ridondanza dalla difesa delle competenze allo 

scontro sui diritti, in Quad. cost., 2/2019, 413. 
52 Com’è noto, tale fattispecie è stata prevista dall’art. 1, co. 16, lett. a), della legge 15 

luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha introdotto l’art. 10-

bis nel d.lgs. n. 286 del 1998, per cui «salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo stra-

niero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposi-

zioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 

68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro». La Corte, per quanto abbia dichiarato 
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volutamente ispirate ad approcci più aperti e garantisti di quello statale e 
volte al chiaro riconoscimento anche in favore anche degli immigrati non in 
regola con la normativa sul soggiorno dei diritti fondamentali attinenti alle 
competenze regionali. 

Tali disposizioni regionali, che espressamente estendono la fruizione di 
specifici interventi sociali anche ai «cittadini stranieri comunque dimoranti 
sul territorio regionale», con particolare riferimento ai «cittadini neocomuni-
tari» e a «tutte le persone [...] anche se prive di titolo di soggiorno»53, sono 
state puntualmente impugnate dal Governo, che ne ha denunciato lo sconfi-
namento dalle competenze regionali, in quanto, agevolando il soggiorno degli 
stranieri, avrebbero inciso sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli 

                                                            

inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate in merito alla stessa previsione di tale 

ipotesi di reato (ordd. 8 giugno 2010, nn. 252 e 253), non ha mancato di rilevare l’incostitu-

zionalità dell’art. 61, comma 11-bis, c.p. (introdotto dall’art. 1, co. 1, f, del decreto-legge 23 

maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) che prevedeva una cir-

costanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole «mentre si trova illegal-

mente sul territorio nazionale» (sent. 8 luglio 2010, n. 249). Sulle vicende successive: sen-

tenza CGUE, 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11 PPU e L. RONCHETTI, I diritti fondamentali 

alla prova delle migrazioni (a proposito delle sentenze nn. 299 del 2010 e 61 del 2011), in Rivista 

AIC, 3/2011, www.rivistaaic.it.  
53 Le espressioni riportate nel testo sono tratte dalla legge reg. Toscana n. 29/2009. 

Espressioni sostanzialmente identiche si rintracciano anche nelle leggi delle regioni Puglia 

n. 32/2009 e Campania n. 6/2010, parimenti impugnate dal Governo. L’impugnazione aveva 

interessato anche le previsioni della legge reg. Marche n. 13/2009; tuttavia la regione ha 

provveduto, con legge reg. n. 28/2009, alla modifica della normativa nella parte in cui indi-

viduava tra i propri destinatari anche i «cittadini stranieri immigrati in attesa del procedi-

mento di regolarizzazione», determinando l’estinzione del processo (ord. 22 luglio 2010, n. 

275). Cfr. F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, in Le Regioni, 

5/2011, 1108. 
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immigrati riservata allo Stato. In tal modo si sarebbe di fatto creato un si-
stema socio-assistenziale parallelo e contrastante con la normativa statale.  

Per la soluzione di siffatte questioni la Corte muove da una ricostruzione 
del complessivo quadro costituzionale, che configura lo straniero quale «tito-
lare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla 
persona»54. In particolare, con riferimento al diritto all’assistenza sanitaria, 
afferma l’esistenza di «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto 
dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale im-
pone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano ap-
punto pregiudicare l’attuazione di quel diritto». Tale diritto deve perciò es-
sere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione ri-
spetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur po-
tendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso»55. Si 
tratta – non manca di notare la Consulta – di una impostazione assoluta-
mente coerente con la legislazione statale, che all’art. 35, comma 3, T.U. 
Imm., assicura «ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in 
regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno… nei presìdi pubblici 
ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essen-
ziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i pro-
grammi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e col-
lettiva», garantendo altresì la tutela sociale della gravidanza e della mater-
nità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, la tutela della salute 
del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale, la pro-
filassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente la boni-
fica dei relativi focolai.  

                                                            
54 Corte cost., 22 luglio 2010, n. 269, punto 4.1 del Considerato in diritto, che richiama 

la sent. 16 maggio 2008, n. 148.  
55 Corte cost., 17 luglio 2001, n. 252. 
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Del tutto compatibile con il richiamato quadro normativo e giurispru-
denziale risulta, pertanto, l’art. 6, co. 35, legge reg. Toscana n. 29/2009 che 
assicura a tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se stra-
nieri irregolari, gli interventi sociosanitari urgenti ed indifferibili, necessari 
per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona 
in base alla Costituzione ed alle norme internazionali56. 

 Tali argomentazioni sono riproposte e ampliate nelle di poco successive 
sentenze nn. 299/2010 e 61/2011 aventi ad oggetto, rispettivamente le leggi 
pugliese e campana sulla integrazione sociale degli immigrati. Così la maggior 
parte delle censure mosse nei confronti della legge reg. Puglia n. 32/2009 sono 
dichiarate infondate sulla base della considerazione che le politiche della re-
gione, evidentemente nell’ambito delle proprie competenze, devono «garan-
tire i diritti umani inviolabili», i quali «spettano anche agli stranieri non in 
regola con il permesso di soggiorno, sino a quando nei loro confronti non sia 
emesso ed eseguito un provvedimento di espulsione, senza che ciò valga a le-
gittimarne la presenza nel territorio dello Stato, oppure ad incidere sull’even-
tuale esercizio dell’azione penale»57. 

Più articolata la motivazione della sent. n. 61/2011 che nel respingere le 
censure governative avverso alcune disposizioni della legge reg. Campania n. 

