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Abstract 
Diverse Regioni, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 189 del 
2002 (la cd. “Bossi-Fini”) hanno proceduto all’aggiornamento e/o 
adeguamento della propria disciplina in 
materia di immigrazione. Infatti, sono ben 12 le regioni italiane che 
stanno varando (o lo hanno appena fatto) un nuovo testo di legge su 
questa materia. Per quanto riguarda le finalità di questi testi 
legislativi, preponderante appare la preoccupazione da parte del 
legislatore regionale di riaffermare non solo le pari opportunità 
nell’accesso ai servizi e l’uguaglianza con i cittadini italiani nel 
godimento dei diritti civili, ma anche di rimuovere gli ostacoli che 
ad esse di fatto si frappongono, nonché di contrastare ogni fenomeno 
di discriminazione e di razzismo. A causa della vastità del tema, il 
testo che segue rappresenta solo una panoramica generale sul vasto e 
mutevole panorama delle leggi regionali sull’immigrazione. Ciò 
nonostante si dimostra più che valido per comprendere al meglio 
il contesto legislativo in cui ci troviamo.  
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Introduzione 

In questo articolo cerchiamo di esplorare un terreno forse poco noto ai più, ma della 

massima importanza per quanto riguarda gli strumenti approntati dalle Regioni italiane 

per governare il fenomeno migratorio a livello locale e aprire nei propri territori  

opportunità e pratiche di inclusione sociale economica e culturale per i cittadini stranieri. 

Si tratta delle leggi regionali sull’immigrazione, di cui ormai la stragrande maggioranza 

delle Regioni e delle Province autonome si è dotata. Dato che, per motivi di spazio, non è 
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possibile presentare una rassegna di tutte le leggi attualmente in vigore, ci limiteremo 

essenzialmente alle novità intervenute dopo l’approvazione della legge n. 189 del 2002 (la 

cd. “Bossi-Fini”) che ha modificato il “Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (D. lgs. N. 286 del 

1998). 

Prenderemo quindi in esame, in un’ottica comparativa, le seguenti leggi regionali: Emilia 

Romagna: LR 24 marzo 2004, n. 5, Abruzzo: LR 13 dicembre 2004, n. 46, Friuli-Venezia 

Giulia: LR 4 marzo 2005, n. 5 e Liguria: LR 20 febbraio 2007, n. 7. Non va comunque 

dimenticato che anche in Piemonte, Val d’Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, 

Toscana, Lazio, Campania e Puglia, sono attualmente in fase di gestazione, a diversi stadi, 

altrettante leggi regionali sull’immigrazione. In totale, quindi, sono 12 le regioni che, o 

dispongono già di un nuovo testo di legge, o lo stanno approntando. Si tratta, in definitiva, 

di una situazione che interessa direttamente il 65% degli stranieri soggiornanti in Italia, 

secondo le stime presentate in questo stesso Dossier. 

 

L’evoluzione storica: alcuni esempi 

Se consideriamo le nuove leggi in una prospettiva storica, vedremo che due sono gli 

aspetti principali in cui esse (o alcune fra esse) si discostano dai testi previgenti: da una 

parte esse rispecchiano anche l’evoluzione e la stabilizzazione del fenomeno migratorio 

nel paese (o almeno in alcune sue aree) e il progressivo passaggio da territorio di 

emigrazione a territorio di immigrazione. In molti casi infatti le leggi previgenti (si veda 

per tutti il caso dell’Emilia-Romagna, con la LR 21 febbraio 1990, n. 141) avevano come 

destinatari sia gli immigrati che gli emigrati, e le due categorie condividevano addirittura 

gli organi di rappresentanza politica (le Consulte). Stesso discorso si applica, fra le regioni 

considerate, anche all’Abruzzo. Gli strumenti legislativi approntati a livello regionale (e 

delle Province autonome di Trento e Bolzano) forniscono dunque una chiave di lettura 

dell’evoluzione del fenomeno migratorio (in entrata e in uscita) che ha caratterizzato 

l’Italia negli ultimi trent’anni. Come è noto, non tutte le aree del paese si trovano nella 
                                                
1 Questa legge, originariamente rivolta sia agli immigrati che agli emigrati, è stata “trasformata”, con diverse 
modifiche apportate dalla LR n.5/2004, in un testo che si occupa unicamente di questi ultimi. 
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medesima fase storica per quanto riguarda il rapporto fra immigrazione ed emigrazione. 

