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PREVIDENZA SOCIALE 

 

Regione Calabria 

 

Legge Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44, recante “Norme per il sostegno di persone 

non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza” 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 4/2013 

 

(Straniero - Cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea - Fondo per la non 

autosufficienza - Accesso limitato ai soli soggetti che, oltre a risiedere in Calabria, siano in possesso 

di “regolare carta di soggiorno" - Requisito discriminatorio privo di ragionevole collegamento con 

le condizioni di bisogno e di disagio che le provvidenze mirano a fronteggiare - Violazione del 

principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua). 

 

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Calabria 

20 dicembre 2011, n. 44 

 

È incostituzionale la disposizione dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Calabria 20 

dicembre 2011, n. 44, nella parte in cui prevede che i cittadini extracomunitari, per beneficiare dei 

vari tipi di interventi previsti da tale legge a sostegno dei soggetti “non autosufficienti”, debbano 

essere in possesso di «regolare carta di soggiorno», il cui rilascio è subordinato al possesso per 

cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità sul territorio regionale. Al legislatore, 

sia statale che regionale, è consentito, infatti, attuare una disciplina differenziata per l’accesso a 

prestazioni eccedenti i limiti dell’essenziale - al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici 

previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente - 

purché i canoni selettivi adottati rispondano al principio di ragionevolezza. La norma regionale ha 

invece introdotto un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole 

correlazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali 

in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, 

che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale. Non è possibile, infatti, 

presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso di 

soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - in quanto già presenti in precedenza sul territorio 

nazionale in base a permesso di soggiorno protratto per cinque anni - versino in stato di bisogno o 

disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch’essi regolarmente presenti nel territorio 

nazionale, non possano vantare analogo titolo legittimante. La Corte ha affermato al riguardo che 

mentre è possibile subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni 

sociali, non dirette a rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo di 

legittimazione dello straniero alla permanenza nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non 

episodico e di non breve durata, una volta che il diritto a soggiornare alle predette condizioni non 

sia in discussione, l’accesso a una misura sociale non può essere differenziato in ragione della 

«necessità di uno specifico titolo di soggiorno», coma già affermato nella sentenza n. 61 del 2011, o 

di «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». 

Daniela Lucisano 

 

Provincia autonoma di Trento 

 



 80 

Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15, recante “Tutela delle persone 

non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 

19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria” 

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 172/2013 

 

(Assistenza e beneficenza pubblica - Servizi sociali. Assegno di cura - Violazione del Principio di 

ragionevolezza - Illegittimità costituzionale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, della legge della Provincia 

autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15) 

 

E’ incostituzionale, in riferimento al parametro posto dall’art. 3 della Costituzione, la disposizione 

della provincia autonoma di Trento (art. 9, comma 1) che subordina la concessione dell’assegno di 

cura agli stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento al requisito della 

titolarità della “carta di soggiorno” prevista dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 

286. I requisiti cui è condizionato il rilascio di tale permesso di soggiorno - tra cui rientrano la 

disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale; la disponibilità di 

un alloggio idoneo e il possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di 

validità - non si raccordano infatti con la generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali 

ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall’art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 

1998. Tale disposizione, infatti, prevede che «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di 

permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o 

nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle 

provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale …». La limitazione del 

novero dei fruitori della provvidenza in esame operata dalla norma provinciale in esame, dunque, è 

lesiva dell’art. 3 della Costituzione, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la condizione 

di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di 

bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il 

presupposto di fruibilità dell’assegno di cura. Infatti, che non è possibile presumere in modo 

aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso per soggiornanti di lungo 

periodo – in quanto già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base a permesso di 

soggiorno protratto per cinque anni – versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli 

stranieri che, sebbene anch’essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possono vantare 

analogo titolo legittimante. La Corte ha affermato a riguardo che una volta che il diritto a 

soggiornare alle predette condizioni non sia in discussione, l’accesso a una misura sociale non può, 

invece, essere differenziato in ragione della «necessità di uno specifico titolo di soggiorno» (cfr. 

sentenza n. 61 del 2011), che di fatto porti ad escludere proprio coloro che potrebbero risultare 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 (cfr. sentenza n. 40 

del 2011).Ciò che, dunque, assume valore dirimente agli effetti del sindacato di costituzionalità, non 

è la denominazione o l’inquadramento formale della singola provvidenza, quanto, piuttosto, il 

concreto atteggiarsi di questa nel panorama delle varie misure e dei benefici di ordine economico 

che il legislatore, statale o regionale, ha predisposto quali strumenti di ausilio ed assistenza in 

favore di categorie “deboli”. La compatibilità costituzionale delle scelte legislative va dunque 

affermata se ed allorquando, «alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale», la 

misura presa in considerazione integri un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento 

di “bisogni primari” inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che è compito della 