                                                            
56 Cfr. ancora sent. 269/2010, punto 4.1 del Considerato in diritto. Sulla base di analoghe 

argomentazioni e di una enfatizzazione del suo carattere meramente attuativo di previsioni 

già esistenti a livello statale sono state dichiarate infondate le censure sollevate nei confronti 

dell’art. 6, co. 55, lett. d), che garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale ai cittadini 

stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo, status rifugiato, protezione sus-

sidiaria o ragioni umanitarie nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento 

di diniego. Per un commento: D. STRAZZARI, Stranieri regolari, irregolari, «neocomunitari» 

o persone? Gli spazi d’azione regionale in materia di trattamento giuridico dello straniero in 

un’ambigua sentenza della Corte, in Le Regioni, 5/2011, 1037.  
57 Corte cost., 22 ottobre 2010, n. 299, punto 2.2.3 del Considerato in diritto.  
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6/2010, ne sottolinea, pur nella eterogeneità dei contenuti precettivi, la co-
mune finalità «alla predisposizione da parte della regione, in un contesto di 
competenze concorrenti o residuali, di sistemi di tutela e promozione, volti ad 
assicurare l’opportunità per le persone straniere presenti in Campania di ac-
cedere a diritti quali quello allo studio ed alla formazione professionale, all’as-
sistenza sociale, al lavoro, all’abitazione, alla salute». Non manca, in partico-
lare, di precisare che l’applicabilità di tali previsioni anche agli stranieri non 
in regola con il permesso di soggiorno, si realizzi allorquando le medesime 
«hanno di mira esclusivamente la tutela di diritti fondamentali, senza mini-
mamente incidere sulla politica di regolamentazione della immigrazione ov-
vero sulla posizione giuridica dello straniero presente nel territorio nazionale 
o regionale o sullo status dei beneficiari»58. Fondamentale, poi, per escludere 
l’incostituzionalità della previsione della legge campana che impegna i centri 
di accoglienza delle persone straniere ubicati nel territorio regionale allo svol-
gimento di attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le per-
sone straniere presenti nel territorio e sprovviste di un’autonoma sistema-
zione alloggiativa, la sua collocazione «nell’ambito materiale dell’assistenza 
e dei servizi sociali, spettante alla competenza legislativa residuale della re-
gione», dal momento che la relativa «regolamentazione, in quanto espres-
sione della più ampia autonomia legislativa costituzionalmente riconosciuta» 
non è astretta dal rispetto dei principi fondamentali che, viceversa, sono di-
retti a regolare materie di competenza concorrente ex art. 117, co. 3, Cost. Nel 
caso de quo l’autonomia del legislatore regionale risulta guidata dalla volontà 
di estendere l’accessibilità al «diritto sociale ad una (sebbene precaria e tem-
poranea) sistemazione alloggiativa, che peraltro la Corte ha ritenuto ricondu-
cibile “fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione”». 
E ciò «in coerenza con la naturale propensione “espansiva” della esigenza di 

                                                            
58 Corte cost., 25 febbraio 2011, n. 61, punto 2.1 del Considerato in diritto.  
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garantire il “rispetto” (che altro non può significare che concreta attuazione) 
dei diritti fondamentali spettanti alla persona»59. 

Se relativamente alla materia (concorrente) della tutela dalla salute, la 
Consulta si è limitata a rilevare  invero, non sempre in maniera pienamente 
convincente60  la coerenza delle previsioni regionali con quelle del T.U. Imm. 
che riconoscono il diritto alle cure urgenti ed essenziali anche allo straniero 
irregolare, in riferimento a prestazioni sociali e assistenziali di sicura spet-
tanza regionale ha, invece, svolto un discorso più chiaramente diretto al rico-
noscimento della facoltà per le regioni di individuare la platea dei possibili 
beneficiari. La limitazione della fruizione dei servizi sociali e di assistenza ai 
soli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale non costitui-
sce, infatti, un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale 
che, all’opposto, nell’ambito delle materie di competenza residuale, può 
estendere certe prestazioni anche a favore degli immigrati irregolari. È da ri-
tenersi precluso, invece, ogni intervento regionale nell’ambito delle compe-
tenze esclusive statali, seppur finalizzato alla tutela di diritti fondamentali 
della persona. In tal senso può leggersi la declaratoria di incostituzionalità 
dell’art. 1, co. 3, lett. h) della legge reg. Puglia 32/2009 che mirava a «garan-
tire la tutela legale, in particolare l’effettività del diritto di difesa, agli immi-
grati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione», in quanto ri-
condotta alla competenza statale in materia di «giurisdizione e norme proces-
suali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» (art. 117, co. 2, 
lett. l, Cost.)61. 

Proprio siffatto riconoscimento alle regioni del «potere di disporre in via 
autonoma l’estensione dei diritti sociali rientranti nelle proprie competenze, 

                                                            
59 Ancora sent. n. 61/2011 punto 3.1 del Considerato in diritto.  
60 Si vedano, in particolare, le riflessioni di C. PANZERA, Immigrazioni e diritti nello 

Stato regionale. Spunti di riflessione, cit., 155. 
61 F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, cit., 1100. 
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anche laddove la legislazione nazionale abbia proceduto ad operare limita-
zioni in ordine ai presupposti» è stato richiamato da tutti i ricorsi in via 
d’azione proposti avverso diverse disposizioni del c.d. decreto sicurezza. In 
particolare, la soppressione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e 
l’introduzione, in sua vece, di una più complessa e restrittiva tipologia di per-
messi di soggiorno di natura precaria e temporanea62 si tradurrebbe nell’im-
possibilità per gli enti regionali di erogare prestazioni assistenziali, sociali e 
sanitarie in favore di immigrati che ne sono riconosciuti titolari dalle rispet-
tive legislazioni. Di qui l’indubitabile impatto  secondo la prospettazione 
regionale  su materie di competenza concorrente e residuale delle regioni ex 
art. 117, co. 3 e 4, Cost. (tutela della salute, istruzione, politiche attive del 
lavoro, assistenza sociale, servizi sociali e formazione professionale).  

