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Abstract 

 

L’ordinanza del Tribunale di Milano concerne un’azione civile contro la discriminazione avente ad 

oggetto i criteri stabiliti dalla Regione Liguria per l’accesso ad una misura economica integrativa 

dell’indennità di accompagnamento. Accertato che la Regione aveva rimosso il requisito del possesso del 

permesso di soggiorno di lungo periodo, il Tribunale ordina di riaprire i termini per la domanda. Dopo 

aver ripercorso le principali tappe della giurisprudenza costituzionale sulla definizione dei criteri per 

l’accesso alle prestazioni sociali, il contributo si sofferma sulla tipologia di condotta discriminatoria 

addebitata alla Regione, sottolineando, in particolare, il ruolo che il principio del legittimo affidamento 

assume ai fini della decisione.  
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. La sentenza del Tribunale di Milano e il fondo ligure per le non autosufficienze 

Nell’ambito di un’azione civile contro la discriminazione (ex art. 28 D.lgs 150/2011, art. 44 TU 

Immigrazione, art. 702 bis c.p.c.), il Tribunale di Milano ha accolto (in parte, come vedremo) il 

ricorso presentato da APN – Avvocati per niente Onlus e da A.S.G.I. contro la Regione Liguria, 

in riferimento all’accesso ad una misura economica regionale finanziata attraverso le Risorse 

del Fondo Nazionale per le non autosufficienza. In particolare, il provvedimento regionale 

(Delibera regionale 1106/2006) istituisce una misura economica che maggiora l’indennità di 

accompagnamento di euro 350,00 mensili, con lo scopo di facilitare il mantenimento a 

domicilio delle persone non autosufficienti. 

Le associazioni ricorrenti segnalavano la condotta della Regione, da loro ritenuta 

discriminatoria, consistente nell’aver previsto tra i requisiti per l’accesso a tale sussidio la 

titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o, comunque, di aver dato 

indicazione di tale requisito, agli enti pubblici deputati a raccogliere le domande. 

Con ordinanza del 1° dicembre 2021, il Tribunale di Milano ha accertato, anzitutto, il fatto che 

nelle more del tentativo di conciliazione, la Regione si sia attivata per rimuovere la richiesta 

del requisito del permesso per lungosoggiornanti dai moduli e dai siti di alcuni Comuni, 

impegnandosi altresì a riesaminare le domande respinte per assenza di tale titolo di soggiorno. 

Sotto questo profilo viene, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. 

D’altro canto, tuttavia, la giudice milanese non può far a meno di rilevare come la Regione 

abbia comunque adottato una condotta discriminatoria, non provvedendo successivamente 

alla riapertura dei termini, per consentire la presentazione della domanda a chi, sprovvisto del 

permesso di lungo soggiorno, non avesse fatto richiesta in passato. Tale profilo costituisce, 

nello specifico, una condotta discriminatoria, a danno di quelle persone che, confidando nella 

correttezza dell’azione della pubblica amministrazione, hanno rinunciato all’istanza, in 

confronto a coloro che – pur in posizione analoga – hanno presentato la richiesta, ricevendo 

poi un diniego. 

Viene quindi ordinato alla Regione resistente di riaprire i termini per un periodo di almeno 

tre mesi e si assicurare la conoscibilità di tale possibilità attraverso la pubblicazione 

dell’ordinanza del Tribunale e dei successivi adempimenti sul sito istituzionale della Regione 

e sui siti dei Comuni e delle aziende sanitarie locali. 

 

 

B. COMMENTO 

1. I molteplici livelli di lettura della pronuncia 

La sentenza in commento presenta alcuni elementi di interesse non soltanto perché mette 

finalmente termine ad un comportamento evidentemente discriminatorio, perpetuato per 
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parecchi anni 1 , ma anche per l’esito della pronuncia, che pone in luce una dimensione 

ulteriore, tutt’altro secondaria, del principio di non discriminazione. Questa consiste nel 

riconoscere l’estensione del divieto di comportamenti pregiudizievoli oltreché nella necessaria 

tutela delle situazioni di fragilità, anche in quella del legittimo affidamento che la persona 

ripone nella correttezza del comportamento della pubblica amministrazione. A ben vedere, in 

effetti, la caratteristica peculiare dell’ordinanza del Tribunale di Milano qui in commento è da 

individuarsi in una serie duplici profili di interesse che, ad una lettura attenta della pronuncia, 

si presentano come le due facce di una stessa medaglia. 

