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Al Presidente e ai Membri della 3^ Commissione Consiliare della REGIONE TOSCANA 

 

 

PARERE LEGALE 

 

Nell’interesse di 103 concorrenti esclusi dalle graduatorie Bandi ERP 2016 dei Comuni di Pisa, 

Cascina, Pontedera, San Miniato, di cui 35 di nazionalità italiana, perché non residenti 

anagraficamente o con lavoro stabile da almeno 5 anni sul territorio della Regione Toscana, i legali 

dell'Unione Inquilini di Pisa  Avv. Luca Scarselli, Avv. Claudio Lazzeri, Avv. Christian Piras - 

elettivamente domiciliati presso la Sede legale dell'Associazione sita in Pisa Via del Cuore 7, 

evidenziano che 

la lettera b) del comma 1 del punto 2 dell'Allegato A (requisiti di partecipazione ai bandi di 

concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.) della Legge Regionale Toscana n. 96/1996 come 

modificata dalla L.R.T. n. 41/2015, che prevede tra i requisiti di ammissione al Bando la 

“residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale 

regionale da almeno cinque anni”, è  in contrasto con la normativa Costituzionale. 

PREMESSE DI FATTO 

I concorrenti ricordati, tutti residenti alla data dei rispettivi Bandi di ERP nel territorio regionale della 

Toscana, hanno presentato regolare domanda per partecipare ai Bandi per l'assegnazione di alloggi di 

E.R.P. nei Comuni di Pisa, Cascina, Pontedera e San Miniato ma, essendo residenti da un periodo 

minore di quello previsto dalla suddetta normativa, sono stati esclusi dalle rispettive graduatorie e 

quindi da una possibile assegnazione di un alloggio di ERP. 

Ciò premesso gli scriventi evidenziano che tale normativa è discriminatoria e penalizzante nei 

confronti dei cittadini indigenti bisognosi di un'abitazione e soprattutto è in contrasto con la normativa 

Costituzionale. 

Si vuole sottolineare, per evidenziarne ulteriormente l'importanza, che la suddetta 

problematica si estende anche a tutti i cittadini italiani o stranieri che sono residenti, o saranno  

residenti, sul territorio toscano per un periodo inferiore ai cinque anni e l'incostituzionalità si 

appalesa per i seguenti   MOTIVI: 

                                                 

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST 

Le motivazioni del contrasto costituzionale vanno evidenziate trattando separatamente cittadini 

stranieri ed italiani 

 

 

 



 

a. Cittadini stranieri 

Per i concorrenti che non hanno cittadinanza italiana, ma sono in possesso di regolari permessi di 

soggiorno, è evidente il contrasto della suddetta normativa con l'art. 3 Cost. come riconosciuto più 

volte dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato: “....incostituzionale l'art. 9 l. reg. Friuli-Venezia 

Giulia 30 novembre 2011 n. 16, nella parte in cui per il solo straniero subordina l'accesso ai benefici 

ivi indicati al requisito della residenza in Italia da non meno di cinque anni.” (Corte Costituzionale, 

19/07/2013, n. 222). 

Infatti nella medesima sentenza: “... la norma impugnata, attraverso una previsione generale che 

accomuna prestazioni di natura assai diversa, si limita viceversa ad esigere una residenza almeno 

quinquennale in Italia, nonostante il rinvio all'art. 41 d.lg. n. 286 del 1998, il quale già prevede 

una soglia minima di legale permanenza sul territorio nazionale della durata di un anno soltanto, 

sicché, combinando la natura indiscriminata della restrizione, che non viene apprezzata nelle sue 

ragioni giustificatrici, provvidenza per provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al 

requisito della residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente superiore a 

quello indicato dall'art. 41 d.lg. n. 286 del 1998, il legislatore regionale è incorso nel dedotto vizio 

di violazione dell'art. 3 cost.” (Corte Costituzionale, 19/07/2013, n. 222 ma in maniera conforme 

anche sent. n. 432 del 2005 e sent. Corte cost. n. 40 del 2011). 

