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Abstract 

 

Con la decisione in commento la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità 

costituzionale sollevate rispetto all’art. 2, co. 1, lett. a, n. 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 

marzo 2019, n. 26, che, fra i diversi requisiti necessari per l’ottenimento del Reddito di Cittadinanza, 

richiede agli stranieri il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Per 

la Consulta il Reddito di Cittadinanza non è una semplice misura di contrasto alla povertà ma anche 

una misura di politica attiva del lavoro diretta a delineare un percorso di reinserimento lavorativo e di 

integrazione sociale dei beneficiari. Proprio la natura “ibrida” della misura e la durata del beneficio ne 

giustificano, quindi, la limitazione agli stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, 

per i quali è ragionevole attendersi una stabile integrazione nel Paese ospitante. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. La vicenda 

La sentenza in commento trae origine dal giudizio promosso da una cittadina nigeriana che 

ha impugnato il diniego della concessione del Reddito di Cittadinanza per l’assenza del 

requisito di cui all’art. 2, co. 1, lett. a, n. 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in l. n. 26/2019), 

ovvero il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».  

La ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, aveva presentato 

domanda di Reddito di Cittadinanza in forma cartacea, poiché il sistema informatico dell’INPS 

non consentiva di procedere agli stranieri che non dichiarassero la titolarità del permesso di 

lungo periodo o della protezione internazionale e, per questo, l’Istituto aveva ritenuto 

inammissibile la domanda. 

La cittadina straniera, con ricorso presentato ex art. 702- bis c.p.c., ha chiesto al Tribunale 

ordinario di Bergamo l’accertamento del carattere discriminatorio del comportamento 

dell’INPS, tramite diretta applicazione dell’art. 12 della direttiva UE 2011/98 oppure previa 

rimessione della questione di legittimità costituzionale sull’art. 2, co. 1, lett. a, n. 1, d.l. n. 

4/2019, affinché fossero ordinate la cessazione della discriminazione e la rimozione degli effetti 

da essa derivanti, e l’INPS fosse condannato al pagamento del beneficio e al risarcimento del 

danno. 

2. La questione di legittimità costituzionale 

Il Tribunale di Bergamo, ritenendo non manifestatamente infondata la richiesta dalla 

ricorrente, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale per due profili. 

 

Innanzitutto, a suo avviso, la norma censurata, nella parte in cui esclude dalla prestazione i 

titolari di permesso unico di lavoro o di permessi di soggiorno di almeno un anno (di cui, 

rispettivamente, agli artt. 5, co. 8.1 e 41, T. U. Immigrazione), violerebbe gli artt. 2 e 3 Cost., 

nonché l’art. 117, co. 1, in relazione all’art. 14 della CEDU e agli artt. 20 e 21 della Carta di 

Nizza, in quanto, costituendo il sussidio in esame una prestazione essenziale diretta a 

soddisfare bisogni primari della persona umana, qualsiasi discriminazione nella sua 

concessione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti sarebbe costituzionalmente 

illegittima. 

 

In secondo luogo, vi sarebbe violazione dell’art. 3, co. 1, Cost., poiché, anche qualora il Reddito 

di Cittadinanza fosse ritenuto «prestazione estranea al nucleo dei diritti essenziali» della 

persona, non esisterebbe una ragionevole correlazione tra il requisito e le situazioni di bisogno 

per le quali la prestazione è stata prevista. 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-28&atto.codiceRedazionale=19G00008&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=8c0a9d26-7514-41af-a829-5a6e2cd1bc83&tabID=0.04010605786807164&title=lbl.dettaglioAtto
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32011L0098
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-18&atto.codiceRedazionale=098G0348&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=c1d588dc-0c78-4648-b728-df2da5803d96&tabID=0.7041366350707792&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
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2. La decisione 

La Consulta, sulla base di quanto sostenuto in altre pronunce (specie n. 50/2019 sull’assegno 

sociale, ma anche n. 7/2021 in materia di misure regionali di contrasto alla povertà), ha avallato 

la scelta del legislatore, dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale 

sollevate rispetto al criterio censurato.  

Nel caso di specie, il ragionamento adottato è il seguente: il Reddito di Cittadinanza non è una 

semplice misura di contrasto alla povertà ma soprattutto una misura di politica attiva del 

lavoro e di integrazione sociale dei beneficiari (lo stesso principio è stato poi ribadito con 

riferimento al reddito di inclusione in una pronuncia successiva: n. 34/2022)  

A questa prevalente connotazione si collegano la temporaneità della prestazione e il carattere 

condizionale, cioè la necessità che si accompagni a precisi impegni dei destinatari.  