La discriminazione lamentata nel ricorso, infatti, colpisce una categoria di persone vulnerabili 

sotto almeno due profili, quello della disabilità, che costituisce la ragione fondativa del 

beneficio economico de quo, e quello della mancanza della tipologia del titolo di soggiorno 

richiesto dalla norma: in altre parole, l’essere stranieri non “sufficientemente” qualificati. Un 

secondo elemento riguarda l’esito del ricorso: dichiarata cessata la materia del contendere 

rispetto alla domanda principale, il Tribunale condanna comunque la Regione Liguria per una 

discriminazione “secondaria”. È proprio in questa ulteriore discriminazione individuata dalla 

giudice milanese che si cela il terzo elemento dicotomico di questa sentenza: la condotta 

discriminatoria non sta (più) in una arbitraria distinzione tra stranieri lungosoggiornanti e 

stranieri con altro titolo di soggiorno, ma si innesta nella necessaria (e generale) tutela del 

principio del legittimo affidamento, nei confronti di coloro che, consapevoli di non avere i 

requisiti per richiedere la prestazione regionale, avevano rinunciato a presentare la relativa 

istanza. 

2. Stranieri e accesso alle prestazioni sociali: tra nucleo irriducibile del diritto e canone di 

ragionevolezza 

Circa il primo profilo, ossia quello della duplice vulnerabilità dei destinatari della 

discriminazione, ben poco ci sarebbe da dire. Da tempo, infatti, la giurisprudenza della Corte 

costituzionale è granitica non solo nel ritenere manifestamente irragionevole l’esclusione degli 

stranieri da prestazioni sociali che contribuiscono a soddisfare bisogni primari della persona, 

ma ha anche censurato la distinzione tra categorie di stranieri in base al titolo di soggiorno, se 

ciò va a detrimento di coloro che ne hanno più bisogno. Come si ricorderà, infatti, già a partire 

dalla sentenza n. 432 del 2005, la Corte ha ricollegato al principio di ragionevolezza – con 

riferimento all’esclusione degli stranieri da una provvidenza regionale – l’illegittimità di 

«elementi di distinzione del tutto arbitrari», che fanno venir meno la «correlabilità tra quella 

condizione positiva di ammissibilità al beneficio» e gli altri requisiti che «ne definiscono la 

ratio e la funzione» (Corte cost., sent. n. 432/2005, punto 5.1). 

                                                   
1 Si vedano i comunicati stampa ASGI: Regione Liguria condannata dal Tribunale di Milano: per 10 anni diritti 

negati agli stranieri con disabilità, del 20.12.2021, e Fondo non autosufficienze: la Regione Liguria riapre i termini 

per la presentazione delle domande dopo la condanna in Tribunale, del 26.01.2022. 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2005&numero=432
https://www.asgi.it/discriminazioni/regione-liguria-condannata-dal-tribunale-di-milano-per-10-anni-diritti-negati-agli-stranieri-con-disabilita/
https://www.asgi.it/discriminazioni/regione-liguria-condannata-dal-tribunale-di-milano-per-10-anni-diritti-negati-agli-stranieri-con-disabilita/
https://www.asgi.it/notizie/fondo-non-autosufficienze-la-regione-liguria-riapre-i-termini-per-la-presentazione-delle-domande-dopo-la-condanna-in-tribunale/
https://www.asgi.it/notizie/fondo-non-autosufficienze-la-regione-liguria-riapre-i-termini-per-la-presentazione-delle-domande-dopo-la-condanna-in-tribunale/
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Successivamente, proprio con specifico riferimento all’esclusione degli stranieri privi del titolo 

di soggiorno di lungo periodo, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare 

ulteriormente la propria posizione, sottolineando come sia certamente consentito al legislatore 

dettare norme che subordino l’accesso alle prestazioni sociali «alla circostanza che il titolo di 

legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non 

episodico e di non breve durata»; ciò è però possibile a condizione che la prestazione in 

questione non sia volta a porre rimedio a gravi situazioni di urgenza e purché non si discrimini 

tra categorie di stranieri, stabilendo «particolari limitazioni per il godimento dei diritti 

fondamentali» (Corte cost., sent. 306/2008, punto 10). Proprio questa pronuncia, inerente i 

criteri per l’attribuzione dell'indennità di accompagnamento, rappresenta la base su cui è 

andata definendosi tutta la giurisprudenza costituzionale successiva, richiamata anche 

nell’ordinanza qui in commento. 