Come evidenziato più ampiamente dalla stessa Corte:“È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, 

comma 1, secondo periodo, l. reg. Trentino Alto Adige 18 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 

3, comma 3, l. reg. 14 dicembre 2011, n. 8, limitatamente alle parole "da almeno cinque anni"...  , 

non altrettanto può dirsi quanto alla previsione di un requisito differenziale basato sulla residenza 

protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, 

quinquennale), in quanto la previsione di un simile requisito introduce nel tessuto normativo 

elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della 

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

che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione” (Corte Costituzionale, 

07/06/2013, n. 133, conforme Corte Costituzionale, 18/01/2013, n. 2) 

Oltretutto, la medesima Corte ha statuito l'incostituzionalità anche di un requisito di residenza 

di misura minore: “È incostituzionale l'art. 9, commi 51, 52 e 53, l. reg. Friuli-Venezia Giulia 30 

dicembre 2009 n. 24, nella parte in cui modifica l'art. 4 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006 

n. 6, stabilendo che il diritto di accesso al sistema regionale integrato di interventi e servizi per la 

promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale spetta soltanto ai cittadini comunitari 

residenti nella regione da almeno trentasei mesi.” (Corte Costituzionale, 09/02/2011, n. 40 ma 

anche Corte cost. 432 del 2005) 

Pertanto la citata limitazione introdotta nella L.R. Toscana n. 96/96 dalla L.R. n. 41/2015, 

essendo legata ad un fattore arbitrario ed irragionevole come la residenza o dovuta 

esclusivamente a fattori economici quale il lavoro stabile, deve essere considerata in palese 

violazione del suddetto art. 3 della Costituzione. 

 



 

b. Cittadini italiani 

È evidente che  se  la norma è incostituzionale per i cittadini stranieri lo è ancor più per i cittadini  

italiani, poiché in caso contrario si creerebbe una “discriminazione al contrario” nei confronti dei 

cittadini  italiani che sono certamente legati al suolo natio per nascita o l'acquisizione successiva  della 

stessa ed hanno certamente un legame maggiore con il territorio nazionale. 

Non solo, il legislatore regionale Toscano, da un lato, per favorire i residenti da più tempo nei Comuni 

che hanno indetto i Bandi, ha previsto un punteggio addizionale (2 punti per residenza nel Comune 

superiore a 10 anni); mentre dall'altro ha penalizzato gravemente, escludendoli dalla partecipazione 

ai bandi, tutti gli italiani con meno di 5 anni di residenza in Toscana. 

 

c) Sentenza Corte Costituzionale n. 168/ 2014 

A giustificazione del mantenimento della clausola di cui si discute nella proposta di legge n. 221 del 

22/09/2017:“Disposizioni in materia di E.R.P.”, presentata dalla Giunta al Consiglio Reguionale a 

modifica della vigente LR n. 96/96, attualmente all'esame della vostra Commissione, la Giunta 

Regionale ha scritto nella Relazione illustrativa: “Quanto alla durata quinquennale del requisito di 

residenza nel territorio regionale, che resta immutata, essa è coerente con la funzione di tale requisito, 

così come è stata recentemente interpretata dalla Corte costituzionale (da ultimo sentenza n. 

168/2014): “la legge può richiedere ai potenziali beneficiari dell'E.R.P. un requisito di residenza 

protratto nel tempo al fine di assicurare un radicamento territoriale sufficientemente stabile, che 

denoti una reale integrazione nella comunità di appartenenza ed eviti avvicendamenti troppo 

frequenti tra i conduttori degli alloggi, che andrebbe a detrimento dell'efficacia dell'azione 

amministrativa. Tuttavia tale requisito deve essere contenuto entro limiti non palesemente arbitrari 

che evitino irragionevoli discriminazioni, anche indirette, sia nei confronti di cittadini dell'Unione 

Europea, sia nei confronti di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo”. 

