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Associazione-Centro di accoglienza E. Balducci 
Piazza della Chiesa, 1 
33050 Zugliano - Pozzuolo del Friuli (Udine) 
Telefono: 0432-560699  - Fax: 0432-562097 
Posta Elettronica: segreteria@centrobalducci.org 
Sito Internet:     http://www.centrobalducci.org 
 
e a  nome di Rete Diritti di Cittadinanza FVG 

c/o Centro di accoglienza E. Balducci,  

33050 Zugliano - Pozzuolo del Friuli (Udine) 

posta elettronica. retedirittifvg@gmail.com  

 

 

Zugliano – Pozzuolo del Friuli (Ud), 31 dicembre 2011  

 

Ministero per gli affari regionali  

Dipartimento per gli affari regionali 

Largo Chigi, 19 – ROMA 

affari regionali@palazzochigi.it 

 

Ministero per gli affari europei 

Piazza Nicosia, 20 – 00186 ROMA  

info@politichecomunitarie.it 

 

Prof.ssa Elsa Fornero 

Ministro per il Lavoro e Politiche Sociali 

via Veneto, 56- 00187 ROMA 

segreteriaministrofornero@lavoro.gov.it 

 

prof. Andrea Riccardi 

Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione 

Largo Chigi, 19 -00187 ROMA 

segreteria.ministroriccardi@palazzochigi.it  
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e p.c. U.N.A.R. Ufficio Antidiscriminazioni Razziali 

Largo Chigi, 19 – ROMA 

unar@@unar.it 

 
 
Oggetto: segnalazione profili di illegittimità costituzionale della normativa regionale del 
Friuli-Venezia Giulia in materia di accesso alle prestazioni sociali , legge regionale n.16 
pubblicata sul B.U.R. il 7 dicembre 2011. Violazione del principio costituzionale di 
uguaglianza, contrasto con il diritto dell’Unione Europea. Inosservanza del parere 
adottato in merito dall’UNAR in data 24 dicembre 2011. 
 
 
La scrivente Associazione “Centro di accoglienza Ernesto Balducci – onlus”, anche a 
nome di coordinamento di persone, gruppi ed organizzazioni impegnate sul tema dei 
diritti e del sociale denominata “Rete Diritti di Cittadinanza FVG” che ha sede presso 
codesta associazione 

chiede 
alle istituzioni in indirizzo di valutare quanto segue e promuovere presso il Governo un 
giudizio di legittimità costituzionale verso la normativa della Regione FVg in oggetto ai 
sensi dell’art. 127 della carta Costituzionale per violazione degli articoli 2, 3, 117 della 
stessa Carta, nonché delle norme comunitarie. 
 
Premessa:  
Il 30 novembre 2011, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato, su 
proposta della Giunta Regionale, la legge regionale n. 16 “Disposizioni di modifica della 
normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale”, 
successivamente pubblicata sul B.U.R. il data 7 dicembre.  
Si segnala che tale “nuova” norma sostituisce la precedente normativa regionale in 
materia di sostegno alla famiglia, di edilizia residenziale pubblica, di diritto allo studio e 
di sostegno al reddito già oggetto di rilievi di infrazione dalla Commissione Europea  
(lettera 7 aprile 2011) e oggetto altresì di pronunciamenti contrari dell’autorità 
giudiziaria, su ricorso di cittadini, dei Tribunali di Udine (ordinanza n. 615/2011), 
Trieste (ordinanza n. 479/2011), Gorizia (ordinanze n. 212/2011  e  271/2011).  
 
