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1. Sono trascorsi quasi quindici anni dal primo inter-
vento sistematico in materia di immigrazione realizzato dal 
legislatore italiano, vale a dire la legge Turco-Napolitano n. 
40 del 1998, poi confluita nel testo unico adottato con il 
d.lgs. n. 286 del 1998. Un periodo di tempo che costituisce 
un arco temporale sufficiente per guardare con un certo di-
stacco a come si è evoluta la risposta delle istituzioni statali 
e locali di fronte al fenomeno dell’immigrazione e a come 
sono cambiate le politiche in materia. 

Uno degli aspetti più rilevanti dell’ultimo decennio è 
stato il crescente protagonismo delle regioni nelle politiche di 
integrazione dei migranti. Al contempo, a livello nazionale, 
gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una gestione del 
fenomeno migratorio principalmente volta alla tutela della 
sicurezza e dell’ordine pubblico. In questo quadro, il 2011 
sembra aver segnato la fine di una lunga stagione che ha 
guardato all’immigrazione in chiave securitaria, dividendo 
le regioni e i comuni sulla scia degli schieramenti politici e 
delle contrapposizioni ideologiche nazionali. 

Di questo clima ha risentito anche la stagione legislativa 
regionale e la stessa formulazione di molte disposizioni, in 
senso talvolta apertamente contrario alle coeve tendenze 
politiche nazionali, così da rendere il testo unico dell’im-
migrazione come un «campo di battaglia», anche di natura 
competenziale. Nel frattempo sono intervenuti vari fenomeni: 
sul piano legislativo, la riforma del titolo V della Costitu-
zione e numerosi tentativi di riforma delle autonomie locali; 
sul piano dei fatti, movimenti politici e sociali epocali sulla 
sponda africana del Mediterraneo che hanno incrementato 
il volume dei flussi di ingresso nel nostro Paese. Pensare 
dunque alle politiche per l’immigrazione senza avere pre-
sente il quadro geopolitico ed istituzionale in cui si è mossa 
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l’Italia negli ultimi anni non permetterebbe di cogliere la 
complessità del fenomeno. Le politiche dell’immigrazione 
sono, infatti, solo i pezzi di un puzzle assai più grande: esse 
possono essere utilizzate per rafforzare i nazionalismi come 
per oscurare crisi economiche, o viceversa possono essere 
il punto di forza di profonde riforme sociali ed occasione 
per ripensare le stesse dinamiche democratiche. 

2. In questo quadro il testo unico in materia di immi-
grazione, modificato e novellato più volte negli ultimi anni, 
è espressione e punto di incontro di tale complessità, ove 
confluiscono le tendenze ad una disciplina sempre più strut-
turale e allo stesso tempo le modifiche spesso suggerite da 
finalità meramente propagandistiche, l’incoerenza di talune 
scelte emendative ed insieme le novelle legislative sollecitate 
dall’Unione europea. Esso diviene quindi lo specchio di una 
società che nell’ultimo decennio ha stentato a riconoscersi 
cambiata di fronte alle tensioni provocate da fenomeni or-
mai globali ed inarrestabili. Nonostante ciò il testo unico in 
materia di immigrazione è pur sempre la cornice generale 
cui ancora occorre far riferimento, anche per quanto attiene 
alle discipline settoriali regionali e alla loro relazione con 
la normativa statale: la salute, la formazione professionale, 
l’accesso alla casa, le prestazioni sociali e così via. 

