
11 - Il ruolo degli enti locali nell'integrazione e partecipazione dei migranti. 

 

Il ruolo svolto dagli enti locali nelle politiche regionali per l’immigrazione può essere 

ricostruito attraverso l’analisi delle funzioni amministrative ad essi conferite dalle leggi 

regionali di settore, distinguendo, a tal proposito, tra quelle emanate prima dell’entrata in 

vigore del T.U. sull’immigrazione del 1998 e quelle adottate successivamente. 

Nella legislazione regionale sull’immigrazione precedente all’entrata in vigore del T.U., che 

risente altresì della quasi totale assenza nell’ordinamento italiano del principio di 

sussidiarietà verticale, spettano soprattutto alla Regione gli interventi volti all’integrazione 

degli immigrati. Ciò vale soprattutto nelle materie di sua tradizionale competenza, come 

l’assistenza socio-sanitaria, il diritto allo studio e la formazione professionale. Le funzioni 

degli enti locali, per contro, in tale legislazione sono circoscritte essenzialmente 

all’assistenza sul territorio (cfr., ad esempio, art. 6, l. r. Lombardia n. 38 del 1988) e 

sembrano soprattutto esercitate secondo modelli di gestione che non sono di loro 

esclusiva pertinenza: nel senso che gli enti locali, più che gestire in autonomia il compito 

ad essi affidato, sono chiamati a realizzarlo con il concorso della Regione, concorso che 

assume le forme più diverse (cfr. l. r. Veneto n. 9 del 1990, art. 5; l. r. Umbria n. 18 del 

1990, art. 14). 

Nelle normative regionali più recenti, invece, il profilo amministrativo degli enti locali 

appare sensibilmente accresciuto dall’esercizio di una serie di interventi di tipo 

promozionale (l. r. Abruzzo n. 46 del 2004, art. 16; l. r. Liguria n. 7 del 2007, art. 4) che si 

sono aggiunti ai tradizionali compiti di assistenza in senso stretto. Comuni e Province 

vengono accostati alla Regione quali soggetti che concorrono, nell’ambito delle rispettive 

competenze, alla programmazione in materia di immigrazione (l. r. Toscana n. 29 del 

2009, art. 1) o le cui politiche sono ispirate alle medesime finalità di quelle regionali (l. r. 

Emilia-Romagna n. 5 del 2004, art. 1). Nel clima pervaso dalla sussidiarietà verticale, nel 

frattempo costituzionalizzata nel nuovo art. 118, co. 1, della Costituzione, vi è una più 

chiara ripartizione delle competenze tra le diverse istituzioni territoriali, con gli enti locali 

che diventano titolari di specifiche funzioni, elencate in articoli appositamente ispirati da 

tale finalità (cfr. l. r. Emilia-Romagna n. 5 del 2004; l. r. Lazio n. 10 del 2008). Da questo 

punto di vista viene soprattutto in rilievo la posizione del tutto inedita assunta dalle 

Province (cfr. l’art. 4, l. r. Campania n. 6 del 2010), in capo alle quali la legislazione 

regionale precedente al T.U. non aveva mai esplicitamente intestato alcuna funzione in 

materia. 

Ovviamente, il processo di decentramento delle funzioni è comunque ispirato da cautela. 

Perdura, infatti, una certa centralità della Regione nel governo del settore, sia in ordine 

alle funzioni di cui essa conserva la titolarità, ancora piuttosto rilevanti sia per numero che 

per “qualità”; sia in ordine alla possibilità di condizionamento degli enti locali rispetto alle 

funzioni ad essi conferite, o attraverso la cogestione di queste funzioni (l. r. Marche n. 13 

del 2009, art. 10), o comunque attraverso il sostegno, finanziario (l. r. Puglia n. 32 del 

2009, art. 17) e non (l. r. Lazio n. 10 del 2008, art. 18), al loro esercizio in autonomia. 

Da segnalare, infine, come alcune leggi regionali si caratterizzino per l’enfasi accordata 

alla partecipazione degli immigrati regolari alla vita pubblica locale (l. r. Emilia-Romagna n. 

5 del 2004, art. 8; l. r. Toscana n. 29 del 2009, art. 6), che rinviene le sue forme principali 

nelle Consulte locali e nelle figure dei Consiglieri comunali aggiunti. Malgrado le 

intrinseche debolezze di questi moduli partecipativi, essi hanno fornito una prima risposta 
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ad una domanda di rappresentanza che emergeva dagli immigrati e tra gli intendimenti di 

alcune forze politiche, supplendo al mancato riconoscimento del diritto di voto per le 

elezioni amministrative.  

 

Per approfondimenti si rinvia a: 

L. CASTELLI, Il ruolo degli enti locali nell’integrazione e partecipazione 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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