La Corte ha ricordato che resta compito della Repubblica, in attuazione dei principi 

costituzionali stabiliti negli artt. 2, 3 e 38, co. 1, Cost., garantire, apprestando le necessarie 

misure, il diritto di ogni individuo alla sopravvivenza dignitosa e al minimo vitale. Essa, 

tuttavia, non può “convertire” verso questo obiettivo una misura a cui il legislatore assegna 

finalità diverse, rispetto alle quali il contestato requisito del permesso di lungo periodo non 

risulta irragionevole. 

Proprio il risultato perseguito (l’inclusione sociale e lavorativa) e la durata del beneficio (18 

mesi, con possibilità di rinnovo), giustificherebbero la scelta del legislatore che, nell’esercizio 

della sua discrezionalità, ha destinato la misura ai soli stranieri soggiornanti in Italia con 

permesso a tempo indeterminato. 

 

B. COMMENTO 

1. La natura “ibrida” del Reddito di Cittadinanza 

Il risultato a cui è pervenuta la Corte costituzionale fa perno sulla natura della misura (oltre 

che sulla sua durata) e da qui bisogna partire nell’analisi critica della pronuncia.  

Il legislatore del 2019 ha attribuito numerosi obiettivi al Reddito di Cittadinanza, trattandosi 

di una «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di 

contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il 

diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte 

al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella 

https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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società e nel mondo del lavoro», che, peraltro, costituisce «livello essenziale delle prestazioni», 

seppur nei limiti delle risorse a disposizione (art. 1, co. 1, d.l. n. 4/2019). 

Pertanto, la prestazione presenta una natura “ibrida”: assistenziale, perché volta a perseguire 

un’azione di contrasto della povertà, e lavoristica (meglio, di politica attiva), in quanto diretta 

all’inserimento (o al reinserimento) dei beneficiari nel mercato del lavoro.  

La “filosofia” alla base della prestazione si traduce nel serrato meccanismo di condizionalità 

ad essa sotteso. Vi è l’obbligo, infatti, per i beneficiari di sottoscrivere presso il Centro per 

l’Impiego un «Patto per il lavoro» (art. 4, co. 7, d.l. n. 4/2019) e di accettare almeno una di due 

offerte di lavoro “congrue”, pena la perdita del beneficio (artt. 4, co. 8, lett. b, numero 5 e 7, co. 

5, lett. e) oppure, qualora non vi siano beneficiari convocabili dal Centro per l’Impiego e il 

bisogno della famiglia sia più complesso, l’obbligo, dopo una valutazione rimessa ai servizi 

comunali per il contrasto alla povertà, di sottoscrivere un «Patto per l’inclusione sociale» (art. 

4, co. 12, d.l. n. 4/2019). 

Al di là degli ambiziosi obiettivi del Reddito di Cittadinanza, non si può tacere, tuttavia, che, 

se, da un lato, ha rappresentato un concreto strumento di liberazione dal bisogno di tantissime 

persone in difficoltà economiche, da un altro, non poche sono le criticità sul fronte 

dell’inserimento lavorativo, anche a causa della strutturale debolezza del sistema dei servizi 

per l’impiego, come, del resto, emerge dai periodici monitoraggi sull’intervento. 

Con questo, certo, non si vuole criticare la scelta compiuta dal legislatore nella disposizione di 

cui all’art. 1, co. 1, d.l. n. 4/2019, in quanto, nei confronti dei soggetti “occupabili”, la disciplina 

può essere senz’altro ricondotta al sistema delle politiche attive di lavoro. 

Il tema vero – come emerge anche dalla decisione in commento – è che l’onnicomprensiva 

definizione di cui all’art. 1 rischia di spostare l’attenzione solo sull’obiettivo di politica attiva 

dell’istituto; esso, però, riguarda anche persone che, per svariati motivi (anagrafici, di salute, 

di cura, etc.), non possono essere coinvolte in percorsi di inserimento lavorativo o di inclusione 

sociale e, quindi, sono esonerate dalla rigida condizionalità che il legislatore impone ai 

beneficiari in grado di svolgere un lavoro (artt. 1, co. 2 e 4, co. 2, 3 e 6, d.l. n. 4/2019). 

Inoltre, sarebbe davvero una forzatura negare che il Reddito di Cittadinanza, anche quando 

riguardi soggetti tenuti all’attivazione, sia stato concepito per aggredire le situazioni di disagio 

economico e far fronte ai bisogni essenziali della persona. 