Per tale ragione, nel presente volume, tale testo normativo 
è oggetto di analisi alla luce del rinnovato sistema competen-
ziale che vede attribuita allo Stato la competenza legislativa 
esclusiva in tema di «immigrazione» e «diritto di asilo e 
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione europea». Tale attribuzione, all’apparenza così 
tassativa, è stata circoscritta dalla Corte costituzionale fin dalla 
sentenza n. 300 del 2005, avente ad oggetto una delle prime 
leggi regionali in materia di immigrazione (legge regionale 
Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 5), tenendo conto del fatto 
che l’intervento pubblico non si limita al doveroso controllo 
dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio 
nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, dall’as-
sistenza all’istruzione, dalla salute all’abitazione: materie che 
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intersecano competenze statali e regionali, in forma esclusi-
va, concorrente o residuale. Ciò ha permesso alle regioni di 
sviluppare articolate politiche regionali e veri e propri «testi 
unici regionali» sull’immigrazione. A ben vedere, dunque, 
è la stessa evoluzione italiana del fenomeno migratorio che 
impedisce di valutarne la regolamentazione e gli effetti esclusi-
vamente dal punto di vista statale. Tanto più che lo stesso testo 
unico in materia di immigrazione già prevede, con una certa 
lungimiranza (essendo stato approvato prima della predetta 
riforma costituzionale), che una serie di attività riguardanti 
la disciplina del fenomeno migratorio siano esercitate dallo 
Stato in stretto coordinamento con le regioni, affidando al 
contempo direttamente a queste ultime alcune competenze.

Tuttavia per comprendere com’è cambiato l’assetto isti-
tuzionale dell’immigrazione occorre guardare anche oltre: 
alle risorse economiche impiegate dalle autonomie locali, 
cercando di ricondurre ad unità una «galassia esplosa» di 
risorse finanziarie; al grado di programmazione sviluppato; 
alla capacità di trasformare i progetti in servizi e così via. 

Analizzare le politiche per gli immigrati consente per-
tanto di guardare alle modalità di realizzazione delle com-
petenze regionali: alle capacità di innovazione che ciascuna 
regione sa esprimere, ma anche ai ritardi di cui ognuna è 
responsabile. È per tale motivo che risulta assai difficile 
tracciare una mappa regionale omogenea delle politiche per 
l’immigrazione, perché ciascuna regione è andata disegnando 
modelli diversi di accoglienza o di regolazione dei diritti, 
talvolta inseguendo paure o tensioni dell’elettorato. A fianco 
a regioni che hanno assunto e stabilizzato una rete di ser-
vizi pubblici o convenzionati, altre hanno sostanzialmente 
delegato allo Stato i pochi progetti esistenti. 

L’immigrazione diviene quindi la cartina di tornasole 
del territorio italiano: l’immigrazione in Sicilia è profonda-
mente diversa da quella in Emilia, e non soltanto perché 
radicalmente diversi sono i contesti sociali ed economici. Per 
quanto possa essere un’affermazione ovvia ai più, tuttavia 
questa chiave di lettura costituisce una condizione essenziale 
per comprendere le politiche regionali: solo per citare alcuni 
casi, la Puglia è regione di frontiera ma ha sviluppato una 
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propria linea politica di accoglienza e legalità; la Sicilia – 
altra frontiera europea nel Mediterraneo – ha ampiamente 
delegato all’intervento statale le politiche di accoglienza; il 
Veneto, malgrado dichiarazioni di principio talvolta contrarie, 
si è dimostrata capace di dispiegare risorse, organizzazione 
e programmazione per una politica di integrazione efficace.

 

3. Ai cambiamenti interni del paese vanno aggiunti i 
sommovimenti politici degli ultimi anni, che hanno posto in 
relazione il finanziamento statale con gli interventi di prote-
zione civile, spesso vanificando i tentativi di programmazione 
e di ordinata distribuzione delle risorse necessarie in ragione 
delle competenze assegnate. Così facendo si è talvolta lasciato 
al governo dell’emergenza anche il governo delle migrazioni 
verso l’Italia, e più in generale il perseguimento degli interessi 
internazionali del nostro Paese in materia migratoria. In que-
ste dinamiche le regioni avrebbero potuto e possono ancora 
giocare un ruolo rilevante mediante i distretti industriali, la 
cooperazione decentrata, i ponti naturali costituiti dalle co-
munità di migranti già insediate sul territorio. 