Analoghe contestazioni sono state mosse nei confronti dell’art. 13, co. 1, 
lett. a) n. 2, che  inserendo il comma 1-bis all’art. 4 del d.lgs. n. 142/2015  
esclude il permesso di soggiorno concesso ai richiedenti asilo dai titoli validi 
per l’iscrizione anagrafica, «presupposto per l’accesso all’assistenza sociale, 
per la concessione di sussidi o agevolazioni previste dalla legislazione statale 
e regionale basate sulle condizioni di reddito verificate mediante l’indicatore 
della situazione economica equivalente - ISEE»63. 

La legge regionale nella disciplina di propri settori materiali si troverebbe 
così condizionata a rispettare e sviluppare le scelte contenute nella legisla-
zione statale. Queste scelte, della cui legittimità si dubita alla luce di più pa-
rametri costituzionali64, le costringe a rimodulare funzioni di propria compe-
tenza  tanto con riferimento alla disciplina, quanto al loro concreto esercizio 
                                                            

62 Cfr. art. 1, primo comma, lett. b), che modifica l’art. 5 del T.U. Imm. 
63 Cfr. ricorso n. 17 del 6 febbraio 2019, promosso dalla Regione Toscana.  
64 In generale, per un primo commento sulle criticità costituzionali del decreto sicurezza 

si vedano: S. CURRERI, Prime considerazioni sui profili di incostituzionalità del decreto legge 
n. 113/2018 (c.d. ‘decreto sicurezza’), in Federalismi.it, 22/2018, www.federalismi.it e A. AL-

GOSTINO, Il decreto “sicurezza e immigrazione” (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del 
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 escludendo dalla platea dei destinatari gli stranieri che, in virtù della nuova 
normativa statale in materia di permesso di soggiorno, non potranno più ot-
tenerne il rilascio o il rinnovo e potranno subirne la revoca65. 

Pur nella diversità dei contenuti delle previsioni statali impugnate, le cen-
sure regionali hanno stigmatizzato in ogni caso l’interferenza con la fruizione 
di diritti sociali riconosciuti dalle rispettive legislazioni, determinante una ri-
duzione del novero dei destinatari. Su tale profilo, com’è noto, si è recente-
mente pronunciato il giudice costituzionale, rilevando la prevalente ricondu-
cibilità delle disposizioni impugnate alla competenza esclusiva statale in ma-
teria di «immigrazione», «diritto d’asilo» e «condizione giuridica di cittadini 
di Stati non appartenenti all’Unione europea» e, da ciò, deducendo la non 
configurabilità di «violazioni dirette del riparto di competenze disegnato dal 
Titolo V, Parte II, della Costituzione»66. Tuttavia, la Corte non ha mancato 
di riconoscere alle regioni il potere di denunciare la violazione di parametri 
costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze, assumendo 
la lesione indiretta di proprie attribuzioni costituzionali67; né di ricordare  
anche alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale  che «qualora 
le norme statali impugnate producessero l’effetto di escludere una parte delle 
persone che in precedenza avrebbe avuto diritto al permesso umanitario dal 
godimento dei nuovi permessi speciali, non sarebbe comunque impedito oggi 

                                                            

diritto di asilo, repressione del dissenso e diseguaglianza, in Costituzionalismo.it, 2/2018, 
www.costituzionalismo.it.  

65 Cfr. ricorso n. 10 del 1° febbraio 2019, promosso dalla Regione Umbria.  
66 Corte cost. 24 luglio 2019, n. 194, punto 7.7 del Considerato in diritto.  
67 Nel caso specifico la Corte ha, tuttavia, ritenuto la motivazione dei ricorsi insuffi-

ciente «a dimostrare la ridondanza in concreto sulle competenze regionali» (punto 7.8 del 

Considerato in diritto). C. PADULA, Le decisioni della Corte costituzionale del 2019 sul decreto 

sicurezza, in Consulta OnLine, II/2019, 377 ss., www.giurcost.org.  
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alle regioni di continuare a offrire alle medesime persone le prestazioni in pre-
cedenza loro assicurate nell’esercizio delle proprie competenze legislative con-
correnti o residuali»68. 

La Corte non disconosce, quindi, la possibilità per le regioni di estendere 
l’accessibilità a prestazioni sociali che si collocano in ambiti materiali asse-
gnati alla loro competenza residuale, anche a persone non in regola con la 
normativa sul soggiorno o divenute tali a seguito della modifica in senso re-
strittivo della disciplina statale. Alla luce di tale orientamento, già prima del 
deposito della sentenza, la regione Toscana aveva proceduto all’approvazione 
della legge reg. 17 luglio 2019, n. 45 (Disposizioni per la tutela dei bisogni es-
senziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009) 
diretta a riconoscere «il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per 
alleviare le situazioni di estremo bisogno, quale diritto fondamentale della 
persona, anche straniera» e a garantire in coerenza con il vigente quadro nor-
mativo regionale «il diritto alle cure essenziali, alla dimora temporanea in 
condizione di sicurezza, ad una adeguata alimentazione e all’istruzione come 
elementi fondamentali per l’integrazione umana e sociale»69.  

                                                            
68 Punto 7.9 del Considerato in diritto. Per un approfondimento dei diversi profili della 

pronuncia: A. RAUTI, Il decreto sicurezza di fronte alla Consulta. L’importanza (e le incertezze) 

della sentenza n. 194 del 2019, in Forum di Quad. cost., 29 febbraio 2020, www.forumcostitu-

zionale.it; G. CONTI, Troppo presto per giudicare… ma con qualche premessa interpretativa ge-

nerale. I ricorsi in via principale di cinque Regioni contro il c.d. “decreto sicurezza e immigra-

zione” (Nota alla sentenza 194 del 2019 della Corte costituzionale), in Forum di Quad. cost., 9 

agosto 2019, www.forumcostituzionale.it.  
69 Proposta n. 333 del 9. Gennaio 2019, recante «Disposizioni per la tutela dei bisogni 

essenziali della persona umana. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Si-

stema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e alla 

legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la 

tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)». 
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4 … e requisito della residenza “qualificata” 
 