Repubblica promuovere e salvaguardare (in tal senso le sentenze n. 329 del 2011 e n. 187 del 2010) 

nel quadro dei diritti fondamentali della persona non autosufficiente anche con riferimento al 

contesto familiare in cui è inserita. 
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La Corte costituzionale ha altresì dichiarato incostituzionale l’esclusione dal beneficio della 

concessione di un assegno di cura di tutti coloro, italiani e stranieri, non fossero residenti da almeno 

tre anni continuativi nel territorio provinciale, ravvisandovi una violazione del canone 

costituzionale di ragionevolezza. La Corte ha ribadito che – se al legislatore, sia statale che 

regionale che provinciale, è consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle 

prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la 

limitatezza delle risorse finanziarie disponibili (cfr. sentenza n. 133 del 2013) e che quello della 

residenza costituisce «un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio» (cfr. sentenza 

n. 432 del 2005) – tuttavia la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi 

adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto l’introduzione di 

regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente 

irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione 

cui è subordinata l’attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il 

riconoscimento e ne definiscono la ratio (cfr. sentenze n. 133 e n. 2 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 

432 del 2005). Nel caso di specie non è dato riscontrare proprio tale ragionevole correlazione tra 

l’impugnato presupposto di ammissibilità al beneficio, quale la residenza protratta nel tempo, e gli 

altri peculiari requisiti, tale la situazione di bisogno e di disagio anche economico riferibili 

direttamente alla persona non autosufficiente in quanto tale, che costituiscono le condizioni di 

fruibilità della provvidenza in esame. La mancanza di correlazione determina il venir meno della 

ragionevolezza della previsione di un requisito differenziato e, nella specie, pesantemente 

aggravato, che, lungi dal trovare giustificazione nella essenza e finalità del beneficio, 

contraddittoriamente potrebbe portare ad escludere soggetti altrettanto, se non più, esposti alle 

condizioni di bisogno e di disagio, che il censurato sistema di prestazioni e servizi si propone di 

superare perseguendo una finalità eminentemente sociale, senza che sia possibile presumere, in 

termini assoluti, che lo stato di bisogno di chi risieda (seppur regolarmente) nella Provincia da meno 

di tre anni sia minore. Tale previsione realizza dunque una discriminazione, che contrasta con la 

funzione e la ratio normativa stessa, in violazione del limite di ragionevolezza imposto anche dal 

rispetto del principio di uguaglianza. 

Daniela Lucisano 

 

 

 

Regione Sardegna    

 

Legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27 recante “Riforma della legge regionale 

5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, 

di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’Amministrazione regionale)” 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 26/2013  
 

(Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Fondo per l'integrazione del 

trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'amministrazione 

regionale (FITQ) - Erogazione di un contributo specifico della Regione finalizzato al 

raggiungimento dell'equilibrio finanziario del Fondo - Contrasto con la normativa statale di 

riferimento che richiede l'indicazione espressa delle risorse necessarie relativamente ad ogni 

esercizio interessato al riequilibrio, nonché la previa definizione di una specifica clausola di 

salvaguardia per la compensazione delle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni, ed 

una dettagliata relazione tecnica funzionale all'individuazione della copertura finanziaria - 

Violazione dell'obbligo di copertura delle nuove e maggiori spese - Illegittimità costituzionale)  
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(Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Liquidazione delle 

prestazioni pensionistiche in forma di capitale secondo le modalità stabilite dall'emanando 

regolamento di gestione - Omessa menzione del limite del 50% all'esercizio di detta opzione, 

prescritto dalla normativa statale di riferimento espressiva di un principio fondamentale di 

coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua) . 

 

(Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Lamentata inosservanza delle 

esigenze di contenimento della spesa pensionistica conseguenti agli impegni internazionali 

dell'Italia - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della 

previdenza complementare ed integrativa e della competenza legislativa statale esclusiva in materia 

di previdenza sociale - Censura riferita all'intera legge regionale - Necessità di puntuale 

individuazione delle singole norme con riguardo alle materie effettivamente incise - Inammissibilità 

della questione). 

