
1 - Le competenze delle Regioni in materia di immigrazione dopo la riforma del 

Titolo V della Costituzione 

 

INGRESSO E SOGGIORNO 

La ripartizione della materia immigrazione tra lo Stato e le Regioni è precedente alla 

revisione costituzionale che nel 2001 ha attribuito in via esclusiva allo Stato sia la 

«condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» che la 

«immigrazione» (art. 117, comma 2, Cost.). Proprio partendo dalle responsabilità già 

demandate alle Regioni dal legislatore statale con il T.U. sull’immigrazione, la Corte 

costituzionale ha limitato la portata degli interventi statali agli «aspetti che attengono alle 

politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale» 

(sent. n. 134 del 2010) e alla regolarizzazione degli stranieri irregolari (sent. n. 201 del 

2005).  

Rispetto a tali competenze statali anche le autonomie territoriali possono svolgere un 

ruolo. In particolare le leggi regionali possono affidare compiti istruttori agli enti locali 

nell’ambito dei procedimenti per il rilascio e il rinnovo dei permessi e delle carte di 

soggiorno, nonché di richiesta di nulla–osta al ricongiungimento (sent. n. 156 del 2006). 

Possono, inoltre, intervenire sul funzionamento dei C.I.E. (centri di identificazione ed 

espulsione), potendo svolgervi attività sia di osservazione e monitoraggio che di 

assistenza, con particolare riferimento a quella sanitaria (sent. n. 300 del 2005). 

 

AMBITI DI INTERVENTO REGIONALE 

Deve, quindi, essere riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni con 

riguardo al fenomeno dell’immigrazione. La stessa Corte costituzionale ha precisato, 

infatti, che “l’intervento pubblico concernente gli stranieri non può (…) limitarsi al controllo 

dell’ingresso e del soggiorno degli stessi sul territorio nazionale, ma deve 

necessariamente considerare altri ambiti – dall’assistenza sociale all’istruzione, dalla 

salute all’abitazione” (sent. n. 156 del 2006, n. 300 del 2005, n. 299 del 2010). 

Questi ambiti, infatti, sono di competenza regionale. Le disposizioni del T.U., in particolare, 

costituiscono i principi fondamentali delle materie in cui le Regioni possono adottare 

norme di dettaglio (art. 1, comma 4, T.U.), come l’istruzione e la tutela della salute, mentre 

non vincolano in alcun modo le Regioni in una materia molto importante - l’assistenza 

sociale e i servizi sociali - di loro competenza generale (sent. n. 10 del 2010).  

Più in generale l’art. 3, comma 5, T.U. dispone che le Regioni e gli enti locali «adottano i 

provvedimenti 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».  

 

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI 

Nella materia dell'assistenza e dei servizi sociali, in particolare, la Corte costituzionale ha 

affermato che le provvidenze sociali, «per la loro stessa natura, non tollerano distinzioni 

basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere 

proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che 
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un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità 

eminentemente sociale» (sent. n. 40 del 2011). 

Rientra in tale competenza regionale anche la possibilità di «approntare le misure 

assistenziali materiali, strumentali a garantire le condizioni necessarie (quali, 

esemplificativamente, la disponibilità di un alloggio), affinché gli immigrati possano 

accedere alle misure alternative alla detenzione che (…) possono, eventualmente, essere 

concesse anche agli stranieri extracomunitari entrati illegalmente nel territorio dello Stato, 

ovvero privi del permesso di soggiorno» (sent. n. 299 del 2010).  

L'autonomia in materia del legislatore regionale può, infatti, essere «guidata dalla volontà 

di estendere l'accessibilità al diritto sociale ad una (sebbene precaria e temporanea) 

sistemazione alloggiativa» (ad esempio in centri di accoglienza) a tutte le persone 

straniere presenti sul territorio e sprovviste di un autonomo alloggio (sent. n. 61 del 2011). 

 

ABITAZIONE 

Il diritto all’abitazione, invece, pur essendo stato ricondotto dalla Corte costituzionale «fra i 

diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione» (sent. n. 209 del 2009; ord. n. 

76 del 2010), resta tuttora ancorato a quanto previsto dall’art. 40, comma 6, T.U. e, di 

conseguenza, l’accesso all’edilizia residenziale pubblica non è stato esteso dalle leggi 

regionali agli stranieri non regolari (sent. n. 61 del 2011). 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

Con riferimento al diritto all’assistenza sanitaria, inoltre, la Corte ha precisato che esiste 

«un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito 

inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni 

prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto». Quest’ultimo 

deve perciò essere riconosciuto, conformemente a quanto stabilito all’art. 35, comma 3, 

T.U., «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che 

regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse 

modalità di esercizio dello stesso» (sent. n. 252 del 2001).  

 

INSERIMENTO SCOLASTICO  

Nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni per lo Stato è diventato illegittimo 

intervenire con Fondi finanziari, come ad esempio un fondo vincolato per favorire 

l’inserimento scolastico di alcuni alunni stranieri (cfr. sent. n. 50 del 2008).  

 

INTEGRAZIONE SOCIALE   

Rientra, infine, nella competenza regionale anche la disciplina dei diritti di partecipazione 

alla vita locale (sentt. nn. 372 e 379 del 2004) e delle Consulte per l'integrazione sociale 

dei cittadini stranieri (sent. n. 300 del 2005). 

 

Per approfondimenti si rinvia a: 

L. RONCHETTI, Regioni e diritti di cittadinanza degli immigrati, 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.  

 

http://www.issirfa.cnr.it/5872,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/6074,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/5884,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/5341,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/6500,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/6500,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/download/Decreto%20legislativo%20del%2025%20luglio%201998,%20n.%20286.pdf
http://www.issirfa.cnr.it/5884,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/download/Decreto%20legislativo%20del%2025%20luglio%201998,%20n.%20286.pdf
http://www.issirfa.cnr.it/download/Decreto%20legislativo%20del%2025%20luglio%201998,%20n.%20286.pdf
http://www.issirfa.cnr.it/4635,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/1770,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/1773,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/1876,1457.html
http://www.issirfa.cnr.it/6501,5919.html
http://www.issirfa.cnr.it/6501,5919.html

