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Parlare oggi delle Regioni, in questo aprile 2020 
inevitabilmente e immediatamente collegato, nella 
mente di tutti, con il problema della pandemia da 
Covid-19, ci pone in primo piano l’argomento che 
rimbalza quotidianamente dalla cronaca, e cioè il 
costante contrasto tra Regioni, appunto, e Governo 
centrale dello Stato, sulle politiche da mettere in 
campo nella lotta al diffondersi del virus. Tra l’altro 
senza dimenticare che spesso Sindaci intraprendenti 
contribuiscono all’incertezza sulle competenze.

Ma, visto che alcune Regioni e lo Stato adottano 
strategie di intervento talvolta differenti, e anche non 
marginalmente differenti, capita che ci chiediamo se 
tutto ciò sia lecito, perché accada e, soprattutto, se sia 
nell’interesse di tutta la popolazione che la situazione sia 
questa. In tal senso può essere utile, a mio avviso, cercare 
di far luce sul tema generale delle competenze rispettive 
di Stato e Regioni per poi chiedersi, a ragion veduta, se 
possa o meno essere auspicabile un ripensamento in 
merito.

Posto che non si tratterà propriamente di affrontare 
un argomento di diritto pubblico, appare comunque 
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opportuno partire da un minimo di approccio 
istituzionale per entrare nel tema; tenendo conto 
che l’analisi e la valutazione del funzionamento delle 
istituzioni pubbliche, presuppone  sì una consapevolezza 
diciamo così “tecnica” di base, ma appartiene comunque 
a pieno titolo alla sfera politica, come è perfino ovvio.

La politica, come si accennava, entra a pieno titolo 
nelle scelte istituzionali e, come è successo negli 
anni Novanta e all’inizio degli anni Duemila, a volte 
può essere la parte meno nobile della politica, cioè la 
propaganda, a condizionare gli aspetti istituzionali. 
Sto facendo, ovviamente, un discorso brutalmente 
semplificatorio, ma  mi viene in mente di accostare due 
eventi apparentemente molto diversi: nel Dopoguerra le 
spinte autonomistiche in Sicilia, col presunto appoggio 
degli Stati Uniti d’America, favorirono la nascita della 
Regione autonoma per eccellenza; ebbene negli anni 
Novanta quello che era nato come un piccolo partito di 
provincia, nel Nord, andava trasformandosi in una forza 
politica locale di grandi dimensioni, tanto da parlare 
minacciosamente di separatismo delle Regioni padane. 
Era un bel paradosso: proprio quelle regioni da cui era 
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partita la scintilla del Risorgimento approdato nell’unità 
d’Italia! Ebbene da quelle pulsioni, e dall’incapacità 
delle forze di governo di dare una risposta politica 
soddisfacente, che si arriva alla famosa riforma del Titolo 
Quinto della Costituzione, che quel Governo presentò 
come sua e che quel Partito si appuntò all’occhiello col 
fasullo nome di “federalismo”.

Detto questo come premessa politica alla 
comprensione del tema, entriamo appunto, nel vivo del 
discorso.

Innanzitutto vale la pena ricordare che, se è ovvio che 
in questa drammatica contingenza di epidemia si parli 
soprattutto di sanità, tuttavia il tema del regionalismo e 
delle autonomie locali riguarda tantissimi aspetti della 
vita collettiva, come istruzione, assistenza, trasporti, 
viabilità, commercio, cultura, ambiente, urbanistica, 
porti, aeroporti, rifiuti, turismo, ecc. ecc. 
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Il percorso storico-culturale del regionalismo 
potremmo anche farlo risalire a quando Gioberti, nel 
1843, volle ipotizzare un federalismo italiano sotto 
l’egida del Papa. Era allora quello dell’unità d’Italia il 
problema  politico più sentito, essendo l’Italia divisa tra 
tre grandi Stati (Regno di Sardegna-Piemonte, Stato 
della Chiesa, Regno delle Due Sicilie) e numerosi altri 
Stati, più o meno piccoli, tutti, salvo Chiesa e Sardegna-
Piemonte, sotto dinastie straniere, quantomeno di 
origine. 

L’Italia poi si unificò nel 1861, come uno Stato 
centralista, su un modello di tipo napoleonico. Il 
problema di allora non fu certo di creare autonomie 
politiche periferiche di decentramento statale, di tipo 
federale, ma esattamente l’opposto: cioè di unificare 
politicamente, fiscalmente, nell’organizzazione 
militare e scolastica, una nazione che fino ad allora era 
stata composta da tante realtà, tanto differenti tra loro. 
Sappiamo che i problemi furono enormi e che lo Stato, 
rimasto sabaudo nella sua concezione politica, oltre che 
nel nome del Sovrano (Vittorio Emanuele “Secondo” 
e non “Primo” re d’Italia!), usò in larga scala, contro 
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le diffuse rivendicazioni delle istanze sociali, metodi 
di repressione violenti, facendo intervenire anche 
l’esercito. Tra l’altro nasce così, per dirlo in breve, quella 
“questione meridionale” all’interno del nuovo Stato, 
con un portato di disuguaglianze sociali in parte tuttora 
non  risolte.

Poi lo Stato monarchico liberale, dopo la catastrofica 
esperienza della Prima Guerra Mondiale, sulle rovine 
di una società impoverita e drammaticamente priva 
di giustizia sociale, oltreché messa a dura prova anche 
dall’epidemia dell’influenza “spagnola”, conosce un 
ulteriore accentramento col Fascismo, che regalerà 
all’Italia l’altra orrenda catastrofe della Seconda Guerra 
Mondiale.

