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1.   Con una pronuncia di inizio anno (n. 19 del 10 gennaio 2022), 

la Corte costituzionale ha affrontato una questione interpretativa 

specificamente relativa alla possibilità che la disciplina istitutiva del 

c.d. Reddito di cittadinanza (RdC, cfr. d.l. 28 gennaio 2019, n. 4  

convertito con l. 28 marzo 2019, n. 26) estenda i propri effetti a cittadini 

non appartenenti all’Unione europea, ma presenti in Italia (e, pertanto, 

sul territorio della stessa Unione europea) a titolo diverso dai c.d. 

“soggiornanti di lungo periodo”. Il Tribunale di Bergamo sollevava 

dubbi di costituzionalità sulla disposizione di cui all’art. 2 comma 1), 

lett a), n. 1), della legge di conversione del decreto istitutivo del RdC, 

che consente solo agli stranieri in possesso del permesso di soggiorno 

UE per lungo periodo di godere degli effetti della legge indicata. Nella 
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sua ordinanza, il giudice a quo rilevava l’emersione di un possibile 

effetto discriminatorio di tale previsione rispetto ai cittadini non-UE già 

titolari di permesso unico per lavoro o di permesso di soggiorno di 

almeno un anno (rispettivamente, art. 5 comma 8.1. e art. 41 del Testo 

unico immigrazione, TUI), con conseguente violazione degli artt. 2, 3, 

31 e 38 Cost. Il giudice a quo, inoltre, segnalava la possibile rilevanza 

dell’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e le libertà fondamentali (CEDU), che sancisce il divieto di 

discriminazioni nell’attuazione della Convenzione stessa, e degli artt. 

20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

(CDFUE), concernenti il principio di uguaglianza e divieto di 

discriminazioni.  

Sembra innanzitutto opportuno segnalare che, con legge n. 238 del 

23 dicembre 20211, il legislatore è intervenuto in particolare sull’art. 41 

TUI, concernente, appunto, il diritto per i cittadini non appartenenti 

all’Unione europea di accedere a prestazioni di assistenza sociale. 

Pertanto, se il previgente primo comma dell’art. 41 TUI leggeva come 

segue: “Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di 

soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché’ i minori iscritti 

nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (…)” , 

l’indicata novella della stessa norma, introdotta in legge europea 2021, 

muta formulazione disponendo che il diritto di accedere a prestazioni 

di assistenza sociale spetta agli “[…] stranieri titolari di permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo2, i titolari di permesso 

 
1 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020”, entrata in vigore il 1° 

febbraio scorso. Di tale fonte legislativa, cfr. art. 3 “Disposizioni relative alle 

prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di 

permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, Procedura di infrazione n. 

2019/2100”: su tale procedura, avviata nel frattempo dalla Commissione europea, cfr. 

Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari Affari costituzionali, del 29 

ottobre 2020, XVIII legislatura, Comunicato, reperibile al seguente link: 

documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2020/10/29/01/co

munic.html. 
2 La materia del soggiorno di lungo periodo degli stranieri provenienti da Paesi terzi 

è disciplinata dalla direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi 

terzi che siano soggiornanti di lungo periodo recepita nell’ordinamento italiano dal 

decreto legislativo n. 3 del 2007, cfr. oggi articoli 9 e 9-bis TUI. In base a tale 

disciplina, i cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per 

cinque anni nel territorio di uno Stato membro, acquistano lo status di soggiornante 
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di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui 

ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari 

di uno dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 31”3. In sostanza, 

con la nuova formulazione dell’art. 41 TUI, a seguito della procedura 

di infrazione contro l’Italia avviata dalla Commissione europea4, il 

principio paritario contenuto in tale disposizione si estende a tutti i 

titolari di permesso di soggiorno “per lungo periodo”, affiancando 

questi ultimi ai titolari di sola carta di soggiorno o altro permesso “non 

inferiore a un anno” ed ai soggetti indicati specificamente nei nuovi 

commi dell’art. 41 stesso (compresi i titolari di permesso per lavoro, 

oggetto del quesito pregiudiziale sollevato dal giudice a quo per quanto 

attiene alla pronuncia oggetto di questo commento): ciò in quanto, 

stando alla procedura di infrazione aperta nel frattempo dalla 

Commissione contro l’Italia5, l’omessa indicazione di tali soggetti 

avrebbe dato luogo a recepimento fortemente differenziato tra l’Italia e 

gli altri Stati membri dell’Unione della direttiva 2011/986.  

