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Cittadinanza attiva e principio di sussidiarietà. - 6. Brevi notazioni finali.  

 

1. Premesse. 

La sicurezza dei cittadini e delle comunità e le esigenze di accoglienza e di integrazione degli stranieri 

sono obiettivi ineludibili, per un Paese come l’Italia che, per un verso, è meta forzata di flussi migratori 

in costante crescita, in un panorama internazionale segnato dal terrorismo globale e da decine di 

conflitti locali, e, per altro verso intende comunque restare fedele ai principi del costituzionalismo 

democratico. L’attuazione delle politiche legate al fenomeno dell’immigrazione interseca 

inevitabilmente le materie attribuite alla competenza regionale; circostanza che implica la necessaria 

previsione di un intervento coordinato degli enti di cui si compone la Repubblica, con ampio 

coinvolgimento delle Regioni e delle istituzioni locali.  

Sotto questo profilo, da un lato, sarebbe necessario potenziare gli strumenti normativi di tutela di 

posizioni soggettive non collegate allo status di cittadino, favorendo l’affermazione di una cittadinanza 

locale (o di residenza, o amministrativa), in termini di titolarità di pretese di prestazioni e di protezione 

nei confronti degli enti locali più vicini ai cittadini residenti, che prescinda dall’appartenenza originaria 

alla comunità e valorizzi, invece, il concreto inserimento nella medesima e la cosciente volontà di 

integrazione ed accettazione del quadro giuridico proprio della collettività nella quale si intende vivere, 

attuando in concreto il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., tramite l’effettiva 

partecipazione degli individui all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese; dall’altro, al fine 

di favorire l’accoglienza, ma anche le conseguenti esigenze di integrazione, occorrerebbe promuovere 

una maggiore responsabilizzazione degli enti territoriali a tutti i livelli, tramite il potenziamento di un 

circolo virtuoso tra istituzioni pubbliche, privato sociale, volontariato e terzo settore.  

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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Si impongono, pertanto, un’opera di valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, il 

potenziamento di strumenti normativi ed amministrativi che consentano di creare concrete prospettive 

di integrazione, tramite la costruzione di reti sociali, che vedano come attori, da un lato, i privati, 

organizzati in imprese e cooperative, che potrebbero trarre benefici significativi dall’impiego legale del 

lavoro immigrato e, dall’altro, gli enti locali, che, dal canto loro, dovrebbero agevolare e semplificare 

l’accesso ai servizi locali e la fruizione di quelle prestazioni che concorrono a fare sentire l’individuo 

parte di una comunità solidale. 

Interessanti spunti in tal senso provengono dalla copiosa giurisprudenza costituzionale relativa ai diritti 

degli immigrati, che, in relazione all’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il 

servizio civile nazionale, ha affermato che impedire loro “di concorrere a realizzare progetti di utilità 

sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta (..) 

un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di 

accoglienza” (sent. n. 119/2015). 

Il principio di sussidiarietà, nella sua duplice declinazione, influisce sull’organizzazione e sulla 

distribuzione delle funzioni dei poteri pubblici, nonchè sul rapporto tra sfera pubblica e privata: in 

presenza di risorse limitate, spetta al legislatore operare una mediazione tra interessi tutti parimenti 

meritevoli di tutela, alle amministrazioni di puntualizzare le modalità ed i relativi criteri di attuazione, ai 

giudici la decisione di riconoscere ai relativi precetti immediata efficacia ovvero una interpretazione 

estensiva delle disposizioni sulla base del principio supremo di uguaglianza; ai privati non manca 

l’esercizio del potere di iniziativa per l’appunto privata. 

Sotto il profilo del rapporto tra sfera pubblica ed economico-privata si pone la questione della 

premialità di quelle organizzazioni che, forti dell’aver conseguito un sicuro radicamento istituzionale e 

territoriale-sociale, sono in grado di influire, proprio in virtù della limitatezza delle risorse, sulla scelta 

della quantità e della qualità delle prestazioni da erogare.  

Ma risiede proprio nella sostenibilità economica dei diritti sociali il punto di mediazione più importante 

tra i diritti della persona che, proprio perché tali, esigono un livello minimo di solidarietà politica, 

economica e sociale al di sotto del quale di tutto si può discorrere tranne che di dignità, punto di vero 

bilanciamento di diritti fondamentali ed interessi. 

 

2. Multiculturalismo e diversità: diritto e/o dovere di integrazione? 

La convivenza tra culture diverse pone alla società ed all’ordinamento che la regola tutta una serie di 

problemi difficilmente risolvibili in modo netto, ed anzi quasi sempre richiede una delicata opera di 

bilanciamento. Il rispetto dell’individuo, la sua storia, la sua comunità, la sua lingua, la sua cultura, la sua 
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identità comportano un nuovo modo di intendere la società ed i rapporti che la alimentano1. Lo stesso 

principio giuridico dell’uguaglianza (nella limitata accezione della parità di trattamento) ha indotto gli 

Stati nazionali ad una “rimeditazione” dello stesso; rimeditazione che avrebbe intrapreso percorsi 

distinti e paralleli, non sempre compatibili tra loro. 

La Dichiarazione universale dell’Unesco sulla diversità culturale (Parigi, novembre 2001) all’art. 1, 

rubricato La diversità culturale, patrimonio comune dell’Umanità, prevede che «La cultura assume forme 

diverse nel tempo e nello spazio. La diversità si rivela attraverso gli aspetti originali e le diverse identità 

presenti nei gruppi e nelle società che compongono l’Umanità. Fonte di scambi, d’innovazione e di 

creatività, la diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la biodiversità per qualsiasi 

forma di vita. In tal senso essa costituisce il patrimonio comune dell’Umanità e deve essere riconosciuta 

e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future»; ai sensi del successivo art. 2 emerge la 

stretta connessione tra diversità e democrazia, in quanto «inscindibile da un quadro democratico, il 

pluralismo culturale favorisce gli scambi culturali e lo sviluppo delle capacità creative che alimentano la 

vita pubblica». Ai sensi dell’art. 5 «i diritti culturali sono parte integrante dei diritti dell’uomo, che sono 

universali, inscindibili e interdipendenti». 

Al livello europeo, l’art. 22 della Carta dei diritti fondamentali prevede: «L’Unione rispetta la diversità 

culturale, religiosa e linguistica»; il Preambolo del Trattato sull’Unione europea recita: «desiderando 

rafforzare la solidarietà tra i suoi popoli e nel contempo rispettare la loro storia, cultura e tradizioni» e 

all’art. 3.4 ribadisce che l’Unione «rispetterà la sua ricca diversità culturale e linguistica e assicurerà che il 

patrimonio culturale europeo sia salvaguardato e rafforzato»; l’art. 167 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea sancisce: «1. L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati 

membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio 

culturale comune. 2. L’azione dell’Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se 

necessario, ad appoggiare e ad integrare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della 

conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e 

salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; 

                                                           
1 AA. VV., Immigrazione e condizione giuridica dello straniero, a cura di G. MOSCHELLA - L. BUSCEMA, Pisa, 2016;  AA. 
VV., Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, a cura di C. PANZERA - A. RAUTI - C. SALAZAR - A. 
SPADARO, Napoli, 2016; AA. VV., Immigrazione e integrazione dalla prospettiva globale alle realtà locali, I e II, a cura di F. 
RIMOLI, Napoli, 2014; AA. VV., Diritto dell’immigrazione e diritti dei migranti, Atti del Convegno Internazionale 
(Agrigento, 22-23 maggio 2013), Numero monografico n. 2-3/2013 della rivista Nuove Autonomie, a cura di M. 
IMMORDINO - C. CELONE, Caserta, 2013; G. CORSO, La disciplina dell’immigrazione tra diritti fondamentali e 
discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza costituzionale, in AA. VV., La condizione giuridica dello straniero nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 26 ottobre 2012, 
Milano, 2013, pp. 1 ss.; AA.VV., Immigrazione e diritti fondamentali. Fra Costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto 
internazionale, a cura di G. D’IGNAZIO, S. GAMBINO, Milano, 2010, pp. 392 ss. e ivi G. MOSCHELLA, La parabola 
dei diritti umani nella legislazione italiana sull’immigrazione, pp. 481 ss. 
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creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3. L’Unione e gli Stati membri 

favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di 

cultura, in particolare con il Consiglio d’Europa. 4. L’Unione tiene conto degli aspetti culturali 

nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e 

promuovere la diversità delle sue culture». 

La Costituzione italiana codifica due distinte forme di espressione culturale, quella linguistica all’art. 6 e 

quella religiosa all’art. 19; vi sono poi gli articoli 2 e 3 dai quali si desume un principio culturale più 

ampio che va oltre gli aspetti religiosi o linguistici.  

L’art. 3 della Costituzione, nel prevedere il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della 

persona, concorre a delineare uno Stato democratico e personalista che è, per ciò stesso, 

necessariamente pluralista, in quanto, essendo rispettoso delle libertà costituzionali di ciascuno, sia 

come singolo sia nella dimensione sociale, deve creare le condizioni per l’esercizio di tali libertà affinché 

tutti ne possano parimenti godere. 

La pluralità di culture conviventi su uno stesso territorio necessita di una regolamentazione che sappia 

bilanciare il diritto alla diversità ed il diritto del Paese ospitante a preservare la propria identità culturale 

ed a conservarne i contenuti essenziali e le specificità: tutte le vicende umane che possono vedere 

contrapposti beni di rango costituzionale devono essere contemperate. 

Ed allora, nei sistemi democratici il principio di tolleranza della diversità deve trovare una concreta 

attuazione eventualmente anche attraverso una modifica delle norme dei propri ordinamenti, ma, per 

restare nei limiti delle regole costituzionali, deve ispirarsi alla ragionevolezza; per altri versi, il principio 

di tolleranza implica l’accettazione della diversità2 ma pur nella conservazione della cultura e nella difesa 

dei valori di riferimento della nazione ospitante. Diversamente, in forza del paradosso della tolleranza3, ove 

gli Stati liberaldemocratici attuassero in modo integrale ed indifferenziato i propri principi e valori 

fondanti, essi costruirebbero le basi per il proprio disfacimento: il problema che ne scaturisce, pertanto, 

è quello di comprendere fino a che punto uno Stato democratico possa disciplinare regole di 

limitazione di talune libertà (al fine di prevenirne l’uso illecito per preservare la propria esistenza) e però 

salvaguardando, per l’appunto, la propria natura. In questa direzione, allora, si giustificano i limiti che la 

                                                           
2 M. A. SILVESTRI, Gli immigrati e i nuovi diritti, A. M. CITRIGNO, Le giustificazioni della diversità nelle politiche di  
inclusione sociale in materia di immigrazione, in Immigrazione e condizione giuridica cit., rispettivamente pp. 99 ss. e 121 ss.; 
M. MICHETTI, L’integrazione degli stranieri (aprile 2015), in www.issirfa.cnr.it. 
3 “La tolleranza illimitata deve portare alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a 
coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro l’attacco degli 
intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti, e la tolleranza con essi”, K. POPPER, La libertà è più importante 
dell’uguaglianza. Pensieri liberali, Intr. di M. BALDINI, Roma, 2012, p. 84. 
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nostra Costituzione pone nei confronti di alcuni diritti di libertà, ove l’esercizio di tali diritti possa 

sfociare in attività concrete, potenzialmente idonee a mettere in pericolo l’esistenza stessa dello Stato. 

Ed in una società tollerante, l’integrazione4, se configurata quale “processo finalizzato a promuovere la 

convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione 

italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società” (art. 

4 bis, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero, d. lgs. n. 286/1998), presuppone una effettiva partecipazione di chi decida di 

volersi inserire in una certa collettività5. Ma l’integrazione, se intesa quale diritto e quale dovere, implica 

una necessaria trasformazione ed i conseguenti adattamenti sia nella persona non cittadina che nel 

corpo sociale di destinazione, nel rispetto dell’integrità della persona (della sua individualità e della sua 

cultura) e di una pacifica convivenza che presuppone l’osservanza di tutte le norme della realtà 

collettiva di destinazione6. 

 

3. La tutela dei diritti fondamentali della persona. 

I flussi immigratori nel nostro Paese non costituiscono più un’emergenza ma un dato che questa epoca 

consegna alla storia e che è destinato ad influire in modo determinante sulla cultura della nostra 

nazione7. Tale fenomeno pone allo Stato democratico due esigenze che non necessariamente si 

                                                           
4 Si tratta di un concetto polisemico “poiché non consente una definizione univocamente intesa, ma richiede 
apporti disciplinari differenti per essere analizzata (si intrecciano questioni di ambito pedagogico, sociologico, 
antropologico, psicologico e filosofico), oltre al fatto che indica sia un obiettivo ma anche il processo che mira a 
conseguirlo” ed inoltre si tratta di una nozione multidimensionale, nel senso che dipende da una pluralità di variabili: 
oggettive (la configurazione sociale, economica e culturale, la storia dei territori e le politiche sociali adottate nel 
contesto di inserimento, il tempo di permanenza in un contesto territoriale); e soggettive, ovverosia “l’approccio 
individuale al contesto di arrivo e le scelte personali, compiute nel percorso di inserimento, l’atteggiamento dei 
cittadini italiani e la qualità dei rapporti tra questi e gli stranieri, le competenze pregresse (linguistiche, 
professionali e culturali), le capacità personali di risposta alle difficoltà, di elaborazione di quanto è stato lasciato e 
di autonomia, l’unità o la divisione familiare e il consenso della famiglia al percorso di inserimento sociale, le 
aspettative del singolo nei confronti della società di accoglienza, infine il ruolo della cultura di origine e delle 
precedenti esperienze di vita e di lavoro”, M. CATARCI, Considerazioni critiche sulla nozione di integrazione di migranti e 
rifugiati, in REMHU - Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., Brasília, n. 43/2014, p. 79. 
Il documento programmatico 1998/2000 (d. P. R. n. 5 agosto 1998) individua nell’integrazione un “processo di 
non discriminazione e di inclusione delle differenze, quindi di contaminazione e di sperimentazione di nuove 
forme di rapporti e di comportamenti, nel costante e quotidiano tentativo di tenere insieme principi universali e 
particolarismi. Essa dovrebbe quindi prevenire situazioni di emarginazione, frammentazione e ghettizzazione, 
che minacciano l’equilibrio e la coesione sociale e affermare principi universali come il valore della vita umana, 
della dignità della persona, il riconoscimento della libertà femminile, la valorizzazione e la tutela dell’infanzia, sui 
quali non si possono concedere deroghe, neppure in nome della differenza”. 
5 G. AZZARITI, La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone, in Dir. pubbl., 2/2011, spec. pp. 431 
ss. 
6 AA. VV., La governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, (a cura di) E. ROSSI - F. BIONDI DAL 

MONTE - M. VRENNA, Bologna, 2013.  
7 Tali processi “costituiscono una vicenda epocale e ormai inarrestabile, che può al più venire governata con esiti 
alterni, dipendenti da variabili culturali più generali, da atteggiamenti delle opinioni pubbliche e delle loro 
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contrappongono: quella di garantire i doveri di solidarietà e di accoglienza a quanti siano sfuggiti da 

guerre, violenze, carestie, alla ricerca dei diritti di libertà e di uguaglianza, e quella di assicurare la 

sicurezza ai propri cittadini8, presidio indefettibile di garanzia e, quindi, di governo.  

La sicurezza è indiscutibilmente compito fondamentale dello Stato9 e si carica di un significato anche 

presso i popoli dell’Occidente, determinandone le scelte, essendo tanto più sentita in un momento 

caratterizzato da attacchi terroristici che, inevitabilmente, diventano strumento di discussione e di lotta 

politica all’interno degli Stati. Ne deriva l’indispensabile ragionevolezza delle decisioni che presuppone 

una forma di bilanciamento sicuramente più elevata, e la nostra Repubblica deve ispirarsi alla 

ragionevolezza, perché un ordinamento che non si consenta la composizione delle regole secondo il 

principio di ragionevolezza non può definirsi compiutamente democratico10. 

Il bilanciamento è tra il riconoscimento di diritti (in astratto) inalienabili e la loro concreta realizzazione, 

in un’epoca globalizzata e figlia di una rivoluzione tecnologica vorticosa ed a tratti incontrollabile, che 

mette in discussione lo spazio territoriale e politico, nel senso che si ha l’impressione che l’esercizio del 

                                                                                                                                                                                                 
organizzazioni esponenziali (..), dalle tendenze del ciclo economico, da indirizzi politici contingenti o di più lungo 
periodo, sempre oscillanti tra pulsioni umanitarie e aperture all’accoglienza (..) e chiusure etnico-ideologiche, 
talora venate da atteggiamenti razzisti”, F. ABBONDANTE - S. PRISCO, La condizione giuridica degli immigrati e le 
politiche degli enti territoriali tra integrazione e rifiuto, in Stabilità dell’esecutivo e democrazia rappresentativa, a cura di M. 
SCUDIERO, Napoli, 2009, pp.750 ss.; M. R. SPASIANO, Principi sull’immigrazione, C. BARBATI, La disciplina dei flussi 
migratori: debolezze di sistema e debolezze di contesto, entrambi in Cittadinanza inclusiva e flussi migratori (Atti del Convegno di 
Copanello, 3-4 luglio 2008), a cura di F. ASTONE - F. MANGANARO - A. ROMANO TASSONE - F. SAITTA, Soveria 
Mannelli, 2009, rispettivamente pp. 9 ss. e 23 ss.; L. BUSCEMA, Flussi migratori e società multiculturale, in Immigrazione 
e condizione giuridica dello straniero cit., pp. 67 ss.; P. CARROZZA, Diritti degli stranieri e politiche regionali e locali, P. 
BONETTI, I diritti dei non cittadini nelle politiche dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione Europea, entrambi in Metamorfosi 
della cittadinanza cit., pp. 57 ss. e 143 ss.; S. MANGIAMELI, Processi migratori, principi europei e identità dell’Europa, in I 
diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni, a cura di L RONCHETTI, Milano, 2012, pp. 5 ss.; A. ANNONI, 
Autonomie e obblighi di accoglienza dei richiedenti asilo, in AA. VV., Diritti e autonomie territoriali, a cura di A. MORELLI - 
L. TRUCCO, Torino, 2014, pp. 194 ss.     
E l’insicurezza e la paura impattano poi su frasi quali “ci vuole una pulizia di massa via per via, quartiere per 
quartiere, e con le maniere forti se occorre” (Matteo Salvini, 18 febbraio 2017, su www.ilfattoquotidiano.it). Ma la 
pulizia di massa richiama la pulizia etnica, il nazismo e i campi di concentramento, lo squadrismo fascista, la 
guerra bosniaca, la questione siriana, e tutti  genocidi del terzo millennio dove un numero incontrollabile di 
vittime innocenti sono bambini, piccoli, appena nati o neppure partoriti. 
Sui vuoti normativi che ruotano attorno intorno al dramma dei morti senza identità, anche in un'ottica 
multidisciplinare, e per un'analisi delle relative problematiche giuridiche, I diritti annegati. I morti senza nome del 
Mediterraneo, a cura di C. CATTANEO - M. D’AMICO, Milano, 2016.  
8 Libertà e sicurezza nelle democrazie contemporanee, Atti del XVIII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei  
costituzionalisti, a cura di A. LOIODICE, Padova, 2007; B. ACKERMAN, La costituzione dell’emergenza, Roma, 2005; 
T. F. GIUPPONI, Le dimensioni costituzionali della sicurezza, Bologna, 2010; M. RUOTOLO, Sicurezza, dignità e lotta alla 
povertà. Dal “diritto alla sicurezza” alla “sicurezza dei diritti”, Napoli, 2012.  
9 A. MUSUMECI, Sicurezza, migranti e livelli di Governo, in Immigrazione e integrazione cit., I, pp. 461 ss. 
10 L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005.  
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potere sovrano sia, in qualche modo, intangibile e quindi estraneo al potere di governo e dai circuiti di 

controllo democratico11. 

Lo Stato costituzionale di diritto si fonda sul principio personalista, sulla tutela dei diritti fondamentali12 

della persona, della sua dignità (la cui “supremitas la innalza a criterio di bilanciamento dei valori, senza 

che essa sia suscettibile di riduzioni per effetto di un bilanciamento. Essa non è effetto di un 

bilanciamento, ma è la bilancia medesima”13): ed è la Costituzione ad apprestare le garanzie essenziali 

per realizzare questa tutela, mentre rimane compito del legislatore trovare le soluzioni normative volte a 

bilanciare le istanze di sicurezza (condizione giuridica primigenia per l’esistenza dello Stato e bene 

giuridico indefettibile) con la tutela dei diritti fondamentali (e la conseguente necessità di rispondere a 

bisogni di protezione sociale). 

Il principio personalista “in realtà non è “principio” al pari degli altri che pure sono a fondamento 

dell’ordine repubblicano; semmai, è il principio, come ciò che sta appunto all’inizio e, a un tempo, alla 

fine del percorso costituzionale che con esso si apre e in esso circolarmente si chiude, perfezionandosi e 

da se medesimo giustificandosi”14. 