Un’analisi approfondita della legislazione regionale passata ed attuale (che qui, per ovvie 

ragioni di spazio non è possibile fare) rispecchierebbe probabilmente la differenza in peso 

specifico di emigrazione ed emigrazione per i diversi territori italiani (ancora a titolo di 

esempio possiamo citare il caso del Molise, che dispone di una legge regionale 

sull’emigrazione, ma non di una sull’immigrazione). 

L’altro elemento di cambiamento (che si ritrova, ad esempio, nella legge della Regione 

Abruzzo) è l’evoluzione da un testo fermo sulle provvidenze e i finanziamenti ad una 

categoria debole (gli stranieri e gli emigrati di ritorno, appunto) ad una legge di più ampio 

respiro, che prende le mosse da un ampliamento dei diritti di cittadinanza (dei soli 

stranieri immigrati). Le leggi abruzzesi precedenti (la LR 13 febbraio 1990, n. 10 e la LR 28 

aprile 1995, n. 79), già a partire dal titolo (Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che 

vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo) evidenziavano 

l’obiettivo principale, quello appunto di favorire l’inserimento degli immigrati stranieri, e 

il reinserimento degli emigrati di ritorno, nella società regionale, attraverso varie modalità, 

essenzialmente misure di formazione e riqualificazione professionale, misure per 

l’inserimento scolastico e una corsia preferenziale per l’assegnazione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica. Le due categorie degli immigrati stranieri e degli emigrati di 

ritorno (l’esempio non si applica ovviamente soltanto alla Regione Abruzzo, ma potrebbe 

essere esteso in termini simili anche a numerose altre regioni italiane) venivano così poste 

su di un piano di parità, nonostante presentassero, come è facile intuire, esigenze e bisogni 

molto diversi. Molto diverse sono poi anche le potenzialità di (re)inserimento nella società: 

basti pensare all’elemento fondamentale del possesso della cittadinanza e dei diritti ad 

essa connessi, che scava un solco difficilmente colmabile fra le due categorie, e le rende 

pressoché impossibili da assoggettare con successo alla stessa serie di misure legislative ed 

amministrative. Un altro terreno di diversità fra le due categorie (immigrati stranieri e 

emigrati di ritorno) è senz’altro quello della loro posizione rispetto alla società autoctona, 

che ovviamente esprimerà gradi e modalità di accettazione delle due realtà estremamente 

diversificati. L’accostamento degli immigrati stranieri agli emigrati di ritorno nelle leggi 
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regionali rappresenta comunque una tappa di un percorso evolutivo che parte da una 

situazione storica in cui l’unica problematica esistente era quella degli emigrati (di ritorno 

o meno), attraversa una fase di compresenza delle due realtà (emigrazione e 

immigrazione) per approdare poi alla situazione odierna, in cui l’aspetto immigrazione è 

nettamente preponderante, e comunque ben separato da quello relativo all’immigrazione. 

Nel caso della Regione Abruzzo, questo cammino appare chiarissimo: iniziato con la LR 20 

novembre 1980, n. 81, recante “Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro 

famiglie”, è proseguito con le citate leggi regionali del 1990 e del 1995, per poi approdare 

alla legge attualmente in vigore, in cui le due categorie vengono definitivamente separate 

nelle previsioni del legislatore regionale. Una traccia dell’antica commistione fra 

emigrazione ed immigrazione si rinviene nella disposizione della legge regionale ligure 

(art. 9), che prescrive la partecipazione della Consulta regionale per l’emigrazione alla 

conferenza triennale strategica sull’immigrazione. In generale, si può dunque affermare 

che, con l’evolversi della situazione migratoria, i cittadini stranieri immigrati si 

configurano come categoria a se stante, e destinataria non più soltanto di provvidenze 

economiche viste come mezzo di facilitazione dell’integrazione, ma anche, come si vedrà 

più avanti, di un ampliamento dei diritti di accesso ai servizi, di partecipazione 

democratica e di cittadinanza in senso lato. 