Il fenomeno, che abbiamo inteso definire di “frantumazione” dei diritti 

sociali si manifesta non soltanto nell’adozione di legislazioni regionali tenden-
zialmente più inclusive di quella statale quanto ad ambito soggettivo di ap-
plicazione, ma anche nella sempre più frequente adozione di discipline regio-
nali volte a limitare l’accesso da parte degli stranieri al godimento di alcune 
prestazioni finanziariamente onerose, condizionandolo alla residenza pro-
tratta sul territorio regionale e/o nazionale ovvero al possesso di un determi-
nato titolo di soggiorno70. Ne è scaturito un cospicuo filone giurisprudenziale 
che ha sottoposto siffatte discipline regionali, nonché quelle statali ispirate 
dalla medesima ratio71, ad un attento scrutinio di legittimità costituzionale, 

                                                            
70 Per un quadro generale delle legislazioni regionali che pongono requisiti di residenza 

prolungata per l’accesso alle prestazioni sociali si veda: F. DINELLI, Le appartenenze territo-

riali. Contributo allo studio della cittadinanza, della residenza e della cittadinanza europea, Na-

poli 2011, 204. 
71 Come noto, analoga tendenza si rintraccia anche nella legislazione statale, a partire 

dall’art. 80, co. 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388, che ha subordinato l’erogazione dell’assegno 

sociale e delle provvidenze economiche in materia di servizi sociali alla titolarità della carta 

di soggiorno. La previsione ha dato luogo a ben sette interventi della Corte costituzionale 

relativi a singole provvidenze: sent. n. 306/2008; n. 11/2009; n. 187/2010; n. 329/2011; n. 

40/2013; nn. 22 e 230/2015. Quest’ultima pronuncia si segnala anche per un monito al legi-

slatore affinché intervenga con «un’organica ricognizione e revisione della disciplina», anche 

al fine di «evitare, tra l’altro, che il ripetersi di interventi necessariamente frammentati, e 

condizionati dalla natura stessa del giudizio incidentale, possa avere riverberi negativi sul 

piano della tutela dell’eguaglianza sostanziale». Cfr. A. PITINO, Gli stranieri nel diritto pub-

blico italiano, cit., 162ss.  
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che ha fissato  in maniera, invero, non sempre univoca  alcuni principi vin-
colanti per i legislatori (regionali e statale). 

Senza ripercorrere la ormai decennale giurisprudenza costituzionale dal 
punto di vista cronologico o delle singole provvidenze sociali72, ci si limita in 
questa sede ad evidenziarne i principali punti fermi, pur consapevoli della 
difficoltà di trarvi un disegno coerente.  

Il principale punto fermo, ribadito in diverse pronunce, è il riconosci-
mento al legislatore della facoltà di «subordinare, non irragionevolmente, 
l’erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi si-
tuazioni di urgenza  alla circostanza che il titolo di legittimazione dello stra-
niero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episo-
dico e di non breve durata»73. Si tratta di un’affermazione di principio rin-
tracciabile sin dall’ordinanza n. 32/2008 con cui la Corte ha dichiarato la ma-
nifesta infondatezza delle censure di legittimità costituzionale sollevate nei 
confronti della legge reg. Lombardia che aveva introdotto per l’assegnazione 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica il requisito della residenza o dello 
svolgimento di attività lavorativa nella regione da almeno 5 anni: «il requi-
sito della residenza continuativa, ai fini dell’assegnazione, risulta non irragio-
nevole (sentenza n. 432 del 2005) quando si pone in coerenza con le finalità 
che il legislatore intende perseguire (sentenza n. 493 del 1990), specie là dove 
le stesse realizzino un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in 
gioco». Siffatta affermazione è stata ribadita in più pronunce, anche recente-
mente: la sent. n. 166/2018 si chiude con la precisazione che «resta ferma ov-
viamente la possibilità che il legislatore individui altri indici di radicamento 
territoriale e sociale a cui subordinare l’erogazione» di prestazioni sociali (nel 

                                                            
72 Per una ricostruzione aggiornata della giurisprudenza costituzionale in materia si 

veda: G. SOBRINO, Leggi regionali e violazione del principio di uguaglianza. Le discrimina-

zioni verso i non cittadini operate dalle leggi regionali, in questa Rivista, 1/2019, 1 ss. 
73 Corte cost., 30 luglio 2008, n. 306, punto 10 del Considerato in diritto.  
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caso specifico, si trattava del sostegno al canone di locazione ed altri sussidi 
per l’alloggio), «nei limiti imposti dal principio di non discriminazione e di 
ragionevolezza»74.  

È, quindi, rintracciabile  almeno come affermazione di principio  una 
chiara apertura nei confronti della attribuzione di una certa rilevanza al “le-
game” con la comunità per il godimento dei diritti sociali. Le politiche sociali 
delle regioni possono legittimamente richiedere un radicamento territoriale 
continuativo ed ulteriore rispetto alla mera residenza, purché il medesimo sia 
contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli. 

Tuttavia, allorquando si passi dall’affermazione di principio alle possibi-
lità di concreta applicazione di tale requisito emergono difficoltà e differen-
ziazioni, ben evidenziate dallo scrutinio di costituzionalità in relazione ai 
principi di non discriminazione e ragionevolezza. Il rispetto di tali principi è 
rigorosamente vagliato dal giudice costituzionale, avendo riguardo alla na-
tura e alla tipologia della prestazione o della provvidenza oggetto della con-
troversia. 

Così, a fronte del tentativo della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 30 di-
cembre 2009, n. 24 di limitare l’accesso al sistema integrato di interventi e 
servizi sociali della regione ai «cittadini comunitari» ivi residenti «da almeno 
trentasei mesi», il giudice costituzionale evidenzia come l’esclusione di intere 
categorie di persone (i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cit-
tadini europei non residenti da almeno trentasei mesi) dal sistema integrato 

                                                            
74 Corte cost., 20 giugno 2018, n. 166, punto 8 del Considerato in diritto. Cfr. C. CORSI, 

La trilogia della Corte costituzionale: ancora sui requisiti di lungo-residenza per l’accesso alle 

prestazioni sociali, in Forum di Quad. cost., 27 gennaio 2019, www.forumcostituzionale.it, la 

quale evidenzia come «l’espressione “altri indici di radicamento territoriale e sociale” par-

rebbe far riferimento a indici diversi dalla residenza protratta (in relazione ai quali non pos-

siamo, però, nasconderci la difficoltà della loro individuazione senza che determinino forme 

di discriminazione)».  



