
2 - Il contenzioso Stato – Regioni sull’immigrazione dinanzi alla Corte costituzionale 

 

Con l'inizio del nuovo secolo l’immigrazione ha cominciato a rappresentare un terreno di 

conflitto molto forte nei rapporti tra Stato e Regioni. La revisione costituzionale del 2001 ha 

innescato un contenzioso tra enti di fronte alla Corte costituzionale di inedite dimensioni, 

sebbene l’«immigrazione» avesse ricevuto (lett. b, comma 2, art. 117 Cost.) una disciplina 

statale organica solo pochi anni prima con il T.U. sull’immigrazione.  

Se prima del 2001 non era mai stata sollevata dallo Stato una questione di legittimità 

costituzionale sulle leggi regionali dedicate all’integrazione degli immigrati, quando le 

Regioni hanno cominciato ad adottare leggi di settore in materia lo Stato le ha impugnate 

quasi tutte dinanzi alla Corte costituzionale. Lo Stato ha impugnato anche l'intera legge 

della Regione Emilia-Romagna del 2004, considerata tout court una “intrusione” nella 

competenza esclusiva statale (sent. n. 300 del 2005). Contro le altre leggi regionali il 

Governo contestava in particolare le politiche di integrazione sociale rivolte in modo 

generico a tutti gli immigrati, se non espressamente agli stranieri privi di regolare 

permesso di soggiorno. 

Le Regioni avevano basato le leggi di settore sul principio già stabilito dalla Corte 

costituzionale in base al quale lo straniero è «titolare di tutti i diritti fondamentali che la 

Costituzione riconosce spettanti alla persona» (sent. n. 148 del 2008), «qualunque sia la 

loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato» 

(sent. n. 252 del 2001).  In conclusione, non si possono discriminare gli stranieri, 

stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali 

della persona, riconosciuti invece ai cittadini (sentt. n. 61 del 2011, n. 187 del 2010 e n. 

306 del 2008).  

La Corte è ritornata sul punto con le sent. nn. 134, 269 e 299 e l’ord. n. 275 del 2010 

nonché la sent. n. 61 del 2011. 

Con la citata giurisprudenza la Corte costituzionale ha specificato che i diritti fondamentali 

«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 legittimarne la presenza nel territorio dello Stato, oppure ad incidere 

sull’eventuale esercizio dell’azione penale per il reato di cui all’art. 10-bis, del d.lgs. n. 286 

del 1998, qualora ne sussistano i presupposti» (sent. n. 299 del 2010). Fino a quando, 

quindi, lo straniero si trovi nel territorio nazionale, anche dopo aver ricevuto un decreto di 

espulsione, non è possibile non ritenerlo titolare dei diritti costituzionalmente riconosciuti e 

garantiti ai singoli in quanto tali. Lo stesso T.U. (art. 2, comma 1), d’altra parte, 

espressamente prevede che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel 

territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti 

dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di 

diritto internazionale generalmente riconosciuti». 

Innanzitutto si è ribadito che il diritto all'assistenza sanitaria, quale «ambito inviolabile della 

dignità umana», «impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela» (sent. n. 

269 del 2010). Il legislatore statale, d’altra parte, ha recepito tale impostazione, statuendo, 

in specie all’art. 35, comma 3, T.U. che «ai cittadini stranieri presenti sul territorio 

nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono 

assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o 

comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i 
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programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva» 

(sent. n. 269 del 2010). 

Per motivi analoghi è legittimo garantire «l’iscrizione al servizio sanitario regionale anche 

agli stranieri che abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di 

diniego del permesso di soggiorno per riconoscimento dello status di rifugiato, richiesta di 

asilo, protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie», come d’altra parte è previsto già 

dall’art. 34, T.U. e dalla circolare interpretativa dello stesso Ministero della Sanità del 24 

marzo 2000 (sent. n. 269 del 2010). 

Rientra tra i diritti fondamentali il godimento di provvidenze destinate a far fronte al 

“sostentamento” della persona. Anche in questi casi, quindi, «qualsiasi discrimine tra 

cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti 

diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio 

sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo» (sent. n. 187 del 

2010). 

A queste deve aggiungersi la sent. n. 40 del 2011 che, invece, ha visto lo Stato impugnare 

una legge regionale al contrario per l'eccessivo restringimento dei destinatari degli 

interventi di cittadinanza sociale. 

È pur vero che al legislatore italiano è certamente consentito «subordinare, non 

irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni, non dirette a rimediare a gravi 

situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al 

soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve 

durata» (sent. n. 61 del 2011). Non è ragionevole e, quindi, è arbitrario subordinare 

l’accesso al sistema dei servizi integrato «a particolari tipologie 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 eminentemente sociale» (sent. n. 40 del 2011). 
 

Per approfondimenti si rinvia a: 

- L. RONCHETTI, I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni (a proposito delle sentenze nn. 299 del 

2010 e 61 del 2011), in Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti - N. 3/2011 

del 12.07.2011. 

 - L. RONCHETTI, Ultimi atti del conflitto tra Stato e Regioni tra immigrazione e integrazione degli stranieri, in 

Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti - N.00 del 02.07.2010; 

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; 
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