 

L’approccio trasversale alle tematiche 

Come è noto, il fenomeno migratorio investe tutti gli ambiti della vita umana privata e 

sociale, e sarebbe velleitario (oltre che fuorviante) volerne fare un settore di intervento a 

sé. Di conseguenza, l’attività dell’ente pubblico in favore dell’inclusione degli stranieri si 

estende virtualmente a tutti i settori dell’attività amministrativa. Coerentemente, le leggi 

regionali sull’immigrazione devono fornire un quadro normativo che faccia da cornice e 

da coordinamento alle leggi settoriali esistenti, estendendone i benefici anche ai cittadini 

stranieri. Questo è anche l’approccio seguito dalle quattro leggi regionali in esame, le 

quali, pur creando una responsabilità di coordinamento in capo ad uno specifico settore 

dell’amministrazione, fanno ricorso, in diversa misura, alla legislazione di settore, 
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attraverso appositi richiami. Forme diverse di raccordo sono previste in tutte e quattro le 

Regioni, ad esempio, con il settore dell’edilizia abitativa agevolata, di importanza cruciale 

per garantire un’integrazione positiva ai cittadini stranieri. Non solo le attività più 

immediatamente operative, ma anche quelle di osservazione del fenomeno e di 

programmazione degli interventi sono concepite con un’ottica che favorisce le sinergie 

trasversali fra i vari settori dell’amministrazione. Per quanto riguarda le prime, notiamo 

che la legge ligure istituisce (all’art. 6) un servizio specifico per combattere la 

discriminazione come Sezione Immigrazione dell’Osservatorio delle Politiche Sociali 

previsto da un’altra legge regionale. L’Emilia-Romagna, invece, prevede che il proprio 

osservatorio regionale sul fenomeno migratorio (art. 3.4) si sviluppi in raccordo con gli 

strumenti di osservazione sul mercato del lavoro e con la Commissione regionale tripartita 

per il sistema formativo e le politiche del lavoro previste da un’altra legge regionale. Per 

quanto riguarda invece gli strumenti di programmazione, è interessante notare, ad 

esempio, l’esplicita previsione dell’art. 5 della legge del Friuli-Venezia Giulia, secondo la 

quale ”il Piano regionale è predisposto…dalla Direzione centrale competente in materia di 

immigrazione in collaborazione con le altre Direzioni centrali interessate” (corsivo nostro). 

Nella legge della Liguria, invece, una specifica norma (art. 5) lega i contenuti del Piano 

regionale triennale per l’integrazione dei cittadini stranieri alle indicazioni del Piano  

sociale integrato regionale. L’Emilia-Romagna, inoltre, all’art. 13.5 della propria legge, 

disciplina lo scambio di “esperienze professionali in campo sanitario” in collegamento con 

la previgente disciplina regionale sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Infine, 

ancora la legge dell’Emilia-Romagna (art. 14.2) si raccorda alle norme precedentemente 

emanate sui servizi educativi per la prima infanzia per promuovere la “piena integrazione 

dei bambini e delle loro famiglie” Queste disposizioni, come si può desumere da questa 

breve carrellata, stanno a testimoniare il tentativo da parte delle regioni di governare il 

fenomeno migratorio in maniera innovativa, ponendo in atto forse per la prima volta 

sinergie intersettoriali all’interno delle amministrazioni, e prevedendo la creazione 

all’uopo anche di specifici organismi trasversali, come i comitati interassessorili per le 

politiche di integrazione, già attivi in alcune Regioni.  
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Le leggi regionali in un’ottica comparativa 

Tutti i nuovi testi legislativi regionali esaminati in questo lavoro prendono le mosse 

proprio dalla base comune di un approccio trasversale, che viene comunque declinata con 

sfumature diverse nei differenti contesti territoriali. Le finalità sono tutte formulate in 

termini assi ampi, che permettono una lettura estensiva dei diritti degli stranieri sui 

rispettivi territori regionali. Preponderante appare in tutti i casi, come si accennava sopra, 

la preoccupazione da parte del legislatore regionale di riaffermare non solo le pari 

opportunità nell’accesso ai servizi e l’uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei 

diritti civili, ma anche di rimuovere gli ostacoli (una chiara assonanza, quest’ultima, con 

l’art. 3 della Costituzione) che ad esse di fatto si frappongono. Altra preoccupazione 

espressa prioritariamente e trasversalmente da tre delle quattro leggi in esame (Liguria, 

Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia) è quella di contrastare ogni fenomeno di 

discriminazione e di razzismo, a cui l’Emilia-Romagna aggiunge esplicitamente l’obiettivo 

della “costruzione di una società multiculturale” (art. 1.2), riconoscendosi in tal modo 

senza perifrasi come una società di immigrazione. Per quanto riguarda i destinatari, le 

definizioni sono diverse, e si prestano talvolta ad interpretazioni divergenti anche 

all’interno della stessa legge. Come è noto, il termine più ampio per definire la condizione 

degli stranieri sul territorio nazionale è quello di “presenti”, che si ricollega ad uno stato di 

fatto e non ad una condizione giuridica, ma che anzi da questa espressamente prescinde. 