                                                           
11 Sottolinea A. MORELLI che proprio lo scopo ultimo del modello di organizzazione politica connotato dal 
principio democratico è “una forma di organizzazione a misura d’uomo che intende porre le condizioni 
istituzionali più adeguate al pieno e libero sviluppo della persona umana”, Le trasformazioni del principio democratico, 
in Principi costituzionali, a cura di L. VENTURA - A. MORELLI, Torino, 2015, p. 128.     
12 A. RUGGERI, Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela e Il futuro dei diritti 
fondamentali e dell’Europa, in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XX, studi dell’anno 2016, Torino, 2017, 
rispettivamente pp. 277 ss. e 419 ss.; L. IMARISIO, Le libertà e i diritti fondamentali, in Vent’anni di Costituzione (1993-
2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra due secoli, a cura di S. SICARDI - M. CAVINO - L. IMARISIO, Bologna, 2015, pp. 
591 ss.  
L’individuazione dei diritti, e la conseguente tutela, presuppongono una scelta di valori che ogni ordinamento 
democratico pone quale suo fondamento legittimante: N. LUHMANN, I diritti fondamentali come istituzione, tr. it. di S. 
Magnolo, a cura di G. PALOMBELLA - L. PANNARALE, Bari, 2002; J. HABERMAS, Fatti e norme. Contributi ad una 
teoria discorsiva del diritto e della democrazia, a cura di L. CEPPA, Roma-Bari, 2013; P. HÄBERLE, Le libertà fondamentali 
nello Stato costituzionale (1983), tr. it. di A. Fusillo - R. W. Rossi, Intr. di P. RIDOLA, Firenze, 1993; R. DWORKIN, I 
diritti presi sul serio, Bologna, 1994; R. ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, Bologna, 2012. 
Sul modello dei diritti fondamentali fondato sulla tecnica del bilanciamento, L. VENTURA, Sovranità. Da J. Bodin 
alla crisi dello Stato sociale, Torino, 2014, pp. 126 ss.; G. SILVESTRI, I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale 
italiana: bilanciamenti, conflitti e integrazioni delle tutele, in Principi costituzionali cit., pp. 53 ss. 
13 G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi cit., p. 87; C. SALAZAR, I princìpi in materia di libertà, in Principi costituzionali cit., 
p. 205 ss. 
“Nonostante l’assenza di un’autonoma definizione, dottrina e giurisprudenza concordano nel pretenderne il 
rispetto in termini più ampi di quelli che sarebbe possibile enucleare dalla somma delle singole disposizioni nelle 
quali è prevista (..); ciò lascia intendere che la dignità umana costituisce un’essenziale precisazione del contenuto 
della persona, una condizione, una qualità che spetta all’uomo in quanto tale, indipendentemente dalla sua 
posizione sociale o dall’appartenenza a determinate comunità (..). La dignità non è soltanto consapevolezza del 
proprio valore morale, ma implica anche il rispetto che ognuno può pretendere dagli altri in costanza di adeguati 
contegni (..). La dignità pertanto è espressione di un valore rispetto al quale altri valori o libertà si orientano in 
posizione strumentale e rivela che essa è fondante il principio personalistico ed il principio della socialità”: P. 
PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2014, pp. 191 ss. 
14 A. RUGGERI che indica i piani sopra i quali il principio si distende e si svolge, ovverosia, quelli della teoria dei 
diritti fondamentali, della teoria delle fonti e degli ordinamenti, della teoria della giustizia costituzionale e della 
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Se dunque il principio personalista pone la persona e la sua dignità quale legittimante tutti gli altri 

principi non può che valere per tutto il genere umano (sia esso migrante, non cittadino15, straniero, per 

indicare quanti non siano in possesso dello status di cittadino16). Lo status di cittadino rimane condizione 

necessaria per l’esercizio di alcuni diritti e per la soggezione ad alcuni doveri che pongono i cittadini in 

relazione con lo Stato-apparato. La Costituzione impone allo Stato la tutela dei diritti inviolabili 

dell’uomo (non del cittadino) e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale e le stesse dichiarazioni internazionali riferiscono di diritti estesi a ciascun essere 

umano, senza che venga in riferimento la cittadinanza in senso nazionale. 

La Corte costituzionale, nel precisare che, sebbene talune disposizioni costituzionali riconoscano 

formalmente diritti ai soli cittadini17, non si giustifica l’esclusione dei non cittadini dal godimento delle 

libertà fondamentali, in applicazione del principio di uguaglianza e del rispetto del principio 

costituzionale della dignità della persona, ha ritenuto superabile una interpretazione meramente 

letterale, riconoscendo la titolarità ed il godimento di tali libertà e dei diritti fondamentali a tutti, non 

solo ai cittadini18: “se è vero che l’art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il 

principio di uguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare i diritti fondamentali”19; 

per altri versi, non è mancato il riferimento ad un trattamento diversificato purché ragionevole 

motivando pur dal riconoscimento dell’eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei 

                                                                                                                                                                                                 
giurisdizione in genere, della teoria della forma di Stato e di governo, della teoria della Costituzione, “intesa quale 
Costituzione personalista, che ha cioè il suo cuore pulsante nella persona come valore, in funzione della cui piena 
salvaguardia si misura ed apprezza la validità e la Costituzione stessa”, Il principio personalista e le sue proiezioni, in 
Principi costituzionali cit., pp. 169 ss. 
15 AA. VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, Atti del XXIV Convegno annuale dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti - Annuario 2009, 16-17 ottobre 2009, Napoli, 2010. 
16 C. CORSI, Lo Stato e lo straniero, Padova, 2001; B. NASCIMBENE., Straniero (dir. int. pubbl.), Enc. dir., Milano, 1990, 
pp. 1144 ss.; G. SCACCIA, La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di straniero, in 
Immigrazione e integrazione cit., II, pp. 239 ss.; O. SPATARO, I diritti degli immigrati nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale, V. CERULLI IRELLI, Politica dell’immigrazione e tutela dei migranti (una disciplina positiva in corso di evoluzione), 
entrambi in Diritto dell’immigrazione e diritti dei migranti cit., pp. 269 ss. e pp. 519 ss. 
17 Sulla diversa condizione riservata dalla Costituzione a cittadini e stranieri e il suo parziale superamento per 
effetto del tertium genus costituito dai cittadini comunitari, A. RUGGERI, I diritti dei non cittadini tra modello 
costituzionale e politiche nazionali, in Metamorfosi della cittadinanza cit., pp. 25 ss. 
18 V. ONIDA, Lo statuto costituzionale del non cittadino, in Lo statuto costituzionale cit., pp. 3 ss.; F. ASTONE, Immigrazione 
e diritti fondamentali, in Immigrazione e condizione giuridica cit., pp. 143 ss.   
19 Sent. cost. n. 120/1967. 
Nei casi in cui la Costituzione si riferisce espressamente ai cittadini “non è detto che agli stranieri non possa 
applicarsi il diritto o la tutela prevista per  i cittadini” in quanto “in tali casi la Costituzione garantisce ai cittadini 
quel tale diritto, ma non esclude che, se così la legge dispone, il diritto possa essere esteso anche agli stranieri”, 
G. U. RESCIGNO, Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana, in A.I.C. Annuario 1998, Principio di uguaglianza e 
principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici, Padova, 1999, p. 95; F. SORRENTINO, Eguaglianza, Torino, 
2011; C. CORSI, Stranieri, diritti sociali e principio di eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in 
www.federalismi.it - Focus Human Rights, n. 3/2014; A. LOLLO, Eguaglianza e cittadinanza. La vocazione inclusiva dei diritti 
fondamentali, Milano, 2016; ID., Il principio di uguaglianza e le sue declinazioni tra ordinamento costituzionale e ordinamento 
europeo, in Principi costituzionali cit., pp. 383 ss.   



 

 
10                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 14/2017 

 

 

 

  

diritti di libertà20 che “non esclude affatto che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi, fra 

soggetti uguali differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la 

quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento”21. 

I diritti fondamentali, inviolabili22 e patrimonio irretrattabile di ogni persona, si affermano come 

superiori rispetto a quelli di cittadinanza, ed in quanto universali23 devono essere assicurati e garantiti a 

chiunque entri in contatto con lo Stato, nel cui territorio gli stranieri non sono “sprovveduti di tutela, o 

quanto meno del rivestimento giuridico occorrente a che pure a loro sia data difesa dei diritti 

fondamentali”24. 

Le garanzie costituzionali concernenti i diritti fondamentali si applicano anche ai non cittadini25 in 

ossequio al disposto costituzionale di cui all’art. 2 che impone alla Repubblica il riconoscimento e la 

garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (a corredo del quale si pone l’art. 10 Cost. che riconosce allo 

straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 

dalla Costituzione italiana, il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni 

stabilite dalla legge, nonché il divieto di estradizione dello straniero per motivi politici).  

A seguito della riforma costituzionale del Titolo V (2001), la determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, riservata alla legislazione esclusiva statale, è stata 

individuata quale strumento per assicurare le finalità egalitarie del sistema e per attenuare le 

diseguaglianze tipiche del pluralismo26. In questa direzione, sia sul piano legislativo che amministrativo 

sono state ridefinite le competenze centrali e sub statali in materia di diritti fondamentali. A supporto di 

                                                           
20 Sul principio di uguaglianza, C. LAVAGNA, Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione 
italiana, in Studi economico-giuridici, Padova, 1953; L. PALADIN, Il principio costituzionale di uguaglianza, Milano, 1965; C. 
ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954; B. 
CARAVITA DI TORITTO, Oltre l’eguaglianza formale, Padova, 1984.  
21 Sent. cost. n. 104/1969. 
22 F. VETRÒ, Oltre la cittadinanza: stranieri e diritti inviolabili, in Cittadinanza inclusiva e flussi migratori cit., pp. 121 ss. 
23 A. ALGOSTINO, I diritti umani e la sfida dell’universalità, in Dirittifondamentali.it - Fasc. n. 1/2017.  
24 G. BERTI, Cittadinanza, cittadinanze e diritti fondamentali, in Riv. dir. cost. 1997, p. 16; P. STANCATI, Le libertà civili del 
non cittadino: attitudine conformativa della legge, assetti irriducibili di garanzia, peculiarità degli apporti del parametro 
internazionale, in Lo statuto costituzionale cit., pp. 25 ss. 
25 M. IMMORDINO, Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati, in www.federalismi.it - Focus 
Human Rights, n. 19/2014; G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali, Napoli, 2007.  
26 Tale previsione costituzionale non concerne “una ‘materia’ in senso stretto, ma una competenza del legislatore 
statale idonea a in vestire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme 
necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come 
contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle” (sent. cost. 
n. 282/2002); riconoscendo il potere dello Stato “di fissare la quantità, la qualità e la tipologia delle prestazioni 
cui tutti gli utenti hanno diritto nell’intero territorio nazionale” (sent. cost. n. 387/2007) e che “proprio per 
assicurare l’uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), spetta allo Stato 
determinare la ripartizione dei costi relativi a tali prestazioni tra il Servizio sanitario nazionale e gli assistiti, sia 
prevedendo specifici casi di esenzione a favore di determinate categorie di soggetti, sia stabilendo soglie di 
compartecipazione ai costi, uguali in tutto il territorio nazionale” (sent. cost. n. 203/2008). 
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tale strumento, è stato disciplinato il potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali; è 

stata prevista l’istituzione, con legge, di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i 

territori con minore capacità fiscale per abitante; ed ancora, per promuovere lo sviluppo economico, la 

coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo 

esercizio dei diritti della persona, per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro 

funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati 

Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.  

Oltre al dato normativo della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, altre disposizioni configurano 

spazi di intervento statale relativi alla tutela di diritti fondamentali, sia in materie rientranti nella potestà 

concorrente (tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, salute) che in quelle rientranti nella competenza 

regionale in base alla clausola residuale. È nota la mole di contenzioso tra Stato e regioni, per la 

definizione dei relativi ambiti di intervento in una delicata opera di bilanciamento tra principio unitario 

e quello di promozione delle autonomie, dalla quale è scaturito un cronico interventismo della Corte 

costituzionale che, talvolta non senza forzature, ha riaffermato la centralità della normativa statale ed 

una forte limitazione degli spazi di autonomia, proprio motivando dalla stretta correlazione tra livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e della inviolabilità del contenuto minimo dei 

diritti fondamentali. 