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   452 

 

dei servizi di cittadinanza sociale «fondata o sul difetto del possesso della cit-
tadinanza europea, ovvero su quello della mancanza di una residenza tempo-
ralmente protratta per almeno trentasei mesi, non risult[i] rispettosa del prin-
cipio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di 
distinzione arbitrari». La fruibilità di tali provvidenze non tollera, per la loro 
stessa natura, «distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari ti-
pologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti 
più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di 
prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminen-
temente sociale»75. Analoghi gli esiti del tentativo della legge prov. Bolzano 
28 ottobre 2011, n. 12 di condizionare l’accesso degli stranieri alle prestazioni 
di assistenza aventi natura economica ad un periodo minimo di cinque anni 
di ininterrotta residenza e dimora stabile nel territorio provinciale76; nonché 
delle leggi calabrese e trentina di introdurre distinzioni, in ragione della cit-
tadinanza ovvero della titolarità di carta di soggiorno, tra i destinatari delle 
politiche sociali di tutela e sostengo delle persone non autosufficienti77. 

                                                            
75 Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 40, punto 4.1 del Considerato in diritto. Per un com-

mento: F. CORVAJA, Cittadinanza e residenza qualificata nell’accesso al welfare regionale, in 

Le Regioni, 6/2011, 1257. 
76 Corte cost., 14 gennaio 2013, n. 2, punto 3.2 del Considerato in diritto. La medesima 

linea interpretativa si rintraccia nella sent. 7 giugno 2013, n. 133, avente ad oggetto la legge 

reg. Trentino-Alto Adige 14 dicembre 2011, n. 8 nella parte in cui poneva quale condizione 

per l’erogazione ai cittadini stranieri extracomunitari dell’assegno regionale al nucleo fami-

liare per i figli ed equiparati, il «possesso della residenza in regione da almeno cinque anni».  
77 Cfr. Corte cost., 18 gennaio 2013, n. 4 sulla legge reg. Calabria 20 dicembre 2011, n. 

44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza), che 
individuava i destinatari degli interventi ivi previsti nei cittadini UE o extracomunitari con 
regolare carta di soggiorno, residenti nella regione; nonché sent. 4 luglio 2013, n. 172 sulla 
legge prov. Trento 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro 
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In tutti i casi il giudice costituzionale ha rilevato il contrasto delle dispo-
sizioni impugnate con il principio di uguaglianza, pur non disconoscendo, in 
linea di principio, la possibilità per il legislatore, sia statale che regionale, di 
adottare discipline differenziate per l’accesso a prestazioni eccedenti i limiti 
dell’essenziale, «al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti 
con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere con-
seguente»78. La legittimità di tale finalità è, in ogni caso, subordinata al rigo-
roso rispetto del principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito […] in-
trodurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli con-
sociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irra-
zionale o, peggio, arbitraria»79. 

Tali affermazioni hanno trovato articolato sviluppo nella giurisprudenza 
successiva, che ha ritenuto non irragionevole la previsione di un periodo di 
residenza prolungata nel territorio regionale quale condizione per l’accesso a 
specifiche provvidenze sociali. In particolare, la sent. n. 222/201380 ha preci-

                                                            

famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in 

materia sanitaria), che identificava quali beneficiari dell’«assegno di cura» i cittadini ita-
liani, i cittadini europei, gli apolidi e gli stranieri in possesso della carta di soggiorno, resi-
denti nel territorio provinciale da almeno tre anni continuativi. In tema: C. CORSI, Stranieri, 

diritti sociali e principio di eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Fe-

deralismi.it, 3/2014, www.federalismit.it.  
78 Cfr. sent. n. 4/2013, punto 2.2 del Considerato in diritto. 
79 Cfr. Corte cost., 2 dicembre 2005, n. 432, punto 5.2 del Considerato in diritto; nonché 

sentt. nn. 40/2011 e 4/2013.  
80 La sentenza Corte cost., 19 luglio 2013, n. 222 si è pronunciata sull’ennesimo tenta-

tivo della regione Friuli-Venezia Giulia (legge reg. 30 novembre 2011, n. 16) di subordinare 
l’erogazione di talune prestazioni sociali al requisito generale della residenza biennale nel 
territorio regionale, aggravato, per i cittadini stranieri, dall’ulteriore requisito della resi-
denza quinquennale in Italia. Per una analisi dei contenuti e dei dubbi di costituzionalità,  
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sato come ciascuna restrizione debba essere apprezzata nelle sue ragioni giu-
stificatrici, «provvidenza per provvidenza», in modo da poter effettivamente 
valutare la «rilevanza che assume la dimensione regionale» nella relativa con-
cessione o nel diniego. La regione, nella sua qualità di ente esponenziale della 
comunità operante sul territorio, può favorire, pur nei limiti della non mani-
festa irragionevolezza, i propri residenti «anche in rapporto al contributo che 
essi hanno apportato al progresso della comunità operandovi per un non in-
differente lasso di tempo, purché tale profilo non sia destinato a soccombere, 
a fronte di provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona, piut-
tosto che al sostegno dei membri della comunità»81. Di qui, da un lato, la 
declaratoria di incostituzionalità del requisito della residenza qualificata per 
la fruizione delle prestazioni erogate per il contrasto della povertà e del disa-
gio sociale ovvero degli assegni di studio; dall’altro, la sua ragionevole previ-
sione con riguardo a quelle «misure che eccedono il nucleo intangibile dei di-
ritti fondamentali della persona umana, e che premiano, non arbitraria-
mente, il contributo offerto dalla famiglia al progresso morale e materiale 
della comunità costruita su base regionale», nonché per l’«accesso a un bene 
di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l’abi-
tazione»82. La Corte ha, quindi, ritenuto non in contrasto con il principio          

                                                            

parzialmente disattesi dalla Consulta si rinvia a: V. TALLINI, Errare humanum est, perseve-

rare autem diabolicum: brevi considerazioni sulla (nuova) legge del Friuli-Venezia Giulia n. 

16/2011 “in materia di accesso alle prestazioni sociali” da parte degli stranieri, in Forum di 
Quad. cost., 17 dicembre 2011, www.forumcostituzionale.it. 

81 Corte cost., 19 luglio 2013, n. 222, punto 7 del Considerato in diritto. Per un commento: 

D. MONEGO, La «dimensione regionale» nell’accesso alle provvidenze sociali, in Le Regioni, 1-

2/2014, 244. 
82 Corte cost., 19 luglio 2013, n. 222, punti 8 e 10 del Considerato in diritto. In senso 

analogo: Corte cost., 28 maggio 2014, n. 144 in riferimento al c.d. bonus bebè. Per un com-

mento: La «dimensione regionale» nell’accesso alle provvidenze sociali, cit., 244. 
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di uguaglianza la previsione del requisito della residenza prolungata nel ter-
ritorio regionale per la fruizione degli assegni di sostegno alla natalità, delle 
prestazioni economiche di accesso ad abitazioni in locazione, delle prestazioni 
di sostegno in caso di contrazione del reddito familiare, nonché di beni e ser-
vizi e dell’eventuale riduzione di imposte e tasse per mezzo della “Carta fami-
glia” e di vouchers volti a favorire il reinserimento lavorativo dei genitori. 

Le pronunce più recenti evidenziano un maggior rigore nell’apprezza-
mento della natura delle prestazioni sociali oggetto di scrutinio, con conse-
guente declaratoria di illegittimità costituzionale di leggi regionali volte ad 
introdurre requisiti di residenza protratta chiaramente discriminatori nei 
confronti dei non cittadini. Il riferimento è, in particolare, alla già citata sent. 
n. 107 del 2018 che ha ritenuto irragionevole l’introduzione, quale titolo di 
preferenza per l’ammissione all’asilo nido, della residenza dei genitori nella 
regione o della prestazione di attività lavorativa nella medesima per un pe-
riodo di almeno quindici anni (art. 1, co. 1, legge reg. Veneto 21 febbraio 2017, 
n. 6). L’irragionevolezza del requisito è ampiamente argomentata con riferi-
mento alla doppia valenza degli asili nido, che svolgono sia una funzione edu-
cativa, a vantaggio dei bambini, sia una funzione socio-assistenziale, a van-
taggio dei genitori che non hanno mezzi economici per pagare l’asilo nido pri-
vato o una baby-sitter e, in particolare, delle madri di cui favorisce l’accesso 
al lavoro (art. 37, co. 1, Cost.)83. La configurazione della residenza (o dell’oc-
cupazione) protratta come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido «si 
pone in frontale contrasto con la vocazione sociale di tali asili», nonché, più 
in generale, con la vocazione “universalistica” dei servizi sociali. Ugualmente 
evidente è per la Corte l’estraneità alla funzione educativa, «essendo ovvia-
mente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo 
tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri»84.  

                                                            
83 Punto 3 del Considerato in diritto.  
84 Punto 3.2 del Considerato in diritto.  
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Quello che la Corte realizza è, quindi, un «vaglio in ordine ai valori perse-
guiti, a quelli in concreto violati e alle modalità di articolazione della limita-
zione; viene operata una verificata di proporzionalità e di ragionevolezza ca-
lata nel caso di specie»85.  

Se la sent. n. 107/2018 compie una valutazione approfondita della presta-
zione sociale in discussione, non altrettanto fanno le coeve sentt. n. 106 e 166 
del 2018 anche per l’evidente sproporzione del “radicamento territoriale” ri-
chiesto, risolventesi in una forma  nemmeno ben dissimulata  di discrimi-
nazione nei confronti degli extracomunitari. Già la sent. n. 168/2014, che ha 
dichiarato l’incostituzionalità della legge reg. Valle d’Aosta 13 febbraio 2013, 
n. 3 nella parte in cui annoverava, fra i requisiti di accesso all’edilizia residen-
ziale pubblica, quello della «residenza nella regione da almeno otto anni, ma-
turati anche non consecutivamente»86, non aveva mancato di rilevare che la 
previsione di una certa anzianità di soggiorno o di residenza sul territorio ai 
fini dell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica può «trovare una 
ragionevole giustificazione nella finalità di evitare che detti alloggi siano as-
segnati a persone che, non avendo ancora un legame sufficientemente stabile 
con il territorio, possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili 
per altri che ne avrebbero diritto, in contrasto con la funzione socio-assisten-
ziale dell’edilizia residenziale pubblica»; tuttavia, «l’estensione di tale pe-
riodo di residenza fino ad una durata molto prolungata, come quella pari ad 
otto anni prescritta dalla norma impugnata, risulta palesemente sproporzio-
nata allo scopo ed incoerente con le finalità stesse dell’edilizia residenziale 

                                                            
85 M. BELLETTI, La Corte costituzionale torna, in tre ravvicinate, sul requisito del radica-

mento territoriale per accedere ai servizi sociali. Un tentativo di delineare un quadro organico 

della giurisprudenza in argomento, in Forum di Quad. cost., 30 gennaio 2019, www.forumco-

stituzionale.it.  
86 In tema: C. CORSI, Peripezie di un cammino verso l’integrazione giuridica degli stra-

nieri. Alcuni elementi sintomatici, cit., 15. 
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pubblica, in quanto può finire con l’impedire l’accesso a tale servizio proprio 
a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficoltà e disagio abita-
tivo»87.  