Le definizioni “soggiornanti” e “residenti” indicano invece una condizione giuridica, 

sancita nel primo caso dal possesso di un permesso di soggiorno, e nel secondo anche 

dell’iscrizione anagrafica presso un Comune (che, ovviamente, presuppone il possesso di 

un permesso di soggiorno). Nel definire i destinatari della legge, l’Abruzzo sembrerebbe 

aver fatto la scelta più ampia, inserendo tra le finalità gli stranieri “comunque presenti sul 

territorio” (art. 1, lett. a). In realtà, questa così ampia formulazione viene subito ristretta 

dal successivo art. 2, il quale, (peraltro in termini che lasciano ampio spazio a dubbi), 

afferma che gli immigrati stranieri, per essere destinatari degli interventi previsti dalla 

legge, devono essere “residenti, domiciliati o altrimenti presenti, nel rispetto della 
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normativa vigente”. In qualche modo simile la previsione operata dalla legge dell’Emilia-

Romagna: mentre nei principi generali (art. 1) si parla tout court di stranieri “presenti nel 

proprio territorio”, il successivo art. 2 circoscrive i destinatari agli stranieri “regolarmente 

soggiornanti ai sensi della vigente normativa”, …”salvo quanto previsto dagli articoli 

successivi”. La locuzione “soggiornanti”, di per sé limitativa, viene però temperata da 

quest’ultima clausola, che lascia aperta la possibilità che le misure previste da singoli 

articoli successivi siano quindi effettivamente destinate ad una fascia più ampia di 

soggetti, comprendente anche gli irregolari: il caso di specie è quello delle prestazioni 

sanitarie garantite, in ottemperanza alla legislazione nazionale, anche agli stranieri privi di 

permesso di soggiorno valido (art. 13). Diversa appare invece l’impostazione di fondo 

delle altre due leggi, in maniera però differenziata fra loro. Nel caso del Friuli-Venezia 

Giulia, la definizione utilizzata è effettivamente la più ampia, e cioè quella di “presenti sul 

territorio regionale” (art. 2.1). La definizione è coerentemente ripresa anche negli articoli 

successivi della legge, e addirittura rafforzata nell’art. 23, relativo all’assistenza sanitaria, il 

quale parla di “cittadine e cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale, non 

in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno” (corsivo nostro), riprendendo la 

definizione contenuta nella circ. n. 5/2000 del Ministero della Sanità relativa appunto alle 

garanzie, in termini di accesso alla sanità, fornite agli stranieri irregolari. 

Anche per quanto riguarda la Liguria, la previsione dei destinatari della legge (art. 2) non 

sembra dare eccessiva rilevanza al loro status giuridico, in quanto la definizione 

ricomprende gli stranieri “presenti sul territorio regionale”. Tale impostazione in un certo 

senso aperturista, viene però puntualmente limitata in diversi casi: gli organismi 

consultivi e il diritto di voto (art. 3.2), come pure la partecipazione alla vita sociale ed 

istituzionale sono riservate agli immigrati soggiornanti e residenti (art. 4.2), gli interventi 

dei Comuni volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa sono anche limitati ai 

residenti (art. 4.3, lett. b), mentre l’accesso all’alloggio è riservato dall’art. 16.1, lett. c) ai 

“cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio regionale”. 

La tematica delle misure di integrazione e dell’accesso ai servizi occupa naturalmente un 

posto di rilievo in tutte e quattro le leggi esaminate, con alcune differenze che vale la pena 
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di evidenziare. Innanzitutto è bene ricordare che il legislatore regionale prende le mosse 

dalla previsione dell’art. 3.5 del D. Lgs. 286/98, il quale prescrive che “nell'ambito delle 

rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali 

adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di 

fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel 

territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, 

all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana”. E’ dunque 

evidente che le leggi regionali sull’immigrazione si caratterizzano precipuamente come 

testi di attuazione del Titolo V della legge statale (“Disposizioni in materia sanitaria, nonché 

di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale”). 