Proprio le vicende della cosiddetta emergenza profughi, 
unite agli interventi dell’Unione europea su temi quali l’in-
gresso ed il soggiorno dei cittadini di paesi terzi – si pensi 
alle recenti discipline sul lavoro irregolare, sui ricercatori, 
sui titolari di professioni qualificate, ecc. – contribuiscono a 
rendere fragile la tradizionale distinzione di competenze tra 
«politiche per gli immigrati» e «politiche per l’immigrazione» 
(le prime incentrate sulla regolazione dei flussi migratori, sul 
controllo della componente «irregolare» e sulla definizione 
delle norme per l’ingresso degli stranieri; le seconde, invece, 
rivolte a favorire l’inclusione sociale e l’integrazione nella 
comunità ospitante degli immigrati), e aprono scenari interes-
santi per le autonomie che volessero potenziare gli strumenti 
a loro disposizione. Vi sono infatti significative possibilità 
per le regioni di favorire il realizzarsi di una dinamica com-
petitiva mediante soluzioni organizzative ed amministrative 
innovative. La partita di una buona ed efficiente «ammini-
strazione dell’immigrazione» resta aperta, al fine di superare 
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le lentezze di una macchina burocratica che talvolta è poco 
efficiente e scarsamente coordinata, a causa di interventi 
normativi succedutisi nel tempo, non coordinati tra loro, che 
hanno reso ancora più complessa e disfunzionale la gestione 
del fenomeno migratorio. Nell’ambito dei rapporti tra Stato 
e regioni in materia immigrazione, risulta quindi centrale il 
principio di leale collaborazione, il quale deve trovare stru-
menti nuovi di attuazione che siano rispettosi dell’autonomia 
finanziaria delle regioni e che delineino un riparto funzionale 
più efficiente di quello finora realizzato. 

La crescente incidenza della presenza straniera sulle 
finanze regionali e degli enti locali, le sfide concrete che la 
presenza degli immigrati porta alle dinamiche democratiche 
anche a livello locale, le difficoltà provocate sulle autonomie 
locali dalla crisi economica e dalla conseguente diminuzione 
di risorse disponibili: tutti questi aspetti – insieme ad altri 
– rendono di grande interesse lo studio delle dinamiche 
istituzionali in materia, al fine di comprendere quanto le 
regioni e gli altri enti competenti abbiano contribuito e 
stiano contribuendo a disegnare il senso della «frontiera», 
costituzionalmente ammissibile, nel riconoscimento dei diritti 
a chi non è cittadino. 

4. Di tutti i menzionati aspetti si è cercato di dare conto 
nel presente volume. La complessità del tema ha portato 
alla suddivisione del lavoro in tre parti. 

Nella prima, Immigrazione e diritti fondamentali: dai 
diritti del cittadino ai diritti della persona, si dà conto dei 
riflessi che l’intensificarsi dei flussi migratori ha provocato 
nel nostro sistema istituzionale e nella tutela dei diritti fon-
damentali, verso una progressiva emancipazione dei diritti 
dell’uomo da quelli del cittadino, pur non senza tensioni e 
criticità che hanno più volte richiesto l’intervento della Corte 
costituzionale. In questo quadro anche la Corte di giustizia 
dell’Unione europea ha contributo a legare il godimento di 
certi diritti e prestazioni alla mera residenza sul territorio 
degli Stati membri, sia in riferimento ai cittadini dell’Unione 
sia con riguardo ai cittadini di paesi terzi residenti di lungo 
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periodo. Come evidenzia Paolo Carrozza nel suo contributo, 
i concetti tradizionali di cittadinanza e nazione subiscono 
quindi inevitabili sollecitazioni, nella progressiva gestione di 
società dai connotati sempre più multietnici e multiculturali. 

La risposta del legislatore a tali sollecitazioni non si 
è sempre distinta per coerenza, come mostra un bilancio 
degli interventi legislativi che hanno caratterizzato il testo 
unico in materia di immigrazione a più di quattordici anni 
dalla sua entrata in vigore. Nel contributo di Emanuele 
Rossi viene quindi ricostruito il percorso legislativo che ha 
condotto all’adozione del testo unico e le modifiche che 
hanno interessato la materia dalla legge Bossi-Fini al «pac-
chetto sicurezza» del 2011, con particolare riferimento alla 
disciplina delle espulsioni e al contrasto dell’immigrazione 
irregolare. In molteplici settori si rileva una tensione tra il 
riconoscimento di diritti umani fondamentali e la discrezio-
nalità del legislatore nella determinazione delle condizioni 
di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio, come si 
evidenzia nel contributo di Francesca Biondi Dal Monte. Al 
riguardo la Corte costituzionale, nei limiti del suo sindacato, 
ha più volte integrato e corretto la disciplina stabilita in via 
legislativa, contribuendo significativamente all’espansione 
e al consolidamento dei diritti degli stranieri sul territorio 
nazionale. Parallelamente si assiste all’emergere di politiche 
regionali e locali, finalizzate a legare il godimento di certi 
diritti e prestazioni ad una residenza prolungata sul territorio. 
La dimensione regionale e locale dell’integrazione diviene 
quindi centrale per la tutela dei diritti fondamentali dello 
straniero, come si evidenzia nel lavoro di Enrico Gargiu-
lo, dedicato alle cosiddette «politiche di residenza», nel 
quale vengono analizzate le recenti politiche di inclusione/
esclusione destinate ai migranti nell’ambito delle nuove 
«cittadinanze locali».

Nella seconda parte del volume, Esperienze e soluzioni 
per la governance dell’immigrazione, si è invece cercato di 
rappresentare la complessità istituzionale del «governo» 
dell’immigrazione, nell’ambito del quale l’Unione europea 
ha svolto un ruolo sempre più rilevante alla luce delle mag-
giori competenze ad essa attribuite nel percorso istituzionale 
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che ha portato dal trattato di Roma al trattato di Lisbona. 
Il contributo di Alessandro Ianniello-Saliceti dà conto di 
tale ruolo attraverso l’analisi della dicotomia esistente tra 
«cittadino europeo» e «migrante non-europeo», dedicando 
una specifica attenzione ai riflessi delle politiche europee in 
ambito regionale e locale. 

Il contributo di Cecilia Corsi è dedicato al livello na-
zionale e offre un approfondimento sul «nodo irrisolto» 
del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di 
immigrazione, con un ampio inquadramento della giurispru-
denza costituzionale sul tema. La necessità di uno stretto 
coordinamento tra distinti livelli di governo emerge nel 
contributo di Francesca Biondi Dal Monte e Massimiliano 
Vrenna in relazione alla recente introduzione dell’accordo di 
integrazione, affinché siano previste e finanziate idonee poli-
tiche di integrazione dello straniero sul territorio nazionale. 
Rilevante in tal senso è anche il ruolo svolto dal terzo settore 
in materia di immigrazione, quale soggetto attivo nell’ambito 
del «governo» dell’immigrazione già in epoca antecedente 
all’adozione di una specifica legislazione in materia. 

Seguono tre distinti lavori aventi ad oggetto alcune espe-
rienze straniere. Nel contributo di Irene Blázquez Rodríguez 
viene approfondita l’organizzazione delle competenze in 
materia di integrazione dei migranti in Spagna, attraverso 
l’analisi del ruolo che le comunità autonome spagnole hanno 
assunto in materia. Serenella Pegna esamina l’esperienza 
francese, dedicando una specifica attenzione non solo al 
tema dell’immigrazione, ma anche alle complesse tensioni tra 
tutela dei diritti, non discriminazione e sicurezza pubblica. 
Oggetto del contributo di Barbara Faedda e Luca C.M. 
Melchionna è invece l’esperienza statunitense, in uno studio 
che, partendo dalla prospettiva storica del fenomeno, fornisce 
un inquadramento della gestione del fenomeno migratorio 
nell’ambito del sistema federale degli Stati Uniti. 

La terza parte del volume, Regioni e immigrazione 
nella più recente legislazione, è dedicata al commento delle 
più recenti leggi regionali in materia di immigrazione. La 
sezione si apre con il contributo di Massimiliano Vrenna 
dedicato ad una ricostruzione del quadro complessivo della 
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«nuova stagione legislativa regionale». Come noto le regioni 
«pioniere» che dopo la riforma del titolo V (tra il 2004 e il 
2005) hanno adottato proprie leggi in materia di immigra-
zione sono state, oltre alla già citata Emilia-Romagna, anche 
Abruzzo e Friuli Venezia Giulia (quest’ultima legge è stata 
poi abrogata). È invece del 2007 la legge ligure in materia 
di immigrazione, del 2008 quella del Lazio, sono del 2009 
le leggi di Toscana, Puglia e Marche, è stata approvata nel 
2010 la legge della Campania ed infine nel 2011 quella della 
provincia autonoma di Bolzano. 

Nel contributo di Paolo Passaglia viene offerto un com-
mento alla legge regionale toscana, con specifico riferimento 
agli interventi di natura sociale destinati ai non cittadini, 
alle azioni in materia di non discriminazione, alle previsioni 
volte a favorire la partecipazione alla vita pubblica. La legge 
toscana si caratterizza altresì per avere individuato gli stranieri 
non regolarmente soggiornanti sul territorio tra i destinatari 
degli interventi socio-assistenziali urgenti ed indifferibili. Il 
lavoro dedica quindi un più generale approfondimento alla 
questione concernente i destinatari delle politiche regionali e 
alla sentenza n. 269 del 2010 con la quale la Corte costituzio-
nale ha dichiarato infondato il ricorso governativo proposto 
contro tale legge. Vincenzo Casamassima esamina i profili 
più innovativi della legge regionale marchigiana, oggetto di 
una successiva modifica legislativa proprio per «rispondere» 
al ricorso governativo nel frattempo proposto: modifiche 
che hanno portato alla rinuncia al ricorso, con conseguente 
dichiarazione di estinzione del processo da parte della Corte 
costituzionale con ordinanza n. 275 del 2010. La legge si 
caratterizza per molteplici profili di interesse – in materia di 
assistenza sanitaria, abitazione, formazione – anche nel qua-
dro più generale del piano regionale di attuazione. Sempre 
del 2009 è anche la legge pugliese commentata nel lavoro di 
Valeria Bisignano, nell’ambito di un inquadramento più ge-
nerale del fenomeno migratorio in una «regione di frontiera». 
Il lavoro dà altresì conto dell’intervenuta pronuncia n. 299 
del 2010 della Corte costituzionale con la quale sono state 
fornite significative indicazioni sul riparto di competenze 
tra Stato e regioni con particolare riferimento ai destinatari 
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degli interventi regionali. Oggetto del commento di Marco 
Croce sono invece la legge campana del 2010 e quella del 
Lazio del 2008. Oltre agli spunti di riflessione che il metodo 
comparativo seguito nel lavoro è idoneo a stimolare, esso 
mette chiaramente in luce i profili di vicinanza tra le due 
leggi regionali, delle quali soltanto una è stata oggetto di un 
giudizio di costituzionalità deciso con la sentenza (favorevole 
alla regione campana) n. 61 del 2011. Il lavoro dedica un 
particolare attenzione agli ambiti della salute, dell’abitazione, 
dell’antidiscriminazione, della formazione e dell’istruzione. 
Elena Vivaldi esamina le politiche di integrazione degli stra-
nieri in Liguria, analizzando gli interventi previsti nella legge 
regionale del 2007 e nella normativa sul sistema regionale 
dei servizi sociali. Una specifica attenzione è dedicata alla 
partecipazione e rappresentanza degli immigrati residenti 
nella regione e all’istituzione di un’apposita consulta, la quale 
ha il compito di formulare la proposta di piano triennale 
per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati. Il contri-
buto approfondisce altresì la modifica legislativa del 2009, 
che ha introdotto nella legge ligure l’espressa previsione di 
indisponibilità ad ospitare sul territorio regionale centri di 
detenzione amministrativa per immigrati, e la successiva sen-
tenza della Corte costituzionale n. 134 del 2010, con la quale 
è stato deciso il ricorso governativo di impugnazione. Infine 
un approfondito e più generale commento è dedicato agli 
interventi adottati in materia di immigrazione nelle regioni a 
statuto speciale. Dopo un inquadramento delle competenze 
di tali regioni alla luce degli statuti di autonomia, Angela Di 
Carlo si sofferma in particolare sulla legge della provincia 
autonoma di Bolzano del 2011 e sui più recenti interventi 
della regione Friuli Venezia Giulia, che dopo l’abrogazione 
della legge regionale in materia di immigrazione (legge n. 5 
del 2005) hanno teso a limitare la fruizione di determinate 
prestazioni ai non cittadini richiedendo una residenza pro-
lungata sul territorio regionale.
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