2. La (ir)ragionevolezza del requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo? 

In questo scenario, uno dei requisiti più “discussi” per l’accesso al Reddito di Cittadinanza è 

stato proprio quello del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (artt. 9 

https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-rdc
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e 9-bis, d.lgs. n. 286/1998), che, unitamente a quello della residenza minima decennale nel 

territorio italiano, di cui gli ultimi due consecutivi (richiesto anche per i cittadini italiani), 

finisce, di fatto, per escludere dal beneficio una larga fetta della popolazione ad alto rischio di 

marginalità sociale. 

Il permesso per c.d. “lungosoggiornanti” si può ottenere dopo un soggiorno legale e 

ininterrotto di cinque anni nel territorio nazionale, previa dimostrazione da parte del 

richiedente della disponibilità di risorse stabili e regolari in misura sufficiente da non gravare 

sul sistema nazionale di assistenza sociale e, qualora la richiesta riguardi anche i familiari, di 

un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo. Il permesso è a tempo indeterminato, consente 

di usufruire delle prestazioni sociali e può essere revocato solo in casi specifici, tra cui non è 

contemplata la mancata capacità reddituale. 

Già all’indomani dell’introduzione del Reddito di Cittadinanza, però, si è fatto notare come 

tale requisito apparisse discriminatorio nei confronti di un gran numero di cittadini stranieri 

regolarmente residenti a vario titolo in Italia che, in base a diverse fonti sovranazionali (art. 

14, CEDU, artt. 20 e 21 della Carta di Nizza, etc.), hanno, invece, diritto alla parità di 

trattamento con i cittadini italiani nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale. È questo 

un principio di carattere generale sancito anche nel T.U. Immigrazione: «gli stranieri titolari 

della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno […] 

sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, 

anche economiche, di assistenza sociale» (art. 41). 

È evidente, quindi, che la previsione del requisito del permesso per “lungosoggiornanti” 

configuri una discriminazione nei confronti, ad esempio, dei titolari del permesso unico 

soggiorno-lavoro, disciplinato dalla direttiva 2011/98/UE, attuata in Italia dal d.lgs n. 40/2014. 

L’art. 12, par. 1, lett. e, di tale direttiva – su cui si è soffermata più di recente la stessa Corte 

costituzionale nella sentenza n. 67/2022, in materia di assegni per il nucleo familiare – dispone 

la parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi ammessi in uno Stato membro per motivi di 

lavoro subordinato (o per altri motivi che consentono anche di svolgere tale lavoro) e i cittadini 

dello Stato ospitante con riferimento ai «settori della sicurezza sociale» di cui al regolamento 

(CE) n. 883/2004, salvo alcune limitazioni. 

Ed è proprio invocando tale disposizione, unitamente ad altre internazionali quali parametri 

interposti ai sensi dell’art. 117, co. 1, Cost., che il Tribunale di Bergamo ha sollevato dubbi di 

legittimità sul requisito del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo nei termini sopra 

descritti. 

Il Giudice delle leggi, però, richiamando la propria giurisprudenza sulla legittimità del 

requisito del possesso della carta di soggiorno per beneficiare di determinate provvidenze, ai 

sensi dell’art. 80, co. 19, l. n. 388/2000, ha ricordato che ciò che assume valore dirimente ai fini 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-22&atto.codiceRedazionale=14G00052&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=01b08571-fc7f-4ac4-93a8-542c827fb98d&tabID=0.27807458855013034&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0883:20110111:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0883:20110111:IT:PDF
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-12-29&atto.codiceRedazionale=000G0441&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=db60bec9-51c2-4cfe-9e28-b3698840093e&tabID=0.06647071543380734&title=lbl.dettaglioAtto
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dell’integrazione di un comportamento discriminatorio è accertare se, alla luce della 

configurazione normativa e della funzione sociale che è chiamato a svolgere nel sistema, 

l’istituto di volta in volta esaminato integri o meno un rimedio destinato a consentire il 

concreto soddisfacimento dei “bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di tutela della persona 

umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare.  

Di conseguenza, qualora ci si trovi dinnanzi a una «provvidenza destinata a far fronte al 

“sostentamento” della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente 

soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato sui requisiti diversi dalle condizioni soggettive, 

finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall’art. 14 della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo» (Corte cost. n. 187/2010 e anche nn. 329/2011 e 50/2019). 

Ma per la Corte non è questo il caso del Reddito di Cittadinanza, la cui connotazione 

“lavoristica” consente di escluderlo dalle misure dirette a far fronte ai bisogni primari della 

persona e legittima le scelte compiute dal legislatore rispetto alla previsione di determinati 

requisiti in capo ai cittadini stranieri. 

