
 

7 - Le leggi regionali di settore. Focus tematico: SERVIZI SOCIALI 
 

I “servizi sociali” consistono nelle «attività relative alla predisposizione ed erogazione di 

servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e 

superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso 

della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello 

sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia» (art. 128 del 

d. lgs. n. 112 del 1998). La legge statale di riordino dei servizi sociali (l. n. 328 del 2000) 

ha disciplinato il sistema integrato dei servizi sociali. La revisione del Titolo V della 

Costituzione del 2001 ha poi proceduto ad un nuovo riparto di competenze legislative e 

amministrative, insieme ad una ridefinizione dei soggetti coinvolti, attribuendo la materia 

“servizi sociali” alla competenza generale delle Regioni. In seguito a tale nuovo riparto, 

pertanto, la legislazione regionale non è soggetta al rispetto di principi fondamentali 

stabiliti da leggi statali (nel cui ambito possono essere inquadrati sia il T.U. 

sull’immigrazione che la legge statale di riordino dei servizi sociali).    
 

 

PRINCIPI FISSATI DALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN ARGOMENTO 

Il riconoscimento delle prestazioni di assistenza sociale andrebbe ricostruito distinguendo 

diverse ipotesi (Corte Cost., sentt. nn. 306 del 2008; 187 del 2010; 269 del 2010; 61 del 

2011):  

 le prestazioni connesse al “nucleo irriducibile dei diritti fondamentali” sono 

riconosciute senza alcuna distinzione tra cittadini e stranieri, anche non regolarmente 

soggiornanti sul territorio;  

 le prestazioni relative ai “diritti eccedenti il nucleo irriducibile”, e comunque destinate 

a consentire il concreto soddisfacimento dei “bisogni primari” della persona umana, sono 

riconosciute senza alcuna distinzione a cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti;  

 per le prestazioni “eccedenti i bisogni primari” possono essere apposti limiti di 

accesso, nei limiti del principio di ragionevolezza.  
 

LA LEGISLAZIONE REGIONALE  

Per l’individuazione dei servizi sociali fruibili dai migranti si deve tener conto sia della 

legislazione specifica sui migranti (che prevede interventi speciali) sia della normativa 

generale sui servizi sociali (che estende agli immigrati parte dei servizi disposti per i 

cittadini italiani).  

L’esame della legislazione regionale fa emergere che diversi requisiti (la regolarità, il 

possesso di uno specifico titolo di soggiorno e la residenza) possono influire sull’accesso 

ai servizi sociali da parte dei migranti. Tuttavia, nel complesso, la legislazione regionale in 

materia di servizi sociali ai migranti si caratterizza per una maggiore apertura rispetto alla 

legislazione nazionale, la cui tendenza anzi è quella di una progressiva restrizione dei 

criteri di accesso ai servizi sociali. Il livello di tutela stabilito nell’art. 41 T.U., infatti, per la 

fruizione delle provvidenze e delle prestazioni di assistenza sociale, fissa la soglia di 

equiparazione con il cittadino per lo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata 

non inferiore ad un anno, fatta eccezione per le provvidenze economiche.    

Vi sono invece Regioni che estendono agli stranieri dimoranti, o comunque presenti, la 

possibilità di accedere ai servizi sociali: la Regione Veneto (l. r. n. 9 del 1990; l. r. n. 55 del 
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1982), la Regione Molise (l. r. n. 1 del 2000) e la Regione Umbria (l. r. n. 18 del 1990; l. r. 

n. 26 del 2009).  

La maggior parte delle Regioni, pur richiedendo la regolarità o la residenza come 

condizione di base, riconosce altresì la fruizione di servizi sociali urgenti e indifferibili  a 

tutti gli immigrati comunque presenti: come la Regione Calabria (l. r. n. 17 del 1990; l. r. n. 

23 del 2003), la Regione Emilia Romagna (l. r. n. 5 del 2004; l. r. n. 2 del 2003), la 

Regione Toscana (l. r. n. 29 del 2009; l. r. n. 41 del 2005) e la Regione Campania (l. r. n. 6 

del 2010; l. r. n. 11 del 2007); Basilicata (l. r. n. 21 del 1996; l. r. n. 4 del 2007), Friuli 

Venezia Giulia (l. r. n. 6 del 2006), Lombardia (l. r. n. 3 del 2008, l. r. n. 38 del 1988), 

Sardegna (l. r. n. 23 del 2005), Liguria (l. r. n. 7 del 2007; l. r. n. 12 del 2006), Marche (l. r. 

n. 13 del 2009; l. r. n. 43 del 1988), Lazio (l. r. n. 10 del 2008; l. r. 38 del 1996). 

Vi sono poi alcune Regioni che ai fini dell’accesso ai servizi sociali integrati richiedono la 

regolarità (o il rispetto della normativa vigente) senza alcun riferimento ai servizi indifferibili 

e urgenti, come la Regione Abruzzo (l. r. n. 46 del 2004) e la Regione Valle D’Aosta (l. r. n. 

51 del 1995).  

Vi sono infine Regioni che rinviano al T.U., come la Regione Piemonte (l. r. n. 64 del 1989) 

e la Regione Puglia (l. r. n. 19 del 2006).  
 

 

 

 

Per approfondimenti si rinvia a: 

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 Regioni, in corso di pubblicazione 

per i tipi della Giuffrè 
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