Nel merito: 
Crediamo che anche la nuova normativa regionale, che riguarda prestazioni sociali 
importanti connesse con diritti e valori fondamentali dei singoli e della famiglia e come 
tali universali, non superi i rilievi della Corte Costituzionale, espressi nella sentenza n. 
40/2011, che si era già interessata nelle norme regionali censurando i limiti di residenza 
minimi per accedere alle prestazioni sociali. In tale dispositivo la Corte stabiliva che, in 
tale materia, non sono tollerate <<distinzioni basate né sulla cittadinanza né su 
particolari tipologie di residenza volta ad escludere proprio coloro che risultano i 
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soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di 
prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente 
sociale>>.  
La normativa regionale in oggetto, escludendo ora anche cittadini italiani, provenienti da 
altre Regioni e senza il requisito di almeno 24 mesi di residenza in Friuli-Venezia 
Giulia, appare quindi in palese contrasto con gli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale 
(diritti inviolabili e principio di uguaglianza). 
Queste nostre considerazioni e richieste sono in linea con quanto espresso da UNAR 
decreto rep. n. 780 del 24/11/2011 proprio in merito al suddetto disegno di legge n. 164, 
d’iniziativa della Giunta, che poi il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia andava 
ad approvare.  
In tale decreto di UNAR si legge che <<orbene, a fronte di una valutazione di 
incostituzionalità che fa leva su principi cardine dell’intero sistema costituzionale e del 
sistema normativo di fonte sovranazionale, con una valenza, quindi, che riguarda tutta 
la materia del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali, appare del 
tutto dissonante con tale assetto il disegno di legge della giunta regionale del Friuli 
Venezia Giulia nella parte in cui prevede come limite all’accesso al servizio sociale il 
requisito di 24 mesi in Regione…. Leggendo il disegno di legge 164 alla luce dei 
suddetti principi (costituzionali ndr), appare evidente la discriminatorietà della 
previsione che richiede la residenza di almeno 24 mesi in Regione…Trattandosi di 
provvidenze economiche di natura assistenziale, ogni limite al loro accesso deve seguire 
i parametri imposti dalla legge pertinente, di talchè risulti rispettoso il principio di 
uguaglianza e non introduca elementi di differenziazione arbitrari, cioè non correlati 
alle situazioni di bisogno e/o disagio riferibili alle condizioni della persona per le quali 
si rende fruibile la provvidenza. Nella specie, il titolo preferenziale della residenza in 
Regione per 24 mesi, non risulta correlato, né correlabile alle peculiari condizioni 
socio/personali del soggetto destinatario del beneficio (neonati, infanzia, alunni, 
alloggio), diventando quindi arbitrario ed irragionevole.>>.  
Tale norma di legge, richiamando la Sentenza della Corte di Giustizia Europea nella 
causa n. 111/91 viola anche i principi comunitari in materia , così come ha ricordato la 
Sentenza del Tribunale di Udine (in data 17/11/2010 a seguito di contenzioso sulla 
precedente normativa regionale). Con tale atto la Corte di Giustizia Europea, 
esprimendosi verso un’esclusione ad un sostegno economico di natalità deciso sulla base 
del non possesso di un requisito minimo di residenza, ha sentenziato che tale esclusione 
costituiva una disparità di trattamento indirettamente discriminatorio, non giustificato da 
scopi legittimi e perciò contraria al principio di libera circolazione e di non 
discriminazione di cui all’articolo 7, c. 2 del Regolamento n. 161/68 e all’articolo 52 del 
TCE. Anche la legge regionale in oggetto, applicandosi anche nei confronti dei cittadini 
comunitari, violerebbe così le norme europee di libera circolazione, oltre il limite 
temporale di soli tre mesi consentito dalla Direttiva n. 2004/38/CE (art. 24) tale per cui è 
<<opportuno offrire ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria 
senza discriminazioni nel quadro dei servizi sociali>>>. 
Ne consegue pertanto una violazione sia del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea sia degli articoli 21 e 34 della Carta Europea dei diritti fondamentali. 
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Conclusioni: 
Si richiede pertanto di voler sollecitare i competenti uffici governativi ad un esame 
approfondito della normativa regionale del Friuli-Venezia Giulia in oggetto (l.r. 
16/2011) evidenziando i profili di incostituzionalità e di violazione delle norme della 
Comunità Europea, disponendo i relativi provvedimenti finali. 
 
Ringraziando per il Vostro lavoro e restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o 
approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. “Associazione-Centro di accoglienza E. Balducci”, Zugliano, Pozzuolo del Friuli(Ud), 
anche a nome di   “Rete Diritti di Cittadinanza FVG” 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
 

Božidar Stanišic 
 
 