Si arriva così alla fine di quella guerra, con 
l’occupazione degli Alleati in Italia. Italia che peraltro 
riesce a scrivere l’importante pagina della Resistenza, 
che si rivelerà fondamentale per la transizione  dalla 
Monarchia alla Repubblica e per il consenso popolare 
raccolto dai Partiti di ispirazione marxista, che larga 
parte avranno, insieme ai Cattolici, nello scrivere i 
contenuti sociali della nuova Costituzione.
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Ma come si arriva, appunto, nella Costituzione 
Repubblicana, alla concezione  di uno Stato unitario che 
si articola in Regioni?

Furono principalmente Democristiani, Repubblicani 
e Azionisti a optare per un modello di Stato federale, 
anche considerando la fragilità dimostrata dallo Stato 
monarchico accentratore, che con grande facilità aveva 
ceduto al colpo di Stato fascista, effettuato al centro, 
senza che il resto del Paese si fosse potuto opporre. 
Inoltre appariva importante che il potere statale fosse 
distribuito anche perifericamente, cioè avvicinandolo 
alle istanze reali della popolazione, secondo esigenze 
anche  molto diverse, come del resto aveva sottolineato 
la storia post-unitaria. 

C’era anche l’esigenza di formare “dal basso” una 
nuova classe politica, che fondasse la sua esperienza sulla 
conoscenza reale delle concrete esigenze del popolo.

Liberali, socialisti e comunisti, pur partendo da 
convinzioni centraliste, finirono per condividere queste 
argomentazioni. Si giunse così al compromesso di non 
fare un vero e proprio Stato federale, ma uno Stato 
unitario che “si riparte in Regioni” e che con le Regioni 
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condivide la funzione legislativa.
Ulteriore compromesso fu quello di prevedere le 

cinque Regioni ad autonomia differenziata -a “Statuto 
speciale”-, ricordando qui che la Sicilia, cioè la più 
importante per popolazione e peso economico, era già 
Regione Autonoma, con un proprio Statuto che era 
stato approvato con Regio Decreto nel maggio 1946, 
cioè circa due anni prima dell’entrata in  vigore della 
Costituzione Italiana.

Non ci soffermiamo qui sul significato storico e 
politico dell’autonomia differenziata delle due Isole 
maggiori e delle tre Regioni di confine del Nord, dandolo 
per conosciuto, né sull’incidenza delle cinque Regioni 
sul bilancio dello Stato, pur riconoscendo quanto ciò 
abbia influito sulle politiche democristiane in termini 
di ricerca del consenso elettorale.
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Si arriva così al 1970, data delle elezioni e della nascita 
ufficiale delle Regioni “a Statuto ordinario”.

A questo punto è il momento di affrontare il tema 
dell’autonomia regionale per vedere concretamente in 
cosa consiste. Si farà quindi un discorso necessariamente 
molto “tecnico”, considerandolo come inevitabile 
premessa alla comprensione del tema. 

Innanzitutto va detto che la Costituzione descrive 
l’autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa 
e finanziaria delle Regioni ordinarie, (che erano 
originariamente 14, diventate poi 15 per la creazione della 
Regione Molise, distaccatasi dall’Abruzzo). Per quanto 
riguarda invece Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, 
Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, la Costituzione: 
“per le loro forme e condizioni particolari di autonomia”, 
rimanda ai “rispettivi statuti speciali adottati con legge 
costituzionale” (Art. 116, primo comma); quindi noi 
ora possiamo provare a parlare dell’autonomia delle 15 
Regioni a Statuto ordinario, secondo la descrizione che 
ne fanno gli articoli della Costituzione, tralasciando il 
diverso tema degli Statuti speciali che, tra l’altro, sono 
differenti l’uno dall’altro. 

Funzioni originarie ed evoluzione successiva
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Il Titolo Quinto della Seconda Parte della Costituzione 
si occupa di : Regioni, Province, Comuni e –dal 2002- 
delle Città Metropolitane.

Come già accennato, le Regioni hanno, nelle forme 
previste dalla Costituzione, autonomia legislativa, 
regolamentare, amministrativa e finanziaria. 

Vediamo nel modo più succinto possibile come la 
Costituzione definiva, nel testo del 1948, il quadro 
delle competenze regionali e come lo definisce ora, 
dopo la riforma  del Titolo Quinto, operata con la legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Premettiamo che 
una diversa considerazione dell’autonomia territoriale, 
da parte della Costituzione, si avverte già dalla nuova 
formula dell’articolo 114 che non dice più  “la Repubblica 
si riparte in Regioni, Province e Comuni” ma “ la 
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, 
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.

Alla potestà legislativa regionale è dedicato il 
fondamentale articolo 117.

Originariamente l’articolo 117 conteneva un elenco 
tassativo di materie di competenza regionale, fra cui 
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citiamo: beneficenza pubblica, assistenza sanitaria 
ed ospedaliera, turismo, istruzione artigiana e 
professionale e assistenza scolastica, urbanistica, caccia, 
pesca nelle acque interne, artigianato, ecc..

In quelle materie la Regione aveva competenza a 
legiferare entro i limiti dei “principi fondamentali 
stabiliti dalle leggi dello Stato”, e questo rapporto fra 
legislazione statale e legislazione regionale veniva 
chiamato “competenza concorrente”. Nacque da subito 
il problema di dove reperire i “principi fondamentali”: si 
ipotizzò la necessità, da parte dello Stato, di approvare 
apposite leggi, nelle varie materie, dette “leggi cornice”, 
ma poi si convenne che tali principi si potessero e si 
dovessero desumere comunque dalla legislazione statale 
via via vigente.

Ma con la legge costituzionale n. 3 del 2001 viene 
operato un cambiamento radicale nel riparto della 
funzione  legislativa tra Stato e Regioni.

