
8 - Le leggi regionali di settore. Focus tematico: ABITAZIONE 

 

Il godimento e l’effettivo esercizio del diritto all’abitazione da parte degli immigrati è un 

problema complesso ed articolato, tanto dal punto di vista normativo quanto da quello 

giurisprudenziale. La possibilità di poter godere di un’abitazione è il presupposto per 

intraprendere un effettivo processo di integrazione sociale, oltre che un necessario punto 

di partenza per il ricongiungimento del migrante con la propria famiglia sul territorio dello 

Stato. La disposizione nazionale specificamente dedicata all’accesso all’alloggio è l’art. 40, 

comma 6, T.U. sull’immigrazione. La norma sancisce l’accesso dello straniero 

regolarmente presente sul territorio nazionale agli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

(di seguito: e.r.p.), a parità di condizione con i cittadini italiani, solo se in possesso di una 

Carta di soggiorno (ora Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) o, 

comunque, di un permesso di soggiorno biennale (oltre che l’esercizio di una regolare 

attività di lavoro, subordinato o autonomo).  

 

LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE  

Sul diritto all’abitazione esiste una ricca giurisprudenza costituzionale. E’ stato riconosciuto 

diritto sociale fondamentale della persona nelle sent. nn. 217 e 404 del 1988, sia pur 

condizionato da valutazioni di natura economica (sent. n. 121 del 1996). Di come, invece, 

debba essere “redistribuita” la materia relativa all’e.r.p. tra lo Stato e le Regioni, la Corte 

ha affrontato, da ultimo e in termini molto chiari, la questione con la sent. n. 94 del 2007, 

anche se di una vera e propria competenza legislativa regionale esclusiva in materia di 

edilizia pubblica si era già scritto nella sent. n. 140 del 1976 per arrivare, poi, a parlare di 

una vera e propria plena cognitio delle Regioni, sia amministrativa sia legislativa (in 

ragione del c. d. “parallelismo delle funzioni”), nella sent. n. 27 del 1996.  

In ragione della revisione del Titolo V della Costituzione, ad avviso della Corte la materia 

dell’e.r.p. si estende su tre livelli normativi. Il primo (di competenza esclusiva dello Stato ai 

sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m) riguarda la determinazione dell’offerta minima di 

alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti e la fissazione di principi 

che valgano a garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio 

nazionale. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di 

e.r.p., che ricade nella materia «governo del territorio» per la quale lo Stato pone i principi 

fondamentali e le Regioni le norme di dettaglio ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost. 

(sent. n. 451 del 2006). Il terzo livello normativo è, invece, di competenza esclusiva 

regionale (ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost. e riguarda la gestione del 

patrimonio immobiliare di e.r.p. di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o 

degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale” (sent. 

n. 94 del 2007). 

 

LE LEGGI REGIONALI 

Alcune Regioni si sono limitate a recepire i princìpi dell’art. 40, comma 6, T.U. prevedendo 

quindi, per quanto riguarda l’accesso agli alloggi di e. r. p., gli stessi requisiti stabiliti dalla 

normativa nazionale. Così è stato per la Basilicata (art. 3, comma 1, lett. a, l. r. n. 24 del 

2007), il Lazio (l. r. n. 12 del 1999), la Toscana (l. r. n. 96 del 1996), il Veneto (l. r. n. 10 del 

1996) e la Campania (l. r. n. 18 del 1997). 

http://www.issirfa.cnr.it/download/Decreto%20legislativo%20del%2025%20luglio%201998,%20n.%20286.pdf
http://www.issirfa.cnr.it/3943,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/3755,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/3943,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/3943,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/download/Decreto%20legislativo%20del%2025%20luglio%201998,%20n.%20286.pdf
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/Consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=199163&anno=2007
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/Consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=199163&anno=2007
http://www.issirfa.cnr.it/download/Art.%2011%20-%20L.R.%20del%206%20agosto%201999,%20n.%2012.pdf
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1996-12-20;96&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art6
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1996/96lr0010.html#Heading21
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1996/96lr0010.html#Heading21
http://www.issirfa.cnr.it/download/Art.%202%20-%20L.R.%20del%202%20luglio%201997,%20n.%2018.pdf


Altre Regioni, invece, hanno approvato normative che aggravano i requisiti di accesso 

all’e.r.p. di cui deve essere titolare il migrante. Basti pensare al requisito della reciprocità 

tuttora vigente in Calabria (art. 10, l. r. n. 32 del 1996 e successive modificazioni) tra i 

requisiti per l’assegnazione di una sistemazione alloggiativa. Si pensi, a titolo di esempio, 

alla l. r. Piemonte n. 3 del 2010 che richiede tra i suddetti requisiti, oltre al soggiorno 

regolare in Italia, lo svolgimento nel territorio regionale di una regolare attività di lavoro da 

almeno tre anni. Particolarmente significativa è la l. r. Sardegna n. 13 del 1989 (modificata 

dall’art. 8 l. r. n. 3 del 2008) che, tra i molti requisiti, prevede la quota massima del 10 % di 

alloggi di e.r.p. a cui possono essere ammessi gli stranieri. Molte leggi regionali, inoltre, 

prevedono per l’accesso all’edilizia pubblica una anzianità di residenza nel comune 

interessato. Per esempio la l. r. Umbria n. 23 del 2003 prevede, per l’accesso alle 

graduatorie, oltre al possesso di un regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni, la 

residenza da almeno tre anni nel comune interessato. Tale requisito risulta 

particolarmente discriminatorio nei confronti dei migranti soprattutto se abbinato al 

requisito dell’anzianità di residenza decennale sul territorio nazionale, come prevede l’art. 

18, l. r. Friuli Venezia Giulia n. 6 del 2003, così modificato dalla l. r. n.16 del 2008, che 

subordina l’assegnazione degli alloggi di e.r.p. al possesso della residenza o allo 

svolgimento della attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuati, nel 

territorio nazionale di cui cinque nella Regione.  

Un esempio di normativa avanzata – che è stata tuttavia abrogata nelle more dell’ 

impugnativa del Governo dinanzi la Corte costituzionale (vedi ord. n. 275 del 2010) - era 

costituito dalla l. r. Marche n. 13 del 2009 che estendeva a tutti gli stranieri comunque 

presenti sul territorio regionale l’accesso all’e.r.p.  

 

Per approfondimenti si rinvia a: 

A. CIERVO, Il diritto all’abitazione dei migranti, in L. RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei 

migranti. Il ruolo delle Regioni, in corso di pubblicazione per i tipi della Giuffrè  
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