Su questo punto, però, non si può tacere l’evidente forzatura argomentativa dei giudici 

costituzionali. Il fatto che il Reddito di Cittadinanza sia stato concepito anche come misura di 

politica attiva del lavoro non può offuscare il suo obiettivo di misura di contrasto alla povertà. 

La misura, come già ricordato, si concretizza in ogni caso in un’integrazione reddituale diretta 

a soddisfare i «bisogni primari e vitali» degli individui che, quando siano “occupabili”, sono 

altresì tenuti ad attivarsi in vista del loro inserimento lavorativo. La parte lavoristica della 

misura, quindi, a discapito dell’enfasi di cui è stata oggetto, e al di là delle criticità di cui si è 

sopra accennato, è un quid pluris rispetto alla funzione primaria dell’assicurazione del minimo 

vitale a chi versi in condizioni di disagio economico.  

La Corte, infine, ha ritenuto legittimo il requisito del permesso per “lungosoggiornanti” anche 

in riferimento all’art. 3, co. 1, Cost. Gli obiettivi dell’intervento, infatti, implicano una 

complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa che per la Corte il legislatore, 

nell’esercizio della sua discrezionalità, ha destinato in maniera ragionevole agli stranieri 

soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. 

3. Una “chiosa” finale 

Le argomentazioni utilizzate dalla Corte Costituzionale a sostegno della sua decisione, 

unitamente all’analisi attenta della sua stessa giurisprudenza, sollecitano riflessioni che, 

nell’economia del presente commento, si possono sintetizzare con la seguente “provocazione”: 

il Giudice delle leggi sarebbe pervenuto alle medesime conclusioni se la questione di 

costituzionalità del criterio censurato fosse stata posta con riferimento a quelle particolari 

situazioni in cui il legislatore del 2019 esonera i beneficiari dagli obblighi di attivazione, come 

https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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per la Pensione di Cittadinanza? In questo caso si tratta di una prestazione erogata a tutti i 

componenti del nucleo familiare che abbiano età pari o superiore a 67 anni (oppure se nel 

nucleo familiare siano presenti anche persone di età inferiore a 67 anni) in condizione di 

disabilità grave o non autosufficienza (art. 1, co. 2, d.l. n. 4/2019). 

I beneficiari della Pensione di Cittadinanza sono esonerati dagli obblighi di attivazione (art. 4, 

co. 2) e, per questo, la misura ben può essere ricondotta tra quelle dirette in via esclusiva 

all’assicurazione del minimo vitale. Ebbene, con riferimento a questa prestazione, le 

argomentazioni impiegate dai giudici costituzionali per “salvare” il requisito del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sarebbero inutilizzabili. 

Una conferma a tale conclusione perviene dallo stesso Giudice delle leggi che, sempre in tema 

di Reddito di Cittadinanza (sentenza n. 126/2021), ha ritenuto ragionevole la sospensione del 

beneficio nei casi in cui il percettore sia colpito da una misura cautelare (art. 7-ter, d.l. n. 

4/2019), proprio perché quest’ultima limiterebbe o ostacolerebbe l’obiettivo dell’inserimento 

lavorativo sotteso all’istituto. La sospensione, però, non interviene allorché il beneficiario 

percepisca la Pensione di Cittadinanza: in questo caso, infatti, la Corte ritiene si tratti di «una 

misura di mero contrasto alla povertà delle persone anziane», come tale diretta a far fronte a 

un particolare stato di bisogno derivante dall’indigenza e scollegata da qualsiasi onere di 

attivazione. 

Tale precisazione induce a pensare che, qualora la questione di legittimità fosse riproposta da 

soggetti esonerati dal coinvolgimento nei percorsi di inserimento lavorativo – 

ultrasessantacinquenni/ultrasessantasettenni, disabili, persone con obblighi di cura verso figli 

minori di 3 anni o non autosufficienti, etc. – la Corte, sulla scorta delle sue precedenti 

pronunce, “dovrebbe” (il condizionale è d’obbligo!) dichiarare l’illegittimità del requisito 

censurato. 

 

C. APPROFONDIMENTI 

 

Per consultare il testo della decisione:   

 

Corte cost., sentenza del 25 gennaio 2022, n. 19.  

 

Giurisprudenza: 

 

Corte cost., sentenza dell’11 marzo 2022, n. 67. 

Corte cost., sentenza del 17 febbraio 2022, n. 34. 

Corte cost., sentenza del 22 gennaio 2022, n. 7. 

Corte cost., sentenza del 21 giugno 2021, n. 126. 

https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:19
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza – INPS (aggiornato a gennaio 2022).  

 

Per citare questo contributo: F. DI NOIA, Stranieri e Reddito di Cittadinanza: per la Consulta è 

ragionevole il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ADiM Blog, 
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https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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