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1. REGIONI E DIRITTI: CONTENUTO E OBIETTIVI DELLA RICERCA 

Questo studio ha origine da una ricerca condotta su tutte le leggi che le regioni a 

statuto ordinario hanno approvato durante la VII Legislatura regionale (2000-2005).1 

Attraverso questo esame ci siamo occupati di alcuni settori della legislazione 

regionale in cui era maggiormente evidente il riconoscimento di una protezione 

particolare dei diritti.  

Queste pagine, perciò, danno conto essenzialmente di un lavoro di studio, di 

analisi e di verifica di quale sia lo stato della protezione di alcuni diritti all’interno delle 

regioni a statuto ordinario, cioè quelle che maggiormente hanno subito gli effetti delle 

modifiche costituzionali del 1999 e del 2001. 

L’obiettivo è quello di individuare, attraverso i casi selezionati, i metodi e le 

dinamiche che hanno consentito di introdurre nelle leggi regionali norme che 

riconoscessero i diritti e, insieme a questo, indagare quali siano state le modalità e gli 

strumenti indicati per realizzare le situazioni soggettive individuate. 

Nell’esame dei singoli settori, perciò, non ci siamo limitati a descrivere soltanto 

la disciplina regionale sui diritti approvata durante la passata Legislatura regionale, ma 

siamo risaliti sempre alla legislazione precedente in questi settori, ponendo attenzione – 

ove presenti – anche alle norme statali che individuano il contenuto delle materie o che 

conferiscono poteri amministrativi integrativi o attuativi alle regioni. 

Prima di entrare nel merito dell’esame, dunque, occorre dare cognizione del 

lavoro di classificazione e di catalogazione delle leggi (riportato nell’Allegato a tale 

lavoro) e dei criteri che intendiamo utilizzare per condurre l’esame dei diritti selezionati. 

2. L’ESAME DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE: I CRITERI DELL’ANALISI E LA 

CLASSIFICAZIONE 

                                                 
1 La VII Legislatura regionale và con precisione dal 01/05/2000 al 31/03/2005. Le leggi esaminate 
sono 2720. 
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Come già detto per individuare i settori su cui condurre l’analisi si è scelto di 

svolgere una ricerca empirica. 

Abbiamo sottoposto tutte le leggi regionali, che avessero incidenza su posizioni 

soggettive formulate come diritti, ad uno screening teso a individuarne: a) l’ambito; b) le 

situazioni soggettive da questa disciplinate; c) la copertura costituzionale e/o 

“statutaria” del diritto considerato; d) la competenza o le competenze regionali cui si 

riferiscono; e) la legislazione nazionale di principio (ove esistente); f) i destinatari.  

Sono state così selezionate 800 leggi.2 

Ognuna è stata classificata in base a due criteri: il criterio delle materie e, insieme, 

il criterio dei diritti eventualmente presi in considerazione. 

Dopo questo lavoro le leggi risultavano collocate in 25 settori: 1) tutela della 

salute; 2) tutela dei consumatori; 3) istruzione; 4) assistenza sociale; 5) immigrati, 

emigrati e rom; 6) sicurezza; 7) famiglia; 8) comunicazione; 9) tutela degli animali; 10) 

rapporti con le confessioni religiose; 11) cooperazione e aiuti umanitari; 12) aiuti alle 

imprese; 13) servizi pubblici; 14) professioni; 15) volontariato; 16) handicap; 17) 

cultura; 18) minoranze linguistiche; 19) pari opportunità; 20) tutela del lavoro; 21) sport; 

22) ambiente; 23) diritti politici; 24) tutela dei minori; 25) diritto all’abitazione. 

Come si può vedere i settori in parte si collegano alle materie (istruzione, salute, 

assistenza, etc.), in parte si riferiscono ai soggetti destinatari di diritti (famiglia, 

handicap, consumatori, minoranze linguistiche, immigrati e rom, animali, etc.), in parte 

ancora sono legati a settori più ampi delle materie (sicurezza,  cultura, diritti politici, 

etc.) che hanno un riferimento diretto a classi di diritti fondamentali. 

 

Di questi settori ne sono stati selezionati, per un esame più approfondito, 10.3 

Su questi è stato compiuto lo studio di cui si tratta nei Capitoli seguenti. 

 

                                                 
2 Rispettivamente: Abruzzo 73; Basilicata 60; Calabria 41; Campania 26; Emilia 56; Lazio 50; Liguria 37; 
Lombardia 63; Marche 61; Molise 51; Piemonte 42; Puglia 49; Toscana 80; Umbria 38; Veneto 73. 
3 Per quanto riguarda la “tutela della salute”, la “tutela dei consumatori”, l’ ”istruzione”, l’ “assistenza sociale”, gli 
“immigrati e i rom”, la “sicurezza”, la “comunicazione”, la “tutela degli animali” l’analisi è stata svolta su tutte le 
leggi selezionate; mentre per quanto riguarda le “professioni” l’esame è stato limitato alle sole nuove 
professioni in campo sanitario. 
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2.1 Le periodizziazioni  

Per esaminare ogni settore sono stati usati due criteri, che emergevano come 

grandi tendenze già a partire dal primo lavoro di classificazione effettuato su tutte le 

leggi della VII Legislatura. 

L’analisi ha dovuto necessariamente tenere conto di quali sono le competenze 

costituzionali delle regioni, dell’evoluzione delle stesse e delle vicende che hanno 

portato le regioni ad imporsi non solo come enti amministrativi ma - come ha 

affermato la Corte costituzionale anche di recente -  come «enti esponenziali della 

collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative»4. 

Nell’esame dei settori in cui le regioni hanno approvato leggi che prevedono 

diritti è stato sempre necessario operare delle periodizziazioni, che si legano alle grandi 

fasi del percorso di regionalizzazione del nostro paese.  

Il primo periodo, che và dagli anni ’70 alla fine degli anni ’80, in cui vi sono i 

primi due grandi trasferimenti di materie e durante il quale si avviò quel processo di 

aumento delle attribuzioni regionali e di arricchimento delle materie, che imporrà in 

alcuni casi di operare precise scelte di indirizzo politico statale per limitare i poteri 

regionali 

Il secondo periodo, che coincide con gli anni ’90, in cui vi è una generale 

trasformazione della pubblica amministrazione, la riforma degli enti locali e si realizza il 

terzo trasferimento di funzioni. 

Il terzo periodo che inizia con la fine degli anni ’90 ed è ancora in corso, in cui le 

regioni hanno ricevuto maggiori poteri prima attraverso il terzo trasferimento, poi 

attraverso le due grandi modifiche del Titolo V della Costituzione. Un periodo, questo, 

in cui i maggiori poteri acquisitisi a livello costituzionale coincidono anche con una 

“maturazione politica” delle stesse regioni. Gli scopi e la direzione della legislazione 

sembrano sempre più determinati non solo dalla necessità di attuare decisioni prese 

dall’alto ma dall’obiettivo di realizzare un proprio indirizzo politico, soprattutto 

                                                 
4 Cfr. sent. n. 372 del 2004 in merito alle norme che fanno parte del contenuto eventuale dello Statuto 
della regione Toscana. Orientamento che ha le sue basi in alcune pronunce della giurisprudenza 
costituzionale emesse alla fine degli anni ’80 (tra tutte sent. n. 829 del 1988). 
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attraverso la costruzione di legami e rapporti con gruppi, organizzazioni e in generale 

con soggetti espressivi di interessi economici e sociali di dimensioni locali. 

 

Nel corso degli anni, anche grazie al mutamento degli indirizzi statali, il processo 

di regionalizzazione ha assunto contorni sempre più complessi. Il cambiamento del 

ruolo delle regioni nel nostro ordinamento si è accompagnato ad una riforma destinata 

a coinvolgere sempre più quelle amministrazioni pubbliche di cui la regione tende a 

divenire un punto di raccordo, da quelle centrali dislocate sul territorio a quelle locali, 

come la provincia ed i comuni.  

 

 

Durante l’esame, perciò, è stato necessario concentrarsi anche sullo studio delle 

politiche che le regioni hanno svolto e svolgono nei diversi settori selezionati. È stato 

grazie a questo tipo di lavoro che è stato possibile verificare quale fosse il rapporto che 

l’ente politico regione instaura con i propri cittadini e quale peso effettivo avesse in 

questa dinamica la produzione di norme che riconoscessero anche nuovi diritti. 

È sicuramente l’efficace trattazione di quest’ultimo aspetto, nella misura in cui 

verrà esaminato nella sua complessità e collocato nella prospettiva storico-evolutiva del 

sistema regionale, che potrà costituire il merito maggiore di una ricerca di questo 

genere. 

Le domande così poste sono tra l’altro apparse in linea con quanto la dottrina 

giuridica ha lucidamente affermato proprio riguardo al problema dell’effettivo 

atteggiarsi della realtà regionale nel nostro paese. Come, infatti, ebbe modo di notare 

PALADIN  
 

«oggi l’unico dato incontestabile è che la realtà delle regioni rimane sottoposta ad un 
continuo divenire; sicché non si possono fissare una volta per tutte i necessari punti di 
riferimento, che in buona sostanza dipendono dal modo (ancora aleatorio) in cui lo 
Stato, le Regioni stesse e le altre istituzioni pubbliche, specialmente locali, si 
atteggeranno e determineranno i reciproci rapporti. Sotto vari aspetti, anzi, si sta 
manifestando uno scarto crescente fra il modello costituzionale e l’effettività 
dell’ordinamento regionale, che va assumendo forme continuamente nuove: le quali si 
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dimostrano fortemente eterogenee e incoerenti, tanto da non far intendere in che 
consista il ruolo che oggi si vorrebbe affidare alle regioni».5 

 

È su questo “scarto” tra situazione effettiva e precetti normativi che abbiamo 

cercato di fissare il lavoro di analisi e le sue risultanze qui riportate. Prima ancora che 

parlare del rapporto tra un ente intermedio come la regione e i diritti costituzionali in 

termini dogmatici, ci è sembrato utile affrontare il problema sui due piani 

dell’evoluzione del sistema delle autonomie e delle dinamiche effettive della tutela dei 

diritti nei singoli ordinamenti regionali.  

2.2 Dai settori ai metodi di estensione dei poteri regionali  per la tutela dei diritti 

Come si è già detto l’individuazione dei settori è stata compiuta attraverso un 

metodo che cercava di unire la complessità della legislazione regionale con l’esigenza di 

individuare degli oggetti sintetici su cui questa si è sviluppata. Il lavoro di classificazione 

non ha potuto ovviamente chiudere ogni legge in “compartimenti stagni” disegnati 

attraverso l’uso delle competenze regionali e dei diritti menzionati nelle leggi stesse.  

Nell’uso delle materie, evidentemente è stato necessario sempre un riferimento 

all’interpretazione contenuta nelle sentenze della Corte costituzionale e all’attuazione 

delle competenze operata dal legislatore statale e degli stessi legislatori regionali. 

L’utilizzo dei diritti tutelati,  invece, ha consentito di aggiornare costantemente la 

classificazione. Non si è scelto, infatti, di individuare solo alcuni diritti predefiniti, ma 

quelli che emergevano durante l’analisi. È stato così possibile arricchire la gamma delle 

situazioni soggettive tutelate tenendo anche conto delle specificità dei diversi contesti 

regionali. 

 

Paragonando all’interno dei settori selezionati la legislazione che le regioni 

avevano approvato durante gli anni, sono emerse una serie di problematiche e di 

questioni cui è stato necessario dare una veste sintetica. 

Il lavoro di comparazione tra i dati normativi ha in seguito mostrato che si 

poteva individuare elementi di similitudine in tutte le leggi regionali, ove queste 
                                                 
5 La citazione è ripresa dalla Premessa alla IV Edizione del Diritto regionale, CEDAM, Padova, 1985. 
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contenessero norme per la tutela dei diritti. Non solo tra oggetti o settori omogenei, ma 

tra blocchi di questi si rendevano evidenti alcune tendenze generali che le regioni 

sviluppano in quelle materie.  

Percorrendo la strada indicata da questo fenomeno ci siamo resi conto che spesso il 

riconoscimento o la creazione di nuove situazioni soggettive si lega ad un uso non 

conformativo delle competenze regionali ma ad un loro impiego “creativo”.  

Si è riscontrato nell’esame che questo fenomeno seguiva tendenzialmente due 

flessioni.  

La prima è quella della dilatazione del potere che le regioni hanno in alcune 

materie collegate alla protezione dei diritti sociali (diritto alla salute, diritto allo studio, 

diritto all’assistenza sociale).  

La seconda è legata agli interventi che usano in modo “estensivo” e “creativo” i 

poteri amministrativi conferiti dallo Stato e le competenze che legittimerebbero solo 

una presenza amministrativa della regione, per arrivare a disciplinare settori affini o 

correlati - spesso privi di una disciplina statale - mediante norme generali che 

attribuiscono diritti,  superando così i compiti meramente attuativi o esecutivi delle 

decisioni statali (es. diritti dei consumatori, diritti degli animali, diritto alla 

comunicazione).  

Queste due tendenze sono state dunque utilizzate per dividere l’esame in due 

grandi parti, corrispondenti rispettivamente al Capitolo II e al Capitolo III. 

3. L’ EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI 

Da quanto affermato risulta evidente che siamo solo all’inizio della verifica 

dell’effettiva protezione dei diritti.  

L’utilizzo dell’effettività come predicato dei diritti richiederebbe, infatti, di 

arrivare, fino nei particolari, a indagare il concreto utilizzo che dei diritti fanno le 

persone al fine di soddisfare loro esigenze.6 Nel nostro caso ci siamo occupati della 

                                                 
6 Un tipo di analisi, questa, che ove effettuata per individuare alcuni aspetti da esaminare dei diritti 
considerati ha portato spesso a rilevare come tra l’affermazione e la realtà concreta si inseriscano tanti 
fattori che rendono quei diritti non utilizzabili. Certamente rientra in questa analisi quanto messo in 
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seconda flessione che questo predicato ha, cioè – per un verso - dello studio delle 

modalità con cui chi decide rende la propria azione conforme alle esigenze espresse 

dalla collettività che rappresenta, e – per altro verso - di come questi formalizza la 

propria azione per dare reale ed efficace valore alle facoltà che acquistano forza 

giuridica mediante il riconoscimento di un diritto. 7 

Il canone dell’effettività, infatti, è servito come mezzo che essenzialmente 

consente di saggiare le forme della «conversione del fatto in diritto».8 

Questo uso dell’effettività nel campo dei diritti cerca di indagare il rapporto tra 

“domanda di protezione” e produzione di valide norme che riconoscendo posizioni 

soggettive nuove ne consentano il loro pieno utilizzo. 

Si tratta delle domande di protezione più varie, come quelle che ad esempio 

concernono il mondo degli animali, le persone che hanno tendenze sessuali particolari, 

le categorie di persone che non si collocano nelle regole normali della società come i 

nomadi, i lavoratori oggetto di forme di maltrattamento come il mobbing, ma anche i 

bisogni che si manifestano in relazione alla condizione generale della persona, coma la 

“sicurezza”.  

                                                                                                                                                     
luce a livello nazionale e non solo da M. AINIS, Le liberta negate: come gli italiani stanno perdendo i loro diritti, 
Rizzoli, Milano, 2004 . 
7 Si riconosce che l’effettività ha un contenuto che varia a seconda dell’oggetto considerato. Si può 
parlare di “ordinamento effettivo”, come fa Kelsen, e di istituzione effettiva, come invece fa Santi 
Romano. Per l’uso dell’effettività che fanno i due autori riguardo all’ordinamento internazionale cfr. C. 
PINELLI, Il momento della scrittura, Il Mulino, Bologna, pp. 109 e ss. E’ evidente che l’effettività assume il 
valore che è dato dall’oggetto che segue senza del quale essa si confonde con il generale 
comportamento giuridicamente rilevante. L’indagine sull’effettività, cioè la valutazione dei fattori che 
possono condizionare la capacità di una decisione di produrre effetti, è divenuto uno dei momenti 
fondamentali della decisione sulle leggi (Su tale punto v. M. AINIS, La legge oscura, Laterza, Bari, 1997, 
pp. 73 e ss.; G. U. RESCIGNO, Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi, in Politica del diritto, 
1992, pp. 351 e ss.). Per i profili attuali dell’effettività si rimanda a P. BILANCIA, L'effettività nello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva comunitaria, in CARDOZO El. L. BULL. 10 
(2004) <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Resta-1997/resta.htm>, 2001, pp. 1 e ss.; M. 
CARTABIA, L'effettività come presupposto e vittima dei decreti legislativi "integrativi e correttivi", in A. Bardusco (a 
cura di), L' effettività tra sistema delle fonti e controlli: alcuni casi emblematici, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 73 e ss. 
8 La frase è di P. PIOVANI, Principio di effettività (ad vocem), in Enciclopedia del diritto, XIV, Milano, 1965, p. 
11. Vale la pena ricordare che l’autore nello scritto citato si lancia in una difesa del principio di 
«effettività», ritenuto l’unico antidoto alla «giuridicizzazione cieca» di qualunque situazione; esso «al 
contrario indaga al fine di accertare se una situazione per essere fornita di determinati requisiti, sia 
riconoscibile come situazione ordinata in diritto». O altrimenti detto «qualunque sia, nel fatto, 
l’ordinamento, il diritto si impegna a riconoscerlo: ma deve accertarsi che effettivamente sia così».      
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In questi casi il problema del riconoscimento della tutela che il legislatore 

regionale può concedere richiede un’indagine sulle condizioni giuridiche che hanno 

consentito alle istituzioni regionali di estendere la tutela, sul tipo di protezione e sul 

rapporto che questa instaura con eventuali altre garanzie realizzate a livello statale e 

comunitario. 

Nel nostro studio l’uso dell’effettività riguarda, dunque, l’analisi di quali sono gli 

strumenti che possono consentire di esaminare il livello di tutela dei diritti attraverso le 

condizioni ed il percorso che giustifica e legittima all’interno della legislazione regionale 

la protezione di nuove situazioni soggettive.  

In questo modo risulta anche più semplice saggiare l’efficacia delle misure di 

tutela che usano “promuovere” o “premiare” certi comportamenti, che nel caso della 

legislazione regionale, si vedrà, assumono una grande importanza.9 

Un’ultima precisazione prima di entrare nel vivo dell’esame. La prova 

dell’effettività così intesa è stata condotta mediante l’utilizzo di un “paradigma” che 

aiutasse sinteticamente a ricostruire l’effettività dei diritti. All’interno delle due parti in 

cui è diviso il presente lavoro si è cercato di costruire un modello di verifica di come le 

regioni contribuiscono alla tutela dei diritti analizzando le leggi sulla base di due profili. 

Il primo è stato chiamato “profilo funzionale della tutela”, il secondo “profilo strutturale della 

tutela”. 

Sul piano funzionale si situano tutti quei i criteri di analisi degli interventi relativi 

agli obiettivi della tutela, al rapporto tra i diritti menzionati nelle leggi e le materie di 

competenza legislativa regionale, all’evoluzione degli oggetti della tutela regionale nei 

termini generali dello sviluppo del sistema regionale ed infine all’aspetto delle 

dinamiche della tutela, relativo, cioè alle due spinte che si sono evidenziale, 

all’uniformità della legislazione, da un lato, ed alla differenziazione della stessa dall’altro. 

                                                 
9 Nella letteratura non solo giuridica la considerazione dell’uso di tecniche di «incoraggiamento»  e di 
«promozione» come un fattore che cambia i connotati dell’ordinamento giuridico, costringendo a 
cambiare la considerazione che si ha di questo come solo protettivo-repressivo, si deve a N. BOBBIO, 
Sulla funzione promozionale del diritto, in Riv. trim. di dir. e proc. civ., 1969, pp. 1312 e ss. Nella letteratura più 
recente v. F. RIGANO, Le leggi promozionali nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. it., 1999, p. 223 e ss.  
Nella dottrina civilistica questo cambio di mentalità viene ben espresso dalle parole di A. DE MAIO, La 
tutela civile dei diritti, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 30 e 31. 
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Sul piano strutturale si collocano tutti quegli indici che possono consentire di 

delineare le caratteristiche costitutive della tutela realizzata attraverso le leggi regionali, 

cioè il tipo di norme che si trovano in queste leggi, gli organi incaricati di tutelare i 

diritti, i metodi e le forme attraverso cui le regioni hanno individuato rapporti di 

collaborazione con gli altri livelli territoriali (statale, comunale, provinciale) e i soggetti 

privati (associazioni). 
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LA PROTEZIONE DEI DIRITTI NELLE LEGGI REGIONALI ATTRAVERSO 
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1. NUOVI DIRITTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

Sommario: 1.1 L’innovazione legislativa regionale in tema di diritto alla salute: il percorso storico; 1.2 
Le leggi a “tutela della salute” nel nuovo scenario costituzionale; 1.3 La disciplina sui trapianti e gli 
interventi regionali a tutela dei malati affetti da “patologie particolari”; 1.4 La tutela di persone affette 
da patologie particolari; 1.5 Le terapie “escluse”; 1.6 Il diritto al “benessere”. 

1.1 L’innovazione legislativa regionale in tema di diritto alla salute: il percorso 
storico 

Sono ormai molti anni che nell’ordinamento regionale si assiste ad un 

allargamento della protezione del diritto alla salute, attraverso l’introduzione o il 

riconoscimento di posizioni soggettive nuove che derivano dall’attuazione del precetto 

dell’art. 32 della Costituzione.10 

Già a partire dal primo decentramento di funzioni nella disciplina degli oggetti connessi 

a questo bene, la legislazione regionale ha disciplinato situazioni soggettive non previste 

nella legislazione nazionale, rispondendo il più delle volte a istanze di protezione 

provenienti dalla società civile.11  

Tutte le leggi di questo primo periodo, infatti, insieme all’obbiettivo del 

miglioramento della condizione di chi si trovava in rapporto con l’amministrazione 

sanitaria, si proponevano il ben più difficile compito di attuare l’art. 32 della 

Costituzione, nel suo aspetto di garanzia di tutte le libertà e i diritti della persona malata 

suscettibili di essere compressi tanto dal rapporto obbligato con l’amministrazione 

(ricovero ospedaliero), quanto dal suo particolare stato psico-fisico (situazione di 
                                                 
10 In termini generali per le caratteristiche che assume il diritto alla salute nel nostro ordinamento si v.: B. 
CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, in Dir. e soc., 1984, pp. 21 e ss.; M. COCCONI, Il diritto alla tutela della 
salute, Cedam, Padova, 1998; M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Dir. e soc., 1980, pp. 769 e ss.; D. 
MORANA, La salute nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano, 2001; C. BOTTARI, Il diritto alla tutela della salute, in P. 
Ridola , R. Nania (a cura di), I diritti costituzionali, Giappichelli, Torino, 2001. 
11 Questo complesso di leggi mirava soprattutto a considerare le situazioni soggettive (diritti e libertà) legate alla 
tutela della salute di cui la persona è titolare nella sua condizione di “malato” o di “ricoverato”. Le previsioni, 
dunque, avevano come principale obiettivo quello di riconoscere pretese nei confronti delle strutture sanitarie, 
essenzialmente al fine di rendere la degenza ospedaliera più consona alla situazione in cui la persona versa e per 
contribuire attraverso una considerazione complessiva dello stato della persona, al superamento della condizione 
di malattia. Per la prima legislazione a tutela dei malati cfr. SACCHETTI M. C., A. MUSUMECI (a cura di), Tutela dei 
diritti del malato: la normativa regionale, Quaderni per la ricerca CNR n. 9, Roma, 1990, p. 3 e ss. 
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malattia). Non solo diritti del cittadino-utente, dunque, ma anche diritti della persona in 

quanto tale, diretti o immediatamente alla protezione della salute stessa,12 o alla 

protezione di beni giuridici che condizionano la protezione della salute.13 

I metodi di tutela utilizzati da questi provvedimenti sono essenzialmente due: il 

primo riguarda la protezione di situazioni soggettive a carattere generale di cui non 

esisteva previsione nella legislazione statale;14 il secondo concerne, invece, 

l’introduzione di nuove posizioni giuridiche soggettive legate soprattutto ad aspetti del 

“benessere” complessivo delle persone sottoposte a cure.15 

Quanto al contenuto, le regioni hanno scelto sempre la via del provvedimento 

legislativo specifico, che riguarda esclusivamente gli strumenti ad hoc per la protezione 

dei diritti. Solo raramente le norme che prevedono tali sistemi di protezione sono state 

inserite all’interno delle generali leggi sull’organizzazione amministrativa delle strutture 

sanitarie. 

L’interesse per questo gruppo di leggi, inoltre, non deriva solo dal fatto che le 

regioni hanno agito prima che a livello statale venissero approvati provvedimenti 

normativi contenenti principi omogenei,16 quanto per il fatto che queste non si sono 

                                                 
12 Sotto questo aspetto sono rilevanti il “diritto a conoscere la propria diagnosi e la prognosi entro tempi 
comprensibili”, il “diritto al rifiuto degli interventi e delle cure proposte”. 
13 In tale categoria possiamo inserire il “diritto a ricevere visite private durante il ricovero”, il “diritto dei genitori 
alla permanenza nei luoghi di degenza nel caso di ricovero di un minore”, il “diritto del ricoverato ad avere spazi”, 
il “diritto al rispetto del pudore del proprio corpo”, il “diritto della donna partoriente alla presenza di un familiare 
o di una persona di fiducia, prima, durante e subito dopo il parto”, il diritto a “riunirsi all’intero della struttura 
sanitaria per discutere dei problemi della condizione di ricovero”, il “diritto a presentare ricorsi amministrativi in 
caso di rifiuto di cure o contro i provvedimenti di gestione delle prestazioni sanitarie” (cd. tutela extragiudiziale). 
14 Cfr. sul punto le numerose leggi che prevedono una tutela per gli utenti delle strutture sanitarie: diritto di essere 
informato preventivamente sulle caratteristiche del servizio in modo da autodeterminarsi meglio e da conoscere e 
poter valutare i problemi che si pongono durante la permanenza nei presidi sanitari. Si tratta insomma del diritto 
all’informazione su tutti gli aspetti relativi alle norme da osservare al fine di migliorare lo svolgimento dell’attività 
di diagnosi e cura. V. l. reg. Liguria n. 27 del 1985, “Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie”; 
l. reg. Abruzzo n. 20 del 1985 “Norme di salvaguardia dei diritti dell' utente dei servizi delle Unità Locali Socio Sanitarie”; l. 
reg. Umbria n. 27 del 1987 “Carta dei diritti degli utenti dei servizi delle Unità locali per i servizi sanitari e socio - 
assistenziali dell'Umbria”; l. reg. Lombardia n. 48 del 1988 “Norme per la salvaguardia dei diritti dell' utente del servizio 
sanitario nazionale e istituzione dell' ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio – assistenziali”; l. reg. Veneto 
n. 33 del 1983, “Disciplina del contenzioso amministrativo in materia di assistenza sanitaria”. 
15 Di questo indirizzo sono esempio le leggi che prevedono una tutela particolare della condizione dei bambini che 
sono ricoverati negli ospedali e delle partorienti. Su tale punto cfr. P. MARIOTTI, G. MASARAKI, R. RIZZI, I diritti 
dei malati, Giuffrè, Milano, 1993, p. 75 e ss.  
16 Occorre ricordare che a livello statale con il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” all’art. 14 sono state definite le procedure 
per la determinazione dei diritti degli utenti del servizio sanitario e per la verifica regionale dell’attuazione degli 
stessi. Per un commento su tale punto cfr. D. DONATI, Commento (art. 14), in F. Roversi Monaco (a cura di), La 
nuova sanità, Maggioli, Rimini, 1995, p. 333 e ss. 
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limitate ad una generica ed astratta proclamazione di diritti o di ambiti di tutela, ma 

hanno individuato, per ognuno di essi, gli strumenti e le procedure idonee a conferirgli 

un alto grado di effettività, arrivando fino a prevedere, nel caso della tutela degli utenti, 

forme di garanzia extragiudiziale17 dei diritti proclamati o meccanismi “autocorrettivi” 

delle stesse strutture sanitarie.18 

Anche le leggi regionali successive non hanno smesso di caratterizzare in modo 

particolare la protezione regionale, ampliando la tutela offerta attraverso i maggiori 

poteri di cui le regioni erano state investite in tema di tutela della salute attraverso il 

terzo trasferimento di funzioni.19  

1.2 Le leggi a “tutela della salute” nel nuovo scenario costituzionale 

Il potere regionale in questo settore ha, poi, raggiunto il suo culmine con l’inserimento 

tra le materie di legislazione concorrente del nuovo art. 117, comma terzo, Cost. della 

materia «tutela della salute». Un cambiamento che induce a ritenere rafforzata la 

competenza regionale, ora direttamente funzionale alla tutela di un bene costituzionale. 

20 

L’analisi che viene riguarda tre casi emersi nella legislazione degli ultimi cinque 

anni, alcuni dei quali hanno origine nel periodo antecedente la modifica del Titolo V, 

                                                 
17 Difensore civico, Garante dei diritti del malato, Uffici di pubblica tutela degli utenti, Comitati costituiti 
all’interno delle stesse strutture sanitarie. 
18 Su tale punto e per quanto riguarda gli sviluppi successivi avuti soprattutto sul piano della verifica dei risultati di 
questi provvedimenti legislativi cfr. M. COCCONI, Il diritto alla tutela della salute, Cedam, Padova, 1998, p. 111 e ss. 
19 In base all’art. 114, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998, sono conferite alle regioni «tutte le funzioni e i compiti 
amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato». L’art. 
113 riconduce alla tutela della salute umana «le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al 
mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli 
obiettivi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833». Queste funzioni 
sono esemplificativamente ricondotte alle seguenti aree tematiche: «a) la profilassi e la cura relative alle malattie 
umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto 
dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;  b) le funzioni di igiene pubblica; c) l'igiene e il 
controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione 
particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti; d) la disciplina delle professioni sanitarie; 
e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presìdi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso 
veterinario; f) la tutela sanitaria della riproduzione animale; g) la disciplina dei prodotti cosmetici». 
20 L’attribuzione del potere normativo di dettaglio su tutto il settore della salute chiede che venga riconsiderato 
non solo il riparto di attribuzioni e “oggetti” compiuto dal d.lgs. n. 112 del 1998, ma anche la stessa nozione 
utilizzata da questo. Detto in altri termini non si può dare alla nuova disposizione costituzionale il contenuto della 
norma di fonte primaria precedente, che oltretutto individua la definizione di salute ai soli fini del riparto di 
funzioni amministrative. Su questi aspetti si v. R. BALDUZZI, Titolo V e tutela della salute, in Quaderni regionali, n. 
2/2003, p. 67 e ss. 



L’EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI NELL’ORDINAMENTO REGIONALE 
________________________________________________________________ 

 18

altri, invece, successivi a questa e perciò, si presume, frutto dei maggiori poteri regionali 

in questo settore.  

Il primo attiene alla protezione dei malati affetti da patologie che richiedono 

cure particolari e i trapianti, quelle situazioni cioè in cui il diritto alla salute si trova 

vicino alla protezione della vita stessa. Sono provvedimenti che mirano a raggiungere 

un alto grado di tutela, poiché le regioni ampliano il diritto alle cure mediante l’uso di 

benefici economici.  

Il secondo caso – oggetto di una delle prime sentenze della Corte costituzionale 

sul nuovo Titolo V - riguarda l’utilizzo di particolari terapie per la cura delle patologie 

psichiche: la terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e gli altri interventi di 

psicochirurgia. Attraverso tali leggi le regioni hanno tentato di introdurre norme dirette 

ad escludere l’utilizzo di questo tipo di terapie, nell’attesa che ne venisse appurata a 

livello ministeriale la nocività. Sono casi che riguardano, perciò, il diritto alle cure tanto 

sotto la specie della libertà di ricezione della stessa, quanto sotto forma della libera 

determinazione della prestazione da parte del medico. 

Anche il terzo esempio riguarda un fenomeno molto recente, relativo al 

riconoscimento regionale di nuove professionisti che si occupano di pratiche 

terapeutiche non mediche, cioè di quei tipi di medicine chiamate “alternative”, dirette 

essenzialmente a migliorare lo stato di benessere psico-fisico della persona che ne 

usufruisce. Le vicende legate a questi tipi di terapie porteranno ad analizzare tutti e due 

gli aspetti correlati alla libertà della cura, cioè la libertà di prestazione e la libertà di 

ricezione della stessa. 

1.3 La disciplina sui trapianti e gli interventi regionali a tutela dei malati affetti da 
“patologie particolari” 

La materia dei diritti dei malati che richiedono un trapianto è stata oggetto più 

volte di disciplina da parte del legislatore regionale. Già in base alla legge n. 644 del 

1975 “Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo 

dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico” e al suo regolamento 

di esecuzione (d.P.R. n. 409 del 1977), le «attività operative di organizzazione dei servizi 
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aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere l’organo da trapiantare e di 

effettuare le operazioni e gli accertamenti a tal fine necessari» erano state delegate alle 

regioni. La legge del 1975, infatti, strutturava la raccolta e la distribuzione degli organi al 

fine di trapianti a scopo terapeutico su tre livelli: statale, regionale e interregionale.21 

In base alla legge del 1975 tutte le regioni hanno provveduto a costituire centri 

regionali e, nel medesimo tempo, hanno partecipato alla creazione di centri 

interregionali.22 Nell’ambito della programmazione alcune regioni hanno approvato 

leggi tese a potenziare l’attività di prelievo ed innesto di organi, spingendosi fino a 

prevedere norme che riconoscono nelle le donazioni ed i trapianti elementi di 

“responsabilità e di solidarietà umana e sociale essenziale per la collettività”.23 

Insieme a questi provvedimenti alcune regioni hanno approvato leggi che concedevano 

il diritto al «rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per sottoporsi a interventi di 

trapianto e tessuti».24 

Le norme che prevedono un rimborso diviene poi una costante nella legislazione più 

recente. Nel periodo successivo altre regioni hanno introdotto norme che 

riconoscevano il rimborso delle spese non mediche effettuate a fini di trapianto.25 

                                                 
21 Sul piano delle strutture che svolgono l’attività di trapianto la legge affidava al Centro nazionale trapianti (che ha 
sede presso l’Istituto superiore di sanità) compiti relativi alla determinazione degli standards genetici, biologici e 
tecnici relativi alle compatibilità, mentre assegnava ai Centri regionali o interregionali (costituiti con legge regionale 
o con atto della Giunta) il potere concreto di individuare il soggetto maggiormente idoneo a ricevere il trapianto, 
preferendo, a parità di situazione, persone residenti nella regione. Per un’analisi delle competenze statali e 
regionali cfr. A. SATURNO, Il modello organizzativo: gli organismi di gestione, in P. Stanzione (a cura di), La disciplina 
giuridica dei trapianti, Milano, Giuffré, 2000, p. 105 e ss.  
22 Per i dati relativi alle attività svolte nel periodo antecedente alla legge del 1999 si v. G. AGLIATA, Regioni e 
disciplina dei trapianti di organi, in L. Chieffi (a cura di), Diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali, Cedam, Padova, 
1999, p. 410. Allo stato attuale esistono oltre al centro nazionale, ai centri regionali, tre centri interregionali: il 
Centro interregionale "Nord Italia Transplant" (NITp), che comprende la Liguria, la Lombardia, il Veneto, la 
provincia di Trento, il Friuli Venezia Giulia e le Marche; il Centro interregionale "Associazione Interregionale 
Trapianti" (A.I.R.T.), che comprende Piemonte, Valle D’Aosta, la provincia di Bolzano, l’Emilia Romagna, la 
Toscana e la Puglia; e il Centro interregionale "Organizzazione Centro Sud per i Trapianti" (O.C.S.T.), che 
comprende la Sardegna, l’Umbria, il Lazio, la Campania, la Sicilia, l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata, la Calabria. 
23 Si tratta delle l. reg. Abruzzo n. 103 del 1995 “Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d’organo”; l. 
reg. Emilia Romagna n. 53 del 1995 “Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell’attività dl 
prelievo e dl trapianto d'organo e tessuto”; l. reg. Liguria, del 23 novembre 1995, n. 54 recante “Norme in materia di attività 
di prelievo e trapianto d’organo”; l. reg. Lombardia n. 8 del 1994 “Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo e 
trapianto d’organi e dei reparti di rianimazione”. In tutte le leggi l’elemento dominante è la previsione dell’introduzione 
di una “cultura dei trapianti” alla quale sensibilizzare sia il personale medico sia l’intera popolazione. A tal fine le 
norme regionali predispongono ed attivano strumenti informativi per diffondere tra la popolazione e gli operatori 
sanitari la conoscenza di aspetti clinici, normativi e tecnici sul prelievo e sul trapianto di organi e tessuti, e per 
favori la maturazione di scelte consapevoli sulla donazione. 
24 L. reg. Lombardia n. 47 del 1989, “Promozione delle attività di prelievo e di trapianto renale e rimborso delle spese per i 
trapianti renali in Italia e all’estero”. 
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La maggior parte delle leggi approvate hanno mantenuto fermo il fine originario: 

agevolare quelle persone che hanno bisogno di effettuare un viaggio per ottenere un 

trapianto. 

Per quanto riguarda l’oggetto della prestazione, tutte le leggi contengono norme 

simili, che disciplinano condizioni e modalità per ottenere il rimborso delle spese non 

mediche effettuate per sottoporsi a interventi di trapianto di organi o di tessuti. 

Ogni regione ha indicato le regole necessarie per chiedere il rimborso, le condizioni 

anche economiche per accedervi, l’importo massimo di spese sostenibili,26 sia 

complessivo che per singola voce, e, infine, la somma massima che annualmente è 

destinata alla copertura di queste.27 

Quasi inesistente in queste leggi la valutazione – per ottenere il contributo - del 

luogo verso il quale i pazienti si spostano, salvo ovviamente l’aspetto dell’erogazione del 

contributo per operazioni solo in Italia o anche in centri esteri.28 In tutti i casi, le leggi 

prevedono l’erogazione di somme di denaro a titolo di rimborso per effettuare uno 

spostamento ai fini del trapianto (compresi gli esami preliminari e quelli successivi). 

Non si individua, perciò, né il centro cui rivolgersi, tanto meno il tipo di trapianto.29 

                                                                                                                                                     
25 A beneficiare di questi interventi sono attualmente i cittadini di 9 regioni (ordinarie) su 15: l. reg. Basilicata, n. 22 
del 27 marzo 2000 (legge regionale n. 5 del 10-02-1992); l. reg. Calabria n. 8 del 29 marzo 1999; l. reg. Lazio, n. 41 
del 19 novembre 2002; l. reg. Liguria, n. 41 del 19 novembre 2002; l. reg. Marche, n. 65 del 17 novembre 1997; l. 
reg. Molise, n. 18 del 17 luglio 2001; l. reg. Puglia, n. 25 del 21 novembre 1996; l. reg. Umbria n. 31 del 19 novembre 
1999. 
26 In tutti i casi sono coperte tanto le spese della persona che ottiene il trapianto, quanto quelle 
dell’accompagnatore. 
27 L’importo massimo del rimborso nelle prime leggi varia da un minino di 1 milione e 500 mila lire per le Marche 
a un massimo di 12 milioni di lire della Basilicata. Nelle leggi successive, ove previsto, il limite è riferito alle singole 
spese sostenute ed alla copertura di una percentuale di ognuna di esse. Sul piano amministrativo, l’accertamento 
della somma di spettanza e la successiva erogazione vengono effettuate dall’azienda sanitaria del luogo di 
residenza. 
28 Quanto a quest’aspetto la situazione è la seguente: Calabria, Lazio, Marche, Molise erogano il rimborso anche 
nel caso di viaggi all’estero; Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia, Umbria rimborsano solo le spese sostenute in 
Italia. Sempre riguardo al tipo di prestazione si deve dare conto che nel caso della regione Calabria la legge 
inserisce il rimborso di queste spese all’interno di un provvedimento omnibus diretto verso una serie di spese 
mediche tra cui rientra anche la “fecondazione assistita”, mentre nel caso della regione Lazio la previsione arriva 
ad un grado di precisione tale per cui viene rimborsato anche il trasporto del feretro in caso di decesso durante 
l’operazione. 
29 In nessun caso le leggi fanno riferimento particolare agli spostamenti verso regioni che appartengono al 
medesimo centro interregionale (Airt, Nittp, Ocsp). Non si incentiva perciò lo sviluppo della rete interregionale 
entro cui si è iscritti ai fini del trapianto. 
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In un solo caso, quello della l. reg. Lazio n. 41 del 2002, si parla di un “diritto” 

dei cittadini della regione ad accedere ai “centri ad altissima specializzazione” a 

prescindere dalla loro ubicazione.30 

Quali indicazioni utili ai nostri fini emergono dall’esame complessivo di queste 

leggi? 

La prima è che siamo di fronte a leggi che, se pure attraverso l’attribuzione ai 

cittadini di una precisa pretesa economica, contribuiscono a tutelare diritti legati alla 

protezione della salute della persona, agevolando i pazienti non in grado di sostenere 

queste spese (indigenti). Sono interventi, perciò, che eliminano uno dei possibili ostacoli 

al pieno esercizio del diritto, cioè la lontananza dalla struttura che effettua il trapianto, 

ma che soprattutto incidono su una posizione soggettiva riconducibile al diritto alle 

cure mediche indispensabili per la tutela dell’integrità fisica.31 

Nell’esplicazione di questo punto può essere utile fare riferimento 

all’organizzazione complessiva dei servizi per i trapianti e ad alcuni dati quantitativi sulle 

operazioni che vengono effettuate nel nostro paese.  

A partire dalla legge del 1975, infatti, è stato previsto che la scelta del soggetto 

ricevente, la creazione delle liste di trapianti avvengano o livello regionale o a livello 

interregionale. La scelta delle regioni è stata quella di istituire tanto una struttura 

regionale, che partecipare - mediante una convenzione - ad un centro interregionale.32 

Una parte del servizio di trapiantologia, quindi, ha una dimensione che va oltre 

la regione. Soprattutto le politiche relative all’ubicazione delle strutture e alle 

specializzazioni hanno dimensioni che fanno riferimento al territorio di più regioni. 

                                                 
30 Anche se in modo poco chiaro si prevede che questo diritto debba essere esercitato “secondo le normative 
nazionale vigenti”. Cfr. art. 5. 
31 Ovviamente il diritto al rimborso è diverso dal diritto alle cure gratuite, riguardando quest’ultimo le spese 
sostenuta per la prestazione sanitaria stessa. Riguardo ai problemi che concernono l’individuazione del livello 
indispensabile di cure idonee a tutelare la salute, e che pertanto formano oggetto di un diritto tutelabile erga omnes, 
v. D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano, 2002, p. 48 e 49. 
32 Cfr. nota n. 9. 
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Lo spostamento tra una regione e l’altra per eseguire un intervento, perciò, non 

rappresenta un’eccezione. In alcuni casi per ottenere un intervento specializzato o per 

accedere ad un tipo particolare di cura la mobilità può essere la regola.33 

Nonostante questo obiettivo, i dati offerti annualmente dal Centro nazionale 

trapianti dimostrano che non esistono nelle regioni del sud centri che effettuano gli 

interventi di trapianto più comuni.34 

A queste considerazioni se ne aggiunge un’altra di non minore importanza. 

Queste leggi hanno un importante rilievo nell’obiettivo della tutela effettiva del diritto 

alla salute. La predisposizione di un diritto al rimborso non è il frutto di una delega 

statale, come invece per le competenze amministrative di coordinamento ed i compiti 

relativi all’organizzazione del servizio di trapianto che leggi statali del 1975 e del 1991 

hanno affidato alle regioni. Queste ultime, infatti, hanno operato una vera e propria 

“estensione” della protezione, mediante la concessione di una misura di assistenza 

sociale con effetti diretti sulla protezione della stessa salute.35 

1.4 La tutela di persone affette da patologie particolari 

Molto vicino al caso della tutela dei pazienti in attesa di trapianto è il fenomeno 

delle leggi regionali dirette a tutelare pazienti affetti da patologie particolari. Anche in 

questo caso la tutela regionale è l’occasione per erogare prestazioni ulteriori rispetto a 

quelle garantite dalla legislazione statale. Si tratta, perciò, di norme che attribuiscono 

posizioni soggettive di vantaggio o di pretesa particolari, che offrono a queste categorie 

di persone la possibilità di poter tutelare loro beni o interessi a volte anche a 

prescindere da un intervento delle istituzioni regionali. 

                                                 
33 Non si disconosce che queste leggi, che pure garantiscono un diritto eliminando l’ostacolo della lontananza del 
richiedente dal centro in cui si effettua il trapianto, possono nascondere una disfunzione nell’organizzazione del 
servizio sanitario regionale che contribuisce a rendere “meno equo” il meccanismo di distribuzione e di 
reperimento degli organi.    
34 Per le statistiche e i dati relativi all’attività di trapianto in Italia: 
http://www.ministerosalute.it/trapianti/normativa/statistiche.jsp 
In una delle prime leggi regionali che prevedono misure per favorire i trapianti, l. reg. Basilicata n. 5 del 1992, la 
previsione di un viaggio per sostenere un trapianto viene posta proprio come misura regionale sostitutiva della 
mancanza di centri specializzati nel territorio regionale. 
35 Queste misure hanno una connotazione prettamente assistenziale. Si tratta, cioè, di interventi che mediante 
meccanismi promozionali ampliano facoltà e strumenti che sono poi necessari per tutelare un diritto sociale 
connesso (salute). 
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I casi analizzati sono tre. 

Il primo riguarda tre leggi approvate dalle regioni Veneto, Umbria e Campania a 

favore delle persone affette da allergie o intolleranze alimentari.36 Tutte e tre prevedono 

prestazioni particolari per soggetti portatori di specifiche patologie, ai quali si deve 

garantire l’erogazione di particolari prodotti dietetici, adeguati ai loro stati morbosi, 

e la somministrazione di pasti differenziati nelle mense collettive regionali. 

Queste norme sono attuazione regionale del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 111 Attuazione 

della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione 

particolare, che prevede i due tipi di prestazioni indicati.37 Interessano ai nostri fini 

soprattutto la previsione dell’obbligo per le mense degli enti dipendenti dalla regione, le 

mense scolastiche e universitarie, di predisporre pasti differenziati e di dotarsi di sistemi 

che evitano la contaminazione dei cibi. Come ha affermato la Corte costituzionale di 

recente la disciplina regionale della «somministrazione di pasti differenziati» è diretta a 

individuare le caratteristiche di un «servizio pubblico mirante a soddisfare un diritto dei cittadini 

sancito, nei suoi livelli essenziali, dalla stessa legislazione statale».38 Le regioni, perciò, sono 

libere di estendere le proprie norme a tutte le mense presenti sul territorio regionale, 

come ha fatto la regione Campania con la legge oggetto del giudizio costituzionale 

appena menzionato, che impone a tutte le mense sia collettive che private presenti sul 

                                                 
36 l.r.  Campania 11 febbraio 2003, n. 2 Intolleranze alimentari ristorazione differenziata nella pubblica amministrazione 
istituzione osservatorio regionale; L.r. Veneto 26 novembre 2004, n. 26, Interventi regionali in merito a patologie identificate 
come allergie ed intolleranze alimentari; l.r. 13 dicembre 2004, n. 27 Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla 
proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche. 
37 Il decreto del 1998 prevede, all’art. 1, comma 2, che i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione 
particolare devono rispondere alle esigenze nutrizionali delle seguenti categorie di persone: a) quelle il cui 
processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato; b) quelle che si trovano in condizioni fisiologiche 
particolari, per cui possono trarre benefici particolari dall’assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti; 
c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona salute. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che «i soli 
prodotti alimentari di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere caratterizzati dall’indicazione “dietetico” o 
“di regime”». Il DPCM 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) include la «fornitura di 
prodotti dietetici a categorie particolari» (Allegato 1) tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nella categoria 
dell’assistenza integrativa (punto 2, lett. D, della parte 1 A). Convergenti disposizioni contiene il decreto del 
Ministro della sanità 8 giugno 2001 (Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una 
alimentazione particolare), che delimita – in conformità alla normativa precedente – l’ambito di applicazione 
dell’assistenza sanitaria integrativa ai soggetti portatori: a) di malattie metaboliche congenite; b) di fibrosi cistica o 
malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi; c) di morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite 
erpetiforme (art. 1, comma 1). 
38 Cfr. punto n. 5 del c.i.d. della sent. Corte cost. n. 467 del 2005.  
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territorio regionale di erogare pasti differenziati sulla base delle nuove competenze 

regionali concorrenti in tema di “tutela della salute” e “alimentazione”.39 

Le leggi della regione Umbria e Campania prevedono anche l’istituzione di un 

elenco gestito dalla regione e di un marchio cui possono accedere quegli esercizi 

commerciali di ristorazione e le mense private nel caso in cui offrano pasti differenziati 

per queste categorie di persone. 

Il secondo caso riguarda una legge approvata dalla regione Puglia che ha ad 

oggetto la tutela dei “soggetti sensibili ai danni che possono derivare dall'esposizione a 

campi elettromagnetici indotti da sistemi di rilevamento (varchi elettromagnetici) 

presenti sul territorio regionale presso esercizi commerciali e banche”.40 È interessante 

notare che la regione disciplina un diritto, relativo ad un particolare stato di salute, 

mediante la determinazione di una norma che deroga ad un obbligo generale. Il 

passaggio attraverso una “zona di accesso controllato” è, infatti, una vera e propria 

condizione senza della quale non è possibile accedere a determinati luoghi dove si 

svolge un’attività contrattuale.  

Il terzo caso riguarda invece le norme regionali poste a tutela dei non fumatori. 

Anche in questo caso si tratta di poche e sporadiche leggi regionali approvate durante 

l’ultima legislatura, che prevedono - in linea con le norme statali sul tema - il divieto di 

fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico.41 Il rilievo di queste 

norme per la tutela dei diritti è indubbio. Oltretutto sul piano della struttura normativa 

le due leggi contengono non solo l’enunciazione del diritto, ma fissano anche gli 

strumenti di tutela (sia per i non fumatori che per i fumatori)42, le modalità esecutive 

per assicurare che il divieto di fumare sia rispettato (come la determinazione delle 

                                                 
39 La legge si riferisce alle mense collettive gestite dalla regione, da enti che da essa dipendono e dalle altre 
amministrazioni pubbliche. Cfr. art. 4 della l.r. Campania 11 febbraio 2003, n. 2, che si riferisce agli “uffici della 
Pubblica Amministrazione … che erogano servizi mensa” (nostra la sottolineatura). 
40 Cfr. l. reg. Puglia 22 febbraio 2005, n. 4. 
41 L. reg. Puglia 7 agosto 2002, n. 16, “Divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico”; l. reg. 
Toscana 4 febbraio 2005, n. 25, “Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo”.  
42 In questo caso ambedue le leggi prevedono che nei luoghi di lavoro pubblici e privati siano previste aree per i 
non fumatori (queste norma nel caso della legge toscana rinvia al D.P.C.M. 23 dicembre 2003. 
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responsabilità e obblighi), fino alle sanzioni amministrative nel caso in cui i precetti 

contenuti nella legge non vengano rispettati.43 

1.5 Le terapie “escluse” 

Un altro gruppo di leggi regionali a tutela della salute riguarda il divieto su tutto 

il territorio regionale per gli esercenti la professione sanitaria dell'utilizzazione di 

trattamenti ritenuti di incerta efficacia e soprattutto suscettibili di arrecare danno alla 

salute dei pazienti. 

Le norme in questione sono tutte note per essere state oggetto di giudizio da parte della 

Corte costituzionale, che con le sentenze n. 282 del 2002 e 338 del 2003 le ha dichiarate 

incostituzionali.44 

Si tratta, dunque, di leggi che assumono un valore particolare e che interessano 

una serie di aspetti legati alla tutela della salute dei malati, come il diritto ad essere 

curati, al consenso informato, al rispetto dell'integrità psico-fisica e della personalità del 

malato durante la cura. 

La struttura delle tre leggi regionali è molto simile. In ognuna, per giustificare la netta 

misura, vengono richiamate le norme della Costituzione sulla tutela della salute, le 

deliberazioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa in tema di psicoterapie. 

Seguono a queste le norme che prevedono una particolare tutela per il consenso del 

malato, attraverso cui garantire che il paziente sottoposto a tali terapie possa esprimersi 

in modo libero, consapevole e in forma scritta ad ogni applicazione del trattamento.45 

Infine vengono le norme dichiarate incostituzionali dalla Corte. Nel caso della legge 

della regione Marche si poneva un divieto assoluto di utilizzare le terapie 

elettroconvulsivanti,  la lobotomia pre-frontale e trans-orbitale e gli interventi simili per 

                                                 
43 Ambedue le leggi prevedono appositi sistemi per incentivare il rispetto dei divieti. Nel caso della Puglia, la legge 
n. 16 del 2002 prevede un “certificato di qualità dell’aria” che gli esercizi pubblici possono ottenere, che è 
utilizzabile per diversi fini. Mentre la l. reg. Toscana n. 25 del 2005 prevede iniziative di educazione, informazione 
ed intervento che si realizzano attraverso “campagne antifumo” e dotando le strutture sanitarie regionali di centri 
che aiutino a “smettere di fumare”. 
44 Poiché prevedono un limite ingiustificato alla determinazione libera delle cure da parte dei medici. 
Rispettivamente la l. reg. Marche n. 26 del 13 novembre 2001, dichiarata incostituzionale con la prima sentenza, e 
le ll. regg. Toscana n. 39 del 28 ottobre 2002 e Piemonte n. 14 del 3 luglio 2002, dichiarate incostituzionali con la 
seconda sentenza. 
45 Cfr. art. 3 della l. reg. Piemonte n. 14 del 2002 e art. 3 della l. reg. Toscana n. 39 del 2002. 
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tutte le categorie di pazienti. Diversamente nelle leggi successive della Toscana e del 

Piemonte si prevedevano due tipi di divieti, uno assoluto delle terapie 

elettroconvulsivanti limitato ai bambini, alle donne in gravidanza e agli anziani, e un 

altro esteso a tutti, riguardante i restanti interventi di psicochirurgia. 

Da notare che in tutti e tre i casi la giustificazione dell’intervento veniva fatta attraverso 

l’utilizzo del principio di precauzione di derivazione comunitaria.46 

La misura regionale, infatti, aveva solo l’effetto di una “cautela di tipo temporaneo”. Le 

regioni cioè chiudevano temporaneamente all’utilizzo di queste cure in attesa che il 

Ministero della salute rivalutasse la propria precedente posizione espressa nel 1999.47 

Sulla base del parametro dell’art. 32 Cost. la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di 

tali norme. Le due sentenze fissano il confine entro il quale il legislatore (anche 

regionale) è autorizzato a stabilire quali pratiche terapeutiche sono ammesse, i loro 

limiti e le condizioni. I giudici delle leggi, infatti, non chiudono totalmente al potere 

regionale, ma solo ad un intervento legislativo sul merito delle scelte terapeutiche in 

relazione alla loro appropriatezza.48 

                                                 
46 Il principio di precauzione è espresso a livello comunitario per la prima volta per giustificare misure più 
restrittive in tema di “protezione dell’ambiente”. Oggi il principio è stato inserito nel Titolo XIX, art. 174 del TCE 
proprio sull’ambiente. In dottrina cfr. Si vedano sul principio le considerazioni di S. GRASSI, Prime osservazioni sul 
principio di precauzione come norma di diritto positivo, in Id, Diritto e gestione dell’ambiente, 2001, pp. 37 e ss. e A. 
GRAGNANI, Il principio di precauzione come modello di tutela dell’ambiente, dell’uomo, delle generazioni future, in Rivista di diritto 
civile, 2003, pp. 9 e ss.; F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Giuffré, Milano, 
2005. 
47 Nella l. reg. Marche n. 26 del 2002, infatti, il termine ad quem della sospensione era subordinato ad un intervento 
del Ministero della salute teso a definire «in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali tale 
terapia, applicata secondo protocolli specifici, è sperimentalmente dimostrata efficace e risolutiva non è causa di 
danni temporanei o permanenti alla salute del paziente». Come ricorda D. MORANA, La tutela della salute, fra libertà e 
prestazioni, dopo la riforma del Titolo V. A proposito della sentenza 282/2002 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2002, p. 
2034 e ss., nella  circolare, adottata sulla base dei pareri espressi dall'Osservatorio per la tutela della salute mentale 
e dal Consiglio superiore di sanità, preso atto della necessità di reprimere gli «abusi» connessi all'«impiego 
selvaggio» della terapia elettroconvulsivante e della sussistenza di incertezze nella ricerca scientifica quanto ai suoi 
meccanismi d'azione, si affermava l'esigenza di riservare tale metodo di cura ad un gruppo estremamente 
circoscritto di pazienti, individuati sulla base di evidenze scientifiche espresse nella letteratura scientifica 
accreditata, e si definivano rigorose modalità procedurali di esecuzione, monitoraggio e valutazione della terapia, 
da sviluppare a livello regionale nelle singole strutture coinvolte. Le indicazioni espresse dai suddetti organi tecnici 
e fatte proprie dal Ministero giungevano così a ridimensionare fortemente il ricorso alla Tec, modificando 
l'orientamento seguito in una precedente nota ministeriale del dicembre 1996, che lasciava invece aperta la 
possibilità di un’estesa applicazione della terapia e che pertanto era stata oggetto di ampie contestazioni anche da 
parte delle categorie professionali degli psichiatri e degli psicologi. 
48 Come ha detto la Corte nel punto n. 5 del c.i.d. della sent. n. 282 del 2002, l’intervento legislativo «sul merito 
delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza» deve sempre tenere conto delle conoscenze 
scientifiche e «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore». Per un 
commento a tale aspetto della sentenza v. quanto scritto da L. VIOLINI, La tutela della salute e i limiti al potere di 
legiferare: sull'incostituzionalità di una legge regionale che vieta specifici interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico-
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1.6 Il diritto al “benessere” 

L’ultimo esempio di tutela innovativa della salute a livello regionale riguarda le 

leggi che istituiscono nuove figure professionali per l’esercizio delle cd. discipline bio-

naturali non mediche, cioè di quelle pratiche, solitamente di origine orientale, che si 

prefiggono il compito di promuovere il miglioramento dello stato di benessere e della 

qualità della vita.49 

Anche queste leggi sono già state oggetto di valutazione da parte della Corte 

costituzionale già in tre occasioni, sentenze n. 353 del 2003, n. 425 del 2005 e n. 40 del 

2006, espressive tutte del medesimo orientamento giurisprudenziale. 

Con la prima sentenza la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’intera legge 

regionale Piemonte n. 25 del 2002 istitutiva del “registro per le pratiche terapeutiche e per le 

discipline non convenzionali”, poiché in base all’art. 117, comma terzo, Cost. spetta allo 

Stato e non alle regioni «individuare e definire le varie figure professionali sanitarie»50. 

La pronuncia perciò vieta alle regioni di “inventare” nuove figure professionali 

sanitarie, ed in generale di regolare in modo autonomo quelle professioni che non 

hanno un albo o un ordine. 

Come era prevedibile questa sentenza, come è avvenuto in altri casi,51 non ha 

fermato l’approvazione da parte delle regioni di leggi dal contenuto molto simile alla 

legge piemontese. Proprio il Piemonte dopo circa sei mesi dal deposito della sentenza 

ha riapprovato una nuova legge (n. 13 del 31 maggio 2004) denominata questa volta 

“regolamentazione delle discipline bio-naturali”, con la quale ha istituito il registro regionale di 

questo nuovo tipo di professioni, reintroducendo addirittura l’obbligo di iscrizione per 

il loro esercizio sul territorio regionale. 

                                                                                                                                                     
scientifica, in Le Regioni, 6/2002, pp. 1457 e ss.; E. CAVASINO, I «vincoli» alla potestà legislativa regionale in materia di 
«tutela della salute» tra libertà della scienza e disciplina costituzionale dei trattamenti sanitari, in Giur. cost., 2002, pp. 3290 e ss. 
49 Si tratta di discipline note, come la pranoterapia, lo yoga, lo shiatsu, il massaggio tradizionale, l’agopuntura, 
l’omeopatia, e discipline meno note come naturopatia, la reflessologia, ayurveda, l’osteopatia, l’omotossicologia, 
etc. 
50 L’istituzione di nuove professioni sanitarie viene ritenuto dalla Corte un principio fondamentale della materia 
«professioni». Cfr. punto n. 2 del c.i.d. della sent. Corte cost. n. 353 del 2003. Per un commento alla sentenza cfr. i 
commenti di E. BINDI e A. GENTILIZI, in Giur. cost., 2003, pp. 3673 e ss. 
51 Un caso simile si è verificato nelle leggi a tutela dei lavoratori mobbizzati. Cfr. Cap 3, par. 5. 
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Nella scia della legge piemontese altre regioni (Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e 

Toscana) hanno istituito attraverso appositi provvedimenti normativi un registro degli 

operatori bionaturali e delle associazioni di questi.52  

Le diverse leggi, in modo quasi omogeneo, definiscono queste discipline riferendosi alle 

finalità delle relative pratiche: educare le persone al proprio equilibrio psicofisico 

indicando stili di vita salubri; prevenire situazioni patologiche insegnando quali sono i 

metodi per il recupero delle normali condizioni di vita; aiutare a riconoscere i propri 

squilibri psicofisici e emotivi o le predisposizioni ad essi e proporre “metodi dolci” per 

favorire il ripristino dell’equilibrio e del benessere secondo una visione “olistica” della 

persona.53  

Anche sul piano delle misure concrete predisposte, le leggi hanno una struttura molto 

simile. Oltre alla definizione di queste discipline, si prevede la creazione di una 

Commissione o di un comitato permanente per le pratiche e le discipline bionaturali54; 

si istituisce il relativo albo - diviso per settori - che contiene tanto gli operatori quanto 

gli enti di formazione e le relative associazioni; infine le leggi contengono le norme 

sanzionatorie che si applicano ove venga esercitata abusivamente (senza certificazione 

regionale) una disciplina bionaturale.  

Si possono individuare due aspetti sintetici che rendono queste leggi interessanti 

ai fini del riconoscimento di nuovi diritti nel contesto regionale. 

Il primo riguarda la libertà di esercizio della professione: l’iscrizione in quasi tutte le 

leggi è condizione per esercitare le attività bionaturali comprese nell’albo. Tranne il caso 

della regione Lombardia, che esclude espressamente l’iscrizione alle sezioni dell’albo ai 

                                                 
52 Oltre alla legge citata del Piemonte, sono state approvate le seguenti: l. reg. Lombardia n. 2 del 2005, “Norme in 
materia di discipline bio-naturali”; l. reg. Liguria n. 18 del 2004, “Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere”; l. 
reg. Emilia-Romagna n. 11 del 2005, “Istituzione della figura di operatore professionale naturopata del benessere”; l. reg. 
Toscana n. 2 del 2005, “Discipline del benessere e bio-naturali”. Pur essendo oggetto di trattazione più avanti, occorre 
da subito dire che solo nel caso della legge della regione Lombardia l’iscrizione all’albo non è condizione per 
esercitare legittimamente la professione.  
53 Pur essendo le definizioni contenute nelle diverse leggi molto simili, ci sembra che la definizione contenuta 
nell’art. 2 della l. reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2004 (che distingue nelle diverse pratiche attività educative, 
preventive e assistenziali) è quella che descrive con maggiore puntualità tutte le attività che competono ai cd. 
“naturopati del benessere”. 
54 Con compiti oltre che di studio e di divulgazione delle informazioni sul settore, anche di governo a livello 
regionale di questo settore. Ci si riferisce ai compito del Comitato regionale istituito dalla l. reg. Toscana n. 2 del 
2005, che definisce anche i “contenuti delle discipline del benessere e bionaturali e, per ciascuna, il relativo 
percorso formativo”. 
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fini dell’esercizio di queste attività, e dell’Emilia-Romagna, che non menziona 

espressamente né una condizione né una non condizione, tali leggi sono soprattutto 

l’occasione per obbligare i professionisti e le associazioni di settore che operano nella 

regione ad iscriversi negli appositi albi, sostenendo percorsi di formazione e acquisendo 

competenze secondo gli standards definiti a livello regionale.55  

Il secondo concerne lo specifico rapporto che queste discipline hanno con la 

promozione di un maggiore livello di salute e di benessere della popolazione. Le regioni 

riconoscono espressamente che le discipline bionaturali hanno un rapporto particolare 

con la tutela del benessere fisico, mentale, ma anche sociale delle persone.56 Da queste 

leggi, perciò, derivano non solo questioni legate alla libertà di esercitare attività 

professionali, ma anche relativamente al potere di individuare un confine tra queste e 

l’esercizio delle professioni mediche e sanitarie in generale. 

Un indizio della necessità di dirimere eventuali conflitti o contrasti con coloro 

che esercitano professioni mediche si desume tanto dall’oggetto della stessa terapia,57 

quanto dal fatto che è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Ordini dei 

medici, di dirigenti regionali del settore sanità e dell’assessore regionale alla sanità alla 

Commissione o Comitato regionale istituito in ogni legge per la tenuta del registro degli 

operatori.58 

Anche questa nuova legge della regione Piemonte e quella della Liguria sono state 

impugnate dal Consiglio dei Ministri.59  

                                                 
55 Come già è stato menzionato sopra, tranne il caso della Toscana, tutte le altre leggi regionali prevedono sanzioni 
amministrative pecuniarie per coloro che esercitano tali professioni senza essere iscritti negli albi regionali. Le 
leggi che pongono l’obbligo contengono anche una norma transitoria che prevede un riconoscimento particolare 
per coloro che già da anni esercitano queste attività. Quanto alla struttura degli albi, in quasi tutte le regioni è 
previsto che essi siano divisi per tipo di disciplina ed aperti alla possibilità di riconoscere altre pratiche oltre quelle 
già individuate dalla legge o dall’atto della Giunta. 
56 Una l’uso del concetto di benessere in questo modo riecheggia la definizione di salute presente nel Trattato 
istitutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 1946, in cui si legge che “la salute non è 
semplicemente l’assenza di malattia, ma lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”. 
57 Definita in negativo: in tutte le leggi hanno si indica che nessuna delle discipline cd. bionaturali ha carattere di 
prestazione medica; che non hanno l’obiettivo di operare diagnosi, cure e riabilitare rispetto a patologie specifiche; 
che gli operatori non possono prescrivere farmaci o diete. 
58 La presenza di tali soggetti nelle commissioni è prevista solo nel caso della l. reg. Lombardia n. 2 del 2005 e 
nella l. reg. Piemonte n. 13 del 2004. In tutti gli altri casi fanno parte della commissione anche i rappresentanti 
delle pratiche o discipline iscritte nei registri e delle associazioni di consumatori rappresentative a livello regionale.  
59 I due ricorsi fondano i motivi di censura sul fatto che attraverso le due leggi si introducono a livello regionale 
nuove professioni, violando così il riparto di competenze tra Stato e regioni in tema di “professioni”. Cfr. per la 
legge regione Piemonte il Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria della Corte il 
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La Corte con le sentenza 25 novembre 2005, n. 425 e 8 febbraio 2006, n. 40 ha 

dichiarato illegittimi tutti gli articoli della legge della regione Piemonte60 e della regione 

Liguria sulla base del principio già affermato nella precedente sentenza n. 353 del 2003 

in tema di professioni.61 

La nuove pronunce costituzionali offrono l’occasione per un’analisi di alcuni 

degli effetti che l’applicazione di questo orientamento produce sulla disciplina delle 

discipline non convenzionali.  

La prima notazione riguarda lo scenario complessivo che si delinea a partire dalla nuova 

pronuncia. Occorre chiedersi se è possibile di fronte ad una legge regionale su questo 

tema - e all’adozione da parte di un numero consistente di regioni ordinarie di leggi del 

medesimo tenore – continuare a percorrere la strada interpretativa che esclude per le 

regioni la possibilità di istituire nuove figure professionali.62  

Una domanda di protezione, come quella che viene da coloro che esercitano nuove 

professioni e da chi ne usufruisce, richiederebbe anche un esame del merito della 

legislazione, fino alla verifica della bontà o meno degli standards e delle condizioni di 

tutela fissati.  

Come tale il problema riguarda sì il riparto di competenze tra Stato e regioni, ma anche 

il merito degli oggetti disciplinati. Nel caso stesso delle discipline bionaturali la scelta 

del non intervento da parte dello Stato risponde ad un preciso indirizzo politico, diretto 

a “marginalizzare” questi tipi di pratiche, per non offrirgli uno statuto simile a quello 

delle discipline mediche tradizionali.63 

La disciplina di nuove professioni in ambiti connessi alla tutela della salute tocca 

aspetti che vanno oltre la mera disciplina delle professioni. In questo caso sono 

coinvolti diritti fondamentali come la libertà di cura, di scelta terapeutica, e in termini 

                                                                                                                                                     
10 agosto 2004, in G.U., Serie spec., n. 38 del 2004; per la legge regionale Liguria il Ricorso per questione di 
legittimità costituzionale depositato in Cancelleria della Corte il 20 gennaio 2005, in G.U., Serie spec.,  n. 7 del 2005. 
60 La sentenza non dichiara incostituzionale l’intera legge, ma uno per uno tutti gli articoli: una parte dei quali 
impugnati dalla difesa erariale, gli altri in base al potere conferito alla Corte dalla legge n. 87 del 1953. 
61 L’orientamento della Corte in tema di professioni appare alquanto netto 
62 V. di recente anche la sent. Corte cost. n. 355 del 2005 che dichiara incostituzionale la l. reg. Abruzzo 19 
novembre 2003, n. 17  che istituisce il “registro regionale degli amministratori di condominio”. 
63 Nonostante le indicazioni provenienti dalla Comunità europea (cfr. Ris. del Consiglio d’Europa n. 1206 del 
1999) il nostro paese ancora non si è dotato di una disciplina che fissi regole nazionali sulle discipline mediche che 
si fondano su sistemi non scientifico-sperimentali. 
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più ampi, la misura in cui un ordinamento permette di curarsi con metodi che si 

pongono al di fuori della disciplina ufficiale.64 

Non bisogna dimenticare, inoltre, che molte di queste pratiche assumono anche le 

sembianze di “filosofie di vita” o di vere e proprie “religioni”. I diritti affermati in tali 

leggi, perciò, assumono tratti innovativi perché oltre a riferirsi alla persona tout court, si 

qualificano a volte attraverso l’appartenenza ad un gruppo religioso o culturale. 

Beninteso, queste notazioni critiche non sono dirette a dimostrare l’erroneità 

dell’annullamento delle leggi regionali dirette a disciplinare nuove figure professionali in 

campo medico, o in campi ad esso molto affini, quanto ad affermare che sarebbe stato 

più idoneo utilizzare il parametro della “tutela della salute” per arrivare 

all’annullamento, anziché continuare a prendere la strada dell’utilizzo del rapporto 

principi fondamentali e norme di dettaglio nella materia “professioni”. La scelta di 

quest’ultimo parametro, infatti, sembra non tenere conto di due questioni. Innanzitutto 

che la legislazione regionale in questo settore è diretta a colmare un vuoto di norme 

statali. Eliminare del tutto una disciplina diretta ad offrire standards di tutela più elevati 

per il bene salute, senza una motivazione in tal senso, appare diverso dall’atteggiamento 

tenuto in altre circostanze.65 In secondo luogo, appare contraddittorio non far rientrare 

le “professioni sanitarie” all’interno del settore della tutela della salute, dal momento 

che queste sono direttamente strumentali alla funzione pubblica che si fa carico di 

questa tutela.66  

                                                 
64 Nel nostro ordinamento, ad esempio, i sistemi di cura alternativi vengono generalmente “marginalizzati” o non 
considerati affatto, e perciò ritenuti leciti in quanto non vietati. A livello nazionale si ha conoscenza di un solo 
disegno di legge di iniziativa parlamentare diretto al “Riconoscimento della medicina tradizionale tibetana e 
disciplina delle terapie non convenzionali” AC n. 4318. Per quanto riguarda la situazione del riconoscimento di 
queste pratiche nella legislazione degli altri stati europei cfr. C. PICIOCCHI, Libertà di cura tra “medicina ufficiale” e 
“medicine alternative”. Prime riflessioni per un comparazione fra gli ordinamenti italiano e inglese, in Dir. pubbl. comp. e europ., n. 
1/2001, p. 83 e ss.  
65 Cfr. fra tutte le sentenza n. 282 del 2002 e 338 del 2003 per quanto riguarda il rapporto tra libertà di cura e 
determinazione delle cure ammesse e la sentenza n. 307 del 2003 in tema di energia e sviluppo di sistemi di 
telecomunicazione. Si badi bene, in questi casi la Corte chiude ad un intervento in melius della regione in tema di 
salute, ma argomenta specificamente sul tema in merito alla protezione ed al bilanciamento tra istanze di 
protezione di questo bene ed altri diritti costituzionalmente garantiti. 
66 Per questo aspetto cfr. art. 113 del d.lgs. n. 112 del 1998 che individua la nozione di tutela della salute. Come già 
detto in precedente, cfr. nota n…, la previsione di una competenza concorrente sulla tutela della salute è 
sicuramente diretta ad ampliare lo spettro delle funzioni che ricadono nella tutela della salute, ove esse attengono 
alla prevenzione, al recupero, al mantenimento della salute fisica e psichica della popolazione. 
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Inoltre, sul piano dell’incentivo di queste pratiche a livello nazionale già sono 

stati compiuti dei passi in avanti. Nell’art. 9 del d. lgs. n. 229 del 1999 relativo ai Fondi 

integrativi del Servizio sanitario nazionale, è previsto che al fine di favorire l'erogazione 

di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio 

sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere 

istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni 

eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti dal 

Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi. 

L’ultima questione, invece, riguarda lo stato complessivo di questa disciplina, ed 

in particolare i rapporti tra leggi che hanno subito l’annullamento da parte della Corte e 

leggi che per la mancata impugnazione sono ancora pienamente efficaci e vigenti.  

Le leggi regionali impugnate ultimante dal Consiglio dei Ministri sono solo due: l. reg. 

Piemonte n. 13 del 2004 e l. reg. Liguria n. 18 del 2004. Le altre leggi, cioè quella della 

Lombardia, della Toscana e delle Marche, non sono state impugnate e per esse è 

scaduto il termine di sessanta giorni posto dall’art. 127 della Costituzione. 

La mancata impugnazione ha creato una evidente stato di asimmetria di disciplina e di 

disparità tra regioni. Alcune di esse hanno subito o subiranno la dichiarazione di 

incostituzionalità, altre non sono state impugnate nei termini e perciò rimangono in 

vigore e sono pienamente efficaci; altre regioni ancora, per via delle sentenze già 

emanate, è ragionevole presumere che non approveranno mai norme simili. 

In una situazione del genere occorre chiedersi anzitutto quale è la sorte della disciplina 

regionale non impugnata che ha il medesimo tenore di quella dichiarata 

incostituzionale: rimane in vita, perché non è stata oggetto di impugnazione autonoma, 

ovvero si deve ritenere sostanzialmente incostituzionale per effetto del dispositivo delle 

due sentenze che colpisce norme quasi uguali? 

Una soluzione a questo problema potrebbe essere quella di considerare estesi gli effetti 

della sentenza di accoglimento anche a queste leggi regionali, almeno per le parti simili a 

quelle dichiarate incostituzionali. Questa soluzione gioverebbe sicuramente nel nostro 

caso, ma trova innanzi a sé degli ostacoli tecnici difficilmente superabili. Posto che 

un’estensione automatica non appare giuridicamente corretta, perché violerebbe il 
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principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per l’ampliamento degli effetti 

del giudicato occorrerebbe prima definire quale è l’organo abilitato a richiedere 

l’estensione e quale ha il potere di dichiararla Ed inoltre, in base a quale principio 

avverrebbe tutto ciò?  

La norma che prevede questi effetti dovrebbe essere scritta ex novo a livello 

costituzionale. Per introdurre un meccanismo del genere non basterebbe, infatti, solo 

una modifica delle norme ordinarie che regolano il processo costituzionale, ma ci 

sarebbe bisogno di una modifica dello stesso art. 127 Cost.67  

Rimane la possibilità di sollevare la questione di legittimità in via incidentale all’interno 

di un processo amministrativo. In questo caso la Corte avrebbe il potere di analizzare 

anche l’aspetto relativo all’attribuzione della competenza legislativa. 

La vicenda dimostra che sul cammino della tutela dei diritti al livello regionale vi 

sono ostacoli maggiori di quanto appaia dalla lettura del Titolo V della Costituzione. 

Allo stato attuale il mezzo più semplice per uscire dall’empasse generata dal mancato 

ricorso avverso queste norme regionali pare essere una legge nazionale che determini i 

principi fondamentali della materia e istituisca finalmente queste nuove professioni. In 

mancanza di questa, e della possibilità concreta di trarre i principi fondamentali dalla 

disciplina vigente attraverso metodi interpretativi indicati dalla Corte, sono a rischio i 

diritti costituzionali delle persone che accedono a questo tipo di cure, il diritto 

costituzionale all’esercizio libero di una professione ed il diritto costituzionale delle 

regioni a disciplinare aspetti della tutela della salute. 

 

 

 

 

 
 
Quadro sinottico leggi regionali su trapianti 

                                                 
67 Diversamente, nel caso della sospensione delle leggi regionali impugnate è stata scelta la strada della modifica 
della legge n. 87 del 1953. V. art 35 della predetta legge, come modificato dall’art. 9 della l. n. 131 del 2003. Per un 
commento v. P. CARETTI, Il contenzioso costituzionale. Commento all’art. 9 della l. n. 131/2003 (c.d. “legge La Loggia”), in 
G. Falcon (a cura di), Stato, regione ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 183 e ss. 
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regione Leggi diritti menzionati Promozione dei 

trapianti
Erogazione 
di 
contributi

Oggetto del 
contributo

Tipi di spese 
coperte

misura del 
contributo

quota erogata 
dalla regione

note

Abruzzo

LEGGE N. 103 dell'08 maggio 1995 nessun diritto. Solo menzione della 
promozione dei trapianti

solo misure 
amministrative: 
costituzione dei centri e 
erogazione dei 
contributi a questi

no

Basilicata

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 27-03-2000; 
LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-02-1992

"La Regione Basilicata tutela il diritto alla 
salute dei cittadini  residenti, affetti da 
patologie che necessitano di trapianto di 
organi e tessuti." art. 1

nella legge del 1992 
non c'è

si ma solo per 
trapianti in Italia

esami; intervento; 
controlli e 
eventuali espianti

spese di viaggio e di 
soggiorno

200 milioni all'inizio interessante che la legge 
motiva l'erogazione del 
contributo proprio con il 
fatto che in Basilicata non 
esistono centri specializzati 
per i trapianti. I soldi che 
vengono erogati, perciò, 
sono diretti a garantire che le 
persone che ne abbiano 
bisogno possano spostarsi 
con maggiore facilità

Calabria

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 29-03-1999 La regione di prende cura di erogare 
prestazioni non erogate dal SSN se le 
patologie di cui la persona è affetta rientrano 
tra quelle menzionate nella legge

si anche 
all'estero

interessante che questa legge 
parlava anche del 
finanziamento della 
fecondazione assistita

Campania
non presente

Emilia

Legge regionale 4 Settembre 1995, n.53 legge tutela la salute delle persone: a tal fine 
pone come obiettivo primario la promozione 
ed il sostegno di ogni attività che sia diretta 
a garantire la vita dei pazienti attraverso i 
trapianti.

nelle prime leggi menzione 
soprattutto del diritto 
all'informazione sui trapianti 
e incentivo agli ospedali 
perché attivino questi tipi di 
tutela

Lazio

Legge regionale n. 41 del 19 novembre 2002;
Legge Regionale n. 37 del 3 Novembre 2003 
(quest'ultima costituisce l'Agenzia per i trapianti)

La legge fa riferimento ad un diritto dei 
pazienti residenti nel Lazio di accedere alle 
strutture italiane e estere a maggiore 
specializzazione possibile rispetto al tipo di 
malattia

si (anche estero) tutte le spese non 
sanitarie

viaggio, vitto e 
alloggio

molto alta 500 mila € si tratta in ogni caso di spese 
di carattere non sanitario
nella legge c'è anche il 
rimborso del feretro se la 
persona torna morta;
e l'esonero totale delle spese 
del donatore famialiare se il 
trapianto avviene tra vivi

Liguria
L.R. 6 agosto 2001, n. 26 Non c'è menzione di un diritto si tutte le spese non 

sanitarie
viaggio, vitto e 
alloggio

molto alta 200 milioni limite max di 6 milioni

Lombardia

Legge Regionale 15/09/1989 n. 47
Legge Regionale 02/04/1994 n. 8 

La prima eroga un contributo sole per il caso 
del trapianti di reni; la seconda, invece, 
eroga dei contributi per il miglioramento dei 
centri che si occupano di trapianti

si spese non 
sanitarie

trasporto, vitto e 
alloggio

riomborso 
globale

credo che questa sia la prima 
legge che prevede un 
contributo a favore dei 
trapianti

Marche

LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 17-11-1997 Tutela del diritto alla salute dei cittadini 
affetti da patologie che richiedono trapianti 
di organi.

si anche estero 
per il fatto che 
non è 
menzionato se 
estero o italia e 
basta

spese non 
sanitarie

trasporto, vitto e 
alloggio

rimborso 
globale delle 
spese

200 milioni l'altra cosa rilevante è che le 
regioni finanziano queste 
attività attraverso ulteriori 
fondi, diversi da quelli 
previsti dalla legge del 1999

Molise

legge n. 18 DEL 17-07-2001 Non c'è menzione di un diritto si anche estero spese anche 
sanitarie

anche spese di 
assistenza e cura

rimborso con 
delle tariffe

1 miliardo e mezzo interessante che questa è 
l'unica canzone che parla di 
rimborso di spese non solo di 
viaggio e permanenza

Piemonte
non presente

Puglia
Legge Regionale PUGLIA 21/11/1996 n. 25 no solo italia spese non 

sanitarie
rimborso con 
tariffe max

non è indicato legge molto schia

Toscana
non presente

Umbria

Legge Regionale UMBRIA 19/11/1999 n. 31 Non c'è la menzione di un diritto, però si fa 
riferimento ad un "i cittadini possono 
ottenere un rimborso".

solo ita spese non 
sanitarie

s rimborso con 
tariffe

non viene fatta la 
previsione di una spesa. 
Le singole asl prelevano 
le somme dal loro budget

Veneto
non presente
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 2. NUOVI DIRITTI PER L’ISTRUZIONE 

 
Sommario: 2.1 La disciplina regionale: i primi interventi; 2.2 La promozione e l’intervento regionale per 
garantire un “effettivo” diritto agli studi e il “diritto ad apprendere per tutta la vita”; 2.3 La creazione di 
un “sistema regionale” integrato dell’istruzione e della formazione; 2.4 I confini del potere regionale nel 
settore dell’istruzione alla luce della giurisprudenza costituzionale; 2.5 Le caratteristiche dei diritti 
proclamati 

 

 

Durante l’ultima Legislatura regionale sono state approvate numerose leggi in 

tema di istruzione.  Molte regioni, infatti, hanno adottato provvedimenti per individuare 

la nuova competenza sull’istruzione ad esse attribuita dalla riforma del Titolo V, dando 

vita a casi molto interessanti già oggetto di valutazione da parte della Corte 

costituzionale. La riforma, infatti, ha prodotto un difficile intreccio di competenze tra 

Stato, regioni e istituzioni scolastiche, il cui più immediato ed evidente effetto è 

l’aumento dello spazio assegnato al legislatore regionale. Al posto della vecchia 

formulazione dell’art. 117 “istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica” 

sono ora previste quattro diverse competenze così ripartite: allo Stato spetta la 

competenza esclusiva sulle “norme generali sull’istruzione” (art. 117, comma 2, lett. 

n)68, la competenza sui principi fondamentali nella materia concorrente “istruzione” 

(art. 117, comma 3); mentre alle regioni spetta la disciplina della parte restante della 

competenza concorrente “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche” e in 

via residuale - perciò in modo pieno senza intromissione di principi di legge statale - 

l’intera materia “istruzione e formazione professionale” (art. 117, comma 4).69 

Previsioni che tra l’altro non possono essere lette da sole, ma in connessione con le 

norme della Prima Parte della Costituzione, principalmente gli artt. 33 e 34 che 

                                                 
68 Insieme a questa competenza esclusiva rimane allo Stato anche la competenza sulla determinazione del “livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” 
(art. 117, comma 2, lett. m). 
69 Vi è infine la possibilità per esse di attivare il meccanismo dell’art. 116, comma 4, attraverso cui alle regioni a 
statuto ordinario possono essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di 
legislazione concorrente e in alcune materie di legislazione esclusiva statale tra cui le “norme generali 
sull’istruzione”. 
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prevedono un fascio ampio di diritti individuali e collettivi, compiti, obblighi e doveri 

dello Stato e degli altri soggetti pubblici nel settore dell’istruzione.70 

Lo scenario in cui si cercherà di individuare quanto è stato compiuto dalle 

regioni in questi ultimi cinque anni è perciò molto instabile vivendo oggi in una 

situazione di sostanziale transizione.71 

2.1 La disciplina regionale: i primi interventi 

Negli ultimi anni le regioni hanno impostato le proprie politiche in materia di 

istruzione in modo alquanto innovativo rispetto agli indirizzi provenienti dal governo 

centrale. Il ruolo propulsivo di alcune leggi regionali è alla base delle scelte nazionale 

della fine degli anni ’90, soprattutto in tema di integrazione verticale tra istruzione e 

formazione e di integrazione orizzontale tra scuola statale e privata. Soprattutto in 

materia di finanziamento delle scuole private si devono ricordare le prime leggi della 

regione Toscana, che hanno fatto da apripista alla integrazione della scuola privata nel 

servizio pubblico scolastico, gli interventi della metà degli anni ’90 del Piemonte, 

dell’Emilia e della Lombardia. Quest’ultima ad esempio ha interpretato in modo del 

tutto innovativo il contenuto del dettato costituzionale, affiancando alla garanzia del 

                                                 
70 Indicativamente si fa riferimento: alla libertà di insegnamento (art. 33, comma 1), al compito della Repubblica di 
dettare le “norme generali sull’istruzione” e di “istituire scuole statali per ogni ordine e grado” (art. 33, comma 2), 
al diritto degli enti pubblici e soggetti privati di istituire scuole (art. 33, comma 3), al diritto di queste ultime di 
essere libere e dei loro alunni di non essere discriminati rispetto ai colleghi delle scuole statali (art. 33, comma 4), 
al diritto delle università, delle istituzioni di alta cultura e delle accademie di darsi ordinamenti autonomi (art. 33, 
comma 5), al libero accesso alla scuola (art. 34, comma 1), all’obbligo scolastico (art. 34, comma 2), al diritto dei 
capaci e meritevoli di raggiungere i più alti livelli di scolarizzazione e al connesso dovere dello Stato di predisporre 
per questi fini provvidenze non solo monetarie (art. 34, comma 3 e 4). Sui diversi profili della disciplina 
costituzionale si v. A.M. SANDULLI, Il sistema nazionale di istruzione, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 24 e ss.; C. 
MARZUOLI, Istruzione: libertà  servizio pubblico, in ID (a cura di), Istruzione e servizio pubblico, Il Mulino, Bologna, 2003, 
pp. 18 e ss.; P. CARETTI, Il ruolo della Regione in materia di istruzione scolastica e di istruzione formazione professionale alla luce 
del testo del Titolo V della Costituzione: problemi interpretativi e prospettive, in Id (a cura di), Stato, Regioni, Enti locali tra 
innovazione e continuità, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 137 e ss. Per i problemi lasciati aperti dalla riforma 
costituzionale e i problemi posti dall’interpretazione sistematica della Costituzione cfr. A. POGGI, Istruzione, 
formazione e servizi alla persona. Tra regioni e comunità nazionale, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 20 e 21. 
71 Si pensi solo al fatto che tra il 2003 e il 2004 sono stati approvati la legge che delega al Governo le norme 
generali e i principi fondamentali in materia di istruzione (legge 28 marzo 2003, n. 53 cd. Riforma Moratti) e il 
primo dei decreti legislativi previsti da questa (d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative 
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione”). Quest’ultimo, come si vedrà più avanti è stato impugnato dalle 
regioni Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia e la questione è stata risolta dalla Corte cost. con la sent. 15 luglio 
2005, n. 279. 
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“diritto di istituire scuole” la promozione del “diritto alla scelta” tra istituzione statale e 

privata.72 

Come si noterà la costante linea assunta dalle regioni è stata quella di una 

interpretazione estensiva dei contenuti dei poteri regionali in materia di diritto allo 

studio. Un diritto, tra l’altro, non affidato originariamente alla cura regionale. Queste, 

infatti, erano competenti solo in materia di “assistenza scolastica” secondo l’art. 42 del 

d.P.R. n. 616 del 1977.73 

                                                 
72 Nel primo caso (l.r. Toscana 19 giugno 1981, n. 53, “Interventi per il diritto allo studio”) la regione si faceva 
interprete dei bisogni della propria popolazione, intervenendo a favore delle scuole materne private che 
svolgevano una funzione – oggi diremmo sussidiaria - di copertura in quelle aree in cui non era presente il servizio 
pubblico. Nel secondo caso (l.r. Piemonte 6 agosto 1996, n. 61 “Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento 
delle scuole materne autonome”) il fine della legge riarricchisce di un ulteriore fattore. La legge piemontese, infatti, ha 
come obiettivo quello di garantire il “diritto all libertà di educazione”. Nel concreto poi è evidente che si tratta di 
un provvedimento che ha come fine quello di rendere effettivo il diritto all’istruzione nei casi in cui il servizio 
statale non può garantire la copertura per tutti (a questo proposito si vedano le misure dei contributi in relazione 
al rapporto sul territorio con le strutture comunali già presenti). Ciò che più colpisce leggendo questa legge è che 
attraverso di essa si dà avvio ad un processo di “integrazione tra servizio fornito dagli enti territoriali e dalle 
strutture private, in cui la Regione svolge il ruolo di ente gestore  livello politico-amministratio di tale processo. 
Nel caso della regione Emilia-Romagna (l.r. Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 “Diritto allo studio e 
qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell’infanzia”) per il sostegno delle scuole private 
viene creato un sistema integrato tra pubblico e privato delle scuole dell’infanzia. Il “sistema” viene finanziato 
dalla Regione attraverso rapporti diretti con gli operatori privati del settore, regolati sulla base di convenzioni 
riconducibili a un modello-tipo elaborato a livello regionale. L’art 2 della legge prevede infatti la realizzazione di 
«un sistema integrato delle scuole dell’infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione fra le 
diverse offerte educative, in una logica di qualificazione delle stesse che sappia valorizzare competenze, risorse e 
soggetti pubblici e privati». La legge del 1995 è stata poi modificata nel 1999 (l.r. 25 maggio 1999, n. 10). La nuova 
legge mantiene l’impianto della legge precedente introducendo alcune novità sul piano amministrativo. L’ultimo 
provvedimento, relativo alla regione Lombardia (art. 121, c. 1, lett. e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del 
sistema del sistema delle autonomie in Lombardia”) che avvia la complessa vicenda relativa all’introduzione e 
attuazione dei cd. “buoni scuola” per gli alunni delle scuole paritarie lombarde. Possono accedere al beneficio gli 
allievi delle scuole elementari, medie, superiori, statali e non statali, legalmente riconosciute e parificate, aperte alla 
generalità dei cittadini che organizzano corsi ordinari. È interessante notare che la legge della lombardia e poi i 
decreti attuativi della Giunta trasformano il diritto allo studio in un vero e proprio “diritto di scelta” tra istruzione 
statale e privata. Non siamo più di fronte al mero sostegno allo studio, ma all’estensione del diritto di scegliere 
autonomamente il tipo di educazione. In termini critici si può affermare dunque che attraverso il buono scuola la 
collettività contribuisce alle spese per l’educazione privata, in termini più realistici si può dire coloro che pagano 
per la scuola statale e non ricevono i benefici di questo servizio vengono compensati con questa misura. Sugli 
aspetti generali della legislazione regionale citata si v. G. CIMBALO, Il servizio scolastico integrato nelle prime esperienze 
regionali, in C. Marzuoli (a cura di), Istruzione e servizio pubblico, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 347 e ss. 
73 Come rileva A. ORSI BATTAGLINI, Art. 42 (commento a), in F. Bassanini , A. Barbera (a cura di), I nuovi poteri delle 
regioni e degli enti locali, Il Mulino, Bologna, 1979, pp. 285 e ss., la legislazione regionale in questi anni ha 
decisamente «valicato i confini della materia, intesa solo come possibilità di porre in essere solo interventi 
economici». Tutte le leggi, anziché intitolarsi con l’espressione “assistenza scolastica hanno scelto il termine 
“diritto allo studio”, realizzando «interventi chiaramente estranei ad un’accezione restrittiva della materia», come le 
«attività prescolastiche connesse con l’attuazione della scuola a tempo pieno, l’assistenza sociale e gli interventi 
anche economici per consentire l’adempimento dell’obbligo scolastico, i servizi sociali e psico-pedagogici per 
l’orientamento delle famiglie e degli alunni, l’acquisto di testi per la sperimentazione didattica, la formazione degli 
insegnanti, il servizio di sostegno didattico e di recupero del rendimento scolastico, ecc». Si tratta - come continua 
l’autore - di leggi che sul piano formale sono «incostituzionali», ma «che ci sono, che presumibilmente verranno 
attuate, e che tendono a consolidare una situazione effettiva» (nostro il corsivo). 



L’EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI NELL’ORDINAMENTO REGIONALE 
________________________________________________________________ 

 38

Aperta la strada da questi primi provvedimenti, anche altre regioni hanno 

seguito la via dell’introduzione di provvedimenti che anticipassero misure di 

contribuzione pubblica per la scuola privata, individuando non più solo nella scuola, ma 

negli stessi alunni e le relative famiglie i destinatari di prestazioni particolari per 

l’esercizio della “scelta educativa”. 

Le scelte compiute da queste prime regioni, tra l’altro, non hanno solo dato vita 

a fenomeni di emulazione, ma hanno anche consentito che a livello nazionale venisse 

approvata una legge sulla parità scolastica. La legge n. 62 del 2000, infatti, ha istituito un 

piano straordinario di finanziamento delle regioni da utilizzare «a sostegno della spesa 

sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse 

di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di 

istruzione».74 Questa come ha avuto modo di affermare recentemente la Corte 

costituzionale, «nel prevedere l’istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del 

sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole 

inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio 

anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa legge disciplinate».75 

2.2 La promozione e l’intervento regionale per garantire un “effettivo” diritto agli 
studi. e il “diritto ad apprendere per tutta la vita” 

Nell’ultimo quinquennio c’è stato un copioso aumento di disciplina regionale in 

materia di istruzione, principalmente in tema di “diritto allo studio”. Quasi tutte le 

regioni a statuto ordinario si sono dotate di una legge che almeno recepisse, attuandoli, 

gli indirizzi provenienti dalla legge quadro del 2000. 

Oltre quelle già citate, altre cinque regioni hanno introdotto meccanismi di 

finanziamento nuovo e più ampio del diritto allo studio (Veneto, Molise, Campania, 

                                                 
74 Cfr. art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 
e all'istruzione”. La disposizione  continua prevedendo che con DPCM, su proposta del Ministro della pubblica 
istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano stabiliti i criteri per la 
ripartizione delle «somme alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei 
beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie» da determinarsi secondo i criteri dell’ISE. Si veda 
nello specifico il DPCM 14 febbraio 2001, n. 106. 
75 Cfr. Corte cost., sent. 26 gennaio 2005, n. 33.  
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Umbria, Liguria)76, mentre quelle regioni che si erano fatte promotrici di interventi 

“pilota” sono andate avanti nel percorso, introducendo meccanismi di verifica per 

garantire l’efficacia e l’effettività dei risultati (Lombardia), oppure solo rinnovando le 

leggi già approvate negli anni precedenti (Piemonte, Emilia), o ancora mutando le 

denominazioni delle prestazioni concesse e introducendo una maggiore integrazione tra 

le misure economiche e non economiche del diritto allo studio (Toscana). 

Lo spettro regolativo utilizzato in tutti questi provvedimento non è il medesimo. A 

dispetto di quanto si potesse prevedere, sono pochi i casi in cui una regione ha ripreso 

in modo pedissequo le norme già approvate da un’altra. Anche nella nuova legislazione, 

dunque, si rinviene quella diversità tra interventi che aveva contraddistinto le prime 

leggi degli anni ’80/’90. 

2.2.1 Le leggi per la tutela della “scelta educativa” 

a) Veneto 

La prima regione ad aver adottato una legge a tutela del diritto allo studio nella 

VII Legislatura è il Veneto.77 La legge del gennaio 2001, rivolta a garantire una 

“completa applicazione delle norme in materia di diritto allo studio e di riordino dei 

cicli scolastici” e la “parità scolastica”, introduce forme di sostegno per le famiglie degli 

alunni del sistema scolastico d’istruzione denominate “buoni scuola”. I “buoni” non 

funzionano come “rimborso” delle spese sostenute, ma sono un anticipo per la “totale 

o parziale copertura delle spese effettivamente sostenute a partire da quelle di 

iscrizione, di acquisto di testi e sussidi scolastici, di frequenza e di sostegno dei disabili” 

e mirano a consentire la tutela del “diritto all’accesso”, alla “frequenza”, della “parità 

nell’accesso e nella frequenza” e garantiscono il “successo formativo”.78 

                                                 
76 Pur esulando dall’oggetto del nostro studio, perché si riferisce ad una regione a Statuto ordinario, occorre fare 
presente che anche la Regione Siciliana si è dotata di una legge per il “diritto allo studio”, 3 ottobre 2003, n. 14 
“Norme per l’erogazione del buono scuola e interventi per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia, elementari e 
secondarie” oggetto anche indiretto di valutazione da parte della Corte costituzionale con la sent. n. 177 del 2004 
(giudizio per conflitto di attribuzioni della Regione Siciliana contro il Governo per l’annullamento di una nota del 
Ministero dell’Istruzione che conferiva ad un suo funzionario il compito di verificare la sussistenza dei requisiti 
per li riconoscimento della parità di un istituto scolastico sito nella regione). 
77 L.r. 19 gennaio 2001, n. 1, "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie". 
78 Cfr. art. 2 della l.r. Veneto n. 1 del 2001. 
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Al beneficio accedono le famiglie degli alunni residenti sul territorio regionale che 

frequentano sia le scuole statali che le scuole paritarie e quelle degli enti locali, tanto per 

la scuola dell’obbligo, che per il periodo della scuola secondaria.79 

Il buono viene erogato alle famiglie secondo i criteri dell’ISE.80 Per l’assegnazione del 

finanziamento viene previsto che la regione emani dei “bandi” e definisca annualmente 

i criteri per accedervi.81 Si stabilisce, infine, per garantire la possibilità per i comuni e gli 

altri enti territoriali (compreso lo Stato) di prevedere misure eguali, che gli interventi 

della legge sono “integrativi e complementari a quelli previsti in materia”.82 

b) Liguria 

Diversa la denominazione, ma quasi identica la misura, nella legge della regione Liguria 

del 2002.83 Al fine di favorire la “libertà di educazione e di istruzione aiutando la 

famiglia nella scelta dei percorsi formativi per i propri figli” la regione istituisce “assegni 

di studio a favore delle famiglie degli allievi frequentanti scuole statali e paritarie” per la 

copertura fino al 50% delle spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza.84 L’assegno è 

diretto solo alle famiglie e la legge fissa precisi criteri reddituali per ottenere il beneficio 

oltre ai metodi di presentazione annuale della relativa domanda.85 Anche in questo caso 

                                                 
79 La l.r. fissa anche norme transitorie nell’attesa dell’attuazione della legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica 
(art. 3, comma 2). 
80 Art. 4, comma 1, «I buoni scuola di cui all'articolo 2, devono essere rapportati alle condizioni reddituali e al 
numero dei componenti del nucleo familiare, secondo i criteri del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (cd. 
Indicatore di situazione economica), nonché all’entità delle spese scolastiche complessivamente gravanti sul 
nucleo medesimo, privilegiando le famiglie a minor reddito». L’ISE, come prevede lo stesso decreto legislativo del 
1998, ha lo scopo di individuare «criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che 
richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati 
nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche» 
81 Cfr. per l’a.a. 2004/2005 la Delib. G.R. 16 aprile 2004, n. 1090, Pubblicata nel B.U. Veneto 30 aprile 2004, n. 
46, che prevede un finanziamento di 9 milioni di euro per questa finalità e che individua in 200 euro il minimo di 
spesa rimborsabile.  
82 La norma finale indica poi la copertura finanziaria della lege. L’art. 6, comma 2, prevede anche che 
«Contestualmente nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 del bilancio pluriennale 2000-2002 
viene istituito il capitolo n. 61516, denominato “Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie 
degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione”». 
83 L.r. Liguria 20 marzo 2002, n. 14, "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi 
delle scuole statali e paritarie" 
84 A norma dell’art. 2, comma 2, «la copertura delle spese sostenute è aumentata fino al 75 per cento in presenza 
di un figlio disabile». È evidente che si tratta di uno strumento per il finanziamento della scelta della scuola, dato 
che gli istituti statali non prevedono mai rette di frequenza e solo tasse annuali di modica entità. 
85 A norma dell’art. 2, comma 3, «Possono richiedere l’assegno di studio le famiglie con un reddito imponibile 
complessivo non superiore a euro 40.000,00. Per determinare tale reddito complessivo vanno detratti euro 
10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il primo e euro 20.000,00 per i nuclei familiari con figli disabili a carico». 
Per accedere alla graduatoria stilata annualmente dalla Regione le famiglie devono presentare la relativa domanda 
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ricorre la previsione che la misure è complementare e integrativa rispetto alle altre 

previste dalle norme dello stato e della stessa regione. 

c) Molise 

Nel medesimo solco di questi due interventi una legge recente della regione Molise che 

prevede interventi per il diritto allo studio solo nelle “scuole dell’infanzia non statali e 

nelle scuole primarie non statali e paritarie”.86 

La legge è interessante anche sul piano delle finalità dichiarate. La prima, che potremmo 

chiamare “maggiore”, è di tipo socio-perequativa: il finanziamento si dirige verso quelle 

aree del territorio regionale in cui manca il servizio pubblico della scuola dell’infanzia. 

La seconda, “minore”, riguarda più da vicino l’esercizio del diritto all’istruzione e allo 

studio. Attraverso queste misure - specifica la legge - si consente l’esercizio del diritto 

alla “libera scelta in campo educativo e scolastico” da parte delle famiglie. Posti in 

questo modo i due obiettivi sembrano tra di loro escludersi. Se occorre solo istituire 

scuole dell’infanzia dove non sono presenti è evidente che si consente di accedere ad un 

servizio che altrimenti la regione o l’ente locale non è in grado di erogare.87 Non esiste 

perciò nessuna possibilità di scelta, ma solo garanzia del livello essenziale del servizio. 

Diversamente la facoltà o il diritto di scegliere presuppone una pluralità di strutture che 

erogano prestazioni di contenuto omogeneo e che raggiungono il medesimo obiettivo. 

A dire il vero l’esclusione tra i due obiettivi è solo apparente. La garanzia del servizio 

minimo rappresenta solo uno dei criteri che la regione utilizza per concedere i fondi che 

vengono attribuiti sulla base di una serie di criteri tra tutte le Istituzioni che ne fanno 

richiesta.88 In questo modo la regione finanzia la scuola privata e paritaria, operando 

                                                                                                                                                     
all’Istituto scolastico che provvede poi a trasmettere le richieste alla regione stessa. Per l’assegno è previsto un 
minimo (150 euro) e un massimo (1000 euro). 
86 L.r. 10 ottobre 2005, n. 31, “Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali e nelle scuole primarie non 
statali e paritarie”. La legge sostituisce la precedente l.r. 21 novembre 1997, n. 27 "Interventi per il diritto allo studio nelle 
scuole materne non statali", testualmente abrogata dalla presente. 
87 Una misura che si avvicina molto al fenomeno conosciuto della cd. “scuola a sgravio” già realizzato all’inizio 
degli anni ’80 da alcune regioni (cfr. ad es. la l.r. n. 53 del 1981 della regione Toscana). Su tale punto cfr. P.A. 
BONNET, «Scuola a sgravio» e pluralismo scolastico, Giuffrè, Milano, 1979.  
88 In base all’art. 2, comma 3, «lo stanziamento viene così riparato:  
a) il 50% da dividere fra tutte le scuole che ne hanno fatto richiesta;  
b) il 20% come addizionale, da dividere tra le scuole, per ogni sezione in più oltre la prima;  
c) il 5% come addizionale, alle scuole paritarie;  
d) il 15% tra le scuole, con unica sezione, presenti in Comuni in cui non esiste una scuola dell'infanzia statale;  
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una precisa scelta politica che favorisce la reale ed effettiva distribuzione delle scuole su 

tutto il territorio regionale. 

Per accedere al finanziamento la regione impone alle scuole paritarie le 

medesime condizioni che sono previste a livello nazionale per ottenere la parità.89 Si 

prevedono, infatti, una serie di requisiti che vanno dalla garanzia della qualificazione del 

corpo insegnante, alla presenza di organi collegiali per la partecipazione delle famiglie 

alle scelte organizzative scolastiche, al rispetto delle norme nazionali sull’istruzione, fino 

al rendiconto dettagliato dell’impiego delle somme erogate dalla regione.90 

Quanto alle modalità organizzative, la legge valorizza al massimo il ruolo degli enti 

locali secondo il criterio della sussidiarietà orizzontale. Determinati i requisiti nella legge 

e stabiliti i fondi di anno in anno assegnati, sono i comuni a decidere la distribuzione 

degli stessi senza alcun vincolo dall’alto tranne che la predisposizione di una “scheda 

conoscitiva per raccogliere dati informativi, statistici e contabili sul funzionamento delle 

scuole dell'infanzia non statali e delle scuole primarie paritarie”, che poi confluisce nella 

Relazione che la Giunta presenta annualmente al Consiglio. 

                                                                                                                                                     
e) il 5% da destinare, su richiesta documentata, alle scuole che accolgono alunni portatori di handicap e che 
garantiranno la presenza di personale specializzato. Le somme erogate concorreranno fino a un massimo delle 
spese sostenute per il suddetta personale. Se vi saranno limitate richieste o non vi saranno richieste finalizzate a 
tale scopo, le somme residue andranno ad incrementare quelle indicate alla precedente lettera b);  
f) il 5% per attività promozionali, di coordinamento e di supporto giuridico, amministrativo, legale, fiscale, 
previdenziale e pedagogico esercitate a favore delle scuole dell'infanzia non statali e delle scuole primarie paritarie 
dalle Associazioni che le affiliano, nel rispetto delle proporzioni relative agli ordini di scuola rappresentati.» 
89 Cfr. art. 1, comma 4, della l. n. 62 del 2000.  
90 Ai sensi dell’art. 2, comma 5, «. Il contributo regionale è subordinato alle seguenti condizioni:  
a) durata di funzionamento della scuola, per l'anno scolastico, non inferiore a quella della scuola statale, il 
calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola dovranno essere resi noti all'inizio di ogni anno 
scolastico.  
b) la permanenza, per le scuole primarie, della qualifica di scuola paritaria;  
c) osservanza della normativa prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la "Delega al Governo per la 
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale" e del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;  
d) costituzione e attività regolare di organi collegiali per la partecipazione della famiglia alla gestione organizzativa 
e pedagogica della scuola con la presenza delle varie componenti scolastiche ed istituzionali, con l'eccezione delle 
scuole formate da meno di 3 sezioni;  
e) utilizzazione del personale insegnante ed ausiliario in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico 
richiesto, come previsto dalla normativa vigente;  
f) assunzione del personale esterno rispettando le condizioni e le norme stabilite dal contratto nazionale di lavoro 
stipulato tra i Sindacati scuola e le organizzazioni dei datori di lavoro e degli Enti Gestori;  
g) rispetto delle normative vigenti in materia per quanto riguarda la sicurezza, l'igienicità e l'accessibilità degli 
edifici scolastici;  
h) assicurazione, laddove opera un servizio mensa, della piena osservanza delle norme sanitarie;  
i) presentazione del rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute dalla Regione l'anno precedente». 
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2.2.2 Le “nuove” leggi sul diritto allo studio approvate in attuazione della legge 
statale n. 62 del 2000: la tendenza a realizzare il “diritto all’apprendimento per tutta la 
vita” 

d) Umbria 

La regione Umbria con la legge del 2002 ha approvato nuove norme per una 

«più efficiente ed efficace organizzazione ed erogazione di servizi e provvidenze, 

collettive e individuali» relativi al “diritto allo studio”. 

Punto di forza della legge è la valorizzazione della responsabilità degli enti locali. 

Anche in questo caso come per la regione Molise la regione si fa promotrice di 

interventi e di progetti promossi e realizzati dagli enti locali o da questi solo promossi e 

poi effettuati dalle scuole. Compito dei Comuni, singoli o associati, è quello di favorire 

«l’accesso alla scuola materna», garantire «l’attuazione del diritto allo studio nella scuola 

dell’obbligo» e assicurare la prosecuzione degli studi o la frequenza dei percorsi 

formativi per gli studenti privi di mezzi», per gli adulti, i disabili e gli alunni in 

condizioni di marginalità o di svantaggio.  

In piena attuazione della norma nazionale in questo caso si trova un ampliamento del 

profilo soggettivo del diritto allo studio e delle facoltà ad esso connesse, come diritto di 

tutti e non solo degli individui in età scolare. 

Anche sotto il profilo oggettivo tuttavia si riscontrano alcune rilevanti 

differenze. La legge unisce ai vecchi interventi previsti dalla norme attuative delle 

competenze attribuite dal d.P.R. n. 616 del 1977 (servizi mensa, trasporto, fornitura di 

libri, ecc.) e all’erogazione delle “borse di studio” della legge n. 62 del 2000, l’assunzione 

di rette per il servizio di convitto o semiconvitto a favore di studenti in condizioni 

disagiate e in generale interventi diretti a favorire la qualificazione del sistema scolastico 

e formativo e a migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa.91 I servizi erogati non 

gravano totalmente sull’ente regionale, giacché è previsto che gli utenti concorrano agli 

oneri in misura del reddito.92 

                                                 
91 Cfr. art. 5 l.r. Umbria n. 28 del 2002. 
92 Da notare che le fasce di reddito non sono stabilite dalle regioni, ma dagli stessi comuni. Anche in questo caso 
la regione si limita a dare un indirizzo di massima, che viene completato dalla norma secondo cui «sono esonerati 
da ogni contribuzione i frequentanti la scuola del sistema nazionale di istruzione che versano in condizioni di 
particolare disagio economico». Cfr. art. 9, l.r. Umbria n. 28 del 2002. 
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È interessante notare sempre in questo senso che la legge umbra disegni il ruolo della 

regione su un modello del tutto residuale e di mero indirizzo. Questa, infatti, ha solo 

compiti di programmazione, che svolge attraverso due atti: il Piano triennale per il 

diritto allo studio e il Programma annuale.93 

e) Campania 

La recente legge approvata dalla regione Campania innova molto il sistema regionale di 

attuazione del diritto allo studio.94 Anche in questo caso, come il precedente, siamo di 

fronte ad un provvedimento che contiene delle novità nel quadro delle competenze 

storicamente esercitate dalle regioni in questo settore. La legge, infatti, prevede una 

serie di azioni programmate in un quadro ampio che è diretto a potenziare 

l’integrazione e a valorizzare la specificità del sistema pubblico della scuola al fine di  

rendere effettivo non solo il diritto allo studio, ma anche il diritto all’apprendimento per 

tutta la vita.95 Sono infatti destinatari delle misure non solo gli allievi delle scuole del 

sistema nazionale, ma anche gli adulti e tutti coloro che frequentano corsi per il 

conseguimento di titoli di studio e per la certificazione di competenze. 

Anche sul profilo degli oggetti considerati la legge menziona una serie di obiettivi nuovi 

ed ampi. Si fa riferimento, infatti, alla crescita della “cittadinanza attiva e della cultura 

della legalità, della pace e dei diritti umani”, alla realizzazione della piena integrazione 

degli immigrati, al riequilibrio dell’«offerta scolastica e formativa attraverso interventi 

prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con 

particolare attenzione alle zone in cui l’ubicazione dei servizi è fonte di particolare 

                                                 
93 Il Piano triennale, oltre a definire gli obiettivi da conseguire, le priorità e i progetti regionali, a norma dell’art. 7, 
comma 4, contiene: «a) gli indirizzi rivolti alle Province e ai Comuni ai fini del conseguimento degli obiettivi 
programmati; b) i mezzi e le risorse destinati dalla Regione per il perseguimento degli obiettivi programmati; c) i 
parametri e gli indirizzi in base ai quali la Giunta regionale adotta il programma annuale di cui all'articolo 8». Il 
Programma annuale è invece il documento amministrativo-finanziario fondamentale nel quale vengono stabilite 
«l’entità delle risorse regionali da assegnare: a) per l’attuazione di servizi a sostegno della frequenza scolastica, di 
cui all’articolo 5, comma 1, lettera a); b) per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 1» (iniziative 
per la realizzazione e diffusione degli studi, iniziative per realizzare studi su problematiche emergenti, progetti di 
sperimentazione didattica in ambito internazionale). 
94 l.r. Campania, 1 febbraio 2005, n. 4, "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione". La legge 
per molti aspetti riprende la l.r. Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta 
la vita". 
95 Interessante notare che nel quadro anche di un rinnovato utilizzo dei termini pubblico e privato, la legge 
inserisce nel “sistema pubblico” la scuola statale, locale e paritaria, superando la vecchia e superata riconduzione 
della sola scuola statale nel tipo “scuola pubblica”. 
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disagio per gli utenti», alla realizzazione di una integrazione non solo tra istruzione e 

formazione, ma anche tra queste due e l’assistenza, e tra il sistema dell’istruzione e le 

attività culturali presenti nella regione, oltre infine alla promozione e realizzazione di 

esperienze all’estero.96 

Sempre sotto il profilo oggettivo, la legge campana prevede due tipi di azioni: gli 

interventi e i progetti. Quanto ai primi si tratta di misure economiche e di altro tipo, 

previste già in base al secondo trasferimento di funzioni e devolute ai comuni. Anche 

qui la regione inserisce dei compiti nuovi. Viene previsto che nelle scuole siano 

introdotte figure di “mediatori culturali” per «favorire l’inserimento scolastico di 

immigrati e rom».97 I progetti, invece, sono diretti a «garantire e migliorare i livelli di 

qualità dell’offerta di educazione, istruzione formazione». Si tratta perciò di interventi 

che la regione non effettua direttamente, ma attraverso incentivi per gli enti locali e le 

istituzioni scolastiche al fine di innalzare i livelli di offerta dei servizi e delle prestazioni. 

Sia questo intervento, come quello precedente dell’Umbria e la precedente legge 

“madre” dell’Emilia Romagna, definiscono dunque i compiti regionali in modo del 

tutto minimale. Da ente erogatore la regione è passata ad ente regolatore che svolge un 

ruolo di programmazione e indirizzo. All’art. 9, infatti, viene esplicitato che le funzioni 

amministrative, la gestione degli interventi e delle relative risorse sono esercitate 

esclusivamente dagli enti locali, lasciandosi la regione solo compiti di intervento in casi 

eccezionali. 

Interessante la scelta fatta dalla Campania in tema di partecipazione. Come già avvenuto 

nel caso della regione Emilia-Romagna anche questa legge istituisce un organismo 

collegiale denominato “Conferenza regionale per il diritto allo studio”, che ha una 

composizione molto ampia e il compito di «verificare lo stato del diritto allo studio 

nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte».98 

                                                 
96 Per tutti questi aspetti cfr. art. 2 della l.r. Campania n. 9 del 2005. 
97 Art. 5, comma 3, l.r. Campania. 
98 Alla conferenza partecipano oltre alla « Regione, gli enti locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati, gli 
istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio» e sono «invitati» «i 
sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, 
oltre che le organizzazioni sindacali del personale». Cfr art. 10, commi 1 e 2, l.r. Campania. 
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2.2.3 Il consolidamento degli interventi realizzati nella precedente Legislatura 

La VII Legislatura è stata anche l’occasione per le regioni che si erano già dotate 

di una legge sul diritto allo studio di prevedere modifiche e correzioni che consentissero 

di adeguare la propria legislazione non solo alle norme statali di legge ordinaria nel 

frattempo intervenute ma anche alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001. 

f) Piemonte 

Nel caso della regione Piemonte, che per prima aveva adottato nel 1996 una 

legge che faceva riferimento per i finanziamenti alle «scuole materne non statali e non 

dipendenti da enti locali territoriali, istituite e gestite nell’ambito della normativa 

vigente» al fine di realizzare un «trattamento paritario degli utenti delle diverse scuole 

statali e non statali, funzionanti nel territorio»99, la legge del 2003 è stata soprattutto 

l’occasione per adeguare le norme regionali alla legge sulla parità scolastica. In tal modo 

il Piemonte si adegua a quelle regioni che come abbiamo visto garantiscono il “diritto 

alla libera scelta educativa” delle famiglie e degli studenti. Anche in termini operativi la 

legge non contiene grandi novità rispetto alle precedenti. Il contributo ad esempio è 

erogato nei limiti delle risorse disponibili a parziale copertura delle spese sostenute e 

documentate, deve essere parametrato al reddito familiare e servire per sostenere a 

preferenza le famiglie e gli alunni che abbiano condizioni di disagio fisico-

psichiatrico.100 

g) Lombardia 

Un altro caso di correzione alle norme degli anni ’90 è stato compiuto dalla Regione 

Lombardia, la prima ad aver introdotto nel 1999 un contributo per la frequenza delle 

scuole private denominato “buono scuola”. Con una legge del 2002 la regione ha, 

infatti, inserito un ulteriore tassello nel mosaico della creazione di un sistema che 

garantisse un effettivo diritto allo studio, prevedendo che attraverso una deliberazione 

della Giunta oltre ad essere stabiliti i criteri per l’attuazione degli interventi a favore 

                                                 
99 Cfr. l.r. Piemonte n. 61 del 1996.   
100 La regione, infine, qualifica questo intervento come aggiuntivo, essendo cumulabile con altre e diverse misure 
sia regionali che statali. Per tutti gli aspetti citati v. l’articolo unico della lr. Piemonte 20 giugno 2003, n. 10, 
"Esercizio del diritto alla libera scelta educativa". 
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delle famiglie, fossero anche determinate «forme di verifica della qualità dell’offerta 

formativa delle scuole in cui vengono utilizzati i buoni scuola, nonché l’esclusione della 

possibilità di utilizzare i buoni scuola nelle scuole che non raggiungono gli standards 

qualitativi stabiliti».101  

h) Emilia Romagna 

Chiude il quadro delle regioni che già avevano una disciplina sul diritto allo studio, ed 

hanno approvato una legge che adegua le proprie norme allo jus superveniens, l’Emilia 

Romagna.102 La nuova legge del 2001 ha abrogato le norme regionali approvate nel 

1999, cercando di disinnescare la spinosa questione politica sollevata dalla richiesta di 

referendum sulle norme di quest’ultima che assegnavano “assegni di studio” anche agli 

alunni delle scuole paritarie.103  

La legge del 2001 sembra evidentemente avere una portata minore rispetto a quella 

precedente. La scelta regionale non può essere letta al di fuori delle vicende regionali. 

Come evidenziato dal Piano di indirizzi triennale del 2004, la strategia avviata dalla 

regione nel 2001 tende non solo a garantire il diritto allo studio, ma a rendere effettivo 

«per ognuno, per tutto l'arco della vita ed in condizioni di pari opportunità, l'accesso a 

tutti i gradi dell'istruzione, nonché il sostegno per il conseguimento del successo 

scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro».104 Dalla tutela del 

diritto alla scelta si passa così alla garanzia della riuscita del percorso scolastico per tutti, 

considerando l’apprendimento non come un fatto statico, ma come un percorso che 

dura tutta la vita. 

Per gli altri aspetti la nuova legge emiliana mantiene l’impianto della precedente. 

Rimane la distinzione tra interventi e progetti, gestione amministrativa di tutte le 

erogazione e il controllo dell’effettiva realizzazione dei progetti demandate alle province 

                                                 
101 Cfr. l.r. Lombardia,  9 maggio 2002, n. 10 "Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell'offerta formativa ai fini 
dell'erogazione dei buoni scuola - modifica dell'art. 4 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in 
Lombardia»". 
102 L.r. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita" che abroga la l.r. 25 maggio 1998, 
n. 10, che porta la medesima rubrica. 
103 Su tali aspetti cfr. G. CIMBALO, Il servizio scolastico integrato nelle prime esperienze regionali, cit., pp. 374 e 375. 
104 Cfr. art. 1, l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, 
per ognuno e per tutto l'arco della vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione 
tra loro". 
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e ai comuni. Viene ampliata pure la platea dei destinatari: alunni del sistema nazionale di 

istruzione, frequentanti la scuola dell’infanzia, i corsi per gli adulti e i corsi di 

formazione professionale di base o superiori.105  

2.3 La creazione di un “sistema regionale” integrato dell’istruzione e della 
formazione 

L’acquisizione di un potere esclusivo in tema di formazione e le citate 

competenze in materia di istruzione hanno dato nuova linfa alla tendenza regionale a 

introdurre norme che anticipassero trasformazioni di portata nazionale. Anche sul 

versante dell’integrazione tra le politiche sull’istruzione, la formazione e l’accesso al 

mercato del lavoro alcune regioni stanno cercando di conquistare una piena 

competenza attraverso l’erosione dei poteri dello Stato.  

Le leggi che ampliano la sfera di competenza regionale sono poche. Si tratta quasi di 

esperimenti, di interventi “apripista”, dei quali si dovrà verificare non solo 

l’esportabilità, ma anche la stessa tenuta.106 

2.3.1 Le leggi ad alto tasso di “innovazione” 

La legge del 2002 dalla Regione Toscana107 e la già citata legge del 2003 della 

Regione Emilia-Romagna108 sono gli interventi che destano maggiore attenzione nel 

panorama delle leggi regionali attuative delle nuove competenze in materia di 

istruzione.109  

                                                 
105 Sulla distinzione tra progetti e interventi cfr. art. 3; per quanto riguarda la distinzione tra funzioni si v. il Titolo 
III; mentre per i destinatari l’art. 6. Già nella legge del 1999 poi era stata prevista una “Conferenza regionale per il 
diritto allo studio” con il compito di «elaborare proposte per l'attuazione degli interventi  per  il diritto allo studio 
e di  monitorarne gli  avanzamenti è  istituita con decreto del  Presidente della  Giunta regionale la Conferenza 
permanente  per  il diritto allo studio» (art. 9). Da notare che l’impianto della legge emiliana è stato ripresto dalla 
legge della Campania del 2005. 
106 La scelta dell’integrazione e dell’utilizzo delle nuove competenze in tema di istruzione non è stata compiuta da 
tutte le regioni. Ad esempio la Basilicata (l.r. 11 dicembre 2003, n. 33, "Riordino del sistema formativo integrato")e la 
Puglia (l.r. 7 agosto 2002, n. 15, "Riforma della formazione professionale")hanno scelto la strada di leggi che 
disciplinassero solo il settore della formazione. 
107 L.r. Toscana 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro". 
108 L.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e 
per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro". 
109 Sul rapporto tra queste leggi e la nuova architettura del potere legislativo in materia di istruzione v. A. M. 
SANDULLI, Il sistema nazionale di istruzione, cit., p. 107. 
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Una disciplina oltre che nuova anche originale di questa complessa materia, come 

testimonia anche il fatto che su ambedue le leggi la Corte costituzionale sia stata 

chiamata a pronunciarsi già tre volte.110 

In tutte e due le leggi le regioni hanno scelto di regolare in modo integrato tutti i settori 

legati all’istruzione, che fino ad ora erano rimasti sempre distinti. L’obiettivo è quello di 

attuare in modo più completo possibile le norme costituzionale che attribuiscono nuovi 

poteri alle regioni. L’integrazione, infatti, è fondata attorno alla piena realizzazione della 

persona e in particolare al “diritto all’apprendimento per tutta la vita” (di cui si è 

accennato nel paragrafo precedente). Questa non è solo oggettiva tra diversi settori, ma 

soprattutto verticale; parte dalla scuola dell’infanzia e arriva fino all’educazione e alla 

formazione degli adulti.111 

a) Toscana 

In attuazione del nuovo Titolo V, la normativa toscana stabilisce che la regione, nel 

rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni dettate dallo Stato, definisca gli ambiti 

territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standards qualitativi, le linee giuda di 

valutazione e certificazione degli esiti e dei risultati.  

È previsto che un regolamento della Giunta disponga le regole generali di 

funzionamento del sistema integrato, definendo tra l’altro i requisiti generali che 

assicurano i livelli di qualità delle prestazioni concernenti la configurazione funzionale 

dei sistemi, metodologie e moduli alternativi, rapporto operatori-utenti, standards di 

base per l’erogazione dei servizi e qualificazione degli operatori.112 

Il TU contiene anche norme che riguardano nello specifico l’aspetto della formazione e 

dell’entrata nel mercato del lavoro. Si prevede ad esempio che la «regione garantisce ai 
                                                 
110 Si tratta di: sent. 26 gennaio 2005, n. 34 che ha dichiarato la non fondatezza delle questioni sollevate sulla l.r. 
Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12;  sent. 25 marzo 2005, n. 120 che ugualmente ha dichiarato infondate le 
censure sollevate sulla l.r. Toscana 26 luglio 2002, n. 32 e la sent. 24 gennaio 2005, n. 26 che ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 22-bis della l.r. n. 32 del 2002, introdotto dalla l.r. Toscana 4 agosto 2003, n. 42. 
111 Sotto questo aspetto la scelta è stata quella di disciplinare tanto gli aspetti soggettivi (destinatari, enti regolatori 
e di gestione, soggetti attuatori, ecc.) che oggettivi (settori e tipi di interventi) in modo completo, senza lasciare 
nessuno spazio vuoto. La legge, dunque, và dall’educazione dell’infanzia (che garantisce tanto l’educazione del 
bambino, ma è anche una misura sociale per le famiglie ed in particolare per la donna lavoratrice), all’educazione 
non formale (educazione non finalizzata al rilascio dei titoli, ma a sviluppare la socialità delle persone ed a 
utilizzare al meglio il tempo libero), all’istruzione propriamente detta (diritto allo studio scolastico), all’istruzione 
universitaria, all’orientamento e infine alla formazione. 
112 Cfr. art. 32 del TU Toscana. 
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cittadini di ogni età il diritto all’orientamento per la conoscenza delle opportunità 

finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo e scolastico, 

formativo e professionale,  tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali 

per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali».113 

La circostanza della ridefinizione del sistema regionale di interventi per il diritto 

allo studio è stata anche l’occasione per rafforzare e definire con maggiore previsione il 

quadro di interventi regionali. In particolare la legge prevede che fino al completo 

trasferimento dallo Stato alle regioni delle risorse umane e finanziarie relative al settore 

dell’istruzione riguardanti la programmazione scolastica e la gestione amministrativa del 

relativo servizio, la Giunta regionale possa promuovere intese con il MIUR per definire 

il trasferimento delle risorse e le forme di collaborazione tra i due livelli.114  

b) Emilia Romagna 

Anche la disciplina emiliana si impone all’attenzione sia per la struttura 

dell’intervento e la visione organica cui è ispirata, sia per il fatto che attraverso di essa si 

persegue la finalità di garantire ad ognuno, per tutto l'arco della vita ed in condizioni di 

pari opportunità, il diritto all’accesso a tutti i gradi dell'istruzione, nonché il sostegno 

per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo 

del lavoro.  

La regione dichiara di far propri i livelli essenziali delle prestazioni e di assumere il 

sistema nazionale di istruzione come orizzonte di riferimento della sua azione, 

promuovendone lo sviluppo anche a livello regionale, e estende tutti i diritti menzionati 

anche agli stranieri immigrati utilizzando soprattutto forme di mediazione culturale. 

Il filo rosso degli interventi, come è nel caso della Toscana è l’integrazione. 

Anche in questo caso la regione tende ad allargare e a cercare l’integrazione di più 

settori.115  

                                                 
113 Cfr. art. 12 del TU Toscana. 
114 Si tratta dell’art. 6-quater, inserito dall’art. 3 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005, n. 5. La previsione sembra 
andare nel senso delineato dalla sentenza n. 13 del 2004 della Corte costituzionale. 
115 Interessante notare che in questo caso la regione fa riferimento anche all’integrazione con le politiche sociali e 
sanitarie (art. 23).  



L’EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI NELL’ORDINAMENTO REGIONALE 
________________________________________________________________ 

 51

Sul piano operativo questo indirizzo viene tradotto in modo molto puntuale. È 

prevista, infatti, la predisposizione di un biennio formativo integrato per gli studenti che 

hanno terminato la scuola media,116 la definizione di percorsi integrati successivi al 

diploma e alla laurea, l’estensione della logica dell’integrazione anche all’educazione 

degli adulti. Viene recepito – mediante una definizione autonoma -117  il concetto di 

“sistema formativo” introdotto dalla legge delega 28 marzo 2003, n. 53 e  l’istituto 

dell’«alternanza scuola-lavoro»118. 

Per realizzare queste finalità la legge valorizza l’autonomia dei soggetti che 

operano nel sistema formativo, promuovendo forme di collaborazione istituzionale, di 

integrazione tra proposte formative, di interazione tra diverse competenze 

professionali.119 A tal fine si definiscono le competenze dei vari livelli istituzionali nelle 

materie dell’istruzione e della formazione professionale - ferme restando le attribuzioni 

dello Stato e della Regione - e vengono istituiti due organi per la promozione e la 

valutazione degli interventi regionali.120 

                                                 
116 Cfr. art. 27, l.r. 12 del 2003 
117 In base all’art. 3, comma 1, per sistema formativo si intende «l'insieme delle azioni e delle relazioni che i 
soggetti operanti nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione non formale attuano e 
instaurano tra loro per arricchire e qualificare l'offerta formativa e per consentire che le competenze acquisite in 
un settore o ambito possano essere trasferite in altri settori o ambiti e possano facilitare l'inserimento nel mercato 
del lavoro. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la 
vita il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale, lavorativo e di esperienza». 
118 Ai sensi dell’art. 9 per alternanza scuola-lavoro si intende «una modalità didattica, non costituente rapporto di 
lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati». In questo 
caso «le attività formative, in particolare quelle in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono 
realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza 
in ambiente lavorativo». 
119 Come rilevano C. GUSMANI , M. RICCIARDELLI, Accesso al sapere: istruzione e formazione professionale nella legge della 
Regione Emilia-Romagna n. 12 del 2003, in Le Ist. del fed., 2004, p. 332, «la collaborazione istituzionale ha 
rappresentato da tempo per la Regione una metodologia fondamentale di lavoro, realizzata già molto prima 
dell’applicazione della legge costituzionale 3/2001, anche mediante la sottoscrizione di una serie di accordi 
interistituzionali, fra i quali va richiamato quello del maggio 2001 “Per il coordinamento ed il governo integrato 
dell’istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro in Emilia-Romagna”, siglato da 
Regione, Direzione scolastica regionale, Province e Comuni dell’Emilia- Romagna. L’Accordo disegna, infatti, 
l’impianto delle funzioni delle diverse istituzioni e delle reciproche relazioni, predisposto sulla base di quanto 
sancito dal decreto legislativo 112/98 ed oggi coerente, seppure più arretrato, rispetto a quanto previsto nella 
riforma del Titolo V della Costituzione». 
120 Il primo organo si chiama “Conferenza regionale per il sistema formativo” (art. 49). Si tratta del più vasto 
organo rappresentativo del mondo dell’istruzione e formazione a livello regionale. Ne fanno parte il Presidente 
della Regione o l’Assessore delegato, il Direttore scolastico regionale, nonché rappresentanti degli enti locali, delle 
istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati, delle Università e dell’Unione 
regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il secondo organo si chiama “Comitato 
di coordinamento istituzionale” (art. 50) è la sede di partenariato e di collaborazione istituzionale fra la Regione, le 
Province ed i Comuni e funge altresì da comitato esecutivo della Conferenza regionale. 
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La legge emiliana, inoltre, valorizza l’autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo 

ad esse poteri in materia di “curricoli didattici”121 e prevede l’erogazione di assegni di 

studio122 destinati a finanziare l’aggiornamento professionale degli studenti.   

Come si è accennato in precedenza anche questa legge, come quella della Toscana è 

stata oggetto di giudizio di costituzionalità.123 

La Corte costituzionale con la sentenza 26 gennaio 2005, n. 34, ha dichiarato le 

questioni sollevate prive di fondatezza. La sentenza appare come una grande 

“conferma” della strada intrapresa dalla regione. Su quasi tutte le questioni, infatti, la 

Consulta non solo decide per il non contrasto con i precetti costituzionali, ma anzi 

sottolinea quanto questo intervento sia un tentativo riuscito di attuazione dei criteri che 

presiedono alla distribuzione delle competenze tra Stato e regioni in materia di 

istruzione in linea pure con gli indirizzi espressi dalla Comunità Europea e dal 

legislatore nazionale con la legge delega del 2003 .124 

 

2.4 I confini del potere regionale nel settore dell’istruzione alla luce della 
giurisprudenza costituzionale  

Al termine dell’esame svolto occorre affrontare due ultime questioni. La prima 

attiene all’aspetto più puramente tecnico-organizzativo della definizione dei confini tra 

le competenze statali e regionali nella materia istruzione. La seconda, invece, riguarda 

l’individuazione delle caratteristiche dei diritti proclamati nelle leggi regionali, specie di 

quelli che hanno avuto solo da poco una formalizzazione anche a livello statale, come il 

                                                 
121 Cfr. art. 21. 
122 Cfr. art. 7, comma 5. 
123 Le questioni sollevate riguardavano la concessione degli assegni da destinare al personale della formazione 
professionale; le norme in materia di integrazione fra i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, 
l’istituto dell’alternanza scuola-lavoro come modalità didattica, la determinazione delle finalità della scuola 
dell’infanzia, la definizione dell’educazione degli adulti e l’approvazione dei criteri per la definizione 
dell’organizzazione della rete scolastica, compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche. Il ricorso è 
il n. 64 del 25 agosto 2003, in GU n. 42 del 22.10.2003. 
124 Interessante ad esempio su questo punto quanto affermano i giudici proprio in merito all’uso del “diritto 
all’apprendimento delle persone per tutta la vita”. Su questo punto la Corte afferma infatti che le norme degli artt. 
40 e 41 della legge si pongono «in linea con le finalità individuate dalla legge delega del 2003 ed altresì con quelle 
prefigurate in ambito comunitario dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 (…) in cui si evidenzia, tra 
l’altro, la necessità di un “apprendimento lungo tutto l’arco della vita attraverso i tradizionali percorsi di istruzione 
e formazione o nel quadro dell’apprendimento basato sul lavoro”». Cfr. Corte. Cost., sent. 26 gennaio 2005, n. 34, 
n. 5. 2 del c.i.d. 
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“diritto all’apprendimento per tutta la vita”, e quelli che sono del tutto nuovi come il 

“diritto alla scelta della scuola”. 

Riguardo al primo punto come è noto i nodi interpretativi che la nuova architettura 

delle competenze in materia di istruzione pone sono così sintetizzabili: 

 

1) Determinare il contenuto della materia “istruzione” e di “istruzione e formazione 

professionale” (art. 117, comma 3). 

2) Stabilire il significato della riserva allo Stato delle “norme generali sull’istruzione” 

(art. 117, comma 2, lett. n) – art. 33). 

3) Determinare i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite per 

tutti in relazione al servizio scolastico (art. 117, comma 2, lett. m); 

4) Salvaguardare l’ “autonomia delle istituzioni scolastiche” (art. 117, comma 3). 

 

Un primo tentativo di risposta a questi problemi è venuto dalla Corte costituzionale, 

che ha già sciolto alcuni dei nodi della nuova definizione delle competenze qui indicate. 

Con la sentenza n. 13 del 2004 la Corte costituzionale ha indicato alcuni criteri del 

rapporto tra competenze statali e regionali.125 

Muovendo dalla definizione delle competenze amministrative attribuite alle regioni dal 

d.lgs. n. 112 del 1998 e poi confermate dalla modifica costituzionale del 2001, i giudici 

costituzionali hanno individuato nella “programmazione della rete scolastica” una tipica 

competenza regionale, ritenendo così che spetti alla regione distribuire il personale 

docente tra le istituzioni scolastiche, profilo strettamente connesso a quello della 

programmazione.126 

La sentenza, perciò, individua uno dei punti in cui si esprime la materia “istruzione” e 

cioè la “funzione di programmazione del sistema scolastico”. 

                                                 
125 Per un commento sistematico della sentenza cfr. P. MILAZZO, La Corte costituzionale interviene sul riparto di 
competenze legislative in materia di istruzione e 'raffina' il principio di continuità., in Le Regioni, 2004, pp. 963 e ss. e A. 
POGGI, Un altro pezzo del "Mosaico" : una sentenza importante per la definizione del contenuto della competenza legislativa 
concorrente delle regioni in materia di istruzione, in www.federalismi.it, 2004, pp. 4 e 5. 
126 Conseguentemente la sentenza afferma che «la competenza statale non può esercitarsi altro che con la 
determinazione dei principî organizzativi che spetta alle Regioni svolgere con una propria disciplina». Cfr. punto 
n. 3 del cid della sent. n. 13 del 2004. 
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Confrontando l’analisi compiuta sulle leggi regionali con questo dato si può 

comprendere in modo indiretto cosa può voler dire aver attribuito un tale ruolo politico 

di programmazione alle regioni.  

Se le riforme legislative hanno sancito e definito la tendenza a considerare l’istruzione 

come un “sistema integrato”, spetterà alle regioni definire le caratteristiche operative e 

l’organizzazione del “sistema integrato”. E in questo senso si possono leggere pure le 

nuove norme della Toscana e dell’Emilia Romagna che: a) sviluppano una politica 

regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro come funzioni integrate; b) 

definiscono gli obiettivi specifici connessi alle specificità del proprio territorio; c) 

indicano scelte differenziate in ordine all’esercizio del diritto allo studio; d) pongono le 

premesse per una gestione del personale anche docente della scuola.127 

Programmazione del sistema scolastico, dunque, deve intendersi come autonoma 

definizione delle politiche relative all’organizzazione e all’integrazione del sistema 

scolastico con altri settori di competenza regionale connessi.128 

Ugualmente rilevante il dato che proviene dalle altre sentenze costituzionali in 

materia di istruzione. La già citata sentenza n. 34 del 2005 che riguardava la legge della 

regione Emilia Romagna del 2003 in tema di integrazione tra istruzione e formazione, la 

sentenza n. 120 del 2005 che ha ad oggetto le norme del TU in materia di istruzione, 

educazione e formazione della Toscana e la sentenza n. 279 del 2005 sulle norme della 

legge delega in materia di norme generali sull’istruzione e del relativo decreto delegato 

che definisce le norme generali sulla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

Soprattutto nella prima, anche per il tenore delle norme impugnate, la Consulta 

fissa i limiti potere regionale e statale in materia di istruzione. La seconda contiene delle 

indicazioni che si traggono anche in via interpretativa estendendo quanto già detto dalla 

Corte nelle sue precedenti sentenze. Mentre la terza dà una prima indicazione sul 

contenuto delle norme generali sull’istruzione della lett. n).  

                                                 
127 Sotto quest’ultimo aspetto la sentenza pone un argine momentaneo al transito del personale scolastico alle 
regioni, dato che queste ancora non sono in grado di esercitare questa competenza. Ciò equivale a dire che le 
regioni, come è avvenuto nel caso della Toscana, non solo dovranno disciplinare la programmazione regionale, 
ma anche e soprattutto si dovranno attivare per intese con lo Stato in ordine al trasferimento delle effettivo delle 
funzioni e del personale statale attualmente adibito a queste. Cfr. punto n. 4 del c.i.d. della sent. n. 13 del 2004. 
128 In questo senso si fanno proprie le deduzioni fatte da A. POGGI, Un altro pezzo del "Mosaico"…, cit., pp. 4 e 5. 
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Attraverso la lettura combinata delle sentenze si possono così suddividere le 

competenze dello Stato e delle regioni in questo settore: 

 

a) Posto che le norme generali sull’istruzione sono «sorrette, in relazione al loro 

contento, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là 

dell’ambito propriamente regionale»129 e i principi fondamentali «pur sorretti da 

esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, 

diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose», spetta allo Stato 

(principi fondamentali in materia di istruzione) la definizione dei diritti e doveri 

connessi al servizio dell’istruzione, compresi i diritti e i doveri degli insegnanti 

(periodi di congedo); la determinazione del monte ore annuale delle scuole, 

dell’impegno orario minimo, dei compiti e dell’impiego degli insegnanti (perché 

sorrette tutte da un’esigenza unitaria); la fissazione dell’età in cui si accede ai diversi 

gradi scolastici, le metodologie attraverso cui si svolge l’integrazione tra 

istruzione, formazione e servizi sociali (norme generali); la determinazione degli 

ordinamenti didattici compresi i cicli e la loro durata (principi fondamentali 

dell’istruzione); le prestazioni relative ai diritti da garantire nel servizio nazionale di 

istruzione la determinazione di criteri e standard di distribuzione del servizio 

scolastico sul territorio, di accessibilità e di varietà dell'offerta, di qualità, 

efficacia ed appropriatezza del servizio anche in riferimento alla valutazione 

degli esiti e dei risultati ottenuti (livelli essenziali).130 

  

b) Spetta alle regioni definire autonomamente obiettivi di qualificazione del 

personale scolastico anche attribuendogli dei benefici in termini economici per 
                                                 
129 Come è stato già affermato, si tratta di “una definizione a posteriori”, dato che consente di capire se le norme 
sono ascrivibili all’una o all’altra categoria solo verificando la loro “operatività”. Cfr. S. NICODEMO, Livelli di 
legislazione e "livelli di principi" in materia di istruzione, in www.forumcostituzionale.it, 2005, 2. Quest’ultima fa notare che il 
testo del comma 2 dell’art. 33 e della lett. n), comma 2, dell’art. 117 Costituzione, sono identici, e che durante 
l’Assemblea Costituente con questa formula si è inteso «riconoscere allo Stato una funzione normativa e non di 
mera gestione, per fissare “le condizioni giuridiche dell’istruzione”, ma senza dare indirizzi ideologici né specifiche 
direttive alle scuole (Atti Ass. cost., MORO, Res. I Sc. C., 289) (…) In questo senso, la funzione normativa statale 
costituisce una priorità logica per garantire, in modo uniforme, l’adempimento degli obblighi di prestazione in 
vista della piena attuazione delle libertà della scuola e nella scuola. » 
130 V. in questo senso anche il documento apparso su www.astrid-online.it dal titolo “Istruzione e formazione dopo la 
modifica del titolo V della Costituzione” elaborato dal gruppo di lavoro coordinato da G. C. De Martin. 



L’EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI NELL’ORDINAMENTO REGIONALE 
________________________________________________________________ 

 56

periodi di aspettativa; possono fare propri, non stravolgendone il contenuto, 

istituti definiti a livello nazionale (alternanza scuola-lavoro) e possono estendere 

l’offerta scolastica e aumentarle la qualificazione destinando a questo scopo 

risorse proprie finalizzate a garantire una maggiore eguaglianza (asili nido)131; ad 

esse spetta pure la competenza a definire il “diritto all’apprendimento per tutto 

l’arco della vita” (che rientra nelle finalità dell’istruzione e formazione 

professionale di competenza residuale regionale); pur essendo la regione 

incompetente a definire il passaggio all’interno del sistema integrato, la legge 

regionale può di individuare come base preferibile per il riconoscimento e per 

reali, e non solo teoriche, possibilità di passaggio, l’istituto dell’integrazione dei 

sistemi, senza eliminare altre forme legali di riconoscimento e, specialmente, di 

crediti (crediti formativi); la determinazione dei parametri dimensionali, degli 

standards strutturali, e qualitativi delle istruzioni scolastiche rientrano nella 

programmazione del sistema scolastico e perciò sono esercizio della potestà 

concorrente regionale sull’istruzione; posta i livelli essenziali definiti dallo stato, 

alle regioni spetta definire gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di 

accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione 

degli esiti e dei risultati all’interno del sistema integrato.132 

 

La lettura delle sentenze, dunque, contribuisce a indicare almeno i punti cardinali 

per orientarsi nel complesso intrecciarsi delle competenze in materia di istruzione. 

Certamente rimane il limite di una riforma statale e di leggi regionali che percorrono 

poco i binari della collaborazione istituzionale.133  

Lo Stato e anche alcune regioni hanno scelto la via dell’appropriazione di più 

spazi, competenze e funzioni possibili, dimenticando o mettendo per il momento 

                                                 
131 Sulla riconduzione degli asili nido anche alla competenza concorrente in materia di istruzione la Corte 
costituzionale si era già espressa con la sentenza n. 370 del 2003. 
132 Come già indicato dalla sentenza precedentemente esaminata n. 13 del 2004. 
133 A dispetto di quanto si legge nella sentenza n. 13 del 2004 in cui si legge chiaramente che senza il rispetto del 
principio della leale collaborazione tra Stato e regioni difettano i presupposti per l’esercizio di alcune competenze 
sia regionali che statali. V. a tal proposito anche quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 279 del 2005 in 
tema di anticipazione dell’età di accesso alla scuola primaria e di incremento dei posti per le attività di tempo 
pieno e prolungato. 



L’EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI NELL’ORDINAMENTO REGIONALE 
________________________________________________________________ 

 57

“sotto tutela” l’autonomia delle istituzioni scolastiche.134 In questa situazione di 

“conflitto”135, in cui l’unica bussola certa è il giudizio  di costituzionalità, appare quanto 

mai necessaria la determinazione di regole congiunte che fissino il concreto operare del 

sistema nazionale di istruzione.  

2.5 Le caratteristiche dei diritti proclamati 

L’esame delle sentenze contribuisce a delineare anche le caratteristiche dei diritti 

presi in considerazione dalle leggi regionali. Interpolando quanto letto nelle sentenze 

della corte con i dati che emergono dalle leggi regionali esaminate si possono 

individuare almeno tre aspetti della disciplina dei diritti nell’ordinamento regionale. 

Il primo riguarda la politica dei diritti. Le regioni, come è emerso, hanno avviato 

politiche di vera e propria “concorrenza” nella protezione di alcuni diritti relativi 

all’istruzione. Il caso dei finanziamenti alle scuole paritarie e della connessa 

affermazione di un “diritto alla scelta educativa” rientra a pieno titolo in questa 

tendenza, così come il fenomeno dell’allargamento delle prestazioni e dei destinatari 

delle provvidenze necessarie per rendere effettivo il diritto dei capaci e meritevoli a 

raggiungere i gradi più alti degli studi trasformato in “diritto allo studio”. In termini 

generali abbiamo visto che questo fenomeno si riconduce ad una dinamica riscontrata 

in molti settori delle politiche regionali che giocando d’anticipo introducono misure che 

poi verranno prese dal legislatore nazionale. 

Il secondo è strettamente connesso al primo e riguarda l’oggetto dei diritti. E’ 

evidente che regioni hanno abbandonato la veste di enti deputati alla sola erogazione di 

provvidenze stabilite dalla legislazione statale, iniziando a diversificare l’offerta di servizi 

                                                 
134 Occorre ricordare che nella sent. n. 13 del 2004 la Corte si spinge anche a dare un primo abbozzo di come 
debba intendersi l’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche. Affermano i giudici che questa non «può 
risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati 
adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, 
non possono pregiudicare». Per gli aspetti dell’autonomia funzionale delle scuole si v. A. PAJNO, L’autonomia delle 
istituzioni scolastiche: un cantiere abbandonato?, in "Rapporto sulla scuola dell’autonomia 2003", 2003, pp. 233 e ss.; M. 
COCCONI, L’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche fra riforma del Titolo V, riordino del sistema formativo e 
coordinamento comunitario, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2004, pp. 1 e ss.; A. POGGI, Le autonomie funzionali 
«tra» sussidiarietà verticale e orizzontale, Giuffrè, Milano, 2001. 
135 V. da ultimo quanto accaduto durante la Conferenza Unificata, seduta del 15 settembre 2005 in cui le Regioni, 
l’Anci e l’Upi si sono espresse più volte in modo negativo sia sulla legge di riforma della scuola (legge Moratti) del 
2003 che sugli schemi in discussione dei decreti di attuazione della medesima legge. 
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in relazione alle caratteristiche del proprio territorio. Si pensi in questo senso alla 

legislazione della Campania che nel delineare le caratteristiche del proprio sistema 

integrato di istruzione fa riferimento alle misure di politiche sociali avviate sul proprio 

territorio, o all’Emilia che garantisce espressamente le misure del diritto allo studio e i 

diritti nel campo della formazione anche agli immigrati136, o ancora alle leggi della 

regione Calabria che in modo del tutto promozionale finanziano la “stanzialità” dei 

nuovi laureati in modo da impedire loro di “fuggire” verso altre regioni,137 o infine le 

norme della regione toscana che tendono costruire un sistema “allargato” dell’istruzione 

e formazione anziché solo integrato.  

Il terzo aspetto di interesse che suscitano questi provvedimenti riguarda il modo 

in cui sono state scritte le leggi. È quasi divenuta una costante in questo settore la 

definizione chiara attraverso la legislazione di un quadro non solo ampio, ma anche 

dettagliato di strumenti e strutture giuridiche mediante le quali esercitare i diritti. 

L’esempio che maggiormente documenta questo si trova nella legge generale 

dell’Emilia, ma anche in altri provvedimenti più settoriali, come quelli relativi al diritto 

allo studio e alla scelta educativa.138 

Definite in questo modo le caratteristiche che emergono dall’analisi della 

legislazione anche combinando con quanto affermato dalla Corte nelle recenti sentenze, 

occorre capire l’altro aspetto che in questa sede si deve affrontare, quello, cioè, 

riguardante il contributo che attraverso la propria legislazione le regioni offrono alla 

definizione dei diritti che la nostra Costituzione riconduce all’istruzione. 

Anche su questo versante si tenterà di indicare alcuni punti che sono emersi durante 

l’analisi. 
                                                 
136 In questo caso ponendo una norma che amplia il contenuto dell’offerta di istruzione rispetto a quanto previsto 
dagli artt. 34 e 35 del TU sull’immigrazione. Cfr. su questo punto il cap. 3, par. 3.1. 
137 L.r. Calabria 12 novembre 2004, n. 26 Incentivi alla residenzialità dei giovani laureati per lo sviluppo in Calabria 
dell’economia della conoscenza che ha come finalità quella di promuovere «un percorso d'eccellenza finalizzato ad 
attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità in Calabria dei giovani che 
abbiano conseguito laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica secondo il nuovo 
ordinamento e che abbiano capacità e competenze necessarie per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico 
della regione.» 
138 In questo senso le parole della sentenza n. 34 del 2005 sulla legge della regione Emilia-Romagna appaiono non 
solo come la conferma che l’ambito regionale è la sede naturale per definire, sostenere e promuovere politiche 
sull’istruzione che portino ad un generale innalzamento dei livelli dell’offerta e all’aumento delle situazioni 
soggettive protette, ma soprattutto il luogo in cui le determinazioni che vengono prese a livello nazionale come 
principi fondamentali e come norme generali trovano specificazione e strumenti di attuazione. 
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Uno dei meriti della legislazione regionale è quello di aver introdotto un tipo di 

prestazioni che differisce rispetto al tipo fino a quel momento individuato dalla 

disciplina nazionale. Le regioni infatti in luogo di misure che non distinguono il 

bisogno, erogate cioè verso tutta la popolazione in età scolare – che aveva il cardine 

nell’istruzione obbligatoria gratuita -, hanno scelto la strada di interventi che 

soddisfacessero anzitutto i bisogni individuali delle persone. Ciò è forse il riflesso del 

fatto che le prestazioni erogate (e i diritti da esse tratti) non sono diretti a dare un 

servizio, ma a consentire che il servizio istruzione potesse divenire fruibile anche per 

coloro che per varie ragioni non possono accedervi. Il diritto allo studio, infatti, non è il 

diritto di accedere al servizio scolastico - che la Costituzione tiene a precisare essere 

“aperto a tutti” - ma il diritto di mettersi nelle condizioni di poter accedere a questo 

servizio e di poter continuare ad usufruire liberamente delle prestazioni di questo, a 

prescindere dalle condizioni economiche, culturali e sociali di partenza. In questo senso 

si può anche intendere come dall’affermazione della norma contenuta nell’art. 34, 

commi 3 e 4, che impone alla Repubblica di rendere effettivo il diritto dei capaci e 

meritevoli privi di mezzi di accedere ai gradi più alti degli studi, attraverso l’utilizzo del 

paradigma dell’eguaglianza, si possa arrivare a definire un compito delle regioni che non 

trova attuazione solo in quel diritto minimo che la Costituzione tiene a individuare, ma 

nella possibilità di intervenire su specifici problemi, così promuovendo un livello 

maggiore di tutela del diritto istruzione. 

Ad un’eguale tutela accedono quei diritti che sono stati riconosciuti attraverso la 

promozione del diritto costituzionalmente garantito di scegliere la scuola.139 La 

tendenza costante alla loro realizzazione pone due interrogativi di non poco momento. 

Il primo, a cui si è cercato di dare risposta nei primi paragrafi di questo capitolo, che 
                                                 
139 In dottrina è stata già posta una distinzione fondamentale (A. BALDASSARRE, Diritti fondamentali e valori 
costituzionali, cit., p. 194) tra diritto alla scelta della scuola, «classico diritto di libertà», e diritto di accesso ad una 
scuola di propria scelta che può essere usufruito solo in base ad un’azione positiva delle istituzioni pubbliche e dei 
privati. I due diritti invero non vivono l’uno senza l’altro. In particolare il diritto all’accesso alla scuola di propria 
scelta sorge e può essere garantito solo attraverso la tutela di una serie di diritti e di doveri costituzionali che 
accedono variamente al novero delle classiche liberà civili e sociali: primo il diritto/dovere dei genitori di educare i 
figli  - tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art. 147 codice civile) -, 
dell’obbligo scolastico per otto anni, della libertà di insegnamento, della libertà di istituire e gestire scuole e della 
libertà di scegliere il tipo di scuola. Cfr. su tale punto anche la distinzione posta da G. PITRUZZELLA, Provvidenze 
alla scuola e provvidenze agli alunni: una distinzione per nuovi sviluppi nel pluralismo scolastico, in Giur. cost., 1995, p. 580, ai 
fini del riconoscimento di uno degli effetti di questo confluire di diritti, cioè il “pluralismo scolastico” 
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attiene ai motivi e ai mezzi attraverso cui le regioni sono riuscite a prevedere forme di 

finanziamento della scelta scolastica; il secondo, relativo all’effetto che questo 

riconoscimento ha sul significato di “diritto allo studio”. 

L’utilizzo di questo diritto per spiegare la tutela di nuove situazioni soggettive fa 

sì che esso non può essere più considerato solo nella sua veste minimale - cioè solo 

come “assistenza scolastica” - ma come l’insieme di provvidenze che mettono in grado 

di accedere ad un sistema scolastico che possa davvero soddisfare la pretesa educativa 

della persona.140 È in questo senso che il diritto allo studio, infatti, viene chiamato in 

causa nella giustificazione di alcuni dei mezzi necessari per il finanziamento del 

“servizio nazionale di istruzione”.141  

In termini più concreti ci sembra che anche nel settore dell’istruzione si possa 

identificare un caso di allargamento delle pretese e delle situazioni soggettive legate 

all’espressione “diritto allo studio”. Sotto l’ombrello di quest’ultimo sono spuntate 

prestazioni nuove, che in ultima analisi non accedono, a meno pare, alla classica 

distinzione tra diritti civili e diritti sociali. 

L’ulteriore conseguenza che dimostra la nuova frontiera del diritto 

all’educazione/diritto allo studio, infatti, è che per garantire pienamente anche l’aspetto 

riconducibile al solo diritto alla scelta della scuola, cioè per renderlo effettivo, occorre 

un’azione dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti pubblici, e non solo che questi si 

astengano da un’attività “intrusiva” o limitante della libera scelta. Per esercitare 

pienamente il diritto alla scelta della scuola, infatti, occorre prima ancora che una 

prestazione positiva da parte dei soggetti pubblici istituzionali, la promozione e 

                                                 
140 Come rileva G. PITRUZZELLA, Il pluralismo della scuola e nella scuola, in C. Pinelli , R. Bin (a cura di), I soggetti del 
pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1996, p. 222 e 223, non è sufficiente «assicurare il 
carattere universale del servizio scolastico se poi la sua qualità varia considerevolmente da istituto a istituto». E 
continua l’autore ricordando come nel campo dell’istruzione si sia prodotta una sorta di «fallimento del “non 
mercato”», non essendo state capaci le politiche pubbliche di generale una vera «eguaglianza di opportunità». 
141 Come ricorda C. MARZUOLI, Istruzione e stato sussidiario, in Diritto pubblico, 2002, p. 132, l’introduzione del 
calcolo della “spesa sostenuta” per finanziare l’istruzione ha «significati più vasti rispetto alle precedenti 
interpretazioni di “diritto allo studio”: non più solo libri di testo gratuiti, o trasporti o mense, ma anche una parte 
della spesa a questo titolo sostenuta (ad esempio, un corrispettivo) per usufruire del servizio presso una qualsiasi 
istituzione scolastica, purchè statale o paritaria. 
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l’incentivo della libertà di istituire scuole, secondo il concetto ormai noto di 

“sussidiarietà orizzontale”.142 

Il percorso interpretativo seguito sembra estendibile all’affermazione dell’altro tipo di 

diritti rintracciati durante l’analisi condotta in questo capitolo, connessi alla creazione di 

un sistema integrato di istruzione, formazione e accesso al mercato del lavoro. 

Anche l’affermazione del “diritto all’apprendimento per tutta la vita” se non viene 

accompagnato dalla predisposizione di un sistema di formazione continua reale rimane 

una parola vuota. Gli esempi delle regioni che hanno posto le basi legislative per la 

realizzazione di una integrazione effettiva tra questi settori complementari credo che 

siano utili in tale senso. 