Valga ricordare che, sui temi inerenti ad alcune provvidenze a 

favore di cittadini non appartenenti all’Unione è, peraltro, già 

 
di lungo periodo e hanno diritto ad un permesso di soggiorno speciale detto “permesso 

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”, che ha sostituito la “carta di 

soggiorno”, dal contenuto analogo, prevista in precedenza. 
3 Il nuovo comma 1-bis dell’art. 41 TUI, concernente la fruizione delle prestazioni di 

sicurezza sociale costituenti diritti ai sensi del regolamento 883/2004 relativo al 

coordinamento dei regimi di previdenza sociale tra Stati membri dell’Unione, 

equipara ai cittadini italiani una triplice categoria di cittadini non-UE 1) titolari di 

permesso unico per lavoro, 2) titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio 

che svolgano un’attività lavorativa o l’abbiano svolta per un periodo non inferiore a 

sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della 

stessa ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e, 

infine, 3) titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca. Inoltre, il nuovo 

comma 1-ter dell’articolo 41 TUI – anch’esso introdotto dal citato art. 3 della legge 

europea n. 238/2021 – verte sulla parità di trattamento in materia di prestazioni 

familiari, prevedendo che, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari, siano 

equiparati ai cittadini italiani gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati 

a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. 
4 Procedura n. 2019/2100, v. supra nota 1. 
5 Cfr. prec. nota 4. 
6 Direttiva 2011/98, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un 

permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel 

territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi 

terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro). 
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intervenuta una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione7, con la 

quale quest’ultima (su rinvio pregiudiziale della stessa Corte 

costituzionale8) aveva ritenuto che la disciplina italiana in tema di 

accesso dei cittadini non appartenenti all’Unione a strumenti quali, nel 

caso di specie, assegni di maternità, fosse contraria al dettato del citato 

regolamento 883/2004 e della citata direttiva 2011/98.  In particolare, 

secondo tale pronuncia, l’art. 12 della direttiva 2011/98, nell’indicare 

in quali ambiti gli Stati membri devono garantire parità di trattamento 

tra cittadini dell’Unione e cittadini/lavoratori di Stati terzi, 

regolarmente soggiornanti in seno all’Unione (così definiti ai termini 

dell’art. 3 di tale stessa fonte9), alla sua lettera e) applica il principio 

paritario rispetto ai regimi di sicurezza sociale di cui al citato 

regolamento 883/2004 (cfr. in part. art. 3, che stabilisce il principio 

paritario, relativo ai cittadini dell’Unione, per quanto riguarda l’accesso 

a diverse tipologie di prestazioni sociali offerte da un paese di 

accoglienza, tra cui quelle di disoccupazione)10.  

 
7 Sentenza della Corte del 2 settembre 2021, causa C-350/20, O. D. e altri c. INPS. 

Ma su profili analoghi esiste anche una precedente linea giurisprudenziale della stessa 

Corte, cfr. sentenze del 25 novembre 2020, nelle cause C-302/19 INPS c. WS, e C-

303/19, INPS c. VR.  
8 Ordinanza della Corte costituzionale n. 182 del 2020. In tema cfr. D. GALLO, A. 

NATO, L’accesso agli assegni di natalità e maternità per i cittadini di Paesi terzi 

titolari di permesso unico nell’ordinanza n. 182/2020 della Corte Costituzionale, in 

rivista.eurojus.it, 2020, p. 308; ID., Cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico 

di lavoro e accesso ai benefici sociali di natalità e maternità alla luce della sentenza 

O. D. et altri c. INPS, in Lavoro Diritti Europa, n. 4, 2021; S. GIUBBONI, N. 

LAZZERINI, L’assistenza sociale degli stranieri e gli strani dubbi della Cassazione, in 

Questione giustizia, 2021, www.questionegiustizia.it/articolo/l-assistenza-sociale-

degli-stranieri-e-gli-strani-dubbi-della-cassazione; S. GIUBBONI L’accesso alle 

prestazioni di sicurezza sociale dei cittadini di Paesi terzi nel “dialogo” tra le Corti, 

in Lavoro Diritti Europa, n. 1, 2021. 
9 Tale norma cita, inter alia, il regolamento 1030/2002 che istituisce un modello 

uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. 
10 Su questi temi, ex multis, cfr. A. RIZZO, La disciplina comunitaria in materia 

previdenziale nell’interpretazione della Corte di giustizia: da strumento di tutela dei 

lavoratori a strumento di tutela della circolazione dei cittadini dell’Unione, in E. 

