
3 - Gli Statuti e le leggi regionali in materia di immigrazione. 
 

 

STATUTI REGIONALI 

Dopo le modifiche alla Costituzione italiana, dovute alle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e 

n. 3 del 2001 (13 Regioni su 15 a Statuto ordinario (mancano, infatti, la Basilicata e, dopo 

la revoca del nuovo Statuto poco prima approvato, di nuovo il Molise) hanno ad oggi 

sostituito integralmente i propri statuti, risalenti (ad eccezione dello Statuto umbro, già 

integralmente sostituito nel 1992) agli anni Settanta. Negli statuti originari non potevano 

figurare disposizioni in materia di immigrazione, in quanto all’epoca della loro 

approvazione il tema non aveva ancora la rilevanza odierna: quella rilevanza che, al 

contrario, ha indotto 12 delle 13 Regioni citate (ad eccezione del Veneto) ad inserire nei 

nuovi recenti statuti disposizioni specifiche sull’immigrazione. 

L’analisi delle disposizioni statutarie vigenti in queste 12 Regioni consente di rilevare 

un’attenzione variabile al fenomeno. Alcuni disposizioni sono generiche come l’ art. 4, 

comma 1, dello Statuto Marche). Altre si riferiscono agli stranieri «regolarmente 

soggiornanti» (art. 7, co. 2, lett c dello Statuto Lazio), agli «immigrati residenti» (art. 2, co. 

3, Statuto Liguria) o agli «stranieri residenti» (art. 2, co. 4, lett. h, Statuto Lombardia). 

Vi sono poi disposizioni statutarie più “aperte”, ovvero che volutamente trascurano 

specificazioni in ordine allo status giuridico degli immigrati beneficiari di quanto disposto, 

ampliandone così il raggio di applicazione: il riferimento è genericamente alle «persone 

immigrate» (art. 7, co. 7, Statuto Abruzzo; art. 4, co. 1, lett. t, Statuto Toscana; art. 8, co. 

2, Statuto Umbria) o agli «immigrati» (art. 3, co. 1, Statuto Puglia), o indicano varie 

tipologie, in particolare immigrati, profughi, rifugiati e apolidi (art. 2, co. 2, lett. h, come 

modificato con la legge regionale n. 3 del 2010, di revisione statutaria, dello Statuto 

Calabria; art. 8, co. 1, lett. o, Statuto Campania; art. 2, co. 1, lett. f, Statuto Emilia-

Romagna; art. 11, co. 1, Statuto Piemonte). 

Il Governo non ha mai impugnato gli Statuti nella parte relativa ai destinatari degli Statuti 

così come ora richiamata. Gli statuti sono stati impugnati di fronte la Corte costituzionale, 

invece, in due circostanze, aventi il medesimo oggetto: l’estensione del diritto di voto agli 

«immigrati» (art. 3, co. 6, Statuto Toscana) o agli «immigrati residenti» (art. 2, co. 1, lett. f, 

Statuto Emilia-Romagna). La Corte non ha annullato le disposizioni contestate, pur 

dichiarando che esse hanno soltanto valenza culturale e non anche giuridica (sent. n. 372 

e n. 379 del 2004).  
 

LEGGI REGIONALI  

In tema di leggi sull’immigrazione le Regioni e le Province autonome possono essere 

accorpate in 3 gruppi: il primo comprende le Regioni prive di una legge di settore (ovvero 

di una legge espressamente dedicata alla materia immigrazione), ma comunque dotate di 

disposizioni di rilevanza per i migranti contenute in leggi di altri settori; il secondo include 

le Regioni aventi una legge di settore precedente il 2001; il terzo riguarda le Regioni che 

dispongono di una legge di settore successiva al T.U. sull’immigrazione e alla revisione 

del Titolo V della Costituzione. Le ragioni di tale suddivisione riposano nelle caratteristiche 

comuni alle leggi riconducibili allo stesso gruppo. 
 

REGIONI PRIVE DI UNA LEGGE DI SETTORE 

(Molise, Provincia di Bolzano, Sicilia e Friuli Venezia Giulia). Non avere una legge di 
settore presenta un vantaggio ed alcuni svantaggi. Il vantaggio è che, tendenzialmente, la 
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disciplina relativa agli immigrati in materia di fruizione di servizi sociali, diluendosi in quella 
generalmente prevista per tutti i cittadini di una Regione, è meno esposta a criteri 
restrittivi; gli svantaggi sono dovuti al fatto che manca una disciplina organica di azioni 
positive, destinate esclusivamente agli stranieri (non, dunque, alla generalità dei cittadini 
della Regione) e finalizzate alla loro integrazione. 

REGIONI DOTATE DI UNA LEGGE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PRECEDENTE IL 2001 

(Veneto, Basilicata, Lombardia, Piemonte, Umbria, Provincia di Trento, Sardegna e Valle 
d’Aosta). Le caratteristiche ricorrenti delle leggi risalenti a prima della revisione 
costituzionale del 2001 sono le seguenti: 

 pretendono poca autonomia dallo Stato, utilizzando quasi sempre la tecnica del 

rinvio alla legislazione nazionale; 

 stabiliscono spesso norme generiche, affidando alle attività regolamentari (di 

consiglio e di giunta) la effettiva consistenza delle situazioni giuridiche che ne 

dovrebbero derivare; 

 non si curano di individuare con nettezza i destinatari delle varie disposizioni (in 

particolare, chiarendo se si riferiscano sia agli immigrati regolari che irregolari). Si 

tratta di uno tra gli effetti più chiari della data di approvazione di tali leggi: la 

marginalità politica del tema rendeva secondaria l’odierna e spesso esasperata 

distinzione tra immigrati regolari ed irregolari. 

 

REGIONI DOTATE DI UNA LEGGE SPECIFICA RECENTE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 

(Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Abruzzo ed Emilia-
Romagna). Le caratteristiche ricorrenti delle leggi regionali successive alla revisione 
costituzionale del 2001 sono le seguenti: 

 rivendicano molta autonomia dallo Stato che, non a caso, ha impugnato gran parte di 

tali leggi (alla Corte costituzionale); 

 sono garantiste e, in alcuni casi, finalizzate a marcare la differenza e ad allargare le 

singole fattispecie previste invece dalla legislazione nazionale; 

 contengono disposizioni anche dettagliate, maggiormente in grado di vincolare  

l’attività amministrativa di attuazione; 

 si curano (tranne nei casi delle Marche e della Calabria) di dettare disposizioni che 

riguardano le funzioni di Province e Comuni. 

 

Per approfondimenti si rinvia a: 

A. GENTILINI, Statuti e leggi regionali in materia di migrazioni, in Camera dei deputati, Osservatorio sulla 

legislazione - Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea; 

A. GENTILINI, Statuti e leggi regionali in materia di emigrazione, in Camera dei deputati, Osservatorio sulla 

legislazione - Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea; 

A. GENTILINI, Tendenze della legislazione regionale, statutaria e ordinaria, in materia di migrazioni, 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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