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Premessa 
In un decennio in cui le Regioni sono state, in diversi Paesi europei, motore di innovazione, la 
Lombardia ha saputo interpretare con autorevolezza il proprio ruolo, ponendosi all’avanguardia – e 
come stimolatrice - nei processi di cambiamento e di riforma del nostro Paese. 
Abbiamo voluto esercitare con forza il diritto-dovere alla sperimentazione istituzionale come tentativo 
di interpretare un nuovo ruolo dell’istituzione regionale e di ottenere la forma migliore di Stato 
policentrico. Guardiamo alla Costituzione come al patrimonio vivo delle comunità e del popolo 
italiano, nella ricchezza delle sue articolazioni. Non testo intoccabile da riporre nelle teche polverose 
dei principi che sempre si richiamano e mai si attuano, ma carta fondamentale da cui le Istituzioni 
regionali attingono la piena consapevolezza del proprio ruolo come espressione della sovranità 
popolare. Per questo il nostro impegno per le riforme istituzionali è stato caratterizzato da un costante 
riferimento alla centralità dei cittadini e dei territori, all’esigenza di rispondere in modo sussidiario alle 
domande e alle istanze della società e dell’economia, attuando una governance incisiva e capace di 
produrre valore aggiunto. E’ sempre più chiaro infatti che i problemi di sviluppo della Lombardia e del 
Paese potranno essere affrontati solo tramite l’azione congiunta dei diversi livelli di governo, ma con 
una diversa regolazione dei ruoli. 
 
 
Il Titolo V della Costituzione 
Nel 1947 la preoccupazione dei padri costituenti non fu quella di chiudere lo Stato in un meccanismo 
rigido di centralismo bensì di predisporre un sistema a più livelli, un regionalismo articolato con ampi 
spazi di autonomia attribuibili. Con intelligenza e lungimiranza, il rinnovato Titolo V, riconfermato 
dopo due consultazioni referendarie, ha riconosciuto due fattori essenziali 
1. Da un lato, pur nella rigorosa conferma di un quadro unitario e solidale, ha opportunamente previsto 
la necessità di valorizzare le specificità e di consentire le differenziazioni come ricchezza dell’intero 
sistema. 
2. Dall’altro riconosce l’elevata capacità di governo di alcune Regioni come valore aggiunto nella 
risposta a esigenze e istanze delle comunità di riferimento. In questo senso lascia aperti ampi spazi di 
articolazione e diversificazione, di cui intendiamo avvalerci per disegnare una nuova fisionomia di 
autonomia regionale, nella consapevolezza di dover costruire una prospettiva convincente per una delle 
più vitali aree europee e per l’intera Italia. 
 
Attuare subito il Titolo V 
Negli anni trascorsi dalla approvazione della riforma del Titolo V, l’incertezza su alcuni aspetti 
(principi fondamentali definiti dalle leggi statali, confini delle competenze, estensione di talune 
materie, …) e il conseguente sforzo interpretativo hanno talvolta provocato un conflitto tra livelli 
istituzionali che non ha giovato allo scopo che la riforma stessa si prefiggeva: aggiornare la Carta 
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costituzionale alle sfide dei nostri giorni. D’altra parte prospettare in questo momento ulteriori 
modifiche della parte seconda, come qualcuno sta facendo anche nei ranghi del Governo, rappresenta di 
fatto una tattica dilatoria inaccettabile. Il Titolo V va attuato pienamente e al più presto. La previsione 
del regionalismo differenziato ex art 116, c. 3 insieme al federalismo fiscale previsto nell’art. 119 
rappresentano infatti le due gambe su cui può essere rimesso in moto il Paese. 
È in gioco una verifica sul fatto che la scelta costituzionale federalista sia intrinsecamente adatta alla 
situazione italiana. E soprattutto è in gioco la possibilità che l’Italia sia ancora protagonista in Europa e 
nel mondo. Ancora una volta la Lombardia prende dunque l’iniziativa per richiedere ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia. 
 
Chi (come il Ministro Chiti) invita la Lombardia ad approvare lo Statuto prima di 
fare ulteriori richieste di autonomia sembra dimenticare che il Titolo V - e quindi l’art. 116 
c 3- esiste già, indipendentemente dall'approvazione dello Statuto. Quindi, al di là dei 
ripensamenti da parte di chi ha voluto questa riforma, esistono tutte le condizioni per 
metterlo in pratica. Lo Statuto al limite sarà lo strumento per recepire le nuove competenze 
acquisite tanto che le regioni che hanno già approvato il nuovo Statuto potrebbero 
addirittura essere costrette a rivederlo . 
 
La Regione Lombardia si è già dimostrata pronta ad assumere tutte le funzioni attribuite 
costituzionalmente 
• sia adottando riforme importanti in settori di forte impatto sui cittadini (si pensi alla 
sanità), 
• sia sperimentando maggiori livelli di autonomia allo scopo di incrementare la competitività del nostro 
sistema e la qualità della vita. 
La nostra non è quindi una richiesta di bandiera, non è un percorso rivendicativo, ma un percorso di 
collaborazione con il Governo nazionale, con le altre Regioni, con le autonomie del sistema lombardo 
per: 
• proseguire nell’utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione per ampliare gli spazi di sperimentazione 
già aperti 
• ottenere l’attuazione dell’art. 119, vera chiave di volta del sistema; 
• chiedere la determinazione dei principi fondamentali nelle materie concorrenti; 
• avviare il procedimento ex art. 116 c 3 solo nelle materie in cui è indispensabile esercitare una 
maggiore responsabilità per produrre valore aggiunto per i cittadini e i territori; 
• individuare le funzioni fondamentali degli enti locali, nel rispetto delle competenze legislative delle 
Regioni; 
• rafforzare la collaborazione interistituzionale e il raccordo tra i diversi livelli di governo. 
 
Le sedi di raccordo interistituzionale 
Quanto alle sedi del raccordo tra i livelli di governo, ricordo che anche di recente le Regioni hanno 
chiesto al Parlamento di attuare l’art. 11 della l. cost. 3/2001 che, in attesa della necessaria riforma del 
bicameralismo perfetto con la creazione di un Senato delle Regioni (modello tedesco), prevede la 
possibilità di far partecipare rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali 
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali cui attribuire una “funzione consultiva 
rafforzata” su progetti di legge in materie di legislazione concorrente e di autonomia finanziaria. 
Questo passo, che spetta alla Camera e al Senato, e la rivisitazione del sistema delle Conferenze, ci 
doteranno di quelle sedi stabili di confronto e compensazione tra istanze unitarie ed esigenze dei 
territori che renderanno più efficace il nostro sistema istituzionale. 
 



Il federalismo fiscale 
L'attuazione del 119, ancorché graduale, non può più aspettare. E' necessario un disegno di legge 
organico che affronti finalmente la materia, in modo che già la prossima Finanziaria sia basata sui 
criteri del 119. Per questo auspichiamo che il Governo apra al più presto su questo tema un tavolo di 
confronto con le Regioni (guidate dalla Lombardia come coordinamento per le materie fiscali) che sul 
tema hanno scritto fin dal 2003 lineamenti unanimemente condivisi. Il sistema deve coniugare da una 
parte la certezza delle risorse e dall'altra la responsabilità finanziaria degli enti, evitando così 
l'innalzamento della spesa pubblica. I criteri devono essere equi e basati su parametri più corretti 
rispetto a quelli legati alla spesa storica. 
 
La richiesta di determinare i principi fondamentali 
In una prima fase di attuazione del Titolo V spesso l’incertezza nei confini delle materie e la mancanza 
di principi fondamentali dettati da leggi statali hanno costituito un freno all’esercizio della potestà 
legislativa regionale, aumentando la frequenza del contenzioso. Si tratta di una confusione che aggrava 
i costi amministrativi e nuoce alla vita dei cittadini. 
Perciò chiediamo allo Stato 
• sia di creare le condizioni affinché le Regioni possano assumersi la responsabilità loro spettante nella 
disciplina delle materie residuali, 
• sia di definire i principi fondamentali nelle materie concorrenti, premesse indispensabili per realizzare 
il sistema armonico di regole voluto dalla Costituzione. 
A riguardo è necessario che ogni livello istituzionale assuma fino in fondo le responsabilità che gli 
sono proprie in uno spirito di leale collaborazione. Auspichiamo perciò che cessino le iniziative del 
legislatore statale in materie di competenza residuale regionale, che impediscono alle Regioni di 
giocare fino in fondo il ruolo di regolazione e di programmazione che la Costituzione loro attribuisce. 
 
La richiesta di autonomia e il pieno esercizio della responsabilità istituzionale 
La valutazione sulle diverse materie su cui costruire un percorso di maggiore autonomia e 
responsabilità segue un criterio fondamentale, quello della sussidiarietà. Ogni definizione o 
riposizionamento di competenze e funzioni deve infatti discendere in modo sostanziale ed evidente 
dalla rispondenza alle priorità dei cittadini e del sistema economico e territoriale. 
 
In primo luogo il riferimento è alla sussidiarietà orizzontale e quindi alle maggiori opportunità, che si 
schiudono per il protagonismo della persona e dei corpi intermedi 
In secondo luogo alla sussidiarietà verticale, pensando a quali siano le funzioni pertinenti al livello 
regionale e quelle che devono essere riconosciute a livello locale. 
La semplificazione è l’altro criterio guida per comprendere in quali casi la regionalizzazione facilita e 
rende più efficace l’esercizio delle funzioni, costruendo un contesto più favorevole per i cittadini e per 
le imprese. Deve quindi crescere la qualità dell’azione pubblica. Non avrebbe invece senso per una 
Regione, che è sempre più ente di governo, rivendicare compiti di carattere amministrativo e 
gestionale. 
Infine occorre tener conto della specificità regionale e della valorizzazione delle caratteristiche originali 
del nostro sistema socioeconomico. 
 
Richieste ex articolo 116 
La nostra proposta riguarda alcune materie che più di altre, in Lombardia, possono contribuire ad 
incrementare la competitività e rispetto alle quali i tradizionali percorsi non sembrano sufficienti; per 
questo proponiamo il ricorso alla procedura prevista dall’art. 116, comma 3, della Costituzione. 
 



Giudici di pace 
In questo ambito è fortemente emblematica la richiesta di ulteriori competenze nell’ambito 
dell’organizzazione della giustizia di pace. Cittadini e imprese, infatti, avvertono sensibilmente 
l’aggravio del contenzioso sulla loro vita e si attendono provvedimenti a riguardo. 
La Regione potrebbe intervenire in merito 
- ai criteri e ai percorsi di selezione dei giudici di pace 
- alla loro formazione 
- alla loro dislocazione sul territorio 
Attualmente i giudici di Pace sono circa 400. Prevediamo di poter potenziare in modo significativo il 
loro numero e il loro ruolo in Lombardia per contribuire a snellire e velocizzare la soluzione del 
rilevante carico di contenzioso, che appesantisce i tempi delle persone e delle imprese. 
La regolazione e organizzazione dei giudici di pace dovrà essere attuata in sinergia con le iniziative del 
sistema camerale che ha avviato la sperimentazione delle camere di conciliazione. Anche i cittadini 
potranno attendere benefici rilevanti da questo nuovo assetto. 
 
Valorizzazione e tutela dei beni culturali 
La Corte costituzionale ha in vari modi evidenziato il carattere trasversale della tutela dei beni culturali, 
materia di competenza esclusiva statale, e al tempo stesso ha enfatizzato il necessario sostegno di 
Regione ed Enti locali alla sua attuazione. Del resto la cultura – intesa come patrimonio storico-
artistico, come tessuto di conoscenze ed esperienze, come attività ed eventi - rappresenta oggi uno dei 
fattori caratterizzanti e decisivi per la capacità di attrazione di un sistema socioeconomico. Identità e 
dinamicità territoriale della cultura trovano in questo senso un referente privilegiato nell’ente che 
assicura la governance allo snodo tra livello locale e livello nazionale e internazionale. 
Nel caso della Lombardia poi parliamo di un livello di un patrimonio di beni, di siti e 
contemporaneamente di un livello di attività di produzione e promozione culturale che è pressoché 
unico in Italia e in Europa. (397 musei, 2.153 biblioteche, 356 teatri, circa 100.000 edifici di interesse 
storico-artistico). L’importanza della nostra regione sia per il lascito del passato sia per le espressioni 
contemporanee deve essere ancora valorizzata appieno, sviluppandone la visibilità e la forza di traino 
nel contesto nazionale e internazionale. 
La richiesta di autonomia ha quindi tre linee fondamentali: 
− la ricomposizione delle funzioni, riconducendo ad unità in capo alla Regione gli interventi di tutela, 
conservazione, valorizzazione e gestione, mantenendo a livello centrale il potere di fissare gli standard 
minimi da garantire; 
− l’attribuzione di funzioni legislative, regolamentari, programmatorie alla Regione; 
− il trasferimento dei compiti di tutela attualmente esercitati dalle Soprintendenze, il cui personale 
potrebbe essere collocato in un’apposita agenzia regionale, come nel modello toscano, o altro 
organismo tecnico, sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale. 
I contenuti specifici dei trasferimenti sono molto ampli: 
- potere di apposizione di vincolo di interesse storico e artistico e vigilanza sui beni vincolati, 
- provvedimenti volti a garantire la conservazione, integrità e sicurezza dei beni, 
- definizione delle metodologie per la loro catalogazione, 
- valorizzazione delle attività culturali, musicali e cinematografiche, 
- formazione degli operatori, 
- esercizio del commercio in aree di valore culturale, 
- definizione degli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle 
scuole e nelle università. 
 
 



Ambiente 
La particolare configurazione geografica e la situazione meteo-climatica fanno della Pianura Padana 
un’area critica dal punto di vista ambientale. Con questa consapevolezza la Lombardia ha attivato da 
tempo una collaborazione con la Commissione Europea ed intese importanti con le altre Regioni del 
bacino del Po per sviluppare un’efficace azione di contrasto dell’inquinamento, con interventi rigorosi 
e di tipo strutturale. È stata ad esempio tra le prime istituzioni ad anticipare l’entrata in vigore delle 
direttive comunitarie sui valori limite dell’inquinamento atmosferico. 
Una maggiore autonomia può dunque assicurare la possibilità di fare un passo in 
avanti rispetto alle misure già intraprese su diversi fronti: 
• Competenze per l’individuazione di obiettivi di qualità, per la definizione di valori limite e di misure 
per la tutela dall’inquinamento di acqua, suolo, aria su scala territoriale. L’attribuzione di un potere 
autonomo alla Lombardia in riferimento alle attività con ricaduta su scala regionale consentirebbe di 
ridurre gli impatti in situazioni critiche o di emergenza. 
• Possibilità di intervenire sui requisiti dei veicoli nell’ambito di un’azione per la riduzione delle 
emissioni inquinanti, riposizionando il ruolo della Regione ad esempio nei rapporti con la 
Motorizzazione civile. 
• Attività legislativa conseguente all’emanazione di norme europee di carattere ambientale: servirebbe 
ad evitare che le norme nazionali rallentino o complichino un’attuazione virtuosa delle direttive 
comunitarie o mettano in difficoltà la Regione nell’interlocuzione con l’Unione Europea. 
• Risarcimento danno ambientale. Siccome la Regione in primis subisce il danno è giusto riconoscere 
una correlazione diretta tra il risarcimento e il territorio, rendendo più visibile il principio che “chi 
inquina paga”. 
 
Le materie in cui stiamo già sperimentando maggiori autonomie 
Ci sono poi materie su cui la Lombardia sta già lavorando in modo innovativo e sta sperimentando 
forme di maggiore autonomia, attraverso intese con il Governo per rafforzare il proprio ruolo e mettersi 
al servizio della crescita del proprio territorio. 
 
Istruzione 
Per investire sul miglioramento del capitale umano come motore di sviluppo, abbiamo avviato un 
profondo processo di riforma del sistema istruzione, formazione, lavoro. Intendiamo portare a termine 
il percorso di sperimentazione della Riforma Moratti, che ha coinvolto in Lombardia 30.000 studenti. A 
partire dalle attuali competenze regionali e con il PdL Istruzione oggi in itinere vogliamo poi 
completare in modo coerente e organico il sistema. 
La richiesta di ulteriori forme e condizioni di autonomia ha quindi il valore di prospettare il 
riconoscimento e il consolidamento di questa esperienza avanzata.  
 
La competenza esclusiva sull’istruzione con la possibilità di dettare norme generali sull’istruzione - 
nel rispetto dei LEP fissati a livello nazionale - consentirebbe un maggior coordinamento territoriale 
di tutto il sistema educativo, una compiuta valorizzazione dell’autonomia scolastica e una promozione 
della professionalità e del ruolo degli insegnanti. 
 
Infrastrutture 
Anche in un altro ambito cruciale per la competitività e attrattività del sistema territoriale come quello 
infrastrutturale, la Lombardia ha intrapreso da tempo la strada di un forte esercizio di responsabilità 
istituzionale, costruendo percorsi più agili ed efficaci con strumenti innovativi. 
Con il Governo stiamo costruendo intese e accordi per sperimentare attribuzioni più ampie di 
competenze in tre settori strategici per la mobilità delle persone e delle merci. 



• Potere concedente per le grandi infrastrutture È già in corso un dialogo con il Governo per avviare in 
via sperimentale l’attribuzione di competenze alla Lombardia sul tema delle concessioni autostradali. 
• Regionalizzazione degli aeroporti All’interno della necessaria riforma nazionale del sistema 
aeroportuale, una maggiore autonomia della Regione Lombardia consentirebbe la migliore definizione 
e interazione del ruolo dei diversi scali. La nostra richiesta riguarda dunque la regionalizzazione degli 
aeroporti di carattere regionale e l’assunzione da parte nostra delle funzioni di governance (es. a partire 
dall’aeroporto di Montichiari). 
• Regionalizzazione della rete ferroviaria. Analoghi benefici di governance e di migliore gestione si 
avrebbero con l’unificazione in capo alla Lombardia di tutte le leve per il miglioramento della rete 
ferroviaria utilizzata prevalentemente dai servizi regionali. 
 
Sanità 
La Lombardia ha costruito un modello di servizio sanitario capace di mettere al centro la persona e la 
libertà di scelta, assicurando un al tempo stesso un contenimento della spesa. 
Ora è necessario che la Regione, attraverso un’azione di delimitazione e ridefinizione delle proprie 
attribuzioni di competenza costituzionalmente garantite, disponga di piena autonomia organizzativa in 
aree strategiche per garantire la qualità, come ad esempio l’individuazione dei modelli giuridici entro i 
quali strutturare i diversi servizi territoriali ed ospedalieri. 
 
Le competenze residuali 
Una sottolineatura prima di concludere: è importante che lo Stato non faccia invasioni di campo e 
rispetti i limiti già definiti costituzionalmente rispetto a materie di competenza residuale regionale. 
Politiche per le imprese 
La Lombardia da tempo sta lavorando per rilanciare le politiche per le imprese con interventi di 
liberalizzazione e semplificazione e potrebbe intervenire ulteriormente, ad esempio, sui processi di 
avvio d’impresa; è anche ipotizzabile che la nostra Regione si candidi a divenire l’ambito su cui 
sperimentare le liberalizzazioni che il Governo sta definendo. Ma non possiamo accettare che lo Stato 
adotti provvedimenti – come l’istituzione di fondi nazionali di incentivazione alle imprese - che, sulla 
base del riparto di competenze, spettano chiaramente al livello regionale. 
 
Servizi pubblici locali 
È una materia su cui la Regione ha dimostrato capacità di autonomia e di risposta adeguata alle 
esigenze del cittadino utente e di imprese che vogliano essere sempre più efficienti. Con la l.r. 26/03, in 
assenza di un quadro nazionale, abbiamo già normato in modo avanzato l’ambito dei servizi pubblici 
locali. Ora il recente decreto 152/06 di delega ambientale si è sovrapposto in una materia su cui 
avevamo già legiferato in modo autonomo. 
Occorre dunque ridefinire uno spazio di piena autonomia, ad esempio nella determinazione dei modelli 
di gestione dei servizi idrici integrati o dei servizi pubblici locali in genere oltre che nella 
determinazione di canoni e tariffe. 
 
Energia 
In campo energetico esiste invece una prassi consolidata e corretta di consultazione tra Governo 
nazionale e Governo regionale che ci consente di concorrere opportunamente alle decisioni in materia. 
Recentemente però il Consiglio dei Ministri, su una questione di autorizzazione importante per la 
Lombardia (Offlaga) ha rimandato alla Regione la decisione definitiva. Non era nostra intenzione 
chiedere maggiore autonomia in materia energetica, ma se ci viene chiesta di fatto una responsabilità 
più ampia allora domanderemo che ci venga anche riconosciuta. 
 



Conclusioni 
In conclusione desidero ribadire che la Lombardia è pronta a mettersi alla testa di un processo, che può 
rappresentare uno snodo importante per tutto il Paese. 
Un ruolo più attivo, responsabile e socialmente attento di alcune regioni, e tra queste la Lombardia, va 
infatti letto come una risposta alle esigenze complesse e urgenti che emergono dai nostri territori e 
come un nuovo impulso al loro sviluppo. Per questo, ripeto, la nostra non è una rivendicazione, ma una 
proposta di collaborazione in cui mettiamo a disposizione la nostra specificità e la nostra capacità di 
governo. 
Ci vuole un nuovo patto interistituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali che tracci le linee di 
attuazione concordata dei punti cardine del Titolo V. 
Con il documento approvato dalla Giunta regionale e i lavori di oggi in Lombardia si apre un confronto 
che dovrà proseguire in Consiglio e allargarsi a tutti i tavoli del partenariato regionale, istituzionale, 
territoriale, sociale. 
Sono certo che su questa prospettiva politica di attuazione piena e sostanziale della nostra Costituzione 
si possa trovare la più ampia convergenza. Dobbiamo essere consapevoli che le scelte istituzionali della 
Lombardia sono una questione di rilevanza nazionale. 
Se questo processo avrà lo spazio e l’esito adeguato, infatti, risulterà vantaggioso per l’intero sistema 
istituzionale ed economico italiano, innescando effetti positivi per tutti e mettendo alla prova un 
metodo che potrà esser replicato – in relazione alle specificità dei singoli territori – da altre Regioni. 
 


