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Milano/Torino, 20 settembre 2021 

Spett.le Regione Piemonte 

Settore Sviluppo della Montagna – Direzione Ambiente, Energia e Territorio 

 

Alla c.a. attenzione della Dirigente Chiara Musolino 

  

 

A mezzo pec: montagna@cert.regione.piemonte.it;  

A mezzo mail: montagna@regione.piemonte.it 

 

Oggetto: Bando “Residenzialità in montagna”, Determina Dirigenziale 62/A1615A/2021: 

illegittima esclusione dei cittadini extra UE 

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è 

iscritta nell’elenco a tal fine previsto dall’art. 5 D.lgs. 215/03 – è stato segnalato il bando in 

oggetto avente ad oggetto la concessione di contributi sulle spese di acquisto e/o recupero di 

immobili da destinare a prima abitazione da parte di persone che trasferiscono la propria 

residenza e dimora abituale nei comuni montani della Regione Piemonte.  

Tra i requisiti per l’ammissione a tale bando è indicato il possesso della “cittadinanza italiana 

o di uno dei Paesi dell’UE.” 

Come sicuramente Vi è noto, gli enti territoriali, anche quando predispongono interventi rimessi 

alla loro valutazione discrezionale circa la miglior allocazione delle risorse, sono soggetti alla 

legge e quindi non possono inserire criteri selettivi nella erogazione di benefici che contrastino 

con obblighi di parità di trattamento previsti dalla legge. 

Nel caso dei cittadini extra UE la norma rilevante è l’art. 2, comma 2, dlgs 286/98, che 

garantisce ad essi la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato ospitante nell’ambito 

dei diritti civili: tra questi rientrano non solo i diritti sociali ma prima ancora la libertà 

contrattuale e dunque il diritto di accedere al mercato (anche degli immobili) in condizioni di 

parità con i cittadini europei. 

Ulteriori obblighi di parità di trattamento nell’accesso alla casa sono poi previsti dal diritto 
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dell’Unione con riferimento ai titolari dei vari titoli di soggiorno (ad es. art. 11 direttiva 

2003/109; art. 12 direttiva 2011/98) ma sono tali da coprire la totalità degli stranieri 

regolarmente soggiornanti. 

Alla luce di tali disposizioni, l’introduzione di un requisito di cittadinanza nella erogazione di 

contributi per l’acquisto della casa, sia essa di città o di montagna, risulta, oltre che illogica 

(non si vede davvero perché il ripopolamento dei comuni montani debba avvenire 

“selezionando” i nuovi abitanti a seconda del loro status civitatis) anche illegittima e costituisce 

discriminazione: ai sensi dell’art. 43 co. 1 e del co. 2 lett. c) del TU Immigrazione compie infatti 

una discriminazione chiunque “illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si 

rifiuti di fornire l'accesso …all'alloggio… allo straniero regolarmente soggiornante in Italia 

soltanto in ragione della sua condizione di straniero….”. 

 

Vi invitiamo, pertanto, a modificare immediatamente i requisiti del bando chiarendo che 

sono ammessi alla prestazione anche i cittadini extra UE  regolarmente soggiornanti e  a dare 

immediata e ampia informazione della avvenuta modifica, al fine di consentire anche a detti 

cittadini di accedere in condizioni di effettiva parità alla prestazione in esame. 

 

Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in assenza 

di sollecito e positivo riscontro, ci attiveremo senza ulteriori avvisi in via giudiziale anche 

avvalendoci della facoltà prevista dall’art. 5 d.lgs. 215/2003. 

 

Distinti saluti 

 

Per il servizio antidiscriminazione 

avv. Paola Fierro 