 

(Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Liquidazione delle 

prestazioni pensionistiche in forma di capitale - Asserita applicazione di un regime di imposizione 

produttivo di minori entrate fiscali, in violazione della competenza legislativa statale nella materia 

esclusiva del sistema tributario e contabile dello Stato e nella materia concorrente del 

coordinamento della finanza pubblica - Censura riferita ad una disposizione che non reca alcuna 

norma in materia di trattamento fiscale - Non fondatezza della questione). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2°, e 7, comma 5°, della legge 

della Regione autonoma della Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 

maggio 1965, n. 15 - Istituzione di un fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di 

previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’Amministrazione regionale, promosso dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri). 

 

È costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 

dicembre 2011, n. 27, in riferimento all’articolo 81, comma 4, della Costituzione e al parametro 

interposto costituito dall’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica), in relazione a due profili: il primo riguardante la mancata copertura della spesa relativa 

all’erogazione di un contributo specifico della Regione autonoma, finalizzato al raggiungimento 

dell’equilibrio finanziario del Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza 

e di assistenza a favore dei dipendenti dell’amministrazione regionale (FITQ); il secondo relativo al 

rinvio, per la copertura del relativo onere, a successivi provvedimenti da assumere con legge 

finanziaria. La norma censurata infatti, comporta nuove e maggiori spese senza indicare 

espressamente le risorse necessarie per farvi fronte e per ciascun esercizio coinvolto, il limite di 

spesa e la specifica clausola di salvaguardia finalizzata a compensare gli effetti eccedenti le 

previsioni iniziali. In particolare, trattandosi di una disposizione in materia pensionistica, avrebbe 

dovuto essere accompagnata da “un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, 

riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari” di cui all'art. 17, comma 7, 

della legge n. 196 del 2009 e non semplicemente da una stima apodittica dei conseguenti oneri, 

oltretutto con rinvio alla successiva legge finanziaria.  

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5, della legge regionale n. 27 

del 2011, nella parte in cui non prevede, per il dipendente beneficiario della prestazione 

pensionistica integrativa, che la facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale sia limitata 

alla misura del 50% del montante finale accumulato. La suddetta disposizione contrasta con il 

principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 11, comma 3, del 

d.lgs. n. 252 del 2005. Benché tale disposizione, esprimendo anche un principio di favore nei 

riguardi dell'opzione per il vitalizio rispetto a quella per la liquidazione una tantum del montante, 
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nella forma radicale del 100% delle competenze spettanti, appaia riconducibile anche alla materia 

concorrente “previdenza complementare e integrativa”, è sufficiente l’invocazione del richiamato 

principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Non è invece fondata la questione 

di legittimità costituzionale relativa al medesimo articolo l’articolo 7, comma 5, sollevata in 

riferimento all’articolo 117, commi 2, lettera e), e comma 3 della Costituzione che, secondo il 

ricorrente, avrebbe consentito la liquidazione delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale 

secondo le modalità stabilite dall’emanando regolamento di gestione, dovuta all’applicazione di un 

regime di imposizione latore di minori entrate fiscali e, come tale, pregiudizievole per la finanza 

pubblica, consentendo comunque di evitare ai beneficiari delle prestazioni pensionistiche 

integrative la soggezione al limite massimo del 50% nella liquidazione diretta del montante finale 

accumulato, come previsto dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 

(Disciplina delle forme pensionistiche complementari). La norma in questione ha invece per oggetto 

esclusivamente le modalità di erogazione di una delle prestazioni complementari corrisposte dal 

FITQ, senza alcun riferimento al relativo regime fiscale, che segue le regole generali della materia 

poste dallo Stato. La diversificazione del trattamento fiscale risulta pertanto un mero effetto riflesso, 

inidoneo ad influenzare la classificazione della norma, trasferendola nell'ambito competenziale del 

“sistema tributario e contabile dello Stato”, riservato in via esclusiva al legislatore statale.  

 

Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 27 del 

2011, promossa, in riferimento all’articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione, in quanto la 

censura risulta generica e lacunosa, non soltanto per la carente individuazione dei parametri 

costituzionali, ma anche per l’assenza di indicazione delle singole norme regionali che avrebbero 

ecceduto dalla competenza legislativa concorrente in materia di previdenza complementare ed 

integrativa e determinato l'invasione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza 

sociale. 

 

Mariachiara Doria 
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Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Legge 30 novembre 2011, n. 16, recante «Disposizioni di modifica della normativa regionale in 

materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale». 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 222/2013 

 

(Accesso alle prestazioni sociali regionali in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere m) 

della Costituzione: infondatezza - Accesso alle prestazioni sociali in riferimento all’articolo 3 della 

Costituzione - Principio di ragionevolezza) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9 della 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, recante 

«Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e 

di personale», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti di tutte le norme 

impugnate, in riferimento alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m).  