Tale valutazione di irragionevolezza e di mancanza di proporzionalità è 
ancora più riferibile alla disposizione della legge reg. Liguria 6 giugno 2017, 
n. 13, la quale, sempre ai fini del diritto sociale all’abitazione, aveva richiesto 
per gli stranieri un periodo di residenza ancor più elevato (dieci anni consecu-
tivi). E, peraltro, senza neppure prevedere che tale decennale residenza fosse 
trascorsa nel territorio della regione Liguria, ma facendo non coerentemente 
riferimento alla residenza nell’intero territorio nazionale, ancorché poi, per 
quanto riguarda la prova del “radicamento” con il «bacino di utenza a cui 
appartiene il Comune che emana il bando», fissasse un requisito di residenza 
di «almeno cinque anni»88. Analoghe argomentazioni hanno portato alla de-
claratoria di incostituzionalità dell’art. 11, co. 13, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 
che subordinava la fruizione da parte degli immigrati del contributo di soste-
gno al pagamento del canone di locazione al possesso del certificato storico di 
residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cin-
que anni nella medesima regione (sent. 20 giugno 2018, n. 166). 

Per quanto la legge reg. Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 prevedesse una 
residenza qualificata «sicuramente sproporzionata quanto alla durata – ecce-
zionalmente lunga: quindici anni – del legame richiesto»89, la più articolata 
motivazione sulle funzioni sociali degli asili nido evidenzia come per tale ser-
vizio sociale sia difficilmente configurabile la previsione del requisito della 

                                                            
87 Punto 2 del Considerato in diritto.  
88 Corte cost., 10 aprile 2018, n. 106, punto 3.4 del Considerato in diritto.  
89 Punto 4 del Considerato in diritto.  
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residenza qualificata90, che, invece, non è in radice esclusa in riferimento ad 
altre prestazioni sociali ove si mantengano, anche sotto il profilo temporale, 
nei limiti della ragionevolezza91.  

La maggior severità dello scrutinio del giudice costituzionale sulla ragio-
nevolezza del criterio della residenza qualificata è evidenziata, in modo em-
blematico, dalla recentissima sent. n. 44 del 2020 che ha dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale del requisito della residenza quinquennale per l’accesso ai 
servizi abitativi pubblici previsto dalla legge reg. Lombardia 8 luglio 2016, n. 
16, con un chiaro revirement rispetto all’ordinanza n. 32 del 200892. La sen-
tenza insiste, in particolare, sulla natura del beneficio, qualificando il diritto 
all’abitazione quale requisito essenziale caratterizzante la socialità cui si con-
forma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione. Nonostante non sia 
previsto espressamente dal testo costituzionale, tale diritto deve ritenersi  

                                                            
90 O della residenza tout court: A. PITINO, Per l’accesso agli asili nido è incostituzionale il 

requisito della residenza protratta dei genitori nella Regione. E se lo fosse anche la residenza tout 

court?, in Forum di Quad. cost., 20 febbraio 2019, www.forumcostituzionale.it.  
91 M. BELLETTI, La Corte costituzionale torna, in tre ravvicinate, sul requisito del radica-

mento territoriale per accedere ai servizi sociali. Un tentativo di delineare un quadro organico 

della giurisprudenza in argomento, cit., muovendo dalle previsioni della direttiva 

2003/109/CE del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano 

soggiornati di lungo periodo ne deduce una «sorta di presunzione di ragionevolezza» per 

quelle previsioni che ne ripropongano i contenuti, anche temporali, mentre «si presumono 

irragionevoli quelle che da quel limite si discostano». 
92 Rispetto alla eccezione sollevata dalla difesa della regione Lombardia, che denun-

ciava l’identità della questione rispetto a quella già decisa dall’ordinanza n. 32 del 2008, la 

Corte si è limitata a ricordare che per pacifica giurisprudenza una precedente dichiarazione 

di infondatezza non è causa di inammissibilità della questione riproposta ma può, eventual-

mente, condurre a una dichiarazione di manifesta infondatezza (ex multis, sentenze n. 160 

del 2019 e n. 99 del 2017). Sent. 9 marzo 2020, n. 44, punto 2 del Considerato in diritto.  
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incluso nel catalogo dei diritti inviolabili: è compito dello Stato garantirlo, 
contribuendo «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni 
aspetto l’immagine universale della dignità umana»93. Di qui l’illegittimità 
del requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla disposizione 
censurata come condizione di accesso al beneficio dell’alloggio ERP, per l’as-
senza di qualsiasi ragionevole connessione con la ratio del servizio offerto che 
riposa nel soddisfacimento del bisogno abitativo. 

Lo scrutinio di ragionevolezza si fa, quindi, più severo e strettamente con-
nesso alla funzione svolta dalla prestazione sociale di cui si discute che di-
venta il punto di partenza essenziale e fondamentale per porre argini a diffe-
renziazioni irragionevoli nel godimento dei diritti sociali. 

 
 
5. Alcune considerazioni conclusive 
 
L’impegno profuso dal giudice costituzionale nel circoscrivere la discre-

zionalità dei legislatori regionali nella individuazione delle condizioni per il 
godimento dei diritti sociali dai medesimi erogati, non è valso ad evitare l’af-
fermazione di un quadro normativo disomogeneo e frammentato, in cui il go-
dimento di analoghe prestazioni sociali è garantito al cittadino straniero sol-
tanto in alcuni territori, pur in presenza delle medesime condizioni personali 
e di bisogno94.  

Questa differenziazione delle discipline regionali rappresenta l’inevitabile 
portato dell’autonomia riconosciuta a tali enti dalla stessa Costituzione e può 

                                                            
93 Corte cost. n. 44/2020, punto 3 del Considerato in diritto. 
94 F. BIONDI DAL MONTE, Lo Stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, ap-

partenenza e dignità della persona, disponibile al seguente indirizzo: https://www.gruppodi-

pisa.it/8-rivista/258-francesca-biondi-dal-monte-lo-stato-sociale-di-fronte-alle-migrazioni-di-

ritti-sociali-appartenenza-e-dignita-della-persona, 2012, 32. 
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essere spiegata secondo almeno tre ordini di considerazioni, peraltro tra loro 
interconnesse. 