TRIGGIANI (a cura di), Le nuove frontiere della cittadinanza europea, Bari, 2011, p. 

333; ID., Note sul diritto dell’Unione europea in materia di controlli alle frontiere, 

asilo, riconoscimento di status e protezione sussidiaria, in La Comunità 

internazionale, 2015, p. 529; L. MONTANARI, La giurisprudenza costituzionale in 

materia di diritti degli stranieri, in federalismi.it, n. 2, 2019; A. RUGGERI, Cittadini, 

immigrati e migranti alla prova della solidarietà, in Diritto immigrazione e 

cittadinanza, n. 2, 2019; T. NANNICINI, T. TREU, AREL – Reddito di cittadinanza: 



 

 

 

 

 

A. Rizzo - La sentenza della Corte costituzionale sul Reddito di cittadinanza 

38 

 

Pur tenuto conto del contesto che precede, la pronuncia della 

Consulta che qui si segnala ha inteso chiaramente evitare che il reddito 

di cittadinanza (RdC) ricada, come tale, nell’ambito oggettivo del citato 

art. 41 TUI, e, quindi, nello stesso ambito oggettivo delle direttive 

2003/109 (soggiornanti di lungo periodo) e 2011/98 (permessi per 

stranieri regolarmente soggiornanti in Italia). In effetti, la Corte 

costituzionale con la pronuncia del gennaio scorso ha asserito in modo 

lapidario (sub p. 4 della pronuncia in esame) che “il reddito di 

cittadinanza (…) non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta 

a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e 

più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione 

sociale”. Prova di tale diversa natura sarebbe rappresentata, sempre 

secondo la Corte costituzionale, dal carattere temporaneo della 

prestazione e la sua applicazione condizionata a “precisi impegni” che 

il destinatario di tale misura prenderebbe nei confronti dell’ente 

erogante, resi espliciti nei c.d. “patti” sottoscritti da tutti i componenti 

del nucleo familiare del beneficiario.   

Il nostro giudice delle leggi non ha ritenuto rilevante neppure l’art. 

14 CEDU, istitutivo del divieto di discriminazioni nell’attuazione della 

stessa Convenzione, norma applicabile solo congiuntamente ad altra 

disposizione della CEDU ai fini della definizione dell’ambito oggettivo 

cui la presunta discriminazione sarebbe concretamente riferibile. In tal 

caso, la Corte costituzionale ha esaminato la presunta violazione del 

divieto di cui all’art. 14 CEDU accanto alla presunta violazione del 

Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, che al suo art. 1 tutela la 

proprietà privata e che, secondo il giudice a quo, alla luce di ampia 

giurisprudenza di Strasburgo sul punto11, sarebbe potuta venire in 

rilievo anche in riferimento a strumenti quali il reddito di cittadinanza.  

Inoltre, secondo la Consulta la disciplina sul RdC si applica solo a 

cittadini di paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo”: tuttavia, tale 

 
criticità e prospettive, Seminario del 27 gennaio 2020, disponibile al seguente link: 

Resoconto-REDDITO-di-CITTADINANZA-27.2.20.pdf (arel.it), 2020; C. 

SARACENO, D. BENASSI, E. MORLICCHIO, Poverty in Italy. Features and Drivers in 

European Perspective, Bristol, 2020. 
11 Si veda ad es. la sentenza della Corte EDU del 28 settembre 2004, ric. n. 44912/98, 

Kopecký c. Slovacchia, par. 35, confermata da Stec e altri c. Regno Unito , ricc. nn. 

65731/01 e 65900/01. 
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nozione riguarda solo cittadini presenti in Italia da almeno dieci anni, 

ciò che porta all’esclusione di quelli cui si rivolgerebbe la disciplina di 

fonte UE che, invece, include in tale categoria i cittadini di Stati terzi 

presenti in uno Stato dell’Unione da almeno cinque anni (cfr. direttiva 

2003/109), sempre sul presupposto che tale tipologia di reddito non 

avrebbe nulla a che vedere con strumenti di tipo assistenziale e per i 

quali, invece, la stessa Corte costituzionale si era già pronunciata 

favorevolmente, ai fini di una estensibilità ai cittadini non appartenenti 

all’Unione12.  

