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REGOLAMENTI REGIONALI 

La produzione di regolamenti da parte di Regioni e Province autonome aventi una 

rilevanza specifica per i migranti ha ricevuto un evidente impulso a partire dal 2001, in 

coincidenza con l’ampliamento della competenza legislativa e regolamentare delle Regioni 

determinata dal nuovo Titolo V della Costituzione. 

La maggior parte di tali regolamenti non sono stati adottati in attuazione di specifiche leggi 

regionali in materia di immigrazione, quanto soprattutto in attuazione della legge statale in 

materia di protezione dei dati personali o, ancora, in attuazione di leggi regionali 

concernenti i diritti sociali. Non derivando da una legge di settore sull’immigrazione, i 

regolamenti in esame hanno per destinatari non solo gli immigrati, ma l’intera popolazione 

regionale entro la quale i migranti vengono espressamente contemplati.  

Molti di questi regolamenti coinvolgono direttamente i diritti sociali dei migranti: tra i 

regolamenti - varati in attuazione di leggi regionali per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale – si segnalano quelli concernenti i requisiti delle strutture pubbliche e private che 

erogano interventi e servizi ad integrazione socio-sanitaria (il reg. n. 15 del 2008 della 

Toscana  e il reg. n. 16 del 2009 della Campania), nonché quelli relativi all'istruzione e la 

formazione professionale (il reg. n. 47 del 2003, della Toscana), all'orientamento 

professionale e al lavoro (il reg. n. 7 del 2004 della Toscana), all'accesso agli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica (il reg. n. 1 del 2004 della Lombardia). Tra gli altri 

regolamenti regionali rilevanti per i migranti vi sono il reg. n. 5 del 2002 della Lombardia 

sul sistema tariffario e sulle connesse agevolazioni del trasporto pubblico; il reg. n. 315 del 

2010 della Basilicata sui criteri e le modalità per l’iscrizione ad un Albo regionale delle 

associazioni e degli enti per l’immigrazione. Infine, precedenti al 2001 vanno segnalati il 

reg. n. 10 del 1996 del Veneto sul funzionamento della Consulta regionale per 

l'immigrazione e il reg. n. 3 del 1996 dell’Abruzzo sulle modalità di accesso ai 

finanziamenti e alle provvidenze a favore dei cittadini extracomunitari che vivono nella 

Regione. 

Vi sono poi numerosi regolamenti - strettamente legati al tema dell'accesso dei migranti 

all'assistenza sanitaria - riguardanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di 

competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, 

degli enti vigilati dalla Regione, che sono direttamente attuativi delle norme nazionali sulla 

privacy contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" (articoli 20 e 21 

del d. lgs. n. 196 del 2003). Con riferimento ai migranti questi regolamenti disciplinano il 

trattamento dei dati personali raccolti nel corso delle attività volte a garantire l’assistenza 

sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti (S.T.P.), non iscritti al Servizio sanitario 

nazionale e non in regola con le norme sul soggiorno, imponendo che l’uso e il trattamento 

dei dati siano consentiti solo ai fini delle “attività amministrative correlate a quelle di 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione relative alla erogazione e registrazione 

dell'assistenza agli stranieri in Italia”. Tale disciplina risulta pienamente coerente con 

quanto prescritto dall'articolo 35 T.U. sull’immigrazione secondo cui: «l'accesso alle 

strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non 

può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il 

referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano». Il medesimo schema-tipo di 

regolamento, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 28 
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marzo 2006, dopo aver conseguito il parere favorevole del Garante per la protezione dei 

dati personali, è stato adottato dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, 

Piemonte, Toscana, Sardegna, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e dalla Provincia autonoma 

di Trento.  

 

ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI   

Per quanto riguarda gli atti amministrativi concernenti l'immigrazione deliberati dalle Giunte 

e dai Consigli delle Regioni e delle Province autonome si registra, come per i regolamenti, 

un significativo incremento a partire dal 2001. Il numero degli atti approvati aumenta in 

particolare negli ultimi anni: dall'inizio del 2006 alla fine del 2010 sono stati deliberati dalle 

Giunte e dai Consigli regionali ben 179 atti. Una crescita costante che non sembra 

arrestarsi se si considera che il numero più alto di deliberazioni si è avuto nel 2010. Il 

costante aumento del numero di atti mette in luce il ruolo che le Regioni hanno assunto – 

specie dopo la sent. n. 300 del 2005 della Corte costituzionale – nella tutela dei diritti dei 

migranti e nella predisposizione degli interventi specificatamente diretti alla loro 

integrazione sociale.  

La rilevanza e la varietà delle materie oggetto di tali atti normativi, peraltro, mostra la 

progressiva amministrativizzazione delle politiche regionali di integrazione sociale dei 

migranti.  Tale fenomeno è dimostrato, inoltre, dalla circostanza che la gran parte degli atti 

amministrativi in materia di immigrazione si è concentrata soprattutto in Lombardia, in 

Veneto e in Piemonte, che sono le Regioni maggiormente interessate dal fenomeno 

migratorio nonché le Regioni che dispongono di leggi di settore tra le più risalenti.  

Gli atti amministrativi riguardano soprattutto le prestazioni a carattere sociale: nel 2010 

quasi due terzi degli atti amministrativi delle Regioni e delle Province autonome in tema di 

immigrazione può essere ricondotta alla fruizione di prestazioni relative ai diritti sociali. Si 

tratta sia di atti finalizzati a realizzare politiche di inclusione e integrazione sociale, di 

contrasto alle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale che hanno come 

destinatari tutta la popolazione regionale, ma contengono disposizioni di specifica 

rilevanza per i migranti, sia di atti che hanno per esclusivi destinatari gli stranieri, e come 

scopo la realizzazione e il finanziamento di programmi di integrazione sociale, di centri di 

prima accoglienza e di servizi loro dedicati.  

Una parte cospicua degli atti amministrativi approvati dalle Giunte e dai Consigli regionali 

in materia di immigrazione ha, altresì, natura programmatoria. A partire dal 2000 tutte le 

Regioni hanno prodotto programmi triennali di intervento in questo settore approvati, nella 

maggior parte dei casi, con deliberazioni dei Consigli su proposta delle Giunte. Sulla base 

di questi programmi sono poi elaborati ed approvati dalla Giunta i piani annuali di 

intervento. L’iter di approvazione di questi atti amministrativi comporta nella maggior parte 

dei casi il parere dell’organo consultivo regionale in materia di immigrazione e la 

partecipazione, attraverso proposte, delle Province e delle associazioni di settore. I 

programmi ed i piani regionali sono attuati attraverso accordi di programma con gli enti 

locali per la realizzazione degli interventi a livello subregionale. 
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Per approfondimenti si rinvia a: 

- C.F. FERRAJOLI, Regolamenti e atti amministrativi regionali in materia di migrazioni, in Camera dei 

deputati, Osservatorio sulla legislazione - Rapporto 2010 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione 

europea  

- C. F. FERRAJOLI, Regolamenti ed atti amministrativi delle Regioni e delle Province autonome in materia di 

migrazioni adottati nel 2010, in Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione - Rapporto 2011 sulla 

legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea 

C. F. FERRAJOLI, Diritti e cittadinanza sociale dei migranti nei regolamenti e negli atti amministrativi delle 

Regioni 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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