In primo luogo, essa si lega all’intrinseca natura multilivello della materia 
«immigrazione» e alla connessa separazione fra disciplina della “cittadinanza 
formale” – riservata allo Stato – e disciplina della “cittadinanza sostanziale”, 
fatta soprattutto della titolarità e del godimento dei diritti sociali95; quest’ul-
tima consente di dare espressione alle sensibilità politiche maggioritarie nelle 
diverse comunità regionali, con la conseguenza che il “fattore politico” as-
sume una rilevanza centrale96. Non sorprende, pertanto, che talune leggi re-
gionali siano guidate dalla volontà di estendere l’accessibilità ad alcune pre-
stazioni sociali anche agli stranieri non in regola con la normativa sul sog-
giorno, mentre altre, all’opposto, si siano impegnate nella ricerca di criteri di 
accesso escludenti nei confronti, in primo luogo, del cittadino straniero, ma 
anche del cittadino italiano proveniente da un’altra regione97. Parimenti, le 
impugnazioni del Governo dipendono, di frequente, dalle precise scelte di po-
licy sottese alle leggi regionali e dalla disomogeneità politica tra il Governo 
statale e quelli regionali. Si tratta di un panorama ulteriormente complicato 
da due fattori: i) la rilevabilità, in alcuni casi, di «convergenze nel segno del 
pragmatismo tra legislazioni di regioni politicamente diverse»98 e ii) la  

                                                            
95 A. PATRONI GRIFFI, Stranieri non per la Costituzione, in Forum di Quad. cost., luglio 

2009, 7, www.forumcostituzionale.it.  
96 P. CARROZZA, Diritti degli stranieri e politiche regionali e locali, in C. PANZERA, A. 

RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli 

stranieri, cit., 99. 
97 P. PALERMO, Welfare e immigrazione. Disuguaglianza, discriminazione e libera circo-

lazione. “Declinazioni” locali alla luce del diritto europeo e della giurisprudenza delle Corti, in 

questa Rivista, 1/2018, 242 ss. 
98 C. CORSI, Peripezie di un cammino verso l’integrazione giuridica degli stranieri. Alcuni 

elementi sintomatici, in Rivista AIC, 1/2018, 7, www.rivistaaic.it. 
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difficoltà di distinguere, da un lato, iniziative normative di mero valore sim-
bolico e con marcatura decisamente ideologica e, dall’altro, politiche e prassi 
genuinamente innovative99. 

In secondo luogo, bisogna considerare che il welfare è un bene prezioso e 
limitato, dal cui godimento si tendono ad escludere gli ultimi arrivati, coloro 
che non sono considerati “appartenenti” alla comunità regionale: non è forse 
un caso che la maggior parte dei tentativi in tal senso vengano dalle regioni 
del Nord, che dispongono di un sistema di tutele sociali più avanzato rispetto 
a quelle meridionali. È inevitabile, quindi, che le scelte regionali siano condi-
zionate dalla specifica situazione di contesto e, tuttavia, molto si può dedurre 
da queste opzioni poiché, se è vero che «tutti i sistemi solidaristico – redistri-
butivi hanno […] bisogno di confini»100, è innegabile anche che discutere di 
welfare significa discutere «del modello di società al quale si aspira e dell’equi-
librio fra libertà, eguaglianza e solidarietà che si ritiene giusto»101. 

In ultimo, le differenziazioni nelle risposte regionali sono inevitabilmente 
legate alle caratteristiche dei fenomeni migratori che interessano la specifica 
area geografica di riferimento, non solo in termini quantitativi (rilevanza dei 
flussi), ma anche qualitativi. La categoria dei migranti è, infatti, composita 
e variabile, in base al tempo e al luogo, con la conseguenza che i potenziali 
titolari di diritti e destinatari di tutele presentano esigenze in gran parte dif-
ferenti. 

Pare, dunque, che sia l’interazione fra questi tre fattori, quello politico, 
quello della “capacità sociale” della comunità territoriale di riferimento e 
quello “demografico” della popolazione migrante, a spiegare, almeno in 

                                                            
99 Cfr. D. LOPRIENO, Regionalismo e immigrazione. Le risposte degli ordinamenti regio-

nali italiani al fenomeno migratorio, in Consulta OnLine, I/2018, 284, www.giurcost.org.  
100 Così S. GIUBBONI, Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello 

spazio giuridico europeo, Bologna 2012, 12 ss.  
101 L. TORCHIA, Sistemi di welfare e federalismo, in Quad. cost., 4/2002, 713. 
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parte, le ragioni alla base della rilevata frantumazione nella tutela dei diritti 
sociali. 

Siffatta differenziazione nel godimento di prestazioni sociali, e segnata-
mente i ricorrenti tentativi di subordinare l’accesso a molte prestazioni regio-
nali al requisito della residenza prolungata per un certo periodo di tempo sul 
territorio interessato, stanno impegnando, con sempre maggiore frequenza il 
giudice costituzionale in un rigoroso sindacato di ragionevolezza. L’introdu-
zione di regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli con-
sociati, è, difatti, consentita soltanto in presenza di una “causa” normativa 
non palesemente irragionevole o, peggio, arbitraria. Questa funzione del giu-
dice costituzionale a tutela del principio di non discriminazione e della pari 
dignità sociale della persona in quanto tale nei confronti di tutte le irragione-
voli differenziazioni è resa ancor più delicata dalla scelta di procedere secondo 
un approccio casistico, che ha particolare riguardo alla natura della presta-
zione o provvidenza sulla quale si controverte. Proprio tale approccio rende 
facile pronosticare che non tarderanno ulteriori occasioni di intervento della 
Corte a fronte di sempre più frequenti tentativi regionali (e non di rado sta-
tali) volti ad incidere sull’ambito soggettivo di applicazione delle prestazioni 
sociali erogate. 