La Consulta, infine, nell’esaminare la questione specificamente 

inerente al reddito di cittadinanza, ha escluso la sussistenza di 

qualunque trattamento discriminatorio tra cittadini nazionali e stranieri 

e tra stranieri reciprocamente nella definizione dello stesso RdC, 

discriminazione che sarebbe potuta emergere tenuto conto degli articoli 

19 TFUE, 21 CDFUE e delle direttive 2000/43 sul divieto di 

discriminazioni per motivi razziali13 e 2000/78 sul divieto di 

discriminazioni nell’accesso al lavoro e nei rapporti di lavoro14. 

 

2. Oltre agli accennati profili di merito sollevati dalla pronuncia in 

oggetto e che vale la pena considerare criticamente, si indirizza 

l’attenzione anche sulla palese scelta del nostro giudice delle leggi di 

 
12 Andrebbe altresì ricordata la necessità di tenere conto, anche con riguardo alla 

disciplina de qua, delle prerogative spettanti ai c.d. “migranti qualificati”, cfr. dir. 

2011/95 (direttiva c.d. qualifiche), direttiva 2013/32 (procedure per richiedenti asilo) 

e direttiva 2013/33 (condizioni di accoglienza per richiedenti protezione 

internazionale). In tema cfr., anche per la letteratura citata ivi, A. RIZZO, Note sul 

diritto dell’Unione europea, cit., p. 529; ID., Ricollocazione infracomunitaria e 

principio di solidarietà: un nuovo paradigma per le politiche d’asilo dell’Unione 

europea? in La Comunità internazionale, 2018, p. 397. 
13 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della 

parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine 

etnica. 
14 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro 

generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro, cfr. ex multis A. RIZZO, La funzione sociale del principio di uguaglianza e del 

divieto di discriminazioni nel diritto dell’Unione europea, in P. GARGIULO (a cura di), 

Politica e diritti sociali nell’Unione europea. Quale modello sociale europeo?, 

Napoli, 2011, p. 43, e C. FAVILLI, F. GUARRIELLO, Commento all’art. 21, in S. 

ALLEGREZZA, R. MASTROIANNI, F. PAPPALARDO, O. POLLICINO, O. RAZZOLINI (a cura 

di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, 2017, p. 413. 
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non sollevare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia 

dell’Unione.  

In questo caso, la scelta operata dalla Consulta deve essere letta alla 

luce dell’oggetto della questione interpretativa sollevata dal giudice di 

prime cure. Tale questione, infatti, riguardava, ai termini dell’art. 267 

par. 1 lettera b) (in riferimento all’interpretazione degli atti compiuti 

dalle istituzioni), fonti di diritto dell’Unione già oggetto di recepimento 

nel diritto nazionale. In tal caso, il giudice nazionale a rigore (ma 

sempre nell’ambito della prerogativa conferitagli dall’art. 267 comma 

1 lett. a) e b) TFUE) avrebbe infatti dovuto dare priorità al mezzo 

pregiudiziale dinanzi al giudice del Lussemburgo, e non allo strumento 

della questione interpretativa al proprio giudice delle leggi.   

Si deve inoltre considerare come il sistema dei mezzi processuali 

creato dai trattati vada letto, notoriamente, nel suo insieme. Infatti, una 

sentenza adottata in via interpretativa dal giudice del Lussemburgo (ex 

art. 267, n. 1 lett. a e b TFUE) è in molti casi idonea a fare emergere un 

contrasto tra fonti (quelle di diritto dell’Unione e quelle di diritto 

nazionale) che consente alla stessa Commissione europea di aprire un 

procedimento volto, eventualmente, a sanzionare lo Stato per mancato 

o errato recepimento del diritto dell’Unione15. Questo è, peraltro, 

quanto accaduto nel caso relativo agli assegni di maternità, per i quali, 

come accennato nel paragrafo precedente16, sono intervenute tanto una 

lettura “autentica” delle rilevanti fonti di diritto dell’Unione da parte 

della Corte di giustizia (attraverso rinvio da parte della Consulta), 

quanto una procedura d’infrazione della Commissione che ha poi 

portato alla riformulazione dell’art. 41 TUI17.  

Alla luce di quanto precede, nulla esclude che, anche nel caso 

inerente al RdC, la Commissione avrebbe potuto rilevare, a seguito del 

 
15 Cfr. art. 258 TFUE. A tale riguardo, valga ricordare l’istituto del c.d. uso alternativo 

del rinvio pregiudiziale, strumento attraverso il quale la Corte di giustizia dell’Unione, 

riformulando la questione dubbia posta dal giudice nazionale, fa emergere profili di 

contrasto tra la fonte di diritto dell’Unione (rilevante per la soluzione della 

controversia a qua) e quella di diritto nazionale cfr. ex multis L. DANIELE, Commento 

all’art. 267 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 

2014, p. 2116.  
16 Cfr. supra, note 7 e 8, sentenza della Corte O. D. c. INPS, cit., e ordinanza della 

Corte costituzionale n. 182 del 2020. 
17 Cfr. supra note 1 e 4. 
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rinvio a Lussemburgo da parte del giudice nazionale, una discrasia tra 

la disciplina nazionale e le rilevanti fonti dell’Unione. Ed invece, 

proprio nel caso della sentenza che si commenta, la Corte 

costituzionale, investita di una questione interpretativa dal giudice di 

prime cure, ha delimitato motu proprio l’ambito applicativo delle 

rilevanti fonti di diritto dell’Unione, nonostante la questione ad essa 

sottoposta rappresentasse (e rappresenti) un problema di interpretazione 

del diritto nazionale alla luce delle stesse fonti dell’Unione.  

Sotto un altro punto di vista, si ricorda che, in una sua 

giurisprudenza18 che ha mutato una precedente posizione molto 

criticata in dottrina19, la stessa Consulta ha riaffermato che il rinvio 

pregiudiziale assume specifica rilevanza ogniqualvolta emerga la 

necessità di chiarire una questione di diritto interno alla luce delle voci 

di tutela di cui alla CDFUE. Tale valutazione deve ritenersi estensibile 

anche alla questione sollevata dal giudice di Bergamo, nel punto in cui 

quest’ultimo ha posto, come ricordato supra, par. 1, un dubbio intorno 

alla compatibilità della disciplina nazionale rilevante con il divieto di 

cui all’art. 21 CDFUE.  

 

3. In conclusione, la sentenza della Consulta in commento solleva, 

nel lettore, diversi dubbi sia per quanto attiene ad alcuni profili di merito 

sia per quanto riguarda il contesto processuale ad essa inerente. Su tale 

secondo aspetto, si ricorda e ribadisce infatti che, là dove la norma di 

diritto nazionale oggetto di interpretazione recepisca una fonte di diritto 

dell’Unione, il giudice ordinario, nel contesto della prerogativa 

conferitagli dall’art. 267, n. 1 TFUE, dovrebbe optare per la rimessione 

della questione interpretativa al giudice del Lussemburgo, piuttosto che 

 
18 Si veda in part.re, Corte cost. ord. 6 marzo 2019, n. 117, al p. 2. In tema, ex mults, 

P. MORI, La Corte costituzionale e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE: dalla 

sentenza 269/2017 all’ordinanza 117/2019. Un rapporto in mutazione?, in I Post di 

AISDUE, 2019, p. 55. Per una panoramica della rilevante giurisprudenza del 

Lussemburgo, v. R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, 

Torino, 2020, segnatamente pp. 346 e 347. 
19 Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 269, cfr. ex multis, R. MASTROIANNI, Sui rapporti 

tra Carte e Corti: nuovi sviluppi nella ricerca di un sistema rapido ed efficace di 

tutela dei diritti fondamentali, in europeanpapers.eu, 2020, p. 493 nonché G. 

TESAURO, P. DE PASQUALE, La doppia pregiudizialità, in F. FERRARO, C. IANNONE (a 

cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, 2020, p. 289.   
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alla Consulta. Diversamente, infatti, è evidente l’insorgenza di quel 

rischio di frammentazione nell’interpretazione del diritto dell’Unione 

che lo stesso strumento del rinvio pregiudiziale mira in quanto tale (e 

notoriamente) a scongiurare. 