Infatti, premesso che le disposizioni censurate ineriscono alla competenza legislativa regionale 

residuale in materia di assistenza sociale, di cui al quarto comma dell’art. 117 Cost., senza dubbio 

più favorevole per la Regione rispetto alla competenza, di carattere integrativo-attuativo, rinvenibile 

nello statuto di autonomia, la censura del ricorrente non è accompagnata dalla necessaria 

individuazione dello specifico livello essenziale della prestazione, garantita dalla normativa dello 

Stato, con il quale le norme impugnate colliderebbero. È giurisprudenza di questa Corte che da tale 

individuazione il ricorrente non possa prescindere, posto che essa vale a determinare il limite oltre il 

quale, cessata l’azione trasversale della normativa dello Stato, si riespande la generale competenza 

della Regione sulla materia, residuale, oggetto di disciplina (sentenze n. 8 del 2011 e n. 383 del 

2005). 

Ne segue che le norme impugnate debbono venire valutate, una volta divenuta inammissibile la 

questione sul riparto di competenza legislativa, solo con riguardo al carattere manifestamente 

irragionevole che il ricorrente loro attribuisce, deducendone la violazione dell’art. 3 Cost. 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della 

Costituzione, della norma (articolo 9) che per gli stranieri subordina l’accesso ai benefici al 

requisito della residenza in Italia da non meno di cinque anni, unitamente alla titolarità, quanto 

meno, del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Secondo la Consulta è 

indubbio che, entro i limiti consentiti dall’art. 11 della direttiva 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE 

(Direttiva del Consiglio relativa allo status di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 

periodo), cui ha conferito attuazione il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della 

direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), e 

comunque nel rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo assicurati dalla Costituzione e dalla 

normativa internazionale, il legislatore possa riservare talune prestazioni assistenziali ai soli 

cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui status vale di per sé a generare 

un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della 

Repubblica, e l’erogazione della provvidenza. Tuttavia, non è detto che un nesso a propria volta 

meritevole di protezione non possa emergere con riguardo alla posizione di chi, pur privo dello 

status, abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunità presso la quale 

risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva stabile di vita lavorativa, 

familiare ed affettiva, la cui tutela non è certamente anomala alla luce dell’ordinamento giuridico 

vigente. In tali casi, a fronte del pregiudizio che può derivare dall’esclusione indiscriminata dello 
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straniero dalla prestazione sociale, occorre particolare cura nella identificazione del legame che 

congiunge la provvidenza allo status di cittadino, anziché al contributo offerto dall’individuo alla 

società in cui si è inserito. Il legislatore, quindi, per sottrarre eventuali restrizioni nell’accesso alle 

prestazioni sociali ad un giudizio di ineguaglianza e di manifesta irragionevolezza, è tenuto a 

rivolgere lo sguardo non soltanto, per il passato, alla durata della residenza sul territorio nazionale o 

locale oltre una soglia temporale minima, ma anche, in prospettiva, alla presenza o all’assenza di 

indici idonei a testimoniare il legame tendenzialmente stabile tra la persona e la comunità. La norma 

impugnata, attraverso una previsione generale che accomuna prestazioni di natura assai diversa, si 

limita viceversa ad esigere una residenza almeno quinquennale in Italia, nonostante il rinvio all’art. 

41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale già prevede una soglia minima di legale permanenza sul 

territorio nazionale della durata di un anno soltanto. Combinando la natura indiscriminata della 

restrizione, che non viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici, provvidenza per provvidenza, 

con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito della residenza, per un periodo di tempo 

significativo e comunque largamente superiore a quello indicato dall’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 

1998, il legislatore regionale è incorso nel dedotto vizio di violazione dell’art. 3 Costituzione.  

 

Sono incostituzionali, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, le disposizioni regionali (art. 2, 

art. 8, comma 2, e art. 9) che richiedono un periodo di residenza di due anni per usufruire di 

provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni primari della persona, quali le provvidenze per il 

contrasto ai fenomeni di povertà e di disagio sociale e gli assegni di studio. La Corte ha precisato, 

specificando quanto già affermato dalla Consulta nelle precedenti pronunce, che la scelta di 

accordare un beneficio a tutti coloro (italiani e stranieri) che siano residenti da un periodo protratto 

e continuativo nel territorio regionale deve rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto 

l’introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non 

palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la 

condizione cui è subordinata l’attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne 

condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio (sentenza n. 172 del 2013). Pertanto, 

secondo la Corte, la Regione, in quanto ente esponenziale della comunità operante sul territorio, ben 

può favorire, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, i propri residenti, anche in rapporto 

al contributo che essi hanno apportato al progresso della comunità operandovi per un non 

indifferente lasso di tempo, purché tale profilo non sia destinato a soccombere, a fronte di 

provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona, piuttosto che al sostegno dei membri 

della comunità. È perciò manifestamente irragionevole, ed incongruo, negare l’erogazione della 

prestazione a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione, posto che non vi è alcuna 

correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell’essere umano, insediatosi nel territorio 

regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento (cfr. sentenze n. 40 del 2011 e n. 187 del 

2010). 