Pur non potendo ripercorrere tutte le più significative tappe dell’evoluzione del sindacato di 

legittimità riguardante la definizione dei criteri per l’accesso alle prestazioni sociali, basti qui 

rammentare come la Corte sia andata negli anni costruendo un metodo di giudizio “a più 

livelli”, in base al quale non sono tollerate differenziazioni nell’accesso alle prestazioni che 

rientrino nel «nucleo irriducibile» o «essenziale» di un diritto fondamentale (cfr. per tutte, sul 

diritto alla salute, Corte cost. sent. n. 252/2001). Di conseguenza, le prestazioni che rientrino in 

tale nucleo devono essere riconosciute a tutti e, per quanto concerne gli stranieri, 

indipendentemente dalla regolarità della loro permanenza sul territorio dello Stato. 

Al di là del nucleo irriducibile, vi sono casi nei quali la Corte riconduce una prestazione alla 

soddisfazione di un bisogno primario della persona e – come si è visto – in questo caso tende 

a ritenere arbitrarie le distinzioni tra stranieri basate sulla tipologia del titolo di soggiorno, che 

prescindano dalla ragionevole necessità di dimostrare il carattere non episodico della 

permanenza nello Stato. Infine, la Corte si dimostra più flessibile nel riconoscere la legittimità 

di alcune misure che fanno dipendere l’accesso ad una prestazione sociale anche dal 

soddisfacimento di un requisito di permanenza prolungata, se esse non integrano un bisogno 

primario (cfr. da ultimo Corte cost., sent. n. 19/2022 sul reddito di cittadinanza). Non sempre, 

però, queste misure superano il vaglio di ragionevolezza operato dal giudice delle leggi. In 

alcune occasioni, per esempio, il giudice costituzionale ha censurato il requisito della c.d. 

«residenza qualificata», poiché – in estrema sintesi – non è possibile dare per presupposto che 

un periodo di residenza più o meno prolungato su un dato territorio rilevi in alcun modo sullo 

stato di bisogno che la provvidenza in questione mira a soddisfare2. 

Tali approdi della giurisprudenza costituzionale si rafforzano ulteriormente alla luce della 

posizione della Corte in tema di diritti per le disabilità. In quest’ambito, il giudice delle leggi 

                                                   
2 Sulla residenza qualificata per l’accesso ai benefici sociali la giurisprudenza costituzionale è ormai assai fitta. Si 

vedano, in particolare, Corte cost., sentt. n. 40/2011, n. 222/2013, n. 166/2018 e da ultimo, n. 44/2020. 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=306
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2001:252
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:19
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si è spinto sino a sostenere la prevalenza sui vincoli di bilancio della necessità di garantire 

l’accesso a prestazioni sociali che costituiscono una componente essenziale della garanzia di 

effettività del nucleo indefettibile di un diritto fondamentale (ad es., Corte cost., sent. n. 

275/2016). 

Da sole, queste pronunce, che rappresentano approdi ormai consolidati della giurisprudenza 

costituzionale, indicano l’illegittimità della condotta dell’amministrazione ligure, che, in 

maniera assolutamente arbitraria, escludeva dalla misura economica regionale integrativa 

dell’assegno di accompagnamento alcune categorie di persone straniere le quali, nella maggior 

parte dei casi, proprio a motivo della loro invalidità, non potrebbero nemmeno maturare i 

requisiti per il permesso di lungo periodo (come già rilevato a partire dalla citata sentenza 

della Corte cost., sent. 306/2008). 

 

3. Sull’esito della pronuncia e la natura della discriminazione accertata 

Il secondo elemento di interesse della pronuncia in commento riguarda il suo esito: la 

cessazione della materia del contendere quanto all’accertamento della condotta 

discriminatoria principale lamentata dai ricorrenti, che trova ragione nel fatto che non vi 

sarebbe stata nessuna esplicita o deliberata esclusione degli stranieri privi del permesso per 

lungosoggiornanti dalla quota integrativa dell’indennità di accompagnamento. In base alla 

tesi difensiva della Regione, insomma, il tutto sarebbe frutto di un grosso equivoco. 