Per quel che concerne i diritti sociali, che hanno inizialmente sofferto di una condizione di minorità27 sino 

al loro riconoscimento come diritti costituzionali, in dottrina è stato sottolineato il ruolo della 

giurisprudenza della Corte costituzionale, in funzione di supplenza rispetto all’inerzia del legislatore 

dinanzi al compito di riformare la legislazione alla luce del parametro costituzionale, che ha anticipato 

“bilanciamenti e decisioni legislative sul versante della instaurazione dell’ordinamento democratico e 

                                                           
27 “I diritti sociali si collegano al principio di uguaglianza e in un mondo dominato dal principio di libertà è stato 
fatale che soffrissero di una condizione di minorità”: M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni 
pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in www.rivistaaic.it, n. 3/2016, p. 6; ID., Sui diritti sociali, in Studi 
Mazziotti, Padova, 1995, pp. 101 ss.; V. PUPO, Principi relativi ai diritti sociali, in Principi costituzionali cit., pp. 269 ss.; 
L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in www.costituzionalismo.it, 1/2013; C. 
COLAPIETRO, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996; M. MAZZIOTTI DI CELSO, 
Diritti sociali, in Enc. dir., Milano, 1964, pp. 802 ss.; F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, 
Torino, 1995; B. PEZZINI, La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Milano, 
2001; F. POLITI, I diritti sociali, in I diritti costituzionali, III, a cura di R. NANIA - P. RIDOLA, Torino, 2006, pp. 1019 
ss. 
In www.gruppodipisa.it sono consultabili le relazioni del Convegno del Gruppo di Pisa su “I diritti sociali: dal 
riconoscimento alla garanzia”, Trapani 8-9 giugno 2012: P. CARETTI, Considerazioni conclusive; A. MORELLI, Il carattere 
inclusivo dei diritti sociali e i paradossi della solidarietà orizzontale; G. RAZZANO, Lo statuto costituzionale dei diritti sociali; D. 
TEGA, I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e politiche e crisi economica; A. LOLLO, Il paradigma 
inclusivo della cittadinanza europea e la solidarietà transnazionale; A. D’ALOIA, I diritti sociali nell’attuale momento 
costituzionale. 
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pluralista, lontano ormai da utopie di retroguardia sempre presenti in difesa surrettizia e mendace dello 

Stato di diritto volutamente immaginato”28, attraverso l’uso di una pluralità di tecniche argomentative e 

decisorie (le additive di prestazione, l’incostituzionalità accertata e non dichiarata, il differimento nel 

tempo degli effetti delle pronunce, le additive di principio). 

La Corte, negli ultimi anni, in materia di diritti sociali ha fatto ricorso al ragionevole bilanciamento per 

contemperare costo delle prestazioni, risorse limitate, equilibrio finanziario/controllo della spesa 

pubblica e diritti29, non ritenendo ragionevole il bilanciamento legislativo se volto a compromettere il 

nucleo essenziale di un diritto sociale, ovverosia quel minimo contenuto di tutela del diritto al di sotto del 

quale è lesa la dignità della persona. Nel percorso tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, è stato 

evidenziato in dottrina, proprio in relazione al “segmento” relativo ai diritti degli immigrati in 

riferimento al “trend sulla rigida “riserva politica” in materia di diritti “costosi” ”, l’uso da parte della 

Corte delle additive di prestazione ben al di là dei casi di palese irragionevolezza o di compressione del 

contenuto essenziale dei diritti e dunque una “maggiore pervasività del controllo sulla discrezionalità 

legislativa” che si spiega “sol che si consideri come, non essendo gli immigrati titolari dei diritti di 

elettorato attivo e passivo, l’esclusione irragionevole anche dalla fruizione delle prestazioni relative ai 

diritti sociali non costituisca solo una discriminazione odiosa, ma finisca per negarle a chi giunge nel 

nostro Paese sperando in una vita dignitosa la possibilità di essere e di sentirsi parte della collettività, 

pur quando si tratti di lavoratori che contribuiscono, con il loro apporto, al benessere generale. In 

questi casi, la discrezionalità del legislatore dinanzi al limite delle risorse disponibili perde la sua 

ampiezza, nel senso che la Corte non esita a dichiarare l’incostituzionalità delle norme che restringono 

irragionevolmente la platea dei beneficiari dei diritti sociali, quando ciò avvenga soltanto in base alla 

cittadinanza o anche in base a requisiti minimi di residenza che, sfavorendo gli “ultimi arrivati”, 

finiscano per essere subdolamente dirette ad escludere dal godimento dei diritti proprio gli immigrati, 

rendendoli ultimi in ogni senso”30. In sostanza, la Corte che per decenni è stata l’autentico motore 

                                                           
28 L. VENTURA, Sovranità cit., p. 121. 
29 S. GAMBINO, Crisi economica e diritti sociali (con particolare riguardo al diritto alla salute, all’assistenza sociale e 
all’istruzione), D. LOPRIENO, Le prestazioni socio-assistenziali a favore dei migranti tra presunte esigenze di contenimento, crisi 
economica e paura dello straniero, G. GERBASI, Il risanamento della finanza pubblica quale parametro ordinatore dei rapporti 
Stato-Regioni tra tutela (uniforme, ovvero più o meno intensa) dei diritti sociali e processi di riorganizzazione delle autonomie 
territoriali, D. PAPPANO, Autonomia finanziaria degli enti territoriali e garanzia dei diritti al tempo della crisi, in Diritti sociali 
e crisi economica. Problemi e prospettive, a cura di S. GAMBINO, Torino, 2015, rispettivamente, pp. 45 ss., pp. 239 ss., 
pp. 267 ss., pp. 343 ss. 
30 C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali - Relazione al XXVIII Convegno annuale dell’AIC, in www.rivistaaic.it, 
n. 4/2013, pp. 11-12; A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più 
sobrio, solidale e sostenibile), in www.rivistaaic.it, n. 4/2011; F. BIONDI DAL MONTE, Lo Stato sociale di fronte alle 
migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona, relazione al Convegno del Gruppo di Pisa su “I diritti 
sociali; dal riconoscimento alla garanzia”, Trapani, 8-9 giugno 2012, in www.gruppodipisa.it; ID., Dai diritti sociali alla 
cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, Torino, 2013; L. 
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nell’attuazione dei diritti sociali ora recede o tende a recedere per ragioni di bilancio dello Stato e in 

forza del contenimento della spesa pubblica bilanciando, forse, principi non comparabili; mentre, 

paradossalmente (ma non tanto) allarga le maglie della sua giurisprudenza nei confronti dei non 

cittadini. Tuttavia, con le contraddizioni rilevate in dottrina31. 

Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero (d. lgs. n. 286/1998) riconosce i diritti fondamentali allo “straniero comunque presente 

alla frontiera o nel territorio dello Stato” e “la parità di trattamento con il cittadino relativamente alla 

tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e 

nell'accesso ai pubblici servizi”32; allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato sono 

riconosciuti i diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, la parità di trattamento e la piena 

uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, la partecipazione alla vita pubblica locale. Quanto alle 

misure di integrazione sociale, talune propriamente ispirate alla conservazione e valorizzazione delle 

identità culturali, l’art. 42 del d. lgs. n. 286/1998, per il tramite delle istituzioni pubbliche e 

                                                                                                                                                                                                 
TRUCCO, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni tra politiche legislative e Corte costituzionale, in I diritti sociali dal 
riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza (atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa svoltosi a Trapani l’8 e il 
9 giugno 2012), a cura di E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE, Napoli, 2013; E. CATELANI, Profili costituzionali della 
limitazione dei diritti sociali garantiti dallo stato e dalle regioni di fronte alla crisi economica, in I diritti sociali nella pluralità degli 
ordinamenti, a cura di E. CATELANI - R. TARCHI, Napoli, 2015, pp. 17 ss.; L. ARDIZZONE - R. DI MARIA, La tutela 
dei diritti fondamentali ed il “totem” della programmazione: il bilanciamento (possibile) fra equilibrio economico-finanziario e 
prestazioni sociali (brevi riflessioni a margine di Corte cost., sent. 275/2016), in dirittiregionali.org, 30 aprile 2017. 
31 C. SALAZAR, op. loc. ult. cit. 
32 E quindi si applicano allo straniero gli istituti disciplinati dalla legge sul procedimento amministrativo, M. T. P. 
CAPUTI JAMBRENGHI, Partecipazione e cittadinanza negli enti locali, in La partecipazione negli enti locali. Problemi e 
prospettive, a cura di F. MANGANARO - A. ROMANO TASSONE, Torino, 2002, pp. 11 ss; L. GILI, Straniero e 
partecipazione al procedimento amministrativo, in Procedimento amministrativo e partecipazione. Problemi, prospettive ed esperienze, 
a cura di A. CROSETTI - F. FRACCHIA, Milano, 2002, pp. 55 ss.; E. DI SALVATORE, Il diritto ad essere ascoltati secondo 
una recente sentenza della Corte di Giustizia Ue sul trattenimento dello straniero irregolare, in Immigrazione e integrazione cit., I, 
pp. 235 ss. 
In argomento, V. OTTAVIANO, Appunti in tema di amministrazione e cittadino nello Stato democratico, in Studi in onore di 
M. S. Giannini, Milano, 1988, passim.  
La cittadinanza amministrativa, quale decalogo di diritto ed obblighi di cui è titolare ogni persona che si relazioni 
con le amministrazioni, è stata definita quale insieme di “diritti di cittadinanza nei riguardi dell’agire 
amministrativo da assicurare in maniera uguale per tutti ai sensi dell’art. 3 Cost.”; “uno statuto del cittadino nei 
riguardi della P.A.” comprensivo di pretese inerenti allo svolgimento della funzione, quali diritti di informazione, 
di partecipazione e di motivazione dei provvedimenti, nonché dei diritti degli utenti dei servizi, statuto “che non 
può che essere eguale e comune” a tutti gli appartenenti alla collettività nazionale e, perciò, immodificabile in 
peius dalle altre fonti normative dell’ordinamento autonomistici: G. PASTORI, La funzione amministrativa nell’odierno 
quadro costituzionale, in Dir. dell’econ., 2002, pag. 485; C. E. GALLO, La pluralità delle cittadinanze e la cittadinanza 
amministrativa, in Dir. Amm., 2002, pp. 487 ss.; R. CAVALLO PERIN, La cittadinanza amministrativa, in Dir. Amm., 
2004, pp. 201 ss.; F. TIGANO, Cittadinanza e democrazia in Europa: il diritto positivo tra forma giuridica e costituzione 
materiale. Profili amministrativi, in www.giustamm.it, n. 5/2017. 
Il T.U. n. 286 sancisce l’obbligo di traduzione del provvedimento amministrativo in lingua conoscibile allo 
straniero; l’istituzione della figura del mediatore interculturale, quale persona specializzata che cerca di ovviare, 
presso le strutture pubbliche (carceri, scuole) alle difficoltà linguistiche dello straniero ed alle eventuali 
incomprensioni che potrebbero scaturire dalle differenze culturali. 
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dell’associazionismo, prevede iniziative per garantire la conoscenza dei diritti e dei doveri degli stranieri, 

delle diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria, l’organizzazione di corsi di 

formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di 

comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti. 

Come è stato in precedenza anticipato, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto ai non cittadini 

tutti i diritti, il diritto alla difesa, il diritto alla vita, alla salute, i diritti della famiglia, il diritto 

all’istruzione33, il diritto all’abitazione34, nonché tutti i diritti di libertà, tentando di arginare eventuali 

discriminazioni nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti35, pure ritenendo legittimi taluni 

                                                           
33 L’art. 3 del d. lgs. n. 286 sottopone i minori presenti sul territorio all’obbligo scolastico, sancendo l’applicabilità 
agli stessi di tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di 
partecipazione alla vita della comunità scolastica; L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle 
Regioni e dagli  enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della 
lingua italiana. Viene statuito che “La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come 
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine 
promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla 
realizzazione di attività interculturali comuni”, iniziative che sono realizzate “sulla base di una rilevazione dei 
bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli 
stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di 
volontariato”. 
34 Seppure quale diritto sociale la cui realizzazione dipende dalle risorse disponibili, per cui “solo il legislatore, 
misurando le effettive disponibilità e gli interessi con esse gradualmente satisfattibili, può razionalmente 
provvedere a rapportare mezzi a fini, e costruire puntuali fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti 
fondamentali” (sent. cost. n. 252/1989), “creare le condizioni minime di un Stato sociale, concorrere a garantire 
al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a 
che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, 
sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso” (sent. cost. n. 217/1988). 
35 Con la pronuncia n. 432/2005, la Corte ha esteso un beneficio sociale che la legge regionale riservava ai soli 
cittadini, sostenendo che ove la norma impugnata configuri un beneficio “senz’altro eccedente i limiti dell’ 
“essenziale”, sia sul versante del diritto alla salute, sia su quello delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ciò non esclude affatto che le scelte connesse alla 
individuazione delle categorie dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle 
risorse finanziarie - debbano essere operate sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza; al 
legislatore (statale o regionale che sia) è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da 
riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, 
peggio, arbitraria”. 
Pertanto, se pure la normativa, anche quella regionale, può richiedere talune limitazioni, l’introduzione di regimi 
differenziati (in tale ipotesi concernenti le provvidenze sociali) “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” (sentt. costt. n. 172  e 222 del 2013); ed ancora, “se al legislatore, sia 
statale che regionale (e 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”, la legittimità di una tale opzione “non esclude che i canoni selettivi adottati 
debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza” (sent. cost. n. 133/2013). 
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interventi sociali indispensabili normati da alcune leggi regionali in favore di stranieri extracomunitari 

non regolarmente soggiornanti36. 

Il riconoscimento dei diritti sociali anche ai non cittadini37 ha contribuito a definire il contenuto della 

“cittadinanza sociale”38, quale “catalogo” di prestazioni in materia di diritti civili e sociali che spettano a 

tutti, come insieme di diritti essenziali ed incomprimibili attribuiti a chiunque risieda sul territorio 

nazionale: cittadinanza quale strumento di garanzia dell’uguaglianza sostanziale39. 

 

4. Lo statuto dei doveri e la cittadinanza di residenza.  

Viene in rilievo il tema dell’evoluzione del concetto di cittadinanza nel diritto pubblico contemporaneo, 

che ovviamente non può essere qui affrontato in modo adeguato, date la vastità e la molteplicità delle 

sue implicazioni (di carattere non soltanto giuridico). Sintetizzando al massimo, è sufficiente rilevare 

come, nella tradizione costituzionalistica moderna, sia invalso il concetto di cittadinanza in senso 

formale, caratterizzata dall’appartenenza dell’individuo allo Stato sulla base delle regole da questo 

stabilite40. La cittadinanza del mondo antico individuava nel cittadino l’uomo libero, titolare del pieno 

                                                           
36 L’art. 35 del d. lgs. n. 286 garantisce anche agli stranieri irregolari, se privi di risorse economiche sufficienti, la 
gratuità di talune prestazioni sanitarie essenziali “fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i 
cittadini italiani”. Con la sent. cost. n. 252/2001, seppure il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela 
della salute è stato riconosciuto come “costituzionalmente condizionato” dalle esigenze di bilanciamento con altri 
interessi costituzionalmente protetti, la Corte ha fatto salva la garanzia di “un nucleo irriducibile del diritto alla 
salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la 
costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto”, così 
riconoscendo tale “nucleo irriducibile” di tutela della salute quale diritto fondamentale della persona “anche agli 
stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, 
pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso”. Cfr. A. RANDAZZO, La salute degli 
stranieri irregolari: un diritto fondamentale “dimezzato”?, in www.giurcost.org.  
37 A. ZITO, Diritti sociali degli immigrati e ruolo delle Pubbliche amministrazioni: spunti di riflessione sulla tutela del diritto alla 
salute e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, in Immigrazione e integrazione cit., I., pp. 671 ss.; B. PEZZINI, Una 
questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non cittadino, in Lo statuto costituzionale cit., pp. 163 ss.; C. CORSI, 
Servizi sociali agli immigrati, in Cittadinanza inclusiva e flussi migratori cit., pp. 95 ss. 
38 C. SALAZAR, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a 
confronto, Torino, 2000, passim; S. GAMBINO, Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunitaria, in 
Quad. cost. 2003, pp. 86 ss.; D. MESSINEO, ‘Cittadinanza sociale’ regionale e parità di trattamento dello straniero alla luce 
della giurisprudenza costituzionale, in Nuove autonomie, n. 1/2007, Palermo, 2007, pp. 143 ss. 
39 F. MANGANARO, Il concetto di cittadinanza alla luce dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in 
Le disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici multilivello, a cura di F. ASTONE - M. CALDARERA - A. ROMANO 

TASSONE - F. SAITTA, Torino, 2006, pp. 209-211; per A. MORRONE, Le forme della cittadinanza nel terzo Millennio, in 
Quad. cost., 2/2015, p. 310, “Lo Stato costituzionale, attraverso la cittadinanza sociale, diventa un processo di 
integrazione: i confini dello Stato non delimitano un ordine sociale precostituito e immodificabile, ma sono lo 
spazio nell’ambito del quale le differenze materiali possono essere superate mediante la partecipazione e la 
solidarietà sociale, economica e politica”; C. F. FERRAJOLI, Diritti e cittadinanza sociale dei migranti nei regolamenti e 
negli atti amministrativi delle Regioni, in I diritti di cittadinanza dei migranti cit., pp. 111; G. GIUBBONI, La cittadinanza 
democratica come fonte di coesione sociale, in Riv. dir. sic. soc., 1/2011, pp. 131 ss.    
40 Il concetto di cittadinanza ha assunto, sin dal mondo antico, dimensioni diverse: nello Stato assoluto è stato 
sostituito con quello di sudditanza, per poi riprendere una propria dimensione più vicina a quella moderna con il 
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esercizio dei diritti civili e politici, partecipe attivo alla vita della comunità politica; il cittadino della 

Rivoluzione francese è il proprietario che rivendica diritti dallo Stato acquisendo, al contempo, la 

consapevolezza dei doveri di partecipazione civica; la concezione moderna della cittadinanza impone di 

riflettere sulla natura democratica dello Stato di diritto, sulla natura ed i limiti della sua sovranità. 

La nascita degli Stati nazionali, l’esperienza delle migrazioni, l’avvio del processo d’integrazione 

europea, l’incedere della globalizzazione e la realizzazione dei fenomeni di decentramento 

autonomistico hanno messo in crisi il tradizionale concetto di cittadinanza quale legame giuridico 

fondamentale tra il soggetto e lo Stato cui appartiene. I processi decisionali pubblici possono sfuggire 

alle regole (è il pericolo connaturato al fenomeno della globalizzazione), possono realizzarsi a livelli di 

governo sovranazionale (l’esempio è quello dell’Unione Europea), possono attuarsi a livelli di governo 

territoriale strutturalmente più vicini agli amministrati. 

In concreto, la frammentazione delle politiche pubbliche può far sì che in capo alla stessa persona 

convergano molteplici titoli di legittimazione partecipativa alle diverse comunità nelle quali è inserita 

(cittadino, cittadino europeo, abitante del Comune, ecc.). Tale legittimazione partecipativa, nel rinviare 

allo stretto rapporto tra il soggetto e la comunità nella quale questi sceglie di vivere, induce a ritenere 

che al di là della formale appartenenza, l’attuale conformazione della cittadinanza sia legata alla effettiva 

residenza41, ed indica tutti coloro che si trovano stabilmente in un determinato territorio (nel quale, 

perciò, si riconoscono diritti fondamentali anche a vantaggio dei non cittadini), tutti parimenti titolari 

dei medesimi diritti e doveri di partecipazione civica. 

Se quindi si aderisce all’idea di cittadinanza fondata sull’adesione ai valori politici fondamentali della 

collettività e, dunque, anche sul rispetto dei doveri costituzionali, che di quei valori sono una delle 

prime e genuine espressioni giuridiche, l’osservanza della Costituzione e delle leggi deve essere pretesa 

sia dai cittadini che dai non cittadini42; l’art. 23 Cost. prevede che solo la legge possa stabilire quali siano 

                                                                                                                                                                                                 
pensiero contrattualista di Locke e soprattutto di Rousseau, con il quale, ed anche in seguito alla Rivoluzione 
Francese, i diritti di cittadinanza prendono il posto dei diritti naturali.  
Con il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale, il riconoscimento di un diverso status o, per dirla 
diversamente, di uno status intermedio tra ‘straniero’ e ‘cittadino pleno iure’) si approda alla dimensione qui 
affrontata. Sulla ‘tradizionale’ nozione di cittadinanza: G. BISCOTTINI, Cittadinanza, in Enc. dir., VII, Milano 1960, 
pp. 140 ss.; C. ROMANELLI GRIMALDI, Cittadinanza, in Enc. Giur., VI, Roma 1988, pp. 2 ss.; R. CLERICI, 
Cittadinanza, in Digesto disc. pubbl., III, Torino 1989, pp. 114 ss.; L. FERRAJOLI, Cittadinanza, proprietà, diritti della 
persona, in Politica ed Economia, 1993, pp. 49 ss.; G. U. RESCIGNO, Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa, in 
Riv. dir. cost. 1997, pp. 37 ss.; E. GROSSO, Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento, 
Padova, 1997; E. CASTORINA, Introduzione allo studio della cittadinanza, Milano, 1997; P. COSTA, Cittadinanza, Roma 
- Bari, 2005; M. LA TORRE, Cittadinanza e ordine politico, Torino, 2004.  
41 P. CARROZZA, Noi e gli altri. Per una cittadinanza fondata sulla residenza e sull’adesione ai doveri costituzionali, in AA. 
VV., La governance dell’immigrazione cit., pp. 27 ss.; A. LOLLO, Eguaglianza e cittadinanza cit., pp. 34 ss. 
42 Nei confronti del cittadino il dovere di fedeltà esprime “la pretesa dell’ordinamento a che egli, sin dall’inizio, 
creda in se stesso, nella propria coscienza e, nel contempo, negli altri cittadini”, ma questa fiducia “presunta in 
base all’esistenza di una storia e di una tradizione comuni” non potrebbe essere chiesta subito allo straniero che 



 

 
17                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 14/2017 

 

 

 

  

le prestazioni personali imposte dai pubblici poteri ai destinatari; per le prestazioni patrimoniali, nell’art. 

53 Cost. è prescritto che tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità 

contributiva43 (quindi, il dovere di contribuzione implica che il non cittadino sia compartecipe al 

finanziamento dei servizi di natura fiscale). 

Con riferimento ai diritti44 e ai doveri politici, in dottrina si è annotata una “sostanziale 

‘decostituzionalizzazione’ degli stessi, non solo nel senso più volte ribadito dalla Corte della necessità di 

una interpositio del legislatore ai fini della loro individuazione, ma anche nel senso di un pressoché totale 

affidamento alle scelte discrezionali dello stesso in relazione alla loro specifica configurazione come 

doveri posti dall’ordinamento. È la stessa valutazione della sussistenza o meno del dovere 

costituzionale, in altri termini, che viene consegnata alle scelte di politica legislativa”45. 

Più in dettaglio, per il diritto/dovere di voto46 e l’estensione dello stesso agli stranieri regolarmente 

residenti, così superando il dato normativo dell’attuale disciplina in materia di concessione della 

cittadinanza, e dunque prevedendo una misura positiva ai fini di una maggiore coesione sociale, è 

appena il caso di osservare che con il d.lgs. n. 197/1996 (in attuazione della Direttiva 94/80/CE) il 

legislatore delegato ha riconosciuto il diritto di voto e l’eleggibilità alle elezioni comunali in capo ai 

                                                                                                                                                                                                 
“avrà bisogno di più tempo per integrarsi nella realtà sociale e per farsi attore di quella dimensione solidale 
all’interno della quale soltanto possono vivere e trovare sviluppo le istituzioni repubblicane”: A. MORELLI, I 
paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano, 2013, p. 255; J. LUTHER, I doveri di chi giudica il giudice dei doveri, in AA. 
VV.,  I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, a cura di R. BALDUZZI - M. CAVINO - E. GROSSO - J. 
LUTHER, Torino, 2007, p. 399. Come è stato evidenziato, è possibile ipotizzare un’estensione graduale dei diritti 
e dei doveri politici , ma una simile opzione non può fondarsi solo “sulla condivisione di passato e memoria, 
transitando inevitabilmente per il contributo al continuo inverarsi dei valori fondanti la Repubblica”, così A. 
LOLLO, op. ult. cit., p. 218, per il quale “la salvaguardia della continuità dell’ordinamento costituzionale e 
dell’identità dei suoi principi supremi costituisce la massima espressione del dovere di fedeltà”, ricollegandosi alla 
tesi sostenuta da L. VENTURA sul dovere di fedeltà, dallo stesso ritenuta non una “generica fedeltà allo Stato tout 
court” né una “specifica fedeltà alla forma di Stato repubblicana” ma la “fedeltà alla Costituzione ed 
all’ordinamento da essa introdotto sul quale si regge lo Stato”, in La fedeltà alla Repubblica, Milano, 1984, p. 42.    
43 C. BUZZACCHI, La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali, Milano, 2011. 
44 B. CARAVITA DI TORITTO, I diritti politici dei “non cittadini”. Ripensare la cittadinanza: comunità e diritti politici, in Lo 
statuto costituzionale cit., pp. 163 ss. 
45 Così A. M. POGGI che, nel riferirsi alla normativa che ha professionalizzato il servizio militare e reso volontaria 
la leva per i non professionisti e a quella che ha abolito le sanzioni nel caso del mancato esercizio del diritto di 
voto, ha spiegato tale ‘decostituzionalizzazione’ avallata dalla giurisprudenza costituzionale che non è entrata 
volutamente nel merito della questione della ‘precettività’ dei doveri inderogabili; ha rinviato alla sede legislativa 
per la loro puntale definizione in quanto obblighi specifici; ha attribuito al legislatore una possibilità di deroga a 
quei doveri. “La genesi di tali norme, in sostanza, non è risultata indifferente rispetto alla loro formulazione finale 
e non risulta, oggi, ininfluente nella loro interpretazione. Ciò consiglia una chiave di lettura di norme 
costituzionali che alle impostazioni teoriche assommi una prospettiva ‘storica’ e ‘storicizzabile’, inevitabilmente 
connessa ai mutamenti sociali e culturali che hanno investito, investono oggi e investiranno domani il paese”, in I 
diritti delle persone. Lo Stato sociale come Repubblica dei diritti e dei doveri, Milano 2014, p. 67; G. BASCHERINI, I doveri 
costituzionali degli immigrati, V. MARZUILLO, I doveri costituzionali degli immigrati: una realtà in continua tensione tra obbligo 
giuridico ed onere sociale, A. Wojtek Pankiewcz, I doveri costituzionali degli immigrati extracomunitari, tutti in I doveri 
costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi cit., rispettivamente pp. 86 ss., pp. 414 ss., pp. 424 ss. 
46 E. GROSSO, I doveri costituzionali, in Lo statuto costituzionale cit., pp. 229 ss. 
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cittadini comunitari (‘cittadino dell’Unione’), aventi la cittadinanza del loro Paese di origine (Stato 

membro) e residenti nello Stato di cui non posseggono quello status.  

Il Testo Unico sull’immigrazione, all’articolo 2, prevede che lo straniero regolarmente soggiornante 

partecipi alla vita pubblica locale; all’articolo 9 è previsto che il titolare del permesso di soggiorno UE 

per soggiornanti di lungo periodo possa partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti 

previsti dalla normativa vigente47.  

L’articolo 6 del TUEL (Testo Unico Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000) specifica le forme di garanzia e di 

partecipazione popolare delle minoranze; il successivo articolo 8, al primo comma, prevede che “i 

Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono 

organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale”; mentre al quinto comma esso dispone 

che lo Statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge n. 203/1994 ed al d. lgs. n. 286/1998, promuove 

forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri 

regolarmente soggiornanti.  

Alla luce di queste poche disposizioni, la soluzione che sembra più ragionevole è quella volta a 

prevedere l’effettiva partecipazione, anche in termini di riconoscimento e di necessaria estensione del 

diritto/dovere di voto, ai non cittadini nell’ambito di consultazioni locali48 di tipo amministrativo, nelle 

quali il soggetto non venga chiamato a determinare scelte propriamente politiche, ma quanto meno a 

far valere anche le proprie esigenze, in forma partecipativa e consultiva, in materia di servizi di base. In 

tal senso si era pure espresso il Consiglio di Stato (Ad. gen., parere n. 8007/2004) il quale, 

nell’ammettere, in astratto, la possibilità per i Comuni di configurare in capo agli stranieri lungo-

residenti49 il diritto di partecipare alle elezioni per la costituzione delle circoscrizioni comunali (organi ai 

quali vengono attribuiti compiti esclusivamente partecipativi e consultivi, con esclusione di qualsiasi 

funzione politica e di governo), ha qualificato tale libertà non come diritto di voto “classico”, bensì 

quale diritto riconducibile “alla partecipazione alla vita pubblica a livello locale”. In questa direzione, 

l’appartenenza al tessuto sociale di un ente locale, per definizione il livello territoriale più vicino alla 

persona, valorizza il concreto inserimento, la volontaria partecipazione, la volontaria accettazione del 

quadro giuridico di quella determinata realtà sociale, e dunque uno straniero residente e perfettamente 

integrato per quale motivo non deve essere considerato componente pleno iure della collettività nella 

quale ha scelto di vivere? 

                                                           
47 L. CASTELLI, Il ruolo degli enti locali nell’integrazione e partecipazione dei migranti, in I diritti di cittadinanza dei migranti 
cit., pp. 163 ss.  
48 V. PRUDENTE, L’integrazione dello straniero attraverso la partecipazione all’amministrazione locale, in Immigrazione e 
condizione giuridica cit., pp. 277 ss.; E. LAGANÀ, La questione aperta dei diritti politici degli “stranieri” (con particolare 
riguardo al diritto di voto a livello locale), in Metamorfosi della cittadinanza cit., pp. 415 ss.; L. TRUCCO, Problemi e prospettive 
della partecipazione politica dei non cittadini a livello locale, in Giur. it., pp. 1449 ss.  
49 L. RONCHETTI, L’accesso ai diritti tra regolarità e residenza, in I diritti di cittadinanza dei migranti cit., pp. 185 ss. 
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Anche la scelta normativa circa la sospensione dell’obbligatorietà del servizio militare (trasformato in 

professionale) e l’istituzione del servizio civile oggetto di una scelta volontaria che adempie ai doveri di 

solidarietà e concorre al progresso materiale e spirituale della società hanno contribuito a ridefinire i 

contorni della cittadinanza e lo stesso dovere di difesa della Patria. Da ultimo, con l’entrata in vigore del 

decreto legislativo n. 40 del 2017 (adottato in attuazione della legge delega n. 106 del 2016, relativa alla 

riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e della disciplina del servizio civile universale) è stato 

istituito e disciplinato il Servizio civile universale, finalizzato (art. 2) alla difesa non armata e non 

violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della 

Repubblica.  

La normativa non costituisce una novità, essendo stata preceduta dalla giurisprudenza costituzionale 

con particolare riguardo, proprio per il profilo che qui rileva, al possesso della cittadinanza italiana quale 

requisito richiesto per poter accedere al bando per il servizio civile. Come ha riconosciuto la Corte, 

l’istituto del servizio civile ha subito una significativa evoluzione: dalla originaria matrice di prestazione 

alternativa al servizio militare di leva a istituto di carattere volontario al quale accedere mediante 

concorso. In coerenza con tale evoluzione, la Corte, sulla base di una lettura dell’art. 52 Cost. alla luce 

dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., ha ritenuto irragionevole l’esclusione 

dei cittadini stranieri, regolarmente residenti nel nostro Paese, dalle attività alle quali si riconnettono tali 

doveri. Il dovere di difesa della Patria, infatti, non si risolverebbe soltanto in attività finalizzate a 

contrastare o prevenire un’aggressione esterna, potendo comprendere anche attività di impegno sociale 

non armato. Accanto al servizio militare quale forma di difesa della Patria, si è, dunque, riconosciuta 

anche la prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed 

internazionale (sent. n. 228/2004; ed ancora prima sent. n. 172/1999). L’estensione del servizio civile a 

finalità di solidarietà sociale e l’inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di 

salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale “concorrono a qualificarlo - oltre che come 

adempimento di un dovere di solidarietà - anche come un’opportunità di integrazione e di formazione 

alla cittadinanza” (sent. n. 119/201550). Si deve considerare, infatti, che l’attività d’impegno sociale 

espletata nell’ambito del servizio civile “deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell’ordinamento 

giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale 

normativamente prefigurata dal Costituente” (sent. n. 309/2013). Per la Corte, “l’ammissione al servizio 

civile consente oggi di realizzare i doveri inderogabili di solidarietà e di rendersi utili alla propria 

comunità, il che corrisponde, allo stesso tempo, ad un diritto di chi ad essa appartiene”, essendo “lo 

                                                           
50 A. RAUTI, Il diritto di avere doveri. Riflessioni sul servizio civile degli stranieri a partire dalla sent. cost. n. 119/2015, in 
www.rivistaaic.it, n. 4/2015; S. PENASA, Verso una “cittadinanza costituzionale”? L’irragionevolezza del requisito della 
cittadinanza italiana per l’accesso al servizio civile volontario, in ibidem, n. 3/2015. 
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stesso concetto di “difesa della Patria”, nell’ambito del quale è stato tradizionalmente collocato l’istituto 

del servizio civile, ad evidenziare una significativa evoluzione, nel senso dell’apertura a molteplici valori 

costituzionali” (sent. n. 119/2015). L’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il 

servizio civile universale avrebbe impedito loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e di 

sviluppare, conseguentemente, il valore del servizio a favore del bene comune, comportando una 

ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di accoglienza 

(per tali motivi, con la sent. n. 119/2015, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della disciplina impugnata 

nella parte in cui richiedeva il requisito della cittadinanza italiana ai fini dello svolgimento del servizio 

civile). Sulla stessa direzione della giurisprudenza costituzionale, il legislatore delegato (art. 14) ammette 

a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i 

cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (che 

alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il 

ventottesimo anno di età). 

È appena il caso di accennare che il decreto legge n. 13/2017 ha introdotto nel decreto legislativo n. 

142/2015 (concernente l’attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza 

dei richiedenti protezione internazionale, e della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai 

fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) l’art. 22-bis, in base al 

quale i prefetti promuovono, d’intesa con i Comuni, ogni iniziativa utile all’implementazione 

dell’impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in 

favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti. A tal fine, i prefetti 

promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni e le organizzazioni 

del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa. Per il coinvolgimento dei 

richiedenti protezione internazionale in queste attività, i Comuni possono predisporre, anche in 

collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse 

europee destinate all’immigrazione.  

Si tratta, all’evidenza, di disposizioni che, a prescindere dal requisito formale della cittadinanza, status 

per eccellenza idoneo a configurare il rapporto tra il cittadino e lo Stato di appartenenza, ripongono 

l’attuazione del principio di solidarietà sull’espletamento di un’attività, se vogliamo sostanzialmente 

lavorativa51, comunque finalizzata alla concreta realizzazione di pratiche di impegno sociale in favore 

                                                           
51 Sebbene in entrambe le fattispecie manchi la qualificazione formale di rapporto di lavoro, retribuito o gratuito, 
si tratta, all’evidenza, di una attività di fatto lavorativa, i cui effetti positivi si riflettono in favore della collettività 
tutta. Il principio lavorista costituisce “il fondamento dello Stato sul lavoro, non solo come diritto sociale, ma 
come strumento di partecipazione politica (cioè di partecipazione democratica) e come primo cardine 
costituzionale per elevare e commisurare la dignità umana”, L. VENTURA, Sovranità cit., p. 76.  
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della comunità alla quale si appartiene. Ed allora, a sostegno di tale processo, che certamente vorrebbe 

includere ed integrare la popolazione immigrata, devono porsi il rispetto della persona e la sussidiarietà 

orizzontale, quale strumento per l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà richiesto dalla 

Repubblica: “preliminare ad ogni altra esigenza è il rispetto della personalità umana; qui è la radice delle 

libertà, anzi della libertà, cui fanno capo tutti i diritti che ne prendono il nome. Libertà vuol dire 

responsabilità. Né i diritti di libertà si possono scompagnare dai doveri di solidarietà di cui sono l’altro 

ed inscindibile aspetto. Dopo che si è scatenata nel mondo tanta efferatezza e bestialità, si sente 

veramente il bisogno di riaffermare che i rapporti fra gli uomini devono essere umani”52. 

 

5. Cittadinanza attiva e principio di sussidiarietà.  

Accanto ai diritti ed ai doveri degli stranieri, esiste uno statuto di diritti e doveri dove collocare 

l’impegno di ciascuno per realizzare autentiche forme di cittadinanza attiva, in modo che si affermi il 

ruolo di ogni cittadino quale soggetto promotore della vita quotidiana della democrazia. Tutti i cittadini, 

in forma singola o associata, possono e devono adoperarsi per sostenere, garantire e tutelare i diritti 

fondamentali di tutte le persone, nonché ampliare e condividere la tutela della comunità, sia 

preservandone il territorio ed i beni comuni, sia promuovendone quelle azioni finalizzate alla cura del 

bene collettivo. 

L’art. 118 della Costituzione riconosce il valore dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, impegnando le autorità pubbliche a 

favorirne lo sviluppo: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni favoriscono l’autonoma 

                                                                                                                                                                                                 
L’art. 1 Cost. esprime “l’accoglimento di una concezione generale della vita secondo la quale deve vedersi nel 
lavoro la più efficace affermazione della personalità sociale dell’uomo, il suo valore più comprensivo e 
significativo perché nel lavoro ciascuno riesce ad esprimere la potenza creativa in lui racchiusa, ed a trovare nella 
disciplina e nello sforzo che esso impone, insieme allo stimolo per l’adempimento del proprio compito terreno di 
perfezione, il mezzo necessario per soddisfare al suo debito verso la società con la partecipazione all’opera 
costitutiva della collettività in cui vive. Collegando come si deve l’art. 1 all’art. 2, si può desumere l’esatto 
significato del posto assegnato al lavoro, non fine a sé né mero strumento di guadagno ma mezzo necessario per 
l’affermazione della persona, per l’adempimento dei suoi fini spirituali”: C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in 
Dir. lav., 1954, pp. 7 ss. 
In dottrina, M. OLIVETTI, Art. 1 e A. CARIOLA, Art. 4, in Commentario alla Costituzione, a cura di A. BIFULCO, M. 
CELOTTO, M. OLIVETTI, 2006, rispettivamente pp. 55 ss. e pp. 114 ss.; L. CARLASSARE, Nel segno della 
Costituzione. La nostra Carta per il futuro, Milano, 2012; V. CRISAFULLI - L. PALADIN, ART. 1 E ART. 4, in 
Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, pp. 5 ss. e pp. 34 ss.; M. LUCIANI, Radici e conseguenze della scelta 
costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro, in Arg. dir. lav., 3/2010, pp. 628 ss.; C. MORTATI, Art. 1 e 
G. F. MANCINI, Art. 4, Commentario della Costituzione, artt. 1-12, a cura di G. BRANCA, 1975, pp. 1 ss. e pp. 199 ss.; 
I. MASSA PINTO, Costituzione e lavoro, totem e tabù, in www.costituzionalismo.it, n. 3/2012; M. MAZZIOTTI, Lavoro (dir. 
cost.), in Enc. dir., 1973, pp. 338 ss.; G. ZAGREBELSKY, Fondata sul lavoro. La solitudine dell’art. 1, Torino, 2013; V. 
PUPO, Il principio lavorista, in Principi costituzionali cit., pp. 269 ss. 
Con riferimento all’accesso da parte degli stranieri al lavoro pubblico, A. RAUTI, Stranieri e pubblico impiego: prime 
considerazioni, in Metamorfosi della cittadinanza cit., pp. 329 ss. 
52 Presidente M. RUINI, relazione al Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, A. C. 6 febbraio 1947. 
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iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 

del principio della sussidiarietà. La Costituzione riconosce, pertanto, in maniera netta ed esplicita il 

ruolo dei privati nel perseguimento dell’interesse generale.   

L’art. 4, l. n. 59/1997 già prevedeva che il conferimento di funzioni agli enti territoriali dovesse 

osservare, tra gli altri, il principio di sussidiarietà “attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine 

di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, 

associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini 

interessati”.  

Il  TUEL, art. 3 quinto comma, stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche 

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma inizia1tiva dei 

cittadini e delle loro formazioni sociali”. Con il Parere n. 1440/2003 (Ad. 25 ottobre 2003), il Consiglio 

di Stato ha indicato l’assenza di qualsivoglia obbligo di riconoscimento, autorizzazione e qualificazione 

delle attività di interesse generale poste in essere da soggetti comunitari (famiglie, associazioni, 

comunità) da parte delle pubbliche autorità (..), evidenziando come l’art. 118 sancisca e concluda un 

percorso di autonomia non più collegato al fenomeno della entificazione, ma correlato più 

semplicemente alla società civile e al suo sviluppo democratico a livello quasi sempre volontario; (..) nel 

momento dell’iniziativa dei cittadini le pubbliche autorità non possono che favorire e rispettare tale 

libertà, mentre successivamente, quando le attività hanno assunto forma e contenuto, esse possono 

eventualmente riconoscerne la pubblica utilità. (..) Casi che vedono l’assunzione di compiti, la 

risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo 

sviluppo della comunità stessa sono manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza 

societaria53; (..) tali forme di impegno, che si dislocano a livello di soggetti utenti agenti nello stesso 

tempo, costituiscono un fenomeno che sorge dalla consapevolezza democratica che sempre più emerge 

nella società civile. 

Da questo quadro normativo emerge, da un lato, che i soggetti pubblici devono favorire le autonome 

iniziative degli amministrati finalizzate alla realizzazione dell’interesse generale, dall’altro, che gli stessi si 

pongono sul medesimo piano dell’amministrazione ogni qualvolta si attivano, spontaneamente ed 

autonomamente, per incidere sulla crescita e promozione del benessere della comunità nella quale 

vivono. In tal modo, potendo la realizzazione e la tutela dell’interesse pubblico avvenire anche grazie al 

contributo fondamentale della società e non divenendo più monopolio dell’amministrazione, si 

                                                           
53 Il Collegio ha fatto riferimento alla teoria elaborata da P. DONATI, La cittadinanza societaria, Roma-Bari, 2000. 
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realizzano forme di partecipazione54 alla vita pubblica (e non solo politica, dunque) massimamente 

solidali perché autenticamente progettate, condivise e concertate. 

Se per espresso riconoscimento costituzionale, la realizzazione degli interessi pubblici può essere 

affidata a soggetti diversi da quelli pubblici, è la effettiva realizzazione del principio di sussidiarietà55 a 

consentire quella partecipazione alla vita pubblica locale che, in base alle previsioni normative sopra 

citate, è riconosciuta anche agli stranieri. 

L’autonomia privata ha acquistato con la sussidiarietà56 “una nuova legittimazione” per la cura di 

interessi generali con sempre più frequenti percorsi di “integrazione” tra pubblico e privato57. 

Il principio di sussidiarietà orizzontale può essere diversamente articolato, a seconda delle modalità di 

intervento dell’autorità pubblica: quest’ultima non può impedire che cittadini, singoli o organizzati in 

formazioni sociali, realizzino attività finalizzate al raggiungimento di fini generali; ed, inoltre, le 

amministrazioni possono operare in regime di mercato, che diversamente potrebbe essere lasciato 

all’iniziativa privata, qualora l’intervento pubblico possa rivelarsi più efficiente ed efficace per realizzare 

fini generali o qualora non vi siano privati, singoli o imprese, disposti ad espletare attività e fornire 

servizi di interesse generale58. 

                                                           
54 F. SAITTA, sottolinea il valore aggiunto che la partecipazione procedimentale, intesa come partecipazione 
“solidale”, può assicurare nei servizi sociali, “nel cui ambito, più che in altri settori di attività, può ravvisarsi 
quella convergenza di obiettivi tra pubblico e privato in grado di supportare una lettura dell’istituto partecipativo 
nel prisma dell’art. 2 della Costituzione”. “(..) Il c.d. valore aggiunto dell’istituto sarebbe, dunque, ravvisabile nel 
contributo di solidarietà che la partecipazione del cittadino ai procedimenti inerenti al settore dei servizi sociali 
introdurrebbe nei processi decisionali, specie nella fase della programmazione dei servizi stessi, laddove il profilo 
della progettualità prevale su quello della conflittualità”, in Cittadinanza, partecipazione procedimentale e globalizzazione 
(Appunti preliminari sulle funzioni dell’istituto partecipativo nell’era del diritto globale), in Codice delle cittadinanze- Commentario 
dei rapporti tra privati ed amministrazioni pubbliche, a cura di R. FERRARA - A. ROMANO TASSONE, Milano 2006, pp. 
343-344. 
55 A. LAZZARO, Enti territoriali, immigrazione e sussidiarietà, in Immigrazione e condizione giuridica cit., pp. 257 ss.  
56 Che costituisce “la chiave per lo sviluppo di fenomeni di integrazione più largamente democratici e trasparenti, 
in quanto espressione primaria di esigenze e soluzioni che partono dalle realtà territoriali corrispondenti ai vari 
livelli di governo”. Così F. ASTONE, Le amministrazioni nazionali nel processo di formazione ed attuazione del diritto 
comunitario, Torino, 2004, p. 31. 
57 Per I.M. MARINO, Autonomia e democrazia, in Nuove autonomie, n. 1/2007, Palermo, 2007, p. 203, “con il percorso 
concluso con il nuovo Titolo V non si raggiunge soltanto una più consapevole democraticità, anche decisionale, 
non si costituisce soltanto un meccanismo per “imporre” in maniera diversa ai cittadini il loro presunto bene, ma, 
sposando sovranità e sussidiarietà, si individua un traguardo più maturo della libertà: il riconoscimento 
dell’identità individuale e dell’identità sociale, di gruppo, politica per le scelte di libertà, anche nel collaborare a 
costruire e curare interessi generali”. 
58“la libera presenza delle iniziative private a fianco di quelle pubbliche rivolte agli stessi utenti potenziali esige un 
non facile coordinamento, al fine di assicurare che i servizi siano disponibili per tutti senza limitazioni delle 
libertà dei produttori privati dei servizi stessi né delle libertà degli utenti, ma anche senza sprechi di risorse 
pubbliche”, D. SORACE, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Bologna, 2007, p. 135. 
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In questa direzione, la sussidiarietà può essere utilizzata per segnare il limite dell’autorità59, limite da 

rinvenire nel riconoscimento dell’iniziativa privata autonoma60 favorendo quanto il livello privato sia in 

grado di concretizzare da sé.  

È stato sostenuto che la sussidiarietà orizzontale non possa rappresentare la mera attuazione di logiche 

di privatizzazione e che lo Stato sia responsabile e garante della concretizzazione dell’interesse generale, 

seppur non unico protagonista, potendo la società civile concorrere alla realizzazione di compiti di 

interesse generale attraverso proprie azioni61; ed ancora, che la portata più innovativa del principio 

risiede nella possibilità di prevedere, per via legislativa62, strumenti giuridici nuovi per espletare attività 

di interesse generale63 e che tramite la sussidiarietà orizzontale si “costruisce un sistema di alleanze per 

l’interesse generale fra i cittadini e l’Amministrazione, perché non comporta per i soggetti pubblici né la 

possibilità di sottrarsi ai loro compiti istituzionali, né la prerogativa di sottrarre a priori spazi all’azione 

del privato. Il principio di sussidiarietà orizzontale tende a realizzare la libertà dei cittadini di agire, in 

modo condiviso con l’Amministrazione pubblica, per il miglioramento della comunità, nel rispetto del 

principio di legalità”64. Si deve aggiungere, per quanto qui specificamente rileva, che in una società 

sempre più internamente composita e articolata, la logica della sussidiarietà orizzontale consente, in 

definitiva, di “misurare” l’intervento pubblico in base alle specifiche esigenze della collettività, 

riducendo il rischio di azioni invasive e sproporzionate; da questo punto di vista, si potrebbe affermare 

che il paradigma della sussidiarietà orizzontale si adatta bene alle esigenze regolative complesse di una 

società multiculturale. 

 

6. Brevi notazioni finali.  

La carenza di risorse economiche mette certamente in crisi il concetto di offerta dei servizi latamente 

sociali; ma la tutela della persona non è un valore negoziabile, ed in assenza di strategie politiche che 

non siano di natura emergenziale è la coscienza civile che deve farsi carico delle persone più deboli, 

                                                           
59 F. GENTILE, Intelligenza politica e ragion di stato, Milano, 1994, pp. 36 ss. 
60 L. ANTONINI, Sussidiarietà e modelli di Welfare tra crisi dello Stato nazione e federalizing process, in Il Nuovo 
Areopago, 2002, p. 59.  
61 B. DI GIACOMO RUSSO, Dis-uguaglianza e concorrenza: la prospettiva della sussidiarietà economica, in La dis-eguaglianza 
nello Stato costituzionale, a cura di M. DELLA MORTE, Napoli, 2016, p. 279. 
62 “.. rientra in una scelta discrezionale del Legislatore consentire che talune funzioni, obiettivamente pubbliche, 
possano essere svolte anche da soggetti privati che abbiano una particolare investitura da parte della pubblica 
Amministrazione, in relazione al servizio svolto” (Corte cost., ord. n. 157/2001).  
63 G. ARENA, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l’Italia, Roma-Bari, 2006, p. 62. 
64 B. DI GIACOMO RUSSO, op.ult. cit., pp. 279-280, che proprio si sofferma sull’intervento pubblico nella sfera 
sociale e sul ruolo dei soggetti privati, il c.d. privato sociale, “che svolgono un ruolo utile nell’interesse della 
comunità, ma in un rapporto di coAmministrazione rispetto alle azioni di interesse generale” e poiché 
concernono valori espressioni di diritti fondamentali (istruzione, salute, assistenza e sicurezza sociale), la pubblica 
amministrazione “deve, comunque, indirizzare, programmare e gestire, nelle forme più efficienti ed efficaci, le 
funzioni ed i servizi del Welfare State”. 
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attraverso un rapporto sinergico che valorizzi il ruolo dell’ente locale e dei privati, per la realizzazione di 

buone pratiche politico-amministrative finalizzate a percorsi di inclusione e di integrazione degli 

stranieri regolarmente soggiornanti. 

Quanto al ruolo dell’ente locale, in un quadro di potenziamento della propria potestà regolamentare, è 

necessario che favorisca quelle iniziative che prevedano azioni di tipo continuativo a favore delle attività 

sociali latamente intese. Oltre alla valutazione dei progetti, dovrà, per esempio, offrire la propria 

collaborazione, il coordinamento ed il controllo da parte degli uffici competenti nonché attrezzature e 

l’eventuale copertura finanziaria, compatibilmente con le risorse a disposizione; coinvolgere le 

rappresentanze delle associazioni degli immigrati (al fine di tracciare una mappatura delle istanze e dei 

bisogni di cui siano portatori, posto che la diversità culturale pretende una risposta diversificata); 

potenziare il ruolo della mediazione culturale (nelle scuole, presso i luoghi di aggregazione sociale, nei 

presidi di cura); attivare tavoli di concertazione (stipula di convenzioni e di protocolli di intesa) che veda 

coinvolta, in modo coordinato e responsabile, una pluralità di soggetti, pubblici e privati, disposta a co-

gestire i sistemi di welfare. 

Quanto ai privati, nel quadro di un governo territoriale partecipato, un ruolo cardine non può che 

essere svolto dalle organizzazioni di volontariato65 e dalle cooperative sociali, che presentano tali 

caratteristiche: siano organizzate su base territoriale e, specie quelle maggiormente radicate, abbiano una 

base associativa ampia che consenta loro di diversificare la progettualità e di coinvolgere altre 

associazioni; pratichino attività di monitoraggio e selezionino gli interventi, così dimostrando efficienza 

ed efficacia nella gestione delle risorse umane e finanziarie; promuovano la cultura della solidarietà 

anche attraverso campagne di comunicazione volte a coinvolgere altri volontari; partecipino ai processi 

decisionali pubblici e la prossimità alle esigenze della collettività conferisca loro il ruolo di osservatori 

privilegiati dei bisogni e delle relative modalità di soddisfacimento.  

La selezione dei progetti da attuare, la previsione di forme di coordinamento e di collaborazione per la 

concreta esecuzione, gli obblighi di regolamentazione e di controllo costituiscono premesse indefettibili 

affinchè attraverso il metodo della concertazione tra ente locale e terzo settore si possa realizzare una 

autentica partecipazione sotto il segno della responsabilità e della cittadinanza sostanziale, che possa 

                                                           
65 “.. la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non 
per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda 
socialità che caratterizza la persona umana stessa” (Corte cost. n. 75/1992). A. LAZZARO, Volontariato e Pubblica 
amministrazione. Stato attuale e nuove prospettive, Milano, 2006; M. T. PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI, Volontariato, 
sussidiarietà, mercato, Bari, 2008; V. BERLINGÒ, Beni relazionali. L’apporto dei fatti di sentimento all’organizzazione dei 
servizi sociali, Milano, 2010; F. DAL CANTO, Il volontariato nell’epoca delle autonomie, in Riv. Aretè, 3/2009, pp. 116 ss.; 
A. GRAGNANI, Inclusione e solidarietà, A. RANDAZZO, Volontariato ed autonomie: un circolo virtuoso al servizio 
dell’inclusione sociale, entrambi in AA. VV., Il valore delle autonomie. Territorio, potere, democrazia, a cura di B. PEZZINI - 
S. TROILO, Napoli, 2015, rispettivamente 189 ss. e 361 ss.   
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fungere da volano per la realizzazione di uno Stato autenticamente sociale, dove ciascun amministrato, 

cittadino e non, sia parte attiva della società nella quale vive ed opera, della quale condivide i valori di 

riferimento e nei confronti della quale attua i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale66, il cui adempimento è richiesto dalla Repubblica all’art. 2 della Costituzione.  

                                                           
66 A. BARBERA, Art. 2, in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, pp. 80 ss.; F. 
GIUFFRÈ, I doveri di solidarietà sociale, in I doveri costituzionali cit., pp. 3 ss.; F. POLACCHINI, Il principio di solidarietà, in 
Diritti e doveri, a cura di L. Mezzetti, Torino, 2013, pp. 227 ss. e, da ultimo, ID., Doveri costituzionali e principio di 
solidarietà, Bologna, 2016; E. ROSSI, Art. 2, in Commentario alla Costituzione, a cura di A. BIFULCO, M. CELOTTO, M. 
OLIVETTI, 2006, pp. 38 ss.; A. MORELLI, I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in Principi 
costituzionali cit., pp. 304 ss.; F. FRACCHIA, Integrazione, uguaglianza, solidarietà, in Diritto dell’immigrazione e diritti dei 
migranti cit., pp. 229 ss.; S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari, 2014. 