Esaminando il testo del “nuovo” articolo 117, 
notiamo innanzitutto che il primo comma considera 
unitariamente la funzione legislativa come pertinente 
sia allo Stato che alla Regione, tenuti entrambi al rispetto 
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della Costituzione, dei vincoli derivanti dagli obblighi 
internazionali e dai vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario (che fa così la sua comparsa nel testo 
costituzionale: nel testo originario non poteva esserci 
perché il Trattato di Roma è successivo al 1948).Il secondo 
comma dell’articolo 117 opera un “rovesciamento”, 
perché fa un elenco di materie, ma in questo caso si 
tratta delle materie di competenza legislativa esclusiva 
dello Stato.  Fra queste ci sono quelle tipiche di ogni 
Stato, (anche degli Stati federali), come: politica estera, 
moneta, giustizia, ecc., ma anche altre materie di grande 
rilevanza politica e sociale, come: “determinazione dei 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali”, nonché: legislazione elettorale, organi di 
governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province 
e Città metropolitane, ecc.

Al di fuori di queste competenze statali c’è la 
competenza legislativa regionale.  In particolare c’è un 
secondo elenco di materie in cui la potestà legislativa 
appartiene alle Regioni salvo che per la determinazione 
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione 
dello Stato: questa è ancora legislazione “concorrente”, 
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in cui vige lo stesso criterio previsto nel sistema 
precedente alla riforma; ciò che cambia sono le materie, 
poiché quelle del nuovo elenco sono diverse da quelle 
previste nel vecchio elenco e sono pertanto di nuova 
competenza regionale, come la Protezione Civile. Non 
proprio tutte sono nuove, perché ci sono: la “tutela della 
salute” e il “governo del territorio” che rappresentano, 
anche nominalisticamente, l’evoluzione dei concetti di 
“assistenza sanitaria” e di “urbanistica” (articolo 117, 
terzo comma).

Ma la chiave di volta del nuovo sistema è in quella 
norma (articolo 117, quarto comma) che assegna, 
in via residuale, la potestà legislativa esclusiva alle 
Regioni in tutte le materie non ricomprese nei due 
elenchi che abbiamo ora citato: ecco perché si parla di 
“rovesciamento”, o “inversione”, del criterio di riparto 
fra Stato e Regione.  Ora si potrebbe dire che la potestà 
legislativa generale prima apparteneva allo Stato, ed in 
alcune materie c’era il concorso della Regione, mentre 
ora appartiene alla Regione, fatte salve le materie, 
tassativamente elencate, riservate alla potestà esclusiva 
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dello Stato, e le materie, sempre tassativamente 
elencate, a competenza concorrente (cioè comunque 
di competenza regionale, ma nelle quali allo Stato è 
riservata la determinazione, con legge, dei “principi 
fondamentali”).

A proposito delle materie a competenza residuale (e 
quindi, almeno tendenzialmente, esclusiva) regionale, 
va detto che si tratta di materie di straordinaria 
rilevanza: se vogliamo provare, a scopo indicativo, a 
individuare qualcuna delle materie che, nel “nuovo” 
sistema vigente, risultano appartenere alla competenza 
legislativa residuale regionale, vediamo, ad esempio, 
l’agricoltura, la caccia, la pesca, il commercio, l’industria, 
l’artigianato, la formazione professionale.

Per quanto riguarda la sanità, avevamo detto che 
rimane nella competenza concorrente; circa l’assistenza 
sociale, va detto che, non essendo compresa nei due 
elenchi di materie di cui si parlava, (rispettivamente: 
uno con le materie di competenza esclusiva statale 
e l’altro con le materie a competenza concorrente 
Regione - Stato), rientra nella competenza residuale 
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della Regione, anche se va ricordato che lo Stato, 
ha, a sua volta, competenza esclusiva in merito alla 
“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale”.  E questa è una 
funzione che potremmo chiamare di garanzia, mirante 
a salvaguardare, appunto, le minime esigenze comuni 
in tutto il Paese, ed è chiaro che può riguardare sia 
l’assistenza che la sanità. 

Inoltre ci si domanda: sarebbe corretto ritenere che  la 
competenza residuale regionale sia davvero competenza 
esclusiva e sia del tutto priva di limiti, nelle materie in 
cui si esplica?  La risposta è negativa: infatti, leggendo 
l’elenco delle materie di competenza esclusiva statale, 
si evidenzia la presenza di limiti non diretti ma non 
meno espliciti, che potremmo definire “trasversali”, 
che si presentano come insuperabili per la legislazione 
regionale esclusiva (e anche per la concorrente): l’esempio 
forse più evidente è dato dalla già citata competenza 
esclusiva dello Stato in ordine alla determinazione dei 
livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti 
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civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m)).
Ma ci sono altre materie esclusive statali, di non meno 

immediata individuazione, che possono costituire 
“trasversalmente” limiti alla potestà legislativa 
regionale; ad esempio: ordine pubblico e sicurezza, 
(id. lettera h) ); ordinamento civile e penale (: i codici) 
(lettera l) ); tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei 
beni culturali (lettera s) ). 

La Corte Costituzionale, proprio riconoscendo 
l’intersecarsi di queste competenze, ha preferito l’uso 
del termine “competenza residuale”, scartando come 
non corretto quello di “competenza esclusiva” regionale.

Immediatamente collegato col tema della potestà 
legislativa, è il tema della funzione amministrativa. 

Originariamente  vigeva il principio cosiddetto del 
“parallelismo” amministrativo, per cui la Regione aveva 
competenza amministrativa nelle materie in cui aveva 
competenza legislativa.

Oggi, il “nuovo” testo costituzionale (art.118 primo 
comma) stabilisce in via generale che “le funzioni 
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, 
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per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a 
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza”.

Il principio di sussidiarietà presenta due facce: una è 
la cosiddetta “sussidiarietà verticale (o istituzionale)”, 
per cui le responsabilità  decisionali vanno attribuite 
all’autorità amministrativa rappresentativa più vicina 
ai cittadini, cioè il Comune; solo quando gli obiettivi da 
realizzarsi con l’esercizio di una determinata funzione (ad 
esempio: trasporti locali) risultano meglio perseguibili 
se riferiti ad un territorio e ad una popolazione più ampi 
rispetto al Comune, allora la legge assegna tale funzione 
ad un livello di governo territorialmente più vasto: 
per esempio riservando per sé tale funzione: cioè alla 
Regione o allo Stato.