 

Non è fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale promossa nei 

confronti delle disposizioni regionali (artt. 3, 5 e 9) che subordinano la corresponsione di 

prestazioni economiche destinate alle famiglie al requisito della residenza protratta per due anni sul 

territorio regionale (si tratta, in particolare, degli assegni di sostegno alla natalità, dell’accesso ad 

abitazioni in locazione, del sostegno in caso di contrazione del reddito familiare, della fruizione di 

beni e servizi, e dell’eventuale riduzione di imposte e tasse, per mezzo della “Carta Famiglia”,  e 

per mezzo di vouchers volti a favorire il reinserimento lavorativo dei genitori). In tali casi, secondo 

la Consulta, non è manifestamente irragionevole che il legislatore si rivolga proprio a quelle 

formazioni sociali che non solo sono presenti sul territorio, ma hanno già manifestato, con il passare 

degli anni, l’attitudine ad agirvi stabilmente, così da poter venire valorizzate nell’ambito della 

dimensione regionale. Il legislatore friulano, in altri termini, non viene qui incontro ad un bisogno 

primario dell’individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, ma 

appronta misure che eccedono il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana, e 
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che premiano, non arbitrariamente, il contributo offerto dalla famiglia al progresso morale e 

materiale della comunità costituita su base regionale. 

 

Non sono fondate, in riferimento all’art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale promosse 

nei confronti delle disposizioni regionali (art. 6, comma 1, art. 7,  e art.  9) in tema di edilizia 

convenzionata e agevolata e di sostegno alle locazioni che subordinano i relativi interventi alla 

residenza sul territorio regionale da almeno due anni. La Consulta ha infatti ritenuto che il requisito 

della residenza continuativa, ai fini dell’assegnazione, risulta non irragionevole (sentenza n. 432 del 

2005) quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire (ordinanza n. 

32 del 2008), e ha escluso l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Lombardia che 

prescrive, ai fini dell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito della 

residenza o dello svolgimento di attività lavorativa in Regione da almeno cinque anni. In queste 

particolari fattispecie infatti, secondo la Corte, le politiche sociali delle Regioni, legate al 

soddisfacimento dei bisogni abitativi, ben possono prendere in considerazione un radicamento 

territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza, purché contenuto entro limiti non palesemente 

arbitrari ed irragionevoli. L’accesso a un bene di primaria importanza e a godimento 

tendenzialmente duraturo, come l’abitazione, per un verso si colloca a conclusione del percorso di 

integrazione della persona presso la comunità locale e, per altro verso, può richiedere garanzie di 

stabilità, che, nell’ambito dell’assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino 

avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l’azione amministrativa e riducendone 

l’efficacia. 

 

Daniela Lucisano 

 

 

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 

 

Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 recante  

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol - Legge finanziaria”. 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 133/2013  
 

(Straniero - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Assegno regionale al nucleo familiare per i 

figli ed equiparati - Erogazione agli stranieri extracomunitari subordinata al possesso del requisito 

della residenza nella regione da almeno cinque anni - Discriminazione arbitraria per l'assenza di 

ragionevole correlazione tra il requisito della residenza e le condizioni di bisogno - Illegittimità 

costituzionale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 7, commi 1 e 2, della legge 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8, promosso dal 

Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1, come modificato 

dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 in riferimento agli articoli 3 e 

117, lettera b), della Costituzione, nella parte relativa alla previsione della possibilità di attribuzione 

dell'assegno regionale al nucleo familiare per figli ed equiparati ai cittadini stranieri extracomunitari 

solo se essi sono possesso della residenza in Regione da almeno cinque anni. La previsione di un 

simile requisito non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto 

introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole 
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correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili 

direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle 

provvidenze in questione (Cfr. Sentenza n. 40 del 2011). Non è, infatti, possibile presumere, in 

termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale da meno di cinque 

anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore 

rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni. (Cfr. Sentenza n. 2 del 2013). 

 

Mariachiara Doria 

 

 