Tra le tematiche principali, previste in tutte e quattro le leggi, troviamo le politiche 

abitative, i servizi sociali, la sanità, l’integrazione scolastica. Le politiche abitative si 

esplicano essenzialmente nella parificazione ai cittadini italiani nell’accesso alle 

agevolazioni dell’edilizia pubblica residenziale e nella promozione di “agenzie sociali per 

la casa”, organismi di intermediazione gestiti dall’ente pubblico o affidati al terzo settore 

con l’obiettivo di facilitare l’accesso al mercato abitativo (prevalentemente in affitto) ai 

cittadini stranieri immigrati. Da notare che la Regione Abruzzo istituisce espressamente 

“un fondo di garanzia a favore dei proprietari disponibili a locare appartamenti a stranieri 

immigrati” (art. 15.4), venendo così concretamente incontro alla maggiore difficoltà cui 

sono confrontati gli stranieri alla ricerca di un alloggio, e cioè quella di vincere la 

diffidenza dei proprietari, timorosi di danneggiamenti e morosità. 

Anche per quanto riguarda il settore socio-sanitario, la garanzia dell’accesso in condizioni 

di parità con i cittadini italiani caratterizza le quattro leggi, secondo quanto previsto dalla 

legislazione nazionale. Sull’accesso dei soggetti irregolari alle cure mediche, le Regioni in 

esame si conformano alla disciplina dell’ art. 35 del D. Lgs. 286/98 e alle specificazioni 

contenute nella circolare n. 5/2000 del Ministero della Sanità. La legge dell’Emilia 

Romagna si discosta, in positivo, dalla disciplina nazionale, in quanto, agli interventi 

previsti da questa, aggiunge all’art. 13.3 “interventi di prevenzione e riduzione del danno 

rispetto ai comportamenti a rischio” (ad esempio, abuso di alcol o di sostanze stupefacenti). 
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Abruzzo, Liguria e Friuli-Venezia Giulia prevedono anche espressamente attività di 

formazione dirette agli operatori sanitari, con l’obiettivo di promuoverne l’approccio 

interculturale all’utenza. Liguria e Friuli istituiscono inoltre un servizio di monitoraggio 

della situazione socio-sanitaria degli stranieri, che in quest’ultima regione viene 

istituzionalizzato come Osservatorio regionale per la salute dei migranti (art. 23.5) 

Obiettivo principale delle misure di integrazione scolastica ed educazione interculturale 

promosse dalle quattro Regioni è quello di limitare al massimo i fenomeni della 

dispersione e dell’abbandono scolastico, ed allo stesso tempo “favorire relazioni positive fra 

le comunità scolastiche e le famiglie immigrate” (LR Liguria, art. 20.4). Questi obiettivi 

vengono perseguiti sia attraverso l’accesso paritario dei minori stranieri all’istruzione 

scolastica (previsto peraltro in forma molto chiara dall’art. 38 del D. Lgs. 286/98), che 

attraverso una serie di misure specifiche, che comprendono formazione e aggiornamento 

di tutto il personale scolastico (Liguria, Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia). 

E veniamo ora ad uno degli elementi di maggiore rilevanza nell’ambito di una politica di 

inclusione degli stranieri sul territorio, segnatamente le misure per la prevenzione e il 

contrasto della discriminazione e delle manifestazioni di razzismo. Nonostante 

l’esistenza di due direttive europee e di una legge dello Stato in proposito, l’importanza 

accordata al fenomeno dalle legislazioni regionali in esame è molto varia. Nella legge 

abruzzese, ad esempio, il tema della discriminazione è accennato soltanto di sfuggita, nel 

contesto delle “iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative volte a promuovere la conoscenza e 

il rispetto delle diverse culture” (art. 7, lett. e) da sostenere da parte della Regione. A riprova 

del diverso peso specifico attribuito alla problematica, nelle leggi di Liguria, Friuli Venezia 

Giulia ed Emilia-Romagna, come già accennato sopra, il tema figura invece già fra gli 

obiettivi generali, anche se poi esso viene trattato in maniera differenziata. Nel caso della 

Liguria viene istituita una sezione immigrazione nell’ambito dell’Osservatorio delle 

Politiche Sociali, all’interno della quale vengono raccolte le informazioni relative ai casi di 

discriminazione, mentre segnalazione, assistenza e tutela legale vengono promosse 

all’interno della rete dei servizi sociali. Il Friuli-Venezia Giulia, invece, dedica un apposito 
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articolo alle misure contro la discriminazione, demandandone la realizzazione ai servizi 

territoriali, alle associazioni, con il concorso del difensore civico e del tutore dei minori 

(art. 13). Decisamente più incisiva appare l’azione dell’Emilia-Romagna, la qual istituisce 

un apposito “Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia organizzativa”, e 

prevede inoltre l’approvazione di un piano regionale per la definizione di azioni contro la 

discriminazione nell’ambito del proprio Programma triennale (art. 9). Tutte e quattro le 

leggi prese in esame dedicano ampio spazio al tema della rappresentanza politica degli 

stranieri, declinato nella fattispecie con l’istituzione di una Consulta regionale, variamente 

denominata. Data la persistente incertezza rispetto all’esito del dibattito sul voto 

amministrativo agli stranieri (soltanto la legge delega del Governo ha, da ultimo, rimesso 

la questione sul tappeto, al punto 5., lett. d) del “Disegno di legge di delega al governo per 

la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello 

straniero”, del 15 marzo 2007) è plausibile ritenere che le Regioni in esame abbiano inteso 

garantire una forma, seppur minima, di rappresentanza agli stranieri residenti sul proprio 

territorio. Il primo elemento che balza agli occhi a questo proposito è una certa 

“pesantezza numerica” di tali organismi, i cui componenti variano da un minimo di 23 a 

un massimo di oltre 50. Pur comprendendo la necessità di ampliare al massimo la 

rappresentanza e il numero delle voci presenti nelle Consulte, è evidente che tali numeri 

non possono che influenzarne negativamente la gestione, e quindi l’incisività operativa. 

Passando all’esame delle funzioni delle Consulte, va notato che i quattro testi di legge, 

tutto sommato, istituiscono una forma piuttosto blanda di rappresentanza degli stranieri, 

costituita da una Consulta mista non elettiva, nominata dalla Giunta e presieduta 

dall’Assessore competente per l’immigrazione2. Le prerogative degli organismi sono di 

ordine puramente consultivo (proposte e pareri, in alcuni casi soltanto “ove richiesti”): in 

mancanza di precisazioni sulla natura dei pareri, questi devono ritenersi non soltanto non 

                                                
2 A nostra conoscenza, soltanto il ddl provinciale sull’immigrazione della Provincia autonoma di Trento – il. 
128 del 2001, decaduto per fine legislatura- aveva previsto un “Consiglio di rappresentanza degli stranieri” 
elettivo ed interamente composto da cittadini stranieri. Si potrà obiettare sulla macchinosità che comporta 
l’organizzazione di una consultazione elettorale degli stranieri a livello provinciale, e a maggior ragione a 
livello regionale, ma non vi è dubbio che una tale tipologia di organismo è certamente dotata di una 
maggiore rappresentatività e tutela in misura certamente maggiore l’autonomia dell’agire politico degli 
stranieri. 
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vincolanti, ma anche non obbligatori. La designazione dei membri stranieri della Consulta 

(in numero variabile da oltre la metà – Emilia-Romagna – a meno del 20% de totale, come 

in Abruzzo) viene in genere demandata alle stesse associazioni di stranieri, salvo il caso 

dell’Emilia-Romagna, in cui non si specifica a chi spetti la designazione (art. 7.1, lett. b) 

della LR Emilia-Romagna). Già in altra sede3 si è detto dell’efficacia di tali organismi di 

rappresentanza. Non bisogna tuttavia tralasciare che anche l’Emilia-Romagna ha 

affrontato la questione con la recente riforma del proprio statuto regionale, che all’art. 2.1, 

lett. f), riconosce “il diritto di voto degli immigrati residenti” fra gli obiettivi cui la regione 

“ispira la propria azione prioritariamente”. 

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia è l’unica, fra le quattro esaminate, che affronta 

la questione dell’accesso al pubblico impiego per gli stranieri, riconoscendo, “alle cittadine 

e ai cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per 

l’accesso al pubblico impiego” (art. 27). Tale innovativa disposizione è stata però vanificata 

dalla sentenza della Cassazione n. 24170 del novembre 2006, che ha ribadito la  necessità 

della cittadinanza italiana per l’accesso alla funzione pubblica. Ultimamente la questione è 

stata riaperta dal già citato “Disegno di legge di delega al governo per la modifica della 

disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero”, che al punto 

10 parifica il lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo al cittadino dell’Unione europea per quanto riguarda l'accesso al lavoro 

alle dipendenze della pubblica amministrazione; rimangono dunque esclusi soltanto quei 

casi per i quali la legge espressamente richiede il requisito della cittadinanza italiana. 

 

Le prospettive future 

Le necessità del processo di inclusione e la situazione in continuo divenire 

dell’immigrazione fanno si che oltre metà delle Regioni italiane stiano attualmente 

lavorando ad un adeguamento delle proprie leggi sull’immigrazione. Oltre ad Emilia 

Romagna, Liguria, Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia, che hanno in un certo senso fatto da 

battistrada, diverse altre Regioni e Province autonome sono ad uno stadio avanzato di 
                                                
3 “Immigrati e Partecipazione – dalle consulte e dai consiglieri aggiunto al diritto di voto”, Caritas Italiana, 
Edizioni IDOS 2005 
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discussione di analoghi disegni di legge, alcuni dei quali probabilmente vedranno la luce 

nel corso del 2007. Si tratta per la gran parte di testi che nella loro struttura di base non si 

discostano per aspetti fondamentali da quelli esaminati, e che hanno come finalità 

principale quella di promuovere l’inclusione dei migranti nei propri territori, riprendendo 

e specificando nella legislazione locale i diritti garantiti dal titolo V del D. Lgs. 286/98, ed 

eventualmente rafforzarli, come si è visto in alcuni casi, con l’intervento diretto del 

bilancio regionale. Fra i disegni di legge regionali l’iter cui è più avanzato troviamo quelli 

di Veneto, Lazio e Campania, i quali, approvati dalle rispettive Giunte regionali, sono ora 

all’esame dei Consigli. In materia di immigrazione, la Regione Veneto ha già promulgato  

nel 2006 una legge regionale (LR 23 novembre 2006, n. 25), con la quale il Consiglio 

regionale interviene nella materia dell’immigrazione, dotandosi di un’apposita 

“commissione tecnica per lo studio sull’impatto territoriale e sociale dei flussi migratori”. 

Nel Lazio, invece il Consiglio regionale è impegnato in un lavoro di armonizzazione di 

due proposte di legge regionale sull’immigrazione: una proveniente dalla Giunta, che l’ha 

approvata con delibera, e l’altra, formulata da un gruppo di consiglieri regionali facenti 

parte della stessa maggioranza che governa la Regione. Per quanto riguarda invece la 

Campania, il ddl formulato dalla Giunta è attualmente all’esame del Consiglio regionale. 

Da notare che entrambi questi disegni di legge (Lazio e Campania) affrontano 

esplicitamente il tema del diritto di voto, pur subordinandolo ad una decisione del 

legislatore nazionale. Nel dibattito attualmente in corso nei Consigli regionali si inserisce 

naturalmente il ddl Amato-Ferrero approvato a giugno dal Consiglio dei Ministri, che non 

mancherà di influenzare l’iter legislativo regionale. Non va comunque dimenticato che le 

Regioni e le Province autonome concentrano i propri sforzi sulle politiche di inclusione 

sociale, culturale ed economica, che non costituiscono il fulcro del ddl Amato-Ferrero. 

Come è noto, si tratta di politiche che spesso richiedono investimenti non indifferenti, e 

dunque la capacità, da parte del decisore politico, di renderle accette alla popolazione 

autoctona. Sarà dunque la sintesi armonica di questi tre elementi ( volontà politica, 

priorizzazione coerente delle politiche di inclusione come fattore di coesione sociale e 
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sforzo finanziario) ad avere un ruolo decisivo nel successo delle specifiche misure di 

integrazione e di concreta promozione “dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel 

territorio dello Stato” (art. 3.5 del D. Lgs. 286/98). 

 

Tavola sinottica sulle nuove leggi regionali immigrazione  

 
 Emilia-Romagna Abruzzo Friuli-Venezia 

Giulia 
Liguria 

Stima soggiornanti 
al 31.12.06 

      388.203         59.209  
 

        98.881  
 

        94.446  

Incidenza % 9,1 4,5 8,1 5,8 
Legge regionale 24-3-04, n. 5 13-12-04, n. 46 4-3-05, n. 5 20-2-07, n. 7 
Destinatari Stranieri, 

rifugiati, apolidi, 
regolarmente 
soggiornanti (art. 
2) 

Stranieri 
residenti, 
domiciliati o 
altrimenti 
presenti; 
richiedenti 
asilo (art. 2) 

Stranieri, apolidi, 
richiedenti asilo, 
rifugiati presenti 
(art. 2) 

Stranieri, apolidi, 
richiedenti asilo e 
rifugiati presenti 
(art. 2) 

Piano triennale SI – art. 3 SI- art. 4  SI- art. 5 SI- art. 5 
Misure anti-
discrim. 