 

 

                                                 
142 Lo Stato e le regioni non devono, cioè, necessariamente aprire capitoli di bilancio a favore delle scuole private 
(cosa potrebbe ancora trovare l’ostacolo di una interpretazione restrittiva della formula “senza oneri per lo Stato), 
ma devono impostare un’azione legislativa che metta in grado questi soggetti di nascere, di trovare finanziamenti e 
di portare avanti la propria impostazione. 
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Quadro delle leggi in materia di istruzione 
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3. NUOVI DIRITTI PER LE “CATEGORIE DEBOLI” E I “SOGGETTI A RISCHIO DI 

DISCRIMINAZIONE” 

 
Sommario: 3.1 La tutela degli immigrati; 3.2 La tutela degli “emigrati di ritorno”; 3.3 La tutela dei 
nomadi; 3.4 La tutela dei detenuti; 3.5 La tutela dei discriminati; 3.6 La tutela dei “non abbienti”; 3.7 La 
tutela dei lavoratori “mobbizzati”. 

 

 

A differenza dei due casi analizzati in precedenza, che trattavano le estensioni e 

il valore che la protezione di due classici diritti sociali, salute e istruzione, avevano nel 

contesto regionale, in questa parte del lavoro si tratterà dei “destinatari” dei diritti. 

Studieremo sette casi di nuovi soggetti delle politiche regionali, accomunati sotto 

l’etichetta “categorie deboli” . Si tratta di  casi emblematici, scelti tra soggetti che 

soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, che sono oggetto di un tipo di 

protezione regionale con caratteristiche molto simili.  

Obiettivo principale di questa analisi è dare conto di due fenomeni riscontrati. 

Il primo attiene ai profili evolutivi della protezione regionale dei diritti, specie quando 

essa raggiunge categorie che sono oggetto di discriminazioni e che scontano un deficit di 

tutela a livello nazionale. 

Il secondo attiene al fatto che in queste categorie si scorge quell’andamento della 

protezione regionale dei diritti tendente ad anticipare il riconoscimento e la protezione 

dei diritti a livello nazionale, soprattutto attuando la norma contenuta nell’art. 3, comma 

2, della Costituzione.143 Solo per alcuni di essi, infatti, lo Stato ha successivamente 

introdotto una tutela uniforme, e solo in alcuni ha riconosciuto il ruolo della regione, 

mentre per altri ancora al momento non sussiste alcuna protezione specifica nazionale 

ma solo a livello regionale. 

                                                 
143 Sull’attuazione dell’art. 3, comma 2, in relazione alle categorie deboli cfr. M. AINIS, I soggetti deboli nella 
giurisprudenza costituzionale, in AA.VV (a cura di), Studi in onore di Leopoldo Elia, Giuffrè, Milano, 1999, p. 22 che ha il 
merito di aver sottolineato quanto l’ “attuazione” delle norme costituzionali sia sempre un fatto “parziale” e 
“provvisorio”, che non può riuscire “mai del tutto soddisfatto”. 
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3.1 La tutela degli immigrati 

Il primo caso di tutela delle “categorie deboli” che si studia riguarda gli 

immigrati. Durante l’analisi delle leggi regionali si è riscontrato che già da tempo le 

regioni dedicano a coloro che non godono dello “status” di cittadino norme 

un’attenzione particolare, specialmente sul piano del diritto all’abitazione, al lavoro e 

all’assistenza sanitaria.  

Il rilievo di questo settore va oltre gli aspetti della mera estensione dei diritti sociali, 

come si vedrà l’esame condotto dimostra ancora una volta che è difficile distinguere in 

modo netto tra diritti civili e diritti sociali, ma soprattutto che le regioni tendono a 

giocare un ruolo in settori classicamente di competenza nazionale144 ed internazionale. 

Prima di andare avanti occorre chiarire che l’analisi che si intraprende in queste 

pagine non riguarderà in modo diretto le norme sulla condizione giuridica dello 

straniero, oggetto della disciplina nazionale novellata nel 2002,145 ma solo le misure e le 

leggi che le regioni, nella Legislatura passata, hanno approvato per rispondere ad alcuni 

dei bisogni connessi alla diffusione del fenomeno dell’immigrazione, definibili secondo 

l’archetipo classico “diritti sociali degli immigrati”146, ma che sempre più nel dibattito 

odierno divengono i diritti e le condizioni necessarie per l’ “integrazione” e la 

partecipazione degli immigrati alla vita civile del nostro paese. 

La prospettiva che apre un’analisi delle politiche regionali in tema di immigrati 

non è solo quella della ricerca di una risposta ai bisogni elementari degli stranieri, ma 

anche – secondo l’attuazione della Costituzione – uno studio delle modalità e dei 

termini in cui si realizza in termini effettivi l’equiparazione dei diritti degli stranieri 

                                                 
144 Le norme sulla condizione giuridica dello straniero di cui parla l’art. 10 della Costituzione, rientrano in 
numerose materie di competenza esclusiva statale, tra cui le lett. a) «politica estera e rapporti internazionali dello 
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non 
appartenenti all'Unione europea»; la lett. b) «immigrazione»; lett. h) «ordine pubblico»; la lett. i) «cittadinanza»; lett. 
l) «ordinamento civile e penale», dell’art. 117, comma 2. Inoltre il terzo comma dell’art. 118 prevede che la legge 
statale disciplini forme di coordinamento tra Stato e regioni in tema di immigrazione. Su questo punto cfr. C. 
CORSI, Immigrazione e ruolo degli enti territoriali, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2005, pp. 40 e 41. 
145  D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero modificato dalla l. 30 luglio 2002, n. 189 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 
asilo (cd. Bossi-Fini). 
146 Segnatamente il diritto all’ “abitazione”, alla “salute”, al “lavoro”, all’ “istruzione”, all’ “assistenza sociale”, 
all’espressione “culturale”, ad “associarsi”. 
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extracomunitari con i cittadini147 e, conseguentemente, quali sono i possibili riflessi che 

da questa equiparazione derivano sulla condizione giuridica degli stessi stranieri.148  

Di fronte a tale problema si pongono due precisazioni.  

La prima riguarda il fatto che la nostra Costituzione pone al centro il valore della 

persona «vista non semplicemente come estrinsecazione della sovranità degli Stati o 

come termine del conflitto amico-nemico», ma piuttosto come portatrice del valore 

generale e non frazionabile della dignità umana e sociale, al quale sono preordinate le 

libertà e le chances costituzionalmente garantite.149 L’art. 2, infatti, non si riferisce 

testualmente al cittadino ma all’«uomo». 

 La seconda concerne il fatto che pur essendo acquisita la valenza della necessità 

di garantire la tutela dei diritti dello straniero, non è semplice ricostruire in termini 

unitari l’insieme dei diritti che ad essi si attribuiscono. Ciò è dovuto almeno a tre ordini 

di fattori, tutti interni al dato costituzionale. Il primo è che la nostra Costituzione parla 

di straniero solo in una circostanza, indicando per esso una garanzia di tipo 

                                                 
147 Come rileva P. BONETTI, I principi, i diritti e doveri. Le politiche migratorie, in B. Nascimbene (a cura di), Diritto degli 
stranieri, Cedam, Padova, 2004, p. 82 e 83, «nell’ordinamento giuridico italiano il diritto degli stranieri non può 
limitarsi ad essere uno “strumento della potenza pubblica”, perché, il legislatore nel disciplinare la condizione 
giuridica dello straniero è costituzionalmente vincolato al rispetto delle norme e dei trattati internazionali. Perciò 
fanno parte del diritto degli stranieri anche le norme sul trattamento degli stranieri presenti nel territorio dello 
Stato, le quali si conformano alle norme internazionali e dunque sono ispirate alla riaffermazione dell’efficacia 
universale e dell’effettività dei diritti fondamentali della persona umana, e prevedono diritti civili, familiari, sociali, 
e forme di partecipazione politica degli stranieri regolarmente soggiornarti sul territorio nazionale; (…) si può 
comprendere così che in Italia le norme del diritto degli stranieri mirano a superare progressivamente le norme 
derogatorie e repressive e ad estendere l’efficacia del principio di eguaglianza, in modo da assicurare agli stranieri 
regolarmente soggiornanti non solo obblighi, ma anche diritti soggettivi nell’ambito di un trattamento 
progressivamente più identico a quello previsto per i cittadini residenti nel medesimo territorio». 
148 Su questi aspetti cfr. E. GROSSO, Straniero (status costituzionale dello), in Dig. disc. pubbl., XV, Torino, 1999, pp. 166 
e ss. Da notare che la Corte costituzionale nella sentenza n. 172 del 1999, quando ricostruisce la condizione degli 
“apolidi” definisce la loro condizione giuridica come quella di chi “riceve” diritti e conseguentemente “restituisce” 
doveri, secondo il paradigma dell’art. 2 della Costituzione, che nel richiedere l’adempimento dei corrispettivi 
doveri di solidarietà, prescinde del tutto dal legame stretto di “cittadinanza”. 
149 La citazione è ripresa da A. D'ALOIA , A. PATRONI GRIFFI, La condizione giuridica dello straniero tra valori 
costituzionali e politiche pubbliche, in Riv. amm. reg. Campania, 1995, p. 254. Come rileva M. LUCIANI, Cittadini e stranieri 
come titolari di diritti civili, in Riv. crit. del dir. priv., 1992, pp. 210 e 211, il nostro ordinamento era già improntato in 
senso “universalistico”: l’art. 3 del codice civile del 1865, infatti, prevedeva che lo straniero fosse «ammesso a 
godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini». L’«equiparazione dello straniero al cittadino», come rileva l’Autore, 
«pur non estendendosi alla sfera delle libertà politiche (…) era dunque assai più ampia che altrove e testimoniava 
una grande modernità di pensiero. Distanti, invece, erano sia le contemporanee suggestioni della versione 
romantica del nazionalismo, sia le future angosce weimariane, che avrebbero condotto Carl Schmitt a ritenere 
“naturale” l’esclusione degli stranieri non solo dal godimento dei diritti politici ma anche dell’eguaglianza di fronte 
alla legge (…)».  
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internazionale e nazionale, attuata mediante la legge ordinaria.150 Il secondo riguarda il 

fatto che la nozione di straniero è spesso - non a torto -  identificata con l’ «assenza» 

della condizione giuridica piena del “cittadino”. Il terzo è che l’individuazione di un 

corpo legislativo che prevedesse diritti degli immigrati o degli stranieri è avvenuto solo 

di recente. Si tratta, infatti, di una legislazione “giovane” sulla quale ancora si sta 

sedimentando l’interpretazione tanto giudiziale che dottrinale.151 

3.1.1 Condizione e diritti degli stranieri extra-comunitari secondo le norme del TU del 2002 

La condizione giuridica dello straniero extracomunitario, dunque, è individuata 

dal legislatore nazionale essenzialmente attraverso il Testo unico da poco approvato, 

dove si conferma una distinzione fondata anzitutto sulla regolarità o meno della sua 

permanenza sul territorio italiano. Come su una scala per gli stranieri vengono previsti 

diritti in relazione alla loro presenza regolare o meno nel nostro paese.  

Il punto più basso della scala lo individua l’art. 2, comma 1, in base al quale lo straniero 

«comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti 

fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle 

convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente 

riconosciuti».152 La scelta compiuta - riecheggiante la giurisprudenza ormai consolidata 

della Corte costituzionale in merito all’applicazione del principio di eguaglianza anche 

agli stranieri -153  conferma che la condizione umana e i diritti fondamentali della 

                                                 
150 Su questi aspetti si veda l’analisi condotta da M. CUNIMBERTI, La cittadinanza, Cedam, Padova, 1997, pp. 143 e 
ss. 
151 Per i profili interpretativi delle norme del TU a tutela degli stranieri cfr. B. NASCIMBENE (a cura di), Diritto degli 
stranieri, Giuffrè, Milano, 2004 
152 Si tratta principalmente oltre che dei «diritti consolidati nelle norme consuetudinarie internazionali, delle libertà 
fondamentali definite nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (…) e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici» 
del 1977. Cfr. P. BONETTI, I principi, i diritti e doveri. Le politiche migratorie, cit., pp. 86 ss. anche per un’elencazione di 
questi diritti. 
153 A partire dalla sent. Corte cost. n. 120 del 1967 (annotata da M. CHIAVARIO, Uguaglianza tra cittadini e stranieri in 
materia di carcerazione preventiva per reati doganali, in Giur. cost., 1967, pp. 1571 e ss.) secondo cui «se è vero che l’art. 3 
si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero 
quando trattisi di rispettare quei diritti fondamentali». Su tale punto v. M. LUCIANI, Cittadini e stranieri come titolari di 
diritti civili, cit., che ricorda come questa affermazione della Corte costituzionale riecheggi quanto scritto nella 
CEDU, all’art. 14 («il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere 
assicurato senza distinzione ... di origine nazionale»). Come precisa lo stesso Autore e poi successivamente A. 
Pace, Problematica delle libertà fondamentali. Parte generale, Cedam, Padova, 2003, p. 317, l’uguaglianza che si instaura 
tra cittadino e straniero attiene all’aspetto della razionalità/ragionevolezza, non potendosi intendere in questo caso 
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persona costituiscono un limite alla discrezionalità legislativa allorchè si disciplini la 

condizioni giuridica dello straniero. 

Ad un gradino più alto accedono poi i cittadini regolarmente soggiornanti, ai 

quali vengono riconosciuti anche i «diritti in materia civile attribuiti al cittadino 

italiano», il diritto di partecipare alla «vita pubblica locale» e la parità in relazione alla 

«tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi».154 Le due disposizioni non 

sono facilmente interpretabili. Quanto ai primi si può ragionevolmente considerare che 

ad essi spettino “alcuni diritti non fondamentali”, tra i quali sicuramente il diritto di 

associazione, di iniziativa economica, la libertà di circolazione e soggiorno, ecc.155. 

Mentre ai secondi sono riconosciuti tutti quei diritti che concernono la partecipazione 

dello straniero alla vita pubblica esclusi il diritto di voto e tutti i diritti e i doveri che si 

riconoscono al solo cittadino.156 Vi rientrano sicuramente la libertà di manifestazione 

del pensiero, il diritto costituire e di partecipare ad associazioni politiche, le libertà 

sindacali, il diritto di partecipare alle forme di consultazione che potranno essere 

indicate dagli enti pubblici territoriali, come i referendum e la partecipazione agli organi 

consultivi che sono individuati nella stessa legge e nelle leggi regionali. 

Ancora più garantiti dal nostro ordinamento sono i titolari di carte di soggiorno e di 

altri permessi di soggiorno di lunga durata. Questi godono in particolare del diritto 

all’accesso all’edilizia residenziale pubblica,157 del diritto all’accesso al servizio sanitario 

nazionale,158 del diritto di accedere alle provvidenze anche economiche dell’assistenza 

sociale159 e del diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare160. 

                                                                                                                                                     
l’eguaglianza che come trattamento uguale in situazioni uguali e differente in situazioni differenti. Su tale punto v. 
anche P. BARILE, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 74. 
154 Cfr. art. 1, commi 2 e 4 del TU. 
155 V. D. MEMMO, Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero: prime riflessioni sui diritti civili della 
persona tra normative speciali e legge 6 marzo 1998, n. 40, in Contratto e impresa, 1998, pp. 951 e 952. 
156 Dovere di fedeltà alla Patria, dovere di difesa e di prestare il servizio militare (fino a quando è esistito), prestare 
giuramento nel caso di assunzione di un ufficio pubblico.  
157 Cfr. art. 40, comma 6, TU. 
158 Cfr. art. 34 TU. 
159 Cfr. art. 41 TU. 
160 Cfr. art. 28, comma 1, TU. 
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3.1.2 Diritti degli immigrati e regioni  

Come è astato già ricordato, accanto ad una politica di regolazione dei flussi 

migratori e soprattutto di superamento delle logiche dell’emergenza nelle politiche per 

l’emigrazione, le nuove leggi approvate nella XIII (l. n. 40 del 1998) e nella XIV 

Legislatura (l. n. 189 del 2002) inaugurano un atteggiamento positivo e realistico verso 

l’immigrazione. A partire dalla legge del 1998 si riconoscono un nucleo forte e preciso 

di diritti non legati solo alla sfera del lavoro,161 ma in generale rivolti a rimuovere gli 

ostacoli, ed anche a creare le basi, per una reale integrazione degli stranieri 

extracomunitari.162 

Nelle politiche relative all’immigrazione lo Stato riconosce un ruolo anche alle 

regioni e agli enti locali, già da tempo attivi in questo settore. Questi vengono coinvolti 

variamente dal TU soprattutto sul piano dell’erogazione di alcune prestazioni sociali per 

gli immigrati.163 

I diritti così individuati e le condizioni di protezione stabilite dal TU hanno almeno due 

evidenti limiti. Il primo riguarda la titolarità dei diritti. Nella maggior parte dei casi i 

                                                 
161 Si tratta delle norme contenute nel Capo III del Titolo II, “Disposizioni di carattere umanitario”, in base alle 
quali è possibile rilasciare uno speciale permesso in caso si accertamento di situazioni di violenza o di grave 
sfruttamento (art. 18); delle norme che prevedono divieti di espulsione nel caso in cui lo straniero possa essere 
«oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia 
protetto dalla persecuzione» (art. 19); e infine delle norme che prevedono “Misure straordinarie di accoglienza per 
eventi eccezionali” che rappresentano uno strumento di intervento ordinario nel caso in cui occorra predisporre 
misure per fare fronte a «rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di 
particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea» (art. 20). A queste si devono necessariamente 
aggiungere anche le norme contenute nel Titolo IV “Diritto all’unità familiare e tutela dei minori” in cui sono 
previsti importanti diritti legati alla sfera familiare, tra cui il “ricongiungimento” (art. 29), il rilascio di “permessi di 
soggiorno per motivi familiari” (art. 30).   
162 È interessante notare che da un punto di vista scientifico il termine «integrazione», nei rapporti che ogni anno 
vengono elaborati sulla situazione degli immigrati, non individua un termine con significato univoco. Se si prende 
ad esempio il Secondo Rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, Commissione per le politiche di integrazione 
degli immigrati, a cura di G. ZINCONE, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 58, si scopre come da un punto di vista socio 
statistico si possono dare tre significati di integrazione: secondo il primo si ha integrazione quando gli immigrati si 
inseriscono nel sistema produttivo contribuendo a colmare vuoti, a far funzionare la macchina (criterio 
economico che può generare la disumanizzazione dell’immigrato); il secondo significato considera compiuta 
l’integrazione quando l’immigrato ha eguali diritti rispetto al cittadino (criterio dell’uguaglianza estrema che 
abolisce il privilegio della cittadinanza); in base al terzo significato, invece, si ha integrazione quando c’è piena 
assimilazione o quando si accettano come immigrati i già simili (criterio dell’umanitarismo che può portare 
all’intolleranza). 
163 Si tratta delle norme previste essenzialmente nel Titolo V “Disposizioni in materia sanitaria, nonché di 
istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale” che prevedono il “diritto all’assistenza 
sanitaria” (artt. 34, 35) e il “diritto all’ingresso e al soggiorno per cure mediche” (art. 36); il diritto all’istruzione e 
all’accesso ai corsi universitari (artt. 38 e 39); il “diritto all’abitazione” (art. 40); il “diritto all’assistenza sociale” (art. 
41). 
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diritti sanciti sono limitati agli stranieri regolarmente soggiornanti e in possesso di una 

carta di soggiorno. Il secondo concerne il ruolo delle regioni e degli enti locali. Queste 

norme, infatti, non individuano un ruolo preciso delle regioni e degli gli enti territoriali 

minori. Rimanendo ancorate ad una visione del tutto residuale delle politiche di 

estensione dei diritti sociali agli immigrati anche il ruolo degli enti posti ad un livello 

inferiore rispetto allo Stato ne risente. Soprattutto per le regioni questo è evidente. Esse 

sono chiamate in causa quasi esclusivamente come enti che erogano servizi. Le leggi 

statali, infatti, sembrano misconoscere quanto le regioni abbiano fatto in questi anni nel 

settore delle politiche a favore degli immigrati. 

Tra le poche norme che individuano un potere decisionale regionale si possono 

annoverare solo le disposizioni dell’art. 42 del TU “Misure di integrazione sociale” 164, 

applicazione del principio di sussidiarietà al settore delle politiche in favore degli 

immigrati, e le disposizioni che scelgono il metodo della programmazione per gli 

interventi statali, regionali e comunale in tema di stranieri, un metodo tra l’altro già 

ampiamente sperimentato dalle regioni in questo settore.165 

Di fronte a questa situazione le regioni non hanno arrestato la loro iniziativa a favore di 

un miglioramento delle politiche e degli interventi a favore degli immigrati. La risposta 

regionale letta attraverso la legislazione approvata in questi anni è evidentemente 

positiva. Allo stato attuale ogni regione ha norme a favore degli immigrati che dettano 

tanto una disciplina dell’estensione ad essi dei diritti sociali (immigrato come “soggetto 

                                                 
164 In base alla quale tutti gli enti della Repubblica «favoriscono» l’insieme di «attività intraprese in favore degli 
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» da scuole e istituzioni culturali, nella «diffusione di ogni informazione 
utile al positivo inserimento di degli stranieri nella società italiana», nonché alla «possibilità di un positivo 
inserimento degli stranieri nella società italiana», nella «predisposizione di convenzioni con associazioni di 
volontariato, nell’organizzazione di corsi di formazione ispirati a «criteri di convivenza in una società 
multiculturale», nella «conoscenza e valorizzazione delle esperienze culturali, ricreative, sociali, economiche e 
religiose degli stranieri» con l’intento di «preservare le specificità culturali, linguistiche e religiose di ciascuno». 
165 V. art. 45, comma 2, secondo il quale « Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di 
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti 
l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del 
regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari 
opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e 
indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa 
l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma». Da notare che il Fondo previsto dal 
comma 2, “Fondo nazionale per le politiche migratorie” non ha più vita autonoma, essendo stato fatto confluire 
dal 2003 nel “Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del 2000, che - lo si ricorda - è 
privo di vincolo di destinazione (come ha dichiarato la sent. Corte cost. n. 423 del 2004). 
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debole”), tanto prevedono forme di partecipazione di questi alla vita sociale e politica 

sia regionale che locale.166 

Gli interventi regionali a favore degli immigrati, come si è cercato di evidenziare, 

non sono un fatto nuovo. Già da molto tempo, infatti, le regioni si sono preoccupate di 

introdurre nel tessuto economico e sociale regionale norme che estendessero non solo 

agli immigrati, ma anche agli “emigrati di ritorno” le forme di assistenza sociale e di 

rappresentanza previste a livello regionale. Una legislazione del tutto innovativa, che 

non trovava nelle competenze legislative e nelle funzioni attribuite alle regioni una 

diretta e immediata previsione. Tali leggi, infatti, intervengono dichiarando il loro 

legame alle norme programmatiche degli Statuