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Il Reddito di cittadinanza e la sua mancata estensione agli stranieri: davvero 

categoricamente incostituzionale? 

     

1. Premessa. 

     La grande recessione che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni e le connesse 

politiche di “contrasto” hanno compromesso le prospettive di sviluppo economico 

dell’Italia: l’austerità “selettiva” ha prodotto perlopiù tagli lineari e disinvestimenti 

da parte dello Stato sia nel settore dei servizi pubblici essenziali, sia in quello degli 

interventi innovativi1. 

     In questo quadro di riferimento da più parti si è sostenuta la necessità di 

intervenire attraverso misure di sostegno al reddito a favore delle fasce più deboli e 

svantaggiate della popolazione o dei soli cittadini, come anche alcune forze 

politiche hanno proposto.  

     A questo proposito in tempi recenti è stata focalizzata l’attenzione sulla 

legittimità costituzionale di una misura legislativa che introducesse un sostegno al 

                                                           
*Ricercatore di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
1 Così pressoché testualmente D. CEROSIMO - S. CHIMENTI - R. NISTICÒ, Recessione economica e 

cittadinanza. Il grande disinvestimento pubblico nel Mezzogiorno degli anni duemila, in Le Regioni, 

2017, 917, i quali sottolineano che «oggi l’Italia è complessivamente più povera e diseguale di 10 

anni fa: redditi medi più bassi e distribuiti in maniera più asimmetrica a favore dei gruppi 

sociali più ricchi: apparati produttivi ridimensionati ma territorialmente più concentrati in 

limitate aree del Nord,… capacità competitive dei sistemi imprenditoriali nel complesso più 

deboli, specie nel Mezzogiorno; divergenza accresciuta tra aree urbane e aree rurali, tra giovani 

e anziani». 
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reddito ai soli cittadini italiani maggiorenni con l’esclusione dei cittadini stranieri 

anche se regolarmente soggiornanti. 

     Sotto questo specifico profilo in dottrina è stato fermamente sostenuto che la 

scelta di riservare il reddito di cittadinanza ai soli cittadini italiani, ove mai dovesse 

tradursi effettivamente in legge, susciterebbe forti dubbi di legittimità 

costituzionale. 

     A supporto di questa tesi si adduce l’argomentazione che, sotto il profilo 

soggettivo, la Corte ha più volte chiarito quanto segue: per stranieri regolari 

devono intendersi non solo coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno 

di lungo periodo – che si ottiene dopo cinque anni di regolare soggiorno – ma 

anche quelli semplicemente regolari, ovvero dotati di permesso di soggiorno, 

indipendentemente dalla sua durata.  

     Secondo il giudizio della Corte costituzionale risulterebbe dunque irragionevole 

presumere che costoro, unitamente al loro nucleo familiare, versino in uno stato di 

minore bisogno sol perché non hanno ancora maturato il diritto di avere il 

permesso di soggiorno di lungo periodo. 

     Sotto il profilo oggettivo, poi, la Corte costituzionale avrebbe da tempo 

affermato che “una volta che il diritto a soggiornare… non sia in discussione, non si 

possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari 

limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti 

invece ai cittadini” (sent. n. 306 del 2008): agli stranieri, pertanto, devono essere 

riconosciuti “tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla 

persona” (sent. n. 148 del 2008) e, quindi, “non in quanto partecipi di una 

determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani” (sent. n. 105 del 2001). 

     Si conclude così che, se un tempo era lo status del soggetto (cittadino o straniero) 

a determinare i diritti, oggi, al contrario, sono i diritti che prevalgono in quanto 

attribuiti ad ogni uomo, indipendentemente e a prescindere dal suo status2. 

     Di fronte, poi, all’obiezione, in forza della quale la limitatezza delle risorse 

economiche destinate al finanziamento delle prestazioni sociali impone di 
                                                           
2 In questi termini si esprime S. CURRERI, L’esclusione degli stranieri dal c.d. reddito di cittadinanza e 

il ruolo del Presidente della Repubblica, in laCostituzione.info, 22 settembre 2018, 1 ss. 
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circoscrivere la platea dei loro beneficiari, si osserva che le scelte del legislatore 

sono comunque soggette a vincoli di ordine costituzionale. 

     Infatti tali scelte dipendono innanzitutto dagli obblighi europei che, anche per 

quanto riguarda le prestazioni sociali, esigono la parità di trattamento tra i cittadini 

italiani ed europei e i soggiornanti di lungo periodo; soggiacciono però ancor 

prima al principio d’eguaglianza secondo cui ogni distinzione di trattamento tra 

stranieri e cittadini non può mai tradursi nell’esclusione dei primi dal godimento 

dei diritti fondamentali che attengono ai bisogni primari della persona riconosciuti 

ai secondi: a questo proposito si cita la decisione n. 275 del 2016 della Corte 

costituzionale all’interno della quale è contenuta la ormai celeberrima frase 

secondo cui “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non 

l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”3. 

      In conclusione, si auspica l’intervento del Presidente della Repubblica: questi 

non svolge infatti una funzione meramente notarile e, laddove fosse presentato un 

disegno di legge che escludesse gli stranieri dall’erogazione del suddetto reddito, 

in sede di controfirma è perciò comunque tenuto a effettuare su di esso un 

controllo preventivo di legittimità. Tutto ciò è valido sebbene la dottrina ritenga 

che lo stesso controllo vada limitato ai profili di eclatante incostituzionalità. Si 

sostiene infatti che, a differenza della promulgazione di un disegno di legge già 

approvato dalle Camere, in questo caso l’oggetto del controllo è un disegno di 

legge che ben potrebbe essere modificato nel corso del procedimento 

parlamentare4.   

 

2. I diritti sociali, gli stranieri e la discrezionalità legislativa. 

     Per appurare se queste affermazioni siano condivisibili o se, invece, risultino 

passibili di critiche e in quali termini è opportuno rammentare come sia ormai un 

principio acquisito tanto in dottrina quanto in giurisprudenza il seguente: i diritti 

fondamentali costituzionalmente sanciti – da intendersi, secondo una efficace 

qualificazione dottrinale, come i «bisogni elementari dell’uomo necessari al fine di 
                                                           
3 Cfr. S. CURRERI, L’esclusione degli stranieri, cit. 
4 Cfr. S. CURRERI, L’esclusione degli stranieri, cit. 
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poter condurre un’esistenza “libera e dignitosa”»5 – devono essere riconosciuti 

anche a coloro che non sono cittadini o, se si preferisce, ai cosiddetti stranieri6.  

     Si è preso lo spunto piuttosto dall’idea che «occorre uscire dalla dicotomia di 

una cittadinanza intesa solo o come ferro vecchio da rottamare oppure in termini di 

clava da agitare ai fini di esclusione»7, e si è arrivati così a ragionare di un’idea di 

cittadinanza universale intesa come pari riconoscimento a tutte le persone, 

indipendentemente dalla nazionalità e dal titolo di soggiorno, degli stessi diritti 

inviolabili. 

     Quanto appena osservato deve fare i conti però con due fondamentali 

avvertenze. 

     La prima è che il principio sopra esposto soffre comunque l’eccezione costituita 

dal cosiddetto diritto di incolato8 e quella rappresentata dai diritti politici, con 

speciale riguardo al diritto di voto9: in questi due casi vengono, infatti, in 

considerazione due categorie di situazioni giuridiche soggettive che, sotto il profilo 

                                                           
5 Così A. RUGGERI, I diritti sociali al tempo delle migrazioni, in Osservatorio AIC, 9 luglio 2018, 13; 

sul punto v. anche e ampiamente A. LOLLO, Eguaglianza e cittadinanza. La vocazione inclusiva dei 

diritti fondamentali, Milano, 2016, spec. 11 ss. 
6 Il termine straniero – come acutamente osserva A. RUGGERI, Note introduttive ad uno studio sui 

diritti e i doveri costituzionali degli stranieri, in Rivista AIC, 3 giugno 2011, 2 nota 1 – dovrebbe 

essere preferito a quello più largo ed inclusivo di non cittadino non foss’altro perché è 

adoperato dalla Carta costituzionale. Sul punto, fra gli ultimi, v. G. CARAPEZZA FIGLIA, 

Condizione giuridica dello straniero e legalità costituzionale, in P. PERLINGIERI e S. GIOVA (a cura di), I 

rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016, Napoli, 2018, 

477 ss. 
7 In tali termini E. MENICHETTI, Accesso ai servizi sociali e cittadinanza, in Dir. pubbl., 2000, 876. 
8 Si tratta del diritto di fare ingresso e di permanere nel territorio statale. Osserva al proposito 

G.U. RESCIGNO, Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa, in Riv. dir. costituz., 1997, 41, che 

nel diritto di risiedere va intravisto «un elemento irriducibile [che] caratterizza la cittadinanza-

appartenenza». Vedasi però sul punto la successiva nota 10. 
9 Posto che ormai più quasi nessuno si riconosce nella tesi che vorrebbe in radice precluso ad 

ogni livello istituzionale il godimento dei diritti politici da parte dei non cittadini, si sostiene dai 

più che in nome della sovranità si dovrebbe distinguere tra il diritto di voto alle assemblee 

elettive comunali e provinciali e il voto alle assemblee regionali e nazionali: poiché infatti le 

prime non esercitano – si dice – poteri sovrani, non disponendo tra l’altro dello strumento della 

legge (atto per antonomasia espressivo di sovranità), nulla osta a che ad esse accedano anche gli 

stranieri residenti ovvero per esse (e, però, solo per esse) questi ultimi possano votare (molti 

sono, del resto, gli ordinamenti in cui si è riconosciuto l’elettorato attivo e passivo ai non 

cittadini limitatamente all’ambito locale, come ben ricorda E. GROSSO, Cittadini per amore, 

cittadini per forza: la titolarità soggettiva del diritto di voto nelle Costituzioni europee, in Dir. pubbl. 

comp. eur., 2000, 510 ss.). Vedasi però sul punto la successiva nota 10. 
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sia costituzionale sia della normativa internazionale di diritto umanitario, spettano 

solo a quanti godono dello status civitatis10. 

     La seconda avvertenza si configura in questi termini.  

     Se è vero che, come sostenuto in una famosa e già citata sentenza dalla Corte 

costituzionale (sent. n. 105 del 2001), i diritti inviolabili “spettano ai singoli non in 

quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”, 

allo stesso modo è innegabile la possibilità di garantire un diverso godimento dei 

medesimi diritti in ragione della diversità di status: la stessa Consulta, d’altra parte, 

in una sentenza pur lontana nel tempo (sent. n. 104 del 1969) ha ammesso che i 

diritti spettanti ai non cittadini “rappresentano un minus rispetto alla somma dei 

diritti di libertà” garantiti ai cittadini. L’esercizio e le modalità dell’effettivo 

godimento dei diritti inviolabili potrebbero dunque essere oggetto di discipline 

differenziate in ragione del fatto che il cittadino sia o meno il soggetto titolare di 

                                                           
10 Peraltro, come ben osserva da ultima C. CORSI, Un (in)arrestabile indebolimento delle garanzie 

costituzionali nei confronti degli stranieri?, in Oss. sulle fonti (web), 2018/2, 2, se pure è ben vero che 

la possibilità di entrare e di soggiornare sul territorio italiano è regolata nel quadro della 

normativa europea dalla legge ordinaria che disciplina procedure organizzative ad hoc, è anche 

ed altrettanto vero che questo potere discrezionale del legislatore conosce comunque «un limite 

importantissimo, perché, per coloro che si trovano nelle condizioni di aver diritto all’asilo, la 

Costituzione configura esplicitamente un diritto soggettivo all’ingresso e alla permanenza nel 

territorio statale. Inoltre, sulla base di altre disposizioni costituzionali, sono state individuate 

ulteriori situazioni (diritto all’unità familiare, diritto alla difesa, diritto alla salute, divieto di 

refoulement) che configurano un diritto all’ingresso o alla permanenza nel territorio italiano». 

Quanto poi ai diritti politici, in senso in qualche misura contrario alla communis opinio secondo 

cui si dovrebbe seguitare a tenere ferma la preclusione ai non cittadini per quanto riguarda 

l’accesso alle assemblee di più alto livello, quelle “politiche”, si esprime A. RUGGERI, Note 

introduttive ad uno studio sui diritti e i doveri costituzionali degli stranieri, cit., 21, il quale osserva 

che, «se si conviene… che i doveri inderogabili di solidarietà (anche politica!) gravano altresì sui 

non cittadini, è giocoforza concludere – a me pare – nel senso che essi implichino ovvero 

presuppongano il previo godimento dei diritti parimenti politici. D’altronde, è a dir poco 

singolare che si addossi sul non cittadino il dovere di concorrere alle pubbliche spese, senza 

tuttavia riconoscergli il diritto alla rappresentanza politica: che ne è, allora, del principio che sta 

a base del costituzionalismo moderno no taxation without representation?», mentre, da ultimo, A. 

MORELLI, Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale, in Consulta on line, 24 ottobre 

2018, 547, osserva che «il dilemma che oggi si trova a vivere lo Stato sociale è quello di un 

ordinamento che intende perseguire l’unità e la coesione attraverso gli strumenti della 

solidarietà, ma che, nel contempo, non può estendere indiscriminatamente i diritti di 

partecipazione politica, se intende salvaguardare la propria identità costituzionale, visto che il 

processo d’integrazione è qualcosa che non può essere dato per scontato». 
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essi e ciò in applicazione del classico criterio, tanto utilizzato in sede di giudizio di 

costituzionalità, di ragionevolezza11. 

     Ma, pur con queste doverose avvertenze, non c’è dubbio che il principio sopra 

esposto per il quale i diritti fondamentali devono essere riconosciuti a tutti sia 

comunemente condiviso: contraddire e negare questa communis opinio sembrerebbe 

possibile soltanto in forza della tesi, tuttavia poco credibile, secondo la quale deve 

ritenersi insuperabile il dato testuale che riserva certi diritti ai soli cittadini 

autoctoni e, in via generale, unicamente a questi il diritto, che ogni altro precede e 

condiziona, all’eguaglianza del trattamento legislativo.  

     Si sosterrebbe, così, che il riferimento ai cittadini stessi ha, ad un tempo, 

carattere inclusivo ed esclusivo12. 

     Eppure è incontrovertibile il fatto che continui la non piena equiparazione nel 

godimento dei diritti fondamentali tra cittadini, stranieri regolari e stranieri 

irregolari13: questo sembra valere addirittura, quanto meno nei fatti, per alcuni 

diritti classici di libertà riconosciuti già nelle carte liberali, quale la stessa libertà 

personale: infatti, come è stato osservato con ampie indicazioni al riguardo14, per 

gli stranieri la carcerazione in attesa del processo è assai più frequente rispetto ai 

cittadini, anzi è praticamente la regola. 

     Quanto da ultimo osservato sembra valere ancora di più per i diritti sociali. 

                                                           
11 Sul punto cfr., per tutti, sinteticamente ma esaustivamente A. VEDASCHI, Il principio 

personalista, in L. MEZZETTI (a cura di), Diritti e doveri, Torino, 2013, 215-216. 
12 … ed allora solo con legge di revisione costituzionale l’ostacolo potrebbe essere abbattuto, 

sempre che peraltro ciò non si consideri precluso in nome della teoria dei limiti alla revisione 

stessa: su questa tesi cfr. però le condivisibili critiche di A. RUGGERI, Note introduttive ad uno 

studio sui diritti e i doveri costituzionali degli stranieri, cit., 9-10, nonché le osservazioni di F. SCUTO, 

Lo status giuridico dello straniero, in P. BILANCIA e E. DE MARCO (a cura di), L’ordinamento della 

Repubblica. Le istituzioni e la società, Padova, 2018, 417. Dell’opinione che la garanzia dei diritti 

sociali costituisce, non meno che quella dei diritti politici, uno degli elementi qualificanti della 

cittadinanza, dovendo dunque la distinzione concettuale fra diritti sociali e diritti di libertà 

essere manutenuta ferma, è, come ben noto, A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, 

Padova, 2003, 147. 
13 … tanto che A. RUGGERI, Note introduttive ad uno studio sui diritti e i doveri costituzionali degli 

stranieri, cit., 10 nota 36, si pone la domanda consistente nel chiedersi «quanto tempo ancora si 

dovrà attendere e cosa si può (e deve) fare per il superamento di questo sperequato, 

irragionevole trattamento». 
14 A. NATALE, Libertà personale e custodia cautelare, in L. PEPINO (a cura di), Giustizia. La parola ai 

magistrati, Roma-Bari, 2010, 111. 
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     Occorre fare eccezione per i cosiddetti diritti sociali personalissimi, ovvero quelli 

di cui si è titolari in quanto esseri umani15 e dunque per i quali viene in gioco 

l’esistenza stessa della persona perché il bene oggetto del diritto coincide con la 

vita o con una sua qualità essenziale, qual è in primis il nucleo essenziale della 

salute16.   

     Negli altri casi, invece, il titolo e la durata del rapporto del non cittadino con lo 

Stato possono rendere non meramente ragionevoli ma necessarie differenze di 

trattamento fra cittadino e non cittadino, differenze che possono estrinsecarsi talora 

in melius, ma talora anche in peius. 

     Qui non si tratta di voler riesumare quella lontana e pur autorevole dottrina 

tedesca che ricostruiva sistematicamente i dati normativi offerti dalla Costituzione 

di Weimar e insisteva in una distinzione “dualistica” in materia di diritti 

fondamentali: da una parte essa collocava il nucleo dei diritti fondamentali come 

diritti individualistici di libertà spettanti a tutti – anche agli stranieri – in quanto 

“extrastatuali”, vale a dire preesistenti alla legge positiva e da questa solo 

riconosciuti; dall’altra parte, ossia al di fuori di questa categoria, essa inseriva tutti i 

diritti che presuppongono uno Stato e una “creazione legislativa”, a cominciare dai 

diritti del singolo alle prestazioni positive dello Stato per finire con quelli politici, 

spettanti non all’uomo in quanto tale, ma al cittadino che “vive nello Stato”17.  

     Né si tratta di voler sostenere che, quando non si tratti di diritti umani e in 

particolare dei diritti sociali personalissimi già ricordati, vi possono essere dei 

diritti che spettano al cittadino e non allo straniero in quanto tale: questo secondo il 

                                                           
15 Sul punto, come noto, cfr. soprattutto J. GRIFFIN, Discrepancies between the best philosophical 

account of human rights and the international law of human rights, in PAS, 101 (2001/1), 2 e per la 

dottrina italiana le osservazioni più generali ma pregnanti di N. BOBBIO, Sul fondamento dei diritti 

dell’uomo, in ID., L’età dei diritti, Torino, 1997, 8, il quale, pur partendo dall’assunto che “diritti 

dell’uomo” «è un’espressione molto vaga», rileva al contempo che «diritti dell’uomo sono quelli 

che appartengono, o dovrebbero appartenere, a tutti gli uomini, o di cui ogni uomo non può 

essere spogliato». 
16 A giudizio di B. PEZZINI, Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non-

cittadino, in Annuario 2009. Lo statuto costituzionale del non cittadino, Napoli, 2010, 223, oltre al 

nucleo essenziale della salute per la persona adulta, vengono in considerazione fra i diritti 

sociali personalissimi anche i diritti dei minori che garantiscono all’essere umano in via di 

sviluppo la possibilità di raggiungere la condizione di soggetto pienamente autonomo. 
17 Per questa teoria cfr. C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione (1928), trad. it., Milano, 1984, 227. 
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presupposto che nel titolare risieda uno status che quest’ultimo per definizione non 

possiede e con un’esclusione che quindi non è ridondante in lesione del principio 

di eguaglianza18. A questo proposito un commentatore, ormai molti anni orsono, ha 

osservato che, «se è inviolabile un diritto che è fondamentale, quest’ultima 

qualificazione non spetta ad un diritto solo perché costituzionalmente garantito»19. 

      Questa ultima tesi si pone in urto, del resto, con la stessa giurisprudenza della 

Corte costituzionale, la quale ha assai raramente potuto negare la spettanza di un 

diritto costituzionale al non-cittadino in base alla constatazione che non si trattava 

di un diritto fondamentale20. 

     Ѐ ben vero, infatti, che in riferimento alla materia dell’ingresso e del soggiorno la 

Consulta ha utilizzato in modo ben più tenue la non manifesta irragionevolezza 

che l’ha portata ad affermare che al legislatore italiano “è certamente consentito 

dettare norme non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi 

internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di extra-comunitari in 

Italia” (sent. n. 306 del 2008). 

     Ѐ anche vero, però, che la stessa Corte, a partire dalla famosa decisione n. 432 

del 2005, ha fatto ricorso ad uno standard assai stringente, quello di ragionevolezza 

piena in tema di prestazioni sociali da riconoscere allo straniero21: sotto questo 

                                                           
18 Sulla tesi che «i diritti fondamentali che spettano allo straniero non collimano con quelli che 

spettano al cittadino» cfr. M. LUCIANI, Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. 

L’esperienza italiana, in Riv. crit. dir. priv., 1992, 224 (cui si deve la precedente citazione). 
19 G. D’ORAZIO, Lo straniero nella Costituzione italiana (Asilo – Condizione giuridica – Estradizione), 

Padova, 1992, 228-29. 
20 Così anche E. GROSSO, Straniero (Status costituzionale dello), in Dig. disc. pubbl., XV, Torino, 

1999, 166, il quale, pur ammettendo l’esistenza di «puri e semplici “diritti legislativi” 

liberamente attribuibili sulla base della discrezionale scelta del Parlamento» (p. 159) e pur 

peraltro rilevando che per i diritti non ritenuti inviolabili o fondamentali non sussiste per lo 

Stato almeno in teoria alcun obbligo di assicurare un eguale trattamento ai cittadini e agli 

stranieri, rileva anche come «sia sul piano del diritto internazionale generalmente riconosciuto, 

sia sul piano del diritto internazionale pattizio e più recentemente con gli sviluppi del diritto 

comunitario il margine di discrezionalità che residua allo Stato nella differenziazione del 

trattamento si sia molto assotigliato…».  
21 In dottrina M. SAVINO, Lo straniero nella giurisprudenza costituzionale: tra cittadinanza e 

territorialità, in Quad. cost., 2017/1, 58 ss., partic. 60-62 e 65, osserva a questo proposito che la 

Corte avrebbe delineato quattro categorie di prestazioni sociali: quelle personalissime – 

riconducibili al nucleo essenziale ed irriducibile del diritto alla salute o all’istruzione dei minori 

– da assicurare anche agli stranieri qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che 

regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, bastando la mera presenza fisica nel territorio; le 
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profilo il Giudice delle leggi ha rilevato che, una volta che il diritto a soggiornare 

non sia in discussione, “non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei 

loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della 

persona, riconosciuti invece ai cittadini” (sent. n. 306 del 2008). 

     Ma, d’altra parte, quanto appena osservato non deve far dimenticare due aspetti 

che sembrano di sicuro interesse. 

      Il primo è costituito dal nesso assai forte che rende interconnessi i diritti sociali 

e le risorse economiche indispensabili per la loro effettiva realizzazione: questo 

tanto più considerando che, se è innegabile che tutti i diritti hanno un costo, è allo 

stesso modo innegabile che non tutti i diritti hanno uguale costo: piuttosto 

l’incidenza delle risorse rispetto all’effettività dei diritti si atteggia diversamente in 

quanto differente è il proprium strutturale di ciascuno di essi22. 

     Ѐ ben vero che in alcuni significativi casi, anche in periodo di crisi economica e 

pure dopo l’approvazione della l. cost. n. 1/2012, si sono verificati nella 

giurisprudenza costituzionale «veri e propri fronti, più o meno compatti, di 

interventismo a favore dei diritti sociali»23; tuttavia, è anche vero che in un buon 

numero di casi la Corte costituzionale, che pure non sembra «avere ancoraggi sicuri 

                                                                                                                                                                          
altre prestazioni primarie che sono dirette a soddisfare bisogni primari inerenti alla sfera di 

tutela della persona umana da assicurare a tutti gli stranieri regolarmente presenti a prescindere 

dalla durata del soggiorno; le altre prestazioni sociali riconducibili all’area dei diritti 

fondamentali per l’accesso alle quali è richiesto, oltre alla presenza fisica e regolare sul territorio 

italiano, la condizione di durata del soggiorno quale condicio di radicamento territoriale 

(permanenza stabile per un certo numero – perlopiù e tendenzialmente cinque – di anni); le 

prestazioni esterne all’area della doverosità costituzionale l’accesso alle quali, sebbene possa 

essere sottoposto a requisiti più restrittivi (ad es., un requisito di durata del soggiorno superiore 

a cinque anni), è comunque assoggettato alla “logica” della ragionevolezza e della 

proporzionalità che dunque trova applicazione anche al di là del settore dei diritti fondamentali 

ex art. 2 Cost. 
22 Così anche, fra gli ultimi, C. COLAPIETRO, I diritti sociali oltre lo Stato. Il caso dell’assistenza 

sanitaria transfrontaliera, in Costituzionalismo.it, 2018/2, 49. 
23 M. MASSA, Discrezionalità, sostenibilità, responsabilità nella giurisprudenza costituzionale sui diritti 

sociali, in Quad. cost., 2017/1, 79 (cui si rinvia per ampie indicazioni ed illuminanti esempi sul 

punto): l’Autore osserva che la Consulta «non ha rinunciato a sindacare severamente le 

limitazioni anche a benefici in nessun modo riconducibili al nucleo essenziale dei diritti sociali, 

senza mai considerare una valida giustificazione il puro e semplice decremento delle 

disponibilità finanziarie, lamentato soprattutto dalle autonome finanziarie» (p. 80). 
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di giudizio»24, ha assunto un atteggiamento di marcato self-restraint che tende nei 

fatti a far prevalere le istanze connesse alla limitatezza delle risorse economiche 

sulla concreta realizzazione dei diritti sociali25.  

     Questo succede del resto anche con relazione alle esperienze di altri Tribunali 

costituzionali. 

     Tuttavia, in riferimento all’esclusione degli stranieri dalla fruizione delle 

prestazioni relative ai diritti sociali, il limite delle risorse disponibili sembra 

perdere la sua forza: infatti la Corte dichiara senza esitazione 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, a sfavore degli “ultimi arrivati”, finiscano «per 

essere subdolamente dirette a escludere dal godimento dei diritti proprio gli 

immigrati, rendendoli ultimi in ogni senso»26.  

     In altri termini, le esigenze finanziarie sembrano in questa ipotesi recessive nel 

bilanciamento con il riconoscimento dei diritti sociali: tuttavia deve essere tenuto in 

considerazione un secondo elemento, che può essere in sintesi riassunto come il 

“peso” da attribuire alla discrezionalità del legislatore. 

     La discrezionalità politica ha il suo spazio privilegiato proprio in ordine alla 

legislazione dei diritti fondamentali: questo spazio da privilegiato diventa massimo 

quando a venire in gioco sono i diritti sociali «perché il loro contenuto è 

indeterminato e non predeterminabile nella misura; i diritti sociali, infatti,… 

                                                           
24 Così G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni, 

Bologna, 2018, 250, i quali osservano che quando si parla di “bilanciamento” fra diritti sociali e 

conti si usa una «formula… impropria: si possono bilanciare materiali omogenei, ma soldi e 

diritti omogenei non sono. Si tratta, piuttosto, di limitazioni o negazioni dei diritti in quanto si 

sottraggano alla loro tutela le risorse necessarie a garantirli…». 
25 Cfr., per tutti, G. FONTANA, Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa, in Forum 

Quad. cost., 2013, 2; A. MORRONE, Garanzia della Costituzione e crisi economica, in M. D’AMICO - F. 

BIONDI (a cura di), Diritti sociali e crisi economica, Milano, 2017, partic. 27. 
26 C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, In Rivista AIC, 11 ottobre 2013, 11-12; cfr. 

anche C. COLAPIETRO, Il valore centrale della persona umana e della sua dignità nel disegno 

costituzionale: un controlimite ad una indiscriminata compressione dei diritti in nome dei vincoli di 

bilancio, in E. BILOTTI - E. FARACE - M.C. MALAGUTI (a cura di), Cultura giuridica per un nuovo 

umanesimo, Città del Vaticano, 2015, 121 ss. 
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richiedono mediazioni burocratiche e – soprattutto – attuazioni legislative 

politicamente difficili, perché chiaramente redistributive»27. 

     Ora, il “peso” che deve essere attribuito alla discrezionalità legislativa può 

essere “alleggerito” soltanto attraverso la ragionevolezza28, strumento di cui da 

tempo la Corte fa uso e i cui confini con l’opportunità politica non sono affatto 

netti29.  

     Come ha scritto recentemente un giudice costituzionale30, poiché «il termine 

bilanciamento evoca un’operazione che fondamentalmente è quella del 

Parlamento», il balancing effettuato dalla Corte in sede di giudizio sulle leggi deve 

essere fatto con determinati argomenti nel senso che, «se noi [giudici costituzionali] 

non riusciamo a dimostrare l’irragionevolezza, la non proporzionalità, lo squilibrio 

manifesto fra la tutela dell’uno e la tutela dell’altro fra gli interessi costituzionali in 

gioco, noi dobbiamo rimetterci all’uso che ha fatto il Parlamento del suo margine di 

apprezzamento». 

     Insomma, come ha rilevato efficacemente un costituzionalista31, «personalmente 

ritengo che sarebbe assai opportuno che i giudici rifuggissero dal bilanciamento. 

Mi rendo ben conto che si tratta di un’affermazione in controtendenza, perché, al di 

là di quanto si legge in dottrina, tutte le Corti costituzionali, sovranazionali e 

internazionali, ma anche gli stessi giudici comuni, dicono continuamente di aver 

                                                           
27 M. MASSA, Discrezionalità, sostenibilità, responsabilità nella giurisprudenza costituzionale, cit., 77-

78. 
28 Ѐ chiaro peraltro, come nota M. LOSANA, «Stranieri» e principio costituzionale di uguaglianza, in 

Rivista AIC, 29 febbraio 2016, 23, che «prima di avventurarsi lungo i sentieri impervi (e molto 

scivolosi) del sindacato di ragionevolezza sarebbe, forse, preferibile che la Corte accertasse 

sempre se, dietro lo schermo della cittadinanza, non si nasconda, in realtà, una discriminazione 

vietata dall’art. 3, comma 1, Cost. Una volta ammessa la riferibilità del principio di uguaglianza 

formale anche agli «stranieri», gli specifici divieti contenuti nel precetto costituzionale 

dovrebbero rappresentare il primo (se non forse l’unico) parametro costituzionale utilizzabile 

dalla Corte». 
29 Così anche A. BALDASSARRE - C. MEZZANOTTE, Introduzione alla Costituzione, Roma-Bari, 1987, 

73 e più di recente A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 

133, i quali osservano che, «non potendosi giuridicamente dichiarare l’ingiustizia della legge, se 

ne dichiara allora l’illegittimità per irragionevolezza. E la prova che, nel fondo, quello di 

ragionevolezza sia un cripto-controllo di giustizia discende dall’impossibilità di “verificarne” 

con certezza – a differenza che negli altri vizi – la non arbitrarietà». 
30 G. AMATO, La Corte e le Corti. Riflessioni dall’interno, in www.nomosleattualitaneldiritto, 2017/3, 

28. 
31 M. LUCIANI, La difficile linea di confine, in www.nomosleattualitaneldiritto, 2017/3, 19-20. 
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bilanciato fra questo e quel diritto, fra questo e quell’interesse, fra questo e quel 

valore e via discorrendo (con varietà terminologica che – aggiungo – dovrebbe 

destare qualche sospetto sulla chiarezza dell’impianto concettuale). Eppure… è 

proprio un bilanciamento quello che dovrebbero fare?... A me sembra che proprio 

perché il bilanciamento non si distingue dal margine d’apprezzamento, quando i 

giudici bilanciano non facciano altro che sostituirsi al legislatore, al quale 

l’apprezzamento, invece, istituzionalmente spetta. La decisione sulla meritevolezza 

di certi valori (o beni, interessi, diritti) è già stata compiuta dal Costituente. Spetta 

al legislatore bilanciare fra gli uni e gli altri nel concreto dell’esercizio della 

funzione di indirizzo politico (che, come si sa, trova anche nella legge un suo punto 

di emersione), rispettando la gerarchia esistente (non nell’intera Costituzione, che 

non conosce alcuna allgemeine Wertordnung, ma) nei singoli “campi di attività” 

tracciati dalla Costituzione (per riprendere la corretta formula di Antonio 

Baldassarre). Spetta, infine, alle Corti supreme (e ai giudici in generale) controllare 

il bilanciamento effettuato dal legislatore, senza pretendere di bilanciare essi stessi, 

pesando le grandezze a raffronto. Deve trattarsi di un controllo (oltre che – 

ovviamente – di rispetto della Costituzione) di coerenza, di logicità, di 

completezza, di corrispondenza tra il mezzo e il fine, di fondazione (quando è 

necessario) su dati di fatto veridici». 

     Ed allora, se il bilanciamento spetta al legislatore e solo il controllo sulla 

ragionevolezza dello stesso – il cosiddetto «bilanciamento alla seconda potenza» o 

anche «metabilanciamento»32 – compete alla Corte costituzionale, se ne può trarre 

la seguente conclusione in merito ai diritti sociali: sul contenuto minimo e 

                                                           
32 Così lo definisce un autorevole commentatore: F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia 

costituzionale, Napoli, 2010, 33-34; sul punto cfr. anche G. SCACCIA, Ragionevolezza delle leggi, in 

Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, V, Milano, 2006, 4811, il quale osserva che la Corte 

«sovrascrive» il proprio bilanciamento a quello compiuto dal legislatore e, da ultimo, A. 

MORRONE, Fonti normative, Bologna, 2018, 86, il quale osserva che «attraverso il controllo di 

costituzionalità, il giudice costituzionale svolge esso stesso bilanciamenti, valutando la 

soluzione legislativa (il “peso” dato ai beni presi in considerazione nella disciplina positiva) in 

rapporto alle possibilità desumibili dai principi costituzionali. Anche da questo punto di vista, i 

bilanciamenti svolti dalla giurisprudenza costituzionale, per quanto provengano dall’organo cui 

spetta la garanzia della costituzione, non sono mai definitivi: la decisione stabilisce un ordine di 

valori relativo, limitato al caso concreto, soggetto alla regola rebus sic stantibus». 
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assolutamente inderogabile del diritto sociale inviolabile non può incidere né 

prevalere il concorso di altre esigenze, neppure di quelle dotate di sicuro 

riconoscimento costituzionale33; al di fuori di tale contenuto minimo è riconosciuta 

ampia discrezionalità legislativa nel bilanciamento, pur necessario all’ulteriore 

attuazione del diritto, soprattutto in riferimento all’interesse contrapposto 

dell’equilibrio finanziario34. 

     Certo discrezionalità ampia non significa illimitata o assoluta, bensì 

discrezionalità ragionevole, come dimostra il caso, ad esempio, della mancata 

estensione anche agli stranieri di certi diritti sociali riconosciuti dal legislatore ai 

cittadini italiani: in questa circostanza la Corte ha fatto riferimento al criterio della 

durata del soggiorno, individuando così un punto d’equilibrio fra l’interesse dello 

Stato a dare la preferenza nella distribuzione ai suoi membri – interesse nazionale 

anche di ordine finanziario – e l’interesse dello straniero stabilmente residente a 

vedere rispettata la sua dignità sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 

svolge la sua personalità. La Corte ha compiuto in questo modo una complessa 

opera di «dosaggio»35 dell’accesso degli immigrati ai diritti sociali. 

     Tuttavia non c’è dubbio che proprio il settore del diritto dell’immigrazione sia 

quello «in cui la Consulta tende a riconoscere un rilevante margine di 

discrezionalità all’azione del legislatore…, stante il rilievo di considerazioni di 

rilevante tono politico»36. 

                                                           
33 Semmai qui si potrebbe obiettare sull’indeterminatezza dei confini esatti della “categoria” del 

nucleo essenziale o contenuto minimo: in tal senso cfr. M. BENVENUTI, Diritti sociali, in Dig. disc. 

pubbl., Agg., Torino, 2012, 281; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cIt., 10. Sul 

punto cfr. anche infra. 
34 Ѐ la conclusione raggiunta anche, del resto, da F. MODUGNO, Ragione e ragionevolezza, Napoli, 

2009, 105; per esempi anche recenti, più in generale, relativi agli strumenti decisori diversi – in 

modo particolare inammissibilità e infondatezza – utilizzati dalla Corte costituzionale tutti 

quanti però accomunati dall’esigenza di salvaguardare la discrezionalità del legislatore cfr., da 

ultimi, G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 239-241. 
35 Così M. SAVINO, Lo straniero nella giurisprudenza costituzionale, cit., 60, secondo il quale in 

subiecta materia il punto di equilibrio può esser riassunto nella formula anglo-americana “the 

longer the stay, the stronger the claim”, ovvero in un principio di proporzionalità temporale che 

tempera il nesso fra diritti e presenza nel territorio. 
36 Così C. DRIGO, Le Corti costituzionali tra politica e giurisdizione, Bologna, 2016, 437; cfr. anche P. 

ZICCHITTU, Le “zone franche” del potere legislativo, Torino, 2017, 378 e 382; sul punto si esprime 

anche E. ROSSI, Da cittadini vs. stranieri a regolari vs. irregolari. Considerazioni sull’evoluzione della 
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3. Il Reddito di cittadinanza e la sua mancata estensione agli stranieri: 

davvero categoricamente incostituzionale? 

     E ritorniamo ora al punto specifico oggetto del lavoro, quello del cosiddetto 

Reddito di cittadinanza37. 

     Si tratta, come tutti sanno, di una misura di sostegno di tipo economico al 

reddito che è stata da più parti – non ultima quella dell’Unione Europea38 – 

auspicata, e anzi da certa dottrina ritenuta costituzionalmente necessaria39: questa 

misura ha costituito l’oggetto di leggi approvate in varie Regioni40, nonché di varie 

                                                                                                                                                                          
disciplina giuridica dei non cittadini nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. costituz., 2010, 110, il quale 

osserva che la valutazione in termini di ragionevolezza quale criterio discretivo fra ciò che deve 

essere garantito a tutti e ciò che può essere limitato a vantaggio dei soli cittadini induce a 

ritenere un rovesciamento di prospettiva in base al quale «non si tratta… di valutare quali diritti 

dei cittadini possano estendersi ai non cittadini, quanto – all’inverso – si tratta di individuare 

quali e quanto dei diritti che in linea generale devono essere garantiti ad ogni persona possano 

essere limitati ai soli cittadini, in forza del vincolo (e del valore) della cittadinanza. È pertanto la 

cittadinanza che determina la cifra della ragionevolezza in questo ambito, ed è sulla base della 

prima che la seconda deve essere valutata caso per caso». 
37 Prescindiamo in questa sede dalle differenze che pure nella letteratura vengono evidenziate 

fra Reddito di cittadinanza e Reddito minimo, intendendosi con la prima espressione 

l’erogazione di un sussidio economico indipendentemente dalle condizioni economiche, 

dall’età, dall’essere lavoratore o meno del beneficiario, mentre con la seconda l’erogazione di un 

sussidio in forma cosiddetta selettiva (su ciò, fra i tanti, cfr. S. TOSO, Reddito di cittadinanza o 

reddito minimo?, Bologna, 2016, 7 ss.; G. MONTEDURO, Povertà e reddito di dignità pugliese. Una 

riflessione alla luce del principio di sussidiarietà, in Le Regioni, 2017, 1134): se ne prescinde non 

foss’altro perché non sempre nelle discussioni in sede parlamentari e nelle stesse proposte di 

legge in materia questa distinzione è raccolta, usandosi, anzi, perlopiù e comunque spesso i due 

termini in modo assai indifferenziato e promiscuo.  
38 I primi inviti dell’Unione ad introdurre misure strutturali riconducibili risalgono al 1992 e 

sono proseguiti mediante l’adozione di comunicazioni della Commissione e di risoluzioni del 

Parlamento europeo (v., ad es., la Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2017 sulle 

politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà 

(2016/2270 (INI)) fino a giungere alle indicazioni contenute nel Pilastro europeo dei diritti 

sociali proclamato e firmato il 17 novembre 2017 dal Consiglio dell’UE, dal Parlamento europeo 

e dalla Commissione durante il vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita di Göteborg 

(su cui, in senso critico a causa della non diretta applicabilità dei principi e dei diritti contenuti 

nel Pilastro data la sua natura giuridica, v. S. GIUBBONI, Appunti e disappunti sul Pilastro europeo 

dei diritti sociali, in Quad. cost., 2017/4, 953 ss.). 
39 Cfr. C. TRIPODINA, Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del 

reddito di cittadinanza, Torino, 2013, 240. 
40 Si pensi, per esempio, a quella pugliese: sul cosiddetto Reddito di dignità introdotto da una 

legge nel 2016 in Puglia – e che ultimamente sta vivendo un momento, a dir così, di crisi, per 

cui, come risulta dai dati diffusi dagli uffici del Comune di Bari che gestiscono il Reddito di 

dignità, a Bari nel 2017 su 1.123 persone aventi diritto al Reddito de quo ben 627 vi hanno 

rinunciato a causa di varie motivazioni – cfr. ampiamente, volendo, A. BONOMI, Brevi 

osservazioni sul “Reddito di dignità” introdotto dalla l. n. 3/2016 della Regione Puglia: aspetti positivi e 
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proposte di legge nel corso della XVII legislatura. Nell’ultima fase di tale 

legislatura, peraltro, la maggioranza parlamentare e il governo Gentiloni hanno 

introdotto il cosiddetto Reddito di inclusione41; da ultimo, poi, come è ampiamente 

noto, la forza politica del Movimento 5 Stelle ha preteso l’inserimento, nel 

cosiddetto Contratto di Governo, del Reddito di cittadinanza, definito “una misura 

attiva rivolta ai cittadini italiani al fine di reinserirli nella vita sociale e lavorativa 

del Paese”42. 

     Molti sono i profili problematici che queste misure di sostegno al reddito 

pongono in linea generale. 

     Il primo aspetto è quello della condizionalità della prestazione, ovvero del 

condizionamento, in toto o parzialmente, dell’erogazione della prestazione allo 

svolgimento dei programmi di reinserimento lavorativo; un secondo profilo attiene 

al tema della quantificazione delle risorse da impiegare per far fronte a questa 

tipologia di intervento sociale; inoltre occorre discutere dei criteri scelti per la 

determinazione della platea dei destinatari delle misure di sostegno al reddito, 

poiché le limitate risorse economiche a disposizione in un periodo di ancora 

abbastanza grave crisi economica non consentono di elargire indistintamente a tutti 

la prestazione. 

     Proprio su quest’ultimo tema si intende qui soffermare l’attenzione, quello 

relativo ai parametri per i quali si opta ai fini di delimitare la platea dei destinatari 

della misura di sostegno al reddito: per le prime due questioni si rimanda ad altre 

sedi e ad altri studi in materia43. 

                                                                                                                                                                          
punti di criticità sotto il profilo della compatibilità costituzionale, in www.dirittifondamentali.it, 25 

luglio 2016, 1 ss. 
41 Per ragguagli ed approfondimenti su questa misura cfr., volendo, A. BONOMI, Brevi 

osservazioni sul nuovo Reddito di inclusione introdotto dal d. lgs. n. 147/2017 in attuazione della legge 

delega n. 33/2017: aspetti di diritto costituzionale, in www.dirittifondamentali.it, 29 gennaio 2018, 1 ss. 
42 Cfr. la p. 35 del “Contratto per il governo di cambiamento”, sottoscritto insieme alla forza 

politica della Lega in vista della formazione del Governo Conte e presentato dalle due forze 

politiche il 18 maggio 2018. 
43 In particolare, fra gli altri, si rinvia, volendo, a A. BONOMI, Brevi osservazioni sul “Reddito di 

dignità” introdotto dalla l. n. 3/2016 della Regione Puglia: aspetti positivi e punti di criticità sotto il 

profilo della compatibilità costituzionale, cit., spec. 2 ss., nonché, da ultimi, a V. CASAMASSIMA - E. 

VIVALDI, Ius existentiae e politiche di contrasto della povertà, in Quad. cost., 2018/1, 119 ss. e a F. 

SCUTO, “Reddito minimo”, contrasto all’esclusione sociale e sostegno all’occupazione tra Pilastro europeo 
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     Più in particolare, si vuole focalizzare l’attenzione sulla legittimità costituzionale 

di una misura legislativa che introduca un sostegno al reddito ai soli cittadini 

italiani maggiorenni, con l’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente 

soggiornanti, il cui ammontare sia variabile in funzione della composizione del 

nucleo familiare e del reddito già percepito, fino al raggiungimento della cifra di 

780 euro mensili nel caso di una singola persona. 

     Si è già in precedenza ricordato come in dottrina sia stata sostenuta la chiara 

incostituzionalità di una misura di tal segno che fosse indirizzata ai soli cittadini 

italiani con l’esclusione degli stranieri. 

     In virtù di quanto si è prima argomentato sembra sia impossibile sostenere 

categoricamente l’incostituzionalità di una misura che escluda gli stranieri 

dall’erogazione della prestazione inerente la misura de qua, mentre occorre fare 

alcune distinzioni: più precisamente, se è a dir poco minima in riferimento al 

nucleo essenziale di questa misura, la discrezionalità del legislatore è invece molto 

ampia, per quanto necessariamente ragionevole, riguardo al resto. 

     In altri termini, se si ritiene che l’endemica scarsità delle risorse economiche a 

disposizione imponga di accordare soltanto una misura minima corrispondente al 

nucleo duro o essenziale di una misura di sostegno al reddito, allora la 

discrezionalità legislativa nell’escludere dalla platea dei beneficiari i non cittadini si 

riduce al minimo, anzi si azzera: il legislatore, infatti, difficilmente potrebbe 

procedere a tale esclusione senza incorrere nella declaratoria di incostituzionalità 

ad opera della Corte costituzionale44. 

     Se, invece, si ritiene di avere a disposizione le risorse finanziarie per poter 

erogare una prestazione il cui ammontare sia pari a una cifra piuttosto consistente e 

ben al di là del nucleo essenziale di una misura di sostegno al reddito (quale ci pare 

                                                                                                                                                                          
dei diritti sociali ed evoluzioni dell’ordinamento italiano, in P. BILANCIA (a cura di), I diritti sociali tra 

ordinamento statale e ordinamento europeo, in www.federalismi.it, 2018/4 (numero speciale), partic. 

159 ss. 
44 Tutto questo, peraltro, sebbene «possa restare il dubbio che, nel pur improbabile caso della 

parità di ogni altra condizione, un’esclusione basata sulla cittadinanza possa essere comunque 

meno irrazionale di un’abolizione totale del beneficio: secondo un mero criterio utilitaristico, 

sarebbe preferibile agevolare pochi o nessuno?»: così F. RIMOLI, Cittadinanza, eguaglianza e diritti 

sociali: qui passa lo straniero, in Giur. cost., 2005, 4680. 
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essere francamente la somma di 780 Euro), allora la discrezionalità del legislatore 

nell’individuare la platea dei beneficiari è certo ragionevole ma comunque ampia.  

     Sembra che il legislatore ben potrebbe decidere che solo gli stranieri radicati 

stabilmente nel nostro Paese45 e residenti da un certo numero di anni nel territorio 

italiano possano beneficiare del Reddito di cittadinanza: questo varrebbe per i 

residenti non necessariamente soltanto da cinque anni, ma anche da più anni (ad 

esempio, da dieci46) e comunque qualora il numero degli anni richiesti risponda a 

ragionevolezza. 

     Tutto ciò senza che si possa sostenere, come pure è stato fatto in dottrina in 

riferimento in generale a misure di sostegno al reddito, che questo prerequisito 

renderebbe concreta una «discriminazione indiretta»47 o una «nuova frontiera della 

                                                           
45 A giudizio di F. SORRENTINO, Intervento, in Annuario 2009. Lo Statuto costituzionale del non 

cittadino, cit., 430, il non cittadino, che si radica stabilmente nel nostro Paese svolgendo ivi 

un’attività o una funzione, pur usare i termini dell’art. 4 Cost., di carattere fisico o anche 

intellettuale che concorre al progresso materiale o spirituale della società, «consegue a termini 

di Costituzione il titolo per accreditarsi come cittadino della nostra Repubblica». 
46 Non pare che si possa sostenere, come fa, invece, A. MARESCA, Diritto degli stranieri all’accesso 

al «fondo affitti» presunta discriminazione?, in V. BALDINI (a cura di), Cos’è un diritto fondamentale?, 

Napoli, 2017, 467-68, che chiedere un periodo minimo di residenza non è illogico, ma, se tale 

periodo è di dieci anni, allora appare irragionevole e discriminante perché «significa 

circoscrivere e limitare la possibilità di avere una “pari dignità sociale”, il requisito temporale 

rappresenta la linea di demarcazione all’accesso ai diritti sociali, seppur può apparire neutro e 

essenziale svantaggiare un determinato gruppo di persone e rappresenta un esempio di 

discriminazione indiretta» (p. 468). Sembra infatti eccessivo proprio sotto il profilo della 

ragionevolezza il ritenere che dieci anni sia un periodo di tempo che determina una 

discriminazione indiretta. 
47 In tal senso cfr. F. CORVAJA, Cittadinanza e residenza qualificata nell’accesso al welfare regionale, in 

Le Regioni, 2011, 1268; A. IURATO, La ragionevolezza dei limiti al riconoscimento dei diritti sociali in 

favore degli stranieri: una questione ancora aperta, in www.federalismi.it, 3 luglio 2015, 16, secondo il 

quale il criterio della residenza qualificata è, sì, un criterio apparentemente neutro, ma di fatto 

svantaggia in modo proporzionalmente maggiore gli appartenenti ad una determinata 

categoria; P. PALERMO, Welfare immigrazione. Disuguaglianza, discriminazione e libera circolazione. 

“Declinazioni” locali alla luce del diritto europeo e della giurisprudenza delle Corti, in Dirittiregionali, 

2018/1, 259, secondo cui la previsione del requisito di residenza qualificata per l’accesso a 

prestazioni assistenziali si traduce di fatto in un ostacolo alla libera circolazione delle persone, 

in quanto l’esclusione dal welfare può trattenere le persone, in particolare chi si trovi in uno stato 

di bisogno, dal trasferirsi da una Regione all’altra. Per informazioni sulla giurisprudenza della 

Supreme Court statunitense in merito alle norme degli Stati membri che riservano benefici di 

welfare ai soli residenti di lungo periodo cfr. W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli 

stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa, Torino, 2013, 242 e ivi nota 105, 

mentre più in generale per osservazioni sulla differenza fra discriminazione diretta e 

discriminazione indiretta cfr. M. D’AMICO, sub art. 3, in F. CLEMENTI - L. CUOCOLO - F. ROSA - 
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discriminazione»48 che finirebbe per equivalere ad un sostanziale impedimento 

nella fruizione della prestazione e in definitiva, dunque, al godimento di un diritto 

fondamentale.  

     Questa prospettiva sarebbe revocabile in dubbio solo qualora si ritenesse che, in 

riferimento all’espressione «sommamente ambigua e sfuggente»49 del “nucleo 

duro” del diritto fondamentale, lo stesso «può prestarsi ad usi strumentali, 

irragionevolmente discriminatori, da parte degli organi della direzione politica 

come pure di quelli di garanzia: a conti fatti, si ha la sensazione che si pensi di 

poterla far valere secondo buon senso, facendo luogo a scelte che possono 

condividersi come però non condividersi. I rischi, nondimeno, che si corrono ad 

ammettere in partenza selezioni tra le persone, fondate sulle sabbie mobili di una 

nozione così evanescente, è proprio quello di assoggettare le stesse a sacrifici 

insopportabili, con riflessi immediati a carico della loro esistenza “libera e 

dignitosa”»50. 

     In base a tale postulato si dovrebbe evincere la conclusione, in effetti tratta in 

dottrina, che sarebbe fortemente criticabile effettuare una segmentazione interna a 

ciascun diritto che distingua proprio fra nucleo duro e nucleo non duro, 

attribuendone il godimento ora a tutti, ora solo ad alcuni. 

     L’ulteriore conclusione che viene dedotta è che «il diritto nella sua interezza, ogni 

diritto fondamentale e proprio perché tale, connoti l’identità costituzionale e sia 

perciò indisponibile. Poi, è chiaro che la disciplina degli stessi può anche cambiare 

nel corso del tempo (ancora una volta, entro limiti segnati dal canone della 

ragionevolezza, assiologicamente qualificato) ed è anzi bene che cambi al fine di 

potersi adeguare a mutate condizioni oggettive di contesto, allo scopo di 

mantenere costanti (e, se possibile, portare ancora più in alto) i “livelli essenziali” 

della tutela, così com’è evidente che ogni diritto può trovarsi chiamato a partecipare ad 

                                                                                                                                                                          
G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, I, Bologna, 2018, 

29-30.  
48 Così testualmente R. NUNIN, Sull’illegittimità costituzionale della limitazione territoriale delle 

prestazioni assistenziali, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2012/1, parte II, 161. 
49 A. RUGGERI, I diritti sociali al tempo delle migrazioni, cit., 17. 
50 A. RUGGERI, I diritti sociali al tempo delle migrazioni, cit., 19. 
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operazioni di bilanciamento coi restanti e, in genere, con gli interessi costituzionalmente 

protetti, per effetto delle quali può andare incontro a restrizioni e persino, non di rado, al 

suo momentaneo accantonamento. La qual cosa è comunque ben diversa rispetto al suo 

riconoscimento solo in parte in capo a determinati soggetti»51. 

     Ma questa tesi, pur pregevolmente argomentata e pur fondata sulla solida base 

costituita dall’idea che il “nucleo duro” del diritto è concetto sfuggente e di difficile 

individuazione pratica, tuttavia sembra da un lato porsi in irrimediabile urto con la 

giurisprudenza della Corte costituzionale sopra ricordata in materia e soprattutto 

pare dall’altro lato non tenere conto di un elemento importante: il nucleo essenziale 

dei diritti fondamentali e in particolare di quelli sociali è, di volta in volta, 

individuato dal Giudice delle leggi in base a criteri sì non prefissati, ma comunque 

riferibili al dato costituzionale.  

     Come è stato ben osservato, «questa “flessibilità”, legata a situazioni storiche di 

natura culturale, economica e sociale, non è in contrasto con la “certezza del 

diritto”, da molti invocata per ridurre al massimo l’incidenza dei princìpi 

costituzionali nell’ordinamento giuridico, ma al contrario, serve a garantire la 

certezza e l’effettività del diritto costituzionale, che possiede – non lo si dimentichi! 

– la peculiarità di dettare un dover essere normativo anche al potere legislativo. 

Negare ciò significherebbe negare le basi stesse dello Stato costituzionale»52. 

     In conclusione, riguardo al cosiddetto nucleo duro della prestazione da erogare 

la discrezionalità legislativa deve essere ritenuta molto contenuta nello stabilire 

quali siano i soggetti che possono essere i beneficiari della misura di sostegno al 

reddito rappresentata dal Reddito di cittadinanza: da questo punto di vista il 

legislatore non potrebbe, per esempio, discriminare fra cittadini e stranieri né 

potrebbe, d’altra parte, operare altre differenziazioni, tra cui anche, a titolo 

esemplificativo, quella fra maggiorenni e minorenni. 

     Diverso sarebbe il caso in cui la misura di sostegno economico andasse ben oltre 

il nucleo essenziale, come sembra quella proposta ultimamente nel già richiamato 

                                                           
51 A. RUGGERI, I diritti sociali al tempo delle migrazioni, cit., 18-19 (con corsivo nostro nell’ultima 

parte della frase). 
52 Così G. SILVESTRI, L’abuso del diritto nel diritto costituzionale, in Rivista AIC, 17 giugno 2016, 7-8. 
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“Contratto di governo” in cui si parla della citata cifra di 780 Euro. In questa ipotesi 

la discrezionalità del legislatore nello stabilire quali siano i soggetti che possono 

essere i beneficiari della misura di sostegno al reddito rappresentata dal Reddito di 

cittadinanza dovrebbe essere ritenuta molto più ampia, per quanto delimitata dal 

parametro della ragionevolezza. In sintesi, il legislatore sarebbe stretto dal vincolo 

di dover operare un ragionevole bilanciamento di beni di rango costituzionale 

senza il sacrificio sproporzionato di uno dei beni in gioco53. 

      

 

 

                                                           
53 Sul punto cfr., da ultimo e fra i tanti, A. MORRONE, Fonti normative, cit., 44 e 86, nonché, 

volendo e sia pure sotto la più specifica prospettiva dei diritti fondamentali spettanti ai 

detenuti, A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale. Le tecniche di bilanciamento 

nella giurisprudenza del Giudice delle leggi, Bari, 2018, partic. 114 ss. 