Centro regionale 
discriminazioni 
(art. 9) 

- Promozione di 
monitoraggio, 
assistenza legale per 
le vittime  di 
discriminazioni con 
assunzione di spese 
(art. 13) 

All’interno 
dell’Osservatorio 
politiche sociali 
(art. 5)  

Politiche abitative Agenzie per la 
casa; misure per 
favorire 
locazione e 
credito 
all’acquisto; 
accesso paritario 
per i soggiornanti 
all’edilizia 
residenziale 
pubblica  
 

Accesso 
paritario ai 
benefici 
dell’edilizia 
residenziale 
pubblica; 
fondo di 
garanzia per i 
proprietari 

Misure per favorire 
locazione e acquisto; 
integrazione 
inquilini stranieri e 
italiani; agenzie per 
la casa 

Accesso paritario 
ai benefici 
dell’edilizia 
residenziale 
pubblica; agenzia 
sociale per la 
casa; facilitazione 
requisiti abitativi 
per il 
ricongiungimento 
familiare 

Politiche sociali Piani provinciali  
di integrazione 
sociale 

Accesso 
paritario alle 
prestazioni 
socio-
assistenziali 

Accesso paritario; 
progetti di supporto 
per l’accesso ai 
servizi sociali 

Accesso paritario; 
progetti di 
supporto per 
l’accesso ai 
servizi sociali; 
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contributi 
rimpatrio salme 

Assistenza 
sanitaria 

Accesso 
paritario; 
informazione e 
mediazione 
interculturale 

Accesso 
paritario alle 
prestazioni; 
formazione 
operatori socio-
sanitari 

Acceso paritario; 
Osservatorio 
regionale per la 
salute dei migranti; 

Accesso paritario; 
monitoraggio 
situazione socio-
sanitaria della 
popolazione 
immigrata; 
formazione 
operatori  

Servizi educativi Pari accesso ai 
servizi per 
l’infanzia; 
alfabetizzazione  
e 
perfezionamento 
italiano; 
valorizzazione 
lingue e culture 
di origine 

Corsi di lingua 
e cultura 
italiana, 
nonché di 
lingua e 
cultura  di 
origine; borse 
di studio 
apposite per 
stranieri 
(scuola 
superiore e 
università) 

Accesso paritario ai 
servizi scolastici e 
per l’infanzia; 
apprendimento 
lingua italiana e 
culture locali, 
formazione alla 
cittadinanza, 
educazione 
interculturale 

Accesso paritario 
ai servizi 
scolastici e per 
l’infanzia; 
apprendimento 
lingua italiana e 
culture locali, 
formazione alla 
cittadinanza, 
educazione 
interculturale 

Formazione 
professionale 

 Accesso 
paritario alla 
formazione 
professionale; 
valorizzazione 
competenze 
acquisite nei 
Paesi di 
provenienza 

Accesso 
paritario e 
iniziative 
specifiche per 
gli stranieri 

Accesso 
paritario;sostegno a 
specifici percorsi 
formativi e di 
riqualificazione; 
elenco regionale dei 
mediatori culturali     

Accesso paritario; 
percorsi 
formativi e di 
riqualificazione 

Inserimento 
lavorativo 

Pari opportunità 
di inserimento 
lavorativo; 
attività 
promozionali ed 
informative 

- Pari opportunità di 
inserimento 
lavorativo; iniziative 
per la prevenzione 
degli infortuni, e per 
l’informazione e la 
tutela dei lavoratori  
immigrati 

Pari opportunità 
nell’inserimento e 
orientamento 
lavorativo; 
iniziative per la 
prevenzione 
degli infortuni, e 
per 
l’informazione e 
la tutela dei 
lavoratori  
immigrati 

Partecipazione Consulta 
regionale (art. 6); 
promozione 

Consulta 
immigrazione 
(art. 20) 

Consulta regionale 
(art. 8 ). Organi 
consultivi 

Consulta 
regionale (art. 7) 
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consulte locali 
(art.8.2) 

provinciali e 
comunali (art. 4) 

Diritto di voto - - - art. 3 
Pubblico impiego - - art. 27 - 
 
 