Effettivamente, da quanto si evince dal testo stesso dell’ordinanza, perfino i ricorrenti 

ammettono che non vi è modo di risalire alla fonte da cui le singole amministrazioni liguri 

(ASL e Comuni) «abbiano tratto il convincimento che la prestazione in esame sia riservata ai 

soli lungosoggiornanti» (p. 3). 

Da questo punto di vista, dunque, una volta appurato l’errore e accertato l’intervento della 

Regione per rimuovere la discriminazione dai moduli per la richiesta della misura economica, 

al Tribunale di Milano non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere. 

Viene però individuato un ulteriore punctum dolens nella posizione regionale, segnatamente 

nella mancata riapertura dei termini per consentire a tutti i potenziali interessati di presentare 

la domanda, che non servirebbe a rimediare all’ormai rimossa discriminazione. La Regione 

ritiene infatti sufficiente impegnarsi a rivalutare le domande di coloro che avevano ricevuto 

un diniego, mentre sarebbe da considerarsi come un’acquiescenza la mancata presentazione 

della domanda nei termini originari. Il Tribunale dissente e rileva, in modo assolutamente 

condivisible, il carattere discriminatorio di questa seconda condotta, ordinando alla Regione 

di riaprire i termini per consentire la presentazione delle domande a chi in precedenza fosse 

rimasto escluso. 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2016:275
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2016:275
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=306
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4. Divieto di discriminazione e legittimo affidamento 

Questo ci porta a ragionare sul terzo profilo di interesse di questa pronuncia, ossia la 

qualificazione della condotta discriminatoria, individuata non più (o non soltanto) nella 

discriminazione a danno degli stranieri che, pur soddisfacendo i requisiti di invalidità previsti 

dalla normativa regionale, non avevano un titolo di soggiorno idoneo a ricevere il contributo. 

Il motivo della condanna della Regione deriva, ovviamente, da questo primario motivo di 

discriminazione, ma si innesta in un principio generale che guida i rapporti tra cittadino 

(rectius, persona) e pubblica amministrazione, ossia il principio del legittimo affidamento. 

Nelle parole del Tribunale di Milano: «non può quindi essere interpretato acquiescente 

l’atteggiamento del cittadino il quale – confidando nella correttezza dell’azione della PA – non 

presenti la domanda poiché sprovvisto di un requisito che la stessa PA (illegittimamente) gli 

richiede» (p. 5). 

È proprio questo, a parere di chi scrive, il punto originale dell’ordinanza in commento. La 

condanna della Regione alla riapertura dei termini non costituisce la conseguenza 

dell’accertata condotta discriminatoria tenuta dalla Regione. Del resto, non avrebbe nemmeno 

potuto esserlo, stante la declaratoria della cessazione della materia del contendere, in virtù 

della quale – come è ovvio – non può esserci condanna alcuna. 

Al fine di ristabilire una piena ed effettiva eguaglianza tra le posizioni soggettive toccate dalla 

pregressa, e poi rimossa, condotta discriminatoria regionale, il Tribunale di Milano opta per 

qualificare come discriminatoria la scelta stessa di non riaprire i termini. Il comportamento 

pregiudizievole individuato dalla giudice milanese consiste, come si è anticipato in 

introduzione, in una duplice discriminazione, rivolta a coloro che, pur avendo i requisiti, erano 

rimasti esclusi dalla provvidenza regionale e si erano “fidati” della legittimità dei requisiti 

posti dalla p.a. 

In quest’occasione, la protezione che il Tribunale riconosce riguarda la posizione di coloro che, 

rinunciando a una dialettica oppositiva nei confronti dell’amministrazione erano rimasti 

esclusi dalla prestazione alla quale sono successivamente risultati titolati. Ciò ha l’effetto di 

ottenere il risultato utile cui le associazioni ricorrenti miravano, ossia consentire la piena 

rimozione degli effetti pregiudizievoli dell’iniziale condotta discriminatoria3. 

 

 

                                                   
3 Le esigenze di sintesi del presente scritto non consentono di approfondire ulteriormente i punti di contatto e le 

divergenze tra giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo in relazione alla tutela effettiva dei 

diritti sociali, argomento al quale si rimanda, per ulteriori approfondimenti, a C. ACOCELLA, Riflessioni in tema di 

accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti sociali, in B. GILIBERTI, Il diritto di azione nel processo amministrativo, Napoli, 

2020, p. 195. 
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