In considerazione del fatto che venga citata la sent. Corte Cost. n. 168 del 2014 non possiamo 

esonerarci dall'analizzare la suddetta decisione giudiziaria nel dettaglio da consegnare copia in 

allegato al presente parere legale (all.1). 

Difatti, la suddetta sentenza si riferisce alla discriminazione che i cittadini stranieri subivano  rispetto 

ai cittadini in Valle d'Aosta, dove era previsto il requisito della residenza di ben otto anni (“residenza 

nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente”) e non dei cinque previsti 

nella normativa regionale ed nella proposta di modifica legislativa ! 

Non solo, nella medesima normativa era previsto che per i cittadini italiani occorressero solo due 

anni di residenza per accedere ai bandi ERP. 

Oltretutto la suddetta normativa è stata pure dichiarata incostituzionale dalla stessa Corte.(Sent. 

Corte Cost. n. 168/2014). 

Ulteriormente, vanno evidenziati i passaggi logici della Corte, in cui vengono menzionati gli stessi 

 

 

 



 precedenti giurisprudenziale del presente parere, evidenziando come la suddetta sentenza si occupi 

in realtà di discriminazione tra cittadini italiani e stranieri e come la stessa i realtà: “Questa Corte 

ha da tempo rilevato che le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica sono quelle di 

«garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro 

interessi» (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che 

non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea), mediante un servizio pubblico deputato alla «provvista di alloggi per i lavoratori e le 

famiglie meno abbienti» (sentenze n. 417 del 1994, n. 347 del 1993, n. 486 del 1992). Dal complesso 

delle disposizioni costituzionali relative al rispetto della persona umana, della sua dignità e delle 

condizioni minime di convivenza civile, emerge, infatti, con chiarezza che l'esigenza dell'abitazione 

assume i connotati di una pretesa volta a soddisfare un bisogno sociale ineludibile, un interesse 

protetto, cui l'ordinamento deve dare adeguata soddisfazione, anche se nei limiti della disponibilità 

delle risorse finanziarie. Per tale motivo, l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è assoggettato 

ad una serie di condizioni relative, tra l'altro, ai requisiti degli assegnatari di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, quali, ad esempio, il basso reddito familiare (sentenza n. 121 del 1996) e 

l'assenza di titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su di un immobile 

adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare dell'assegnatario stesso, requisiti sintomatici 

di una situazione di reale bisogno.” 

 

2) VIOLAZIONE ART. 120, co. 1 COST e VIOLAZIONE ART. 4 COST. 

Il requisito di residenza o lavoro stabile in Toscana viola anche il primo comma dell'art. 120 Cost.: 

“La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né 

adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle 

cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio 

nazionale.” 

Dalla suddetta disposizione costituzionale disposto si può evincere come limitazioni 

dell'assistenza ai cittadini italiani e lavoratori sul territorio nazionale impediscano 

indirettamente, agendo sulle assistenza sociale,  la libera circolazione dei cittadini, come 

stabilito costantemente dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 18/01/2013, n. 2) 

Per tutti i suddetti motivi riteniamo evidente l'illegittimità del requisito di residenza o lavoro da 

almeno 5 anni in Toscana per potere partecipare ai Bandi di ERP. 

Pertanto si chiede che il Consiglio Regionale, nell'ambito del procedimento per l'approvazione 

della Proposta di legge presentata dalla Giunta Regionale, tenga conto del presente parere e sia 

eliminata dall'Allegato “A” alla vigente L.R. n. 96/96 la lettera b) del punto 2 tra i requisiti  per 

l'Assegnazione di alloggi di E.R.P., ovvero: “residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed 

esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni”. 

                      Avv. Luca Scarselli         Avv. Claudio Lazzeri        Avv. Christian Piras 

Pisa, 8 Novembre 2017 

 

 



 

 