L’altra faccia della sussidiarietà, enunciata sempre 
nell’articolo 118, è la cosiddetta “sussidiarietà 
orizzontale (o sociale)” per la quale, si deve intendere 
che tutti i livelli di governo che abbiamo ora considerato 
sono tenuti a favorire l’apporto delle componenti private 
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della società “sulla base del principio di sussidiarietà”; 
disposizione che si può prestare ad essere letta nel senso 
che l’autorità amministrativa, a partire dal Comune, 
dovrebbe essere tenuta sempre a valutare se ogni singola 
“attività di interesse generale” possa essere meglio svolta 
se affidata ad un soggetto privato (che, attenzione!, per la 
Costituzione non è necessariamente un soggetto senza 
fini di lucro!). In questo senso si potrebbe quasi sostenere 
l’esistenza di un obbligo, per gli enti pubblici, a motivare, 
quasi a giustificare, l’assunzione in proprio di attività di 
interesse generale.  L’interpretazione di questo principio 
si apre ad una vasta gamma di applicazioni, gamma che, 
ai due estremi vede, da una parte il volontariato puro 
e dall’altra la privatizzazione dei servizi. E’ questa la 
base costituzionale, oltre alle pervasive e condizionanti 
normative comunitarie in tal senso, che sta alla base delle 
scelte politiche di privatizzazione dei servizi sociali, tra 
cui spiccano le risorse energetiche, i trasporti, la sanità, 
l’istruzione. 

A margine dei temi ora evidenziati, una menzione 
particolare va fatta a proposito della Protezione Civile, 
che in questi tempi, se da una parte ha dimostrato la 
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sua utilità, non si può sottacere che a volte è sembrata 
contribuire alle difficoltà di coordinamento delle 
competenze in campo.

Con la legge n. 225 del 1992 nasce il  Servizio 
Nazionale della Protezione Civile, con il compito di 
“tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e 
l’ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti 
da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi 
calamitosi”. La struttura di protezione civile viene 
organizzata come un sistema coordinato di competenze 
al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le 
Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli 
enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli 
ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione 
anche privata.

Tutto il sistema di protezione civile si basa sul principio 
di sussidiarietà. La prima risposta all’emergenza, 
deve essere garantita a livello locale, a partire dalla 
struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. 
Il primo responsabile della protezione civile è quindi 
il Sindaco: in caso di emergenza assume la direzione e 
il coordinamento dei soccorsi e assiste la popolazione, 
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organizzando le risorse comunali secondo piani di 
emergenza prestabiliti.

Quando un evento non può essere fronteggiato con i 
mezzi a disposizione del comune, si mobilitano i livelli 
superiori attraverso un’azione integrata: la Provincia, la 
Prefettura, la Regione, lo Stato.

Questo complesso sistema di competenze trova il 
suo punto di collegamento nelle funzioni di impulso e 
coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, che si avvale del Dipartimento della Protezione 
Civile.

La legge 225/92 definisce le attività di protezione 
civile: oltre al soccorso e alle attività volte al superamento 
dell’emergenza, anche la previsione e la prevenzione.

Gli eventi calamitosi vengono classificati, per 
estensione e gravità, in tre diversi tipi. Per ogni evento 
si individuano i competenti livelli di protezione civile 
che devono attivarsi per primi: a) livello comunale, b 
provinciale e regionale e c) Stato. In caso di eventi di 
“tipo c”, che devono essere fronteggiati con mezzi e 
poteri straordinari, la competenza del coordinamento 
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dei soccorsi viene affidata al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, che può nominare Commissari delegati.
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Viene da chiedersi se il complesso, e apparentemente un 
po’ farraginoso, sistema costituzionale del regionalismo 
così delineato abbia funzionato e in che misura, negli 
ormai diciotto anni da quando è stato introdotto. Come 
era non troppo difficile immaginare, la delimitazione 
delle sfere di competenza statale e regionale avrebbe 
dato luogo a problemi interpretativi rilevanti. Problemi 
essenzialmente giuridici ma non meno sostanzialmente  
politici. Secondo la Costituzione il Governo può fare 
ricorso contro le leggi regionali invasive della sfera di 
competenza statale, viceversa, ogni singola Regione può 
ricorrere contro le leggi dello Stato che ritenga lesive 
delle proprie competenze. Arbitro di tali controversie è 
la Corte Costituzionale.

Ebbene il contenzioso Stato-Regioni c’è stato e 
c’è in grande quantità. Alimentato soprattutto da 
visioni di fondo, potendosi evidenziare una tendenza 
conservativa delle proprie prerogative da parte dello 
Stato, contrapposta a una tendenza rivendicativa di 
nuovi poteri da parte delle Regioni.

A ciò si è aggiunta, e si aggiunge, in taluni casi, la 
diversa connotazione politica tra le maggioranze 
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espressione dei vari Governi statali succedutisi nel 
tempo, e le maggioranze espresse nelle singole Regioni.  
Ma non va trascurato anche il dato oggettivo dell’effettiva 
complessità del sistema costituzionale delineato dalla 
riforma del 2001. La difficoltà nell’individuare una linea 
di demarcazione tra sfere di competenza è apparsa in 
concreto come molto rilevante, a fronte di un disegno 
istituzionale che, sulla carta poteva sembrare chiaro e 
definito. L’intersecarsi di competenze in materie in parte 
sovrapponibili ha spesso messo la Corte Costituzionale 
in condizione  di dovere fare sentenze interpretative 
che in realtà hanno la caratteristica di colmare lacune 
presenti nell’ordinamento. La Corte si è spesso appellata 
al principio di “leale collaborazione” tra le due diverse 
istanze, principio che invece, nella Costituzione non 
è dettato con portata generale, ma solo per l’estrema 
ipotesi del potere sostitutivo, ipotesi, quindi, molto 
marginale. E ciò dimostra la difficoltà interpretativa 
insita in un quadro istituzionale concepito forse con un 
non sufficiente grado di opportuna riflessione politica.

Del resto i numeri parlano chiaro: mentre il numero 
di decisioni della Corte tendenzialmente decresce, il 
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numero di quelle che riguardano il conflitto tra Stato e 
Regioni cresce. Nel 2018 le sentenze su tale argomento 
sono state circa il 50% del totale delle sentenze della 
Corte. Nei 17 anni precedenti (2002 – 2017) delle 2152 
sentenze sul conflitto Stato – Regioni, ben 1131 (cioè 
più della metà) hanno accolto il ricorso, pronunciando 
la illegittimità costituzionale della legge (statale o 
regionale) impugnata. E’ evidente che il meccanismo di 
riparto delle competenze del “nuovo” Titolo Quinto non 
funziona in modo soddisfacente. Ed è giusto chiedersi se 
si debba continuare a delegare la Corte Costituzionale 
a tappare le falle dell’ordinamento o piuttosto non sia il 
caso di ripensare quel disegno istituzionale.
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Tornando  alle considerazioni sulla  gestione della 
pandemia con cui oggi dobbiamo misurarci, di fronte 
ad atti legislativi dello Stato, ad atti amministrativi 
di Stato e Regioni, ad atti amministrativi perfino di 
Sindaci e di fronte alle disposizioni contrastanti che 
tutti questi provvedimenti contengono, vien subito 
da chiedersi quali competenze i vari soggetti pubblici 
spendano nell’emanare tali atti e, conseguentemente, 
quali atti prevalgano sugli altri. A complicare queste 
cronache quotidiane c’è –verrebbe da dire: ovviamente- 
il contenuto propagandistico che viene affidato alla 
comunicazione giornalistica e televisiva da parte dei 
politici locali; i quali a volte possono dare la sgradevole 
sensazione di preoccuparsi forse più che della salute 
pubblica, delle loro esigenze elettorali, magari 
rivolgendosi a chi delle relative campagne si fa carico. 
Valga per tutti l’esempio del Presidente della Regione 
Lombardia (ché di Presidenti di Regione  si tratta, e 
non di “Governatori”, come  un giornalismo di scarsa 
cultura istituzionale continua a diffondere), ebbene, in 
contrasto col Governo e in un pesante braccio di ferro 
che prima portava costui a chiedere restrizioni più 
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stringenti e oggi a privilegiare una rapida “riapertura” 
della produzione economica rispetto alla tutela della 
salute pubblica, nell’annunciare suoi provvedimenti 
in quella direzione, ha usato l’eversiva espressione: “la 
riapertura è la via lombarda alla libertà”. 

Quali siano le fonti delle competenze delle varie 
Autorità ce lo dice il Decreto Legge n 6 del 23 febbraio, 
che stabilisce che “le autorità competenti sono tenute 
ad adottare ogni misura di contenimento e gestione 
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione 
epidemiologica”.  Inoltre fa un elenco, non tassativo 
ma esemplificativo,  delle misure di contenimento 
che possono essere adottate; in questo elenco 
troviamo le misure a cui siamo già ormai abituati: 
divieto di allontanamento dal Comune; sospensione 
di: manifestazioni, scuole, università, musei, gite 
scolastiche, concorsi pubblici, lavoro delle imprese 
(escluse quelle che erogano servizi di pubblica utilità), 
attività lavorative nelle zone interessate da contagio; 
applicazione di misure di quarantena individuale; 
obbligo di sistemi di protezione; chiusura di uffici 



Regioni e regionalismo in Italia. 
Riflessioni anche sul’emergenza della pandemia.

28

pubblici e attività commerciali (esclusi i beni di prima 
necessità); limitazioni ai servizi di trasporto.

Per quanto riguarda le Autorità competenti, stabilisce 
che in via ordinaria sia il Governo a provvedere, con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma 
che, nelle more dell’adozione del Decreto, in casi di 
urgenza, possano emanare “ordinanze di carattere con- 
tingibile e urgente”, Sindaci e Presidenti di Regione, 
secondo l’estensione della zona interessata, precisando 
che possono emanare anche “ulteriori misure di 
contenimento”. Quello che sembra  escluso è che le 
Autorità regionali (o comunali), possano legittimamente 
adottare misure di diverso e minore contenimento, 
rispetto a quelle già individuate dal Decreto Legge (e 
poi dal DPCM), per esempio consentendo attività da 
esso sospese, dal momento che la sospensione disposta 
risponde all’esigenza del contenimento del contagio. 
Quindi non solo l’“allentamento” delle misure restrittive 
non è previsto dalla lettera della legge (Decreto Legge n. 
6), ma appare contrario proprio allo spirito della norma 
stessa.



Problemi evidenziati nella situazione attuale  

29

Ora, cercando la non facile via interpretativa che ci 
conduca alla individuazione della fonte costituzionale 
delle competenze in questione, vediamo innanzitutto 
la materia sanità (“tutela della salute”) come materia 
a competenza concorrente (quindi con prevalenza 
della legge statale nel dettare i principi), altrettanto lo 
è la materia “protezione civile”; poi c’è la competenza 
esclusiva dello Stato sull’ “ordine pubblico” e sulla 
“determinazione dei livelli essenziali” in tema di diritti 
civili e sociali; sia detto pur avvertendo che nessuna 
di tali fonti è citata nel Decreto Legge di febbraio, che 
letteralmente si appoggia solo sulla eccezionalità della 
attuale contingenza, facendo leva sulla legittimità della 
decretazione d’urgenza, che è prevista dall’articolo 77 
della Costituzione, appunto, “in casi straordinari di 
necessità e di urgenza”.

D’altra parte, se si possono avere dei dubbi di 
legittimità sui provvedimenti amministrativi delle 
Regioni o del  Governo, o dei dubbi di legittimità 
costituzionale sulle leggi statali – come il citato 
Decreto Legge -  o su future eventuali leggi regionali, va 
considerato che difficilmente si possono ipotizzare, in 
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questa temperie di eccezionalità nonché di restrizioni,  
ricorsi sugli atti amministrativi affidati ai Tribunali 
Amministrativi Regionali o, addirittura ricorsi sugli 
atti legislativi attivando la Corte Costituzionale. Vero 
è che, sia pure non potendo escludere la buona fede 
delle istanze regionali, la grancassa pubblicitaria che 
la situazione offre, rappresenta  una suggestione a cui 
è difficile sottrarsi; ma è anche vero che nessuno dei 
soggetti in campo (Stato e Regioni – in particolare 
alcune Regioni di orientamento politico avverso al 
Governo) ha interesse a  tirare la corda fino a spezzarla, 
anche considerando la importante  partita degli aiuti 
economici, che verrà giocoforza gestita dal centro. 

Anche per questo accade che prima di, o piuttosto che, 
sfidare il Governo con provvedimenti illegittimi, finora 
le “Regioni d’assalto”, minaccino tali atti, come forma 
di pressione per addivenire ad accordi, per esempio su 
riapertura anticipata rispetto a quella prima ipotizzata 
dal Governo.
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In questa contingenza di allarme epidemico e di 
conseguente incertezza del futuro – non solo prossimo 
– si è repentinamente annebbiata la vicenda della 
autonomia differenziata, chiesta inizialmente da alcune 
Regioni del Nord e poi fatta propria da tutte le Regioni a 
Statuto ordinario.

L’Articolo 116, terzo comma, della Costituzione, 
prevede che “Ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma 
dell’articolo 117 e le materie indicate nel secondo comma 
del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente 
all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono 
essere attribuite ad altre Regioni [altre rispetto a le 
cinque a Statuto Speciale (ndr)], con legge dello Stato, su 
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, 
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge 
è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei 
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione 
interessata.”

L’articolo 116 va inquadrato nel contesto del 
“nuovo” Titolo Quinto, come prodotto dalla riforma 
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costituzionale del 2001.
Questa norma nasce, nella Commissione parlamentare 

che preparava la riforma del Titolo Quinto, come 
emendamento per arginare le pulsioni della allora 
Lega Nord, separatiste e, in subordine, miranti a fare 
di Lombardia e Veneto due Regioni a Statuto speciale, 
disegno, quest’ultimo, sconfitto, com’è noto.

La norma in questione va definita come richiesta 
di “ampliamento dell’autonomia regionale”, 
ricordando peraltro che il risultato della sua eventuale 
applicazione è stato anche chiamato disegno di 
“autonomia differenziata” ed è stato bollato anche come 
“asimmetria”, in considerazione del diverso grado di 
competenze legislative che si verrebbero a creare, nelle 
Regioni che vi accedessero, rispetto alle altre. 

La previsione dell’articolo 116, terzo comma, 
rimane a lungo sulla carta. Poi, nel 2009, la legge 42, 
apre la stagione del cosiddetto “federalismo fiscale”, 
stagione ancora una volta impostata sulle pressioni 
della Lega Nord, con l’obiettivo di una differenziazione 
istituzionale ed economica tra Regioni del nord e del 
sud. I numerosi decreti delegati, su singole branche 



L'autonomia differenziata

33

di intervento, restano sostanzialmente inefficaci e 
modificati dalla legislazione di emergenza dei Governi 
da Monti in poi (Letta, Renzi). 

Segue la stagione del neocentralismo, con la 
riforma della costituzione targata Renzi, bocciata dal 
referendum popolare del 2016.

Quali sono le materie che potrebbero essere interessate 
dall’applicazione dell’autonomia differenziata? L’elenco 
è lungo e comprende materie di grande rilievo sociale, 
economico e politico, quali: l’istruzione, la ricerca, 
la salute, l’alimentazione, il governo del territorio, i 
porti, gli aeroporti, la comunicazione, il trasporto e la 
distribuzione dell’energia, la previdenza integrativa, la 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le casse 
di risparmio, ecc.. In queste materie, verosimilmente, 
le Regioni interessate non sarebbero più soggette al 
rispetto dei “principi” fondamentali dettati dallo Stato.

Ci sono inoltre materie a competenza legislativa 
esclusivamente statale; tra esse si possono chiedere 
condizioni particolari di autonomia regionale per: la 
giustizia di pace, le norme generali sull’istruzione, 
la tutela (che è cosa diversa dalla “valorizzazione”) 
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dell’ambiente e dei beni culturali.
In particolare, Lombardia e Veneto hanno chiesto 

le condizioni particolari di autonomia su tutte le 23 
materie di cui parla l’articolo 116, terzo comma. Cioè, 
non si è trattato di una valutazione riflettuta e motivata 
in base alla quale si sia ritenuto che in una o più materie 
si potesse meglio amministrare in regime di maggiore 
autonomia, quanto piuttosto di una richiesta di fare 
“il pieno”, con forte connotazione, evidentemente, 
politicamente provocatoria.

La ricerca dell’autonomia  differenziata partita 
da Veneto e Lombardia, nasce da una narrazione 
politica propagandistica, sempre di quel Partito, ivi 
maggioritario, secondo cui i proventi della fiscalità di 
quei luoghi sarebbero rimasti lì per una utilizzazione 
di spesa, appunto, diretta. Ovviamente si era finto di 
ignorare tutto quanto prevede la Costituzione in tema di 
unità e di coesione sociale complessiva della Repubblica 
e, segnatamente, l’articolo 119 che, disciplinando 
l’autonomia finanziaria delle Regioni, pone fortemente 
l’accento sulla funzione perequativa della distribuzione 
delle risorse su base geografica. Si cercava, in altre 
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parole, di riaprire il capitolo del cosiddetto “federalismo 
fiscale” di alcuni anni prima, rivelatosi poi poco meno 
che un bluff.

Si è successivamente verificata una vicenda a dir 
poco discutibile: una ad una tutte le Regioni a Statuto 
ordinario hanno fatto la loro richiesta di autonomia 
differenziata, creando così il paradosso che, se fossero, 
in ipotesi, accettate tutte, non si potrebbe più parlare di 
autonomia “differenziata”, ma uguale per tutte. Quanto 
vi sia di politicamente ed eticamente condivisibile in 
tutto ciò, rimane un giudizio sospeso; come sospesa 
rimane tutta questa vicenda, sorpassata oggi dalla 
gravità della contingenza attuale.



Regioni e regionalismo in Italia. 
Riflessioni anche sul’emergenza della pandemia.

36

Tutt’altro che facile è, proprio in questi giorni 
parlare di prospettive future del regionalismo. Certo è 
che alla portata di tutti c’è uno stimolo a riflettere, di 
fronte alla bagarre istituzionale, per altro ingigantita 
interessatamente da certa comunicazione mediatica.

Il Titolo Quinto vigente negli ultimi diciotto anni 
mostra sicuramente debolezze di sistema, come 
evidenziato anche dal contenzioso costituzionale prima 
citato. Vero è che una pandemia da virus finora non si 
era mai manifestata, ma è anche vero che un sistema 
ben congegnato dovrebbe reggere meglio l’urto degli 
imprevisti, pure terribili come questo. Prima di tutto ci 
auguriamo che se ne esca nel modo migliore possibile, 
per la salute di noi Italiani e del mondo intero, poi, che  
si riesca ad uscirne non troppo male dal punto di vista 
economico e soprattutto che ci sia la giusta valutazione 
per far fronte ai due aspetti del problema, comunque 
senza rinunciare a dare la prevalenza alla salvaguardia 
della vita umana.

Successivamente sarebbe opportuno riflettere 
sul modello di regionalismo italiano, anche alla luce 
dell’esperienza fatta in questa circostanza. Ed è 
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inevitabile che una siffatta riflessione abbia al suo centro 
la gestione della sanità pubblica, non solo a seguito 
delle strumentali polemiche di questi giorni (sulle 
mascherine, sul mitico –quanto poco utile- Ospedale 
in Fiera di Milano, ecc.), ma tenendo conto con quanta  
leggerezza si sia sacrificata la vita degli anziani ospiti 
delle Residenze Sanitarie Assistite (col Pio Albergo 
Trivulzio ancora una volta, dopo “Mani pulite” al 
centro di indagini giudiziarie) e inoltre, in definitiva, 
ripensando criticamente alla politica di privatizzazione 
selvaggia della sanità, nonché alle politiche di 
privatizzazione generalizzata dei servizi, favorite dalla 
normativa comunitaria.

Mi sembra opportuno distinguere i due argomenti. 
1) Circa la pandemia va detto che la Costituzione non 

parla di emergenza sanitaria, che quindi non può essere 
qualificata come una circostanza specifica per una 
diversa disciplina di poteri. Circostanza invece prevista 
dall’articolo 78, in cui si dice che in caso di guerra, e 
solo in quel caso, vengono conferiti al Governo “i poteri 
necessari”. 
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Quindi gli unici riferimenti costituzionali a 
cui possiamo appellarci sono l’articolo 32, sulla 
salute, e l’articolo 77, sulla decretazione d’urgenza. 
L’articolo 32 definisce la salute come “fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della collettività”; 
l’affermazione è importante, perché tra tutti i diritti 
riconosciuti dalla Costituzione, solo il diritto alla salute 
è definito “fondamentale”. L’altro punto è l’articolo 77 
che prevede che il Governo possa adottare Decreti legge 
“in casi straordinari di necessità ed urgenza”, salvo poi 
ratifica parlamentare. Senza dimenticare che l’articolo 
16 prevede che limitazioni alla libertà di circolazione e 
di soggiorno possono essere stabilite, con legge, in via 
generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Dunque la salute e la straordinaria necessità e urgenza, 
sono alla base delle norme adottate con Decreto legge e 
delle disposizioni provvedimentali che da esso traggono 
legittimazione.

Sono stati adottati 6 Decreti legge e una quantità di 
DPCM, Decreti ministeriali, Circolari, oltre a ordinanze 
e delibere regionali, per non parlare delle ordinanze dei 
Sindaci, ricordando che i Comuni sono 7900.
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Quindi, visto che secondo gli esperti altre epidemie 
potrebbero ripresentarsi in futuro, viene da chiedersi 
se il sistema vigente, che trae legittimazione dalla 
decretazione d’urgenza, sia sufficiente o piuttosto vada 
previsto qualcosa di diverso.

2) Ma probabilmente non avrebbe senso pensare ad 
uno sconvolgimento costituzionale, come la previsione 
di poteri speciali, analogamente a quanto previsto in 
caso di guerra. Piuttosto questa vicenda è una ulteriore  
esperienza che porta a riflettere sul sistema del 
regionalismo italiano; ulteriore perché già il contenzioso 
costituzionale, a cui si è prima accennato, ha evidenziato 
problemi e dubbi. Forse un nuovo sbocco, non facile, 
sarebbe da cercare non solo a livello di ingegneria 
istituzionale, per esempio rafforzando il concetto di 
“principi fondamentali” nella competenza concorrente, 
né tampoco cercando solo di generalizzare il principio 
di “leale collaborazione”, dato che presuppone una 
“lealtà” nei rapporti politici che, a quanto pare, latita.

E allora? Sì queste modifiche sono magari opportune, 
ma solo un approccio più organico, più genuinamente 
politico, allargando lo sguardo su temi collegati, 
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potrebbe dare il “la” ad un cambiamento non solo 
formale, ma nel reale interesse della collettività. Per 
esempio un ripensamento sulla sussidiarietà “sociale” 
nell’organizzazione dell’erogazione dei servizi e quindi 
sulle aggressive politiche di privatizzazione che ne sono 
la conseguenza, nella sanità e non solo.

Ma ecco che si chiarisce come lo spettro politico si 
allarga, trovando, da una parte la probabile resistenza di 
una parte politica che nella  gestione dei poteri regionali 
trova la sua linfa vitale, e dall’altra la normativa 
comunitaria a favore delle privatizzazioni. E mi fermo 
qui, accontentandomi di fornire spunti di riflessione.
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Nella sanità la regionalizzazione non è stata bilanciata 
da una attribuzione (o riattribuzione) di poteri ai Comuni. 
Può venire da chiedersi se questo accada anche per le 
altre materie.

Vorrei evitare il rischio, pericoloso, di semplificazione. 
Innanzitutto chiariamo che, per quanto riguarda la 
sanità, l’attribuzione di poteri legislativi alla Regione 
non è cambiata rispetto a prima del 2002: la sanità era 
ed è rimasta come competenza concorrente. Quindi 
anzi, ai sensi del “nuovo” articolo 118 della Costituzione, 
in base al principio di sussidiarietà “istituzionale”, le 
competenze amministrative andrebbero allocate ai 
Comuni. Le scelte delle Regioni, sono invece nel senso 
di tenerle presso enti di gestione, perché si spinge verso 
una visione prettamente aziendalistica; inoltre viene 
anche privilegiato il principio di sussidiarietà “sociale”, 
privilegiando l’offerta privata di servizi, o affidandoli 
ad organizzazioni,  anche confessionali, del cosiddetto 
terzo settore, che poi  magari presentano conti finanziari 
tali da collocarle solo formalmente nell’ambito del non 
profitto.

In altre materie, per la privatizzazione, vale un discorso 
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simile: penso soprattutto all’assistenza e alla scuola. 
Tornando alla sanità, nella situazione attuale di 

epidemia da virus, la Lombardia è la Regione più colpita, 
con numeri davvero drammatici: ebbene, sarebbe 
davvero difficile sostenere che la Regione, al suo interno,  
non dovrebbe esercitare le sue funzioni amministrative 
nei confronti dei territori più contagiati, cioè Milano, 
Bergamo e Brescia; (e questo sia detto, ovviamente, a 
prescindere da come in concreto la suddetta Regione si 
stia comportando e dalla valutazione  politica e scientifica 
delle sue scelte operative).

In generale bisognerebbe evitare di –diciamo così- 
“mitizzare” una contrapposizione tra Comuni e Regioni. 
Se guardiamo i Comuni italiani, vediamo che sono 7900; 
ma non sono tutti uguali: in Toscana, per esempio, Firenze, 
Livorno e Prato sono le città più grandi, ma nessuna di 
esse sarebbe da considerare grande, per estensione e 
popolazione, se paragonata a Roma o a Milano. Come 
invece nessun Comune di una qualsiasi Provincia 
toscana è paragonabile al Comune di Firenze. Questo 
per dire che il discorso Regione–Comune non va basato 
su categorie preconcette. Ad esempio all’assenza  di un 
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effettivamente penetrante potere regionale di controllo 
sulla programmazione urbana dei singoli Comuni, va 
probabilmente fatta risalire la sorte di Firenze, che 
correva il rischio di essere considerata una città-museo 
ed è diventata invece una città-fast food, a causa delle 
scellerate scelte amministrative cittadine degli ultimi 
anni che, a forza di autorizzazioni e concessioni, hanno 
trasformato il centro urbano in una immane trattoria 
all’aperto.

In alcuni settori peraltro si è persa una  dimensione 
sovracomunale. Penso al fatto di avere sostanzialmente 
sterilizzato le Province, togliendo loro la gestione di 
servizi. Basti pensare alla caccia e alla pesca, in cui 
una tradizionale lunga esperienza rischia di andare 
dispersa.Ancora: la Regione Toscana ha affidato le 
funzioni amministrative in tema di agriturismo, prima 
provinciali, ai Comuni. Ebbene mi è stato riferito che 
ci sono Agriturismi che affittano appartamenti in 
condomini urbani ! (Per dire, bonariamente, come una 
scelta preconcetta del livello comunale di gestione, anche 
senza controlli, vada molto ben riflettuta). 

Alla mancanza di un ente gestionale intermedio si 
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cerca di rispondere con enti di nomina “di secondo 
livello” istituiti ad hoc nelle singole materie e anche con 
l’Unione di Comuni prevista dal TUEL (Testo Unico degli 
Enti Locali), con un risultato che può dare la sensazione 
che la giungla delle competenze amministrative rischi 
di arricchirsi di sovrapposizioni e quindi di incertezze. 
(Ambiti Territoriali di Caccia; Consorzi di Bonifica –
peraltro preesistenti).

Senza poterci qui permettere di allargare il raggio 
di osservazione, facciamo solo un ultimo accenno 
alla problematica indotta dal proliferare di Aziende 
economiche partecipate, per la gestione dei servizi nei 
Comuni, e dai numerosi appalti di servizi a soggetti 
privati (soprattutto nei grandi Comuni), che hanno 
presentato, stando alla cronaca (anche giudiziaria), rischi 
di contaminazioni non proprio cristalline.

E infine ricordiamo, in dimensione extra territoriale, 
il continuo prevedere di istituire: Task force, Agenzie, 
Conferenze, Cabine di Regia, Commissari Straordinari, 
tutti centri di potere amministrativo di nomina dall’alto, 
non elettivi, (che peraltro si possono prestare a manovre 
di sottogoverno). 
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Per domande o richieste scrivere a

camilla.adduci@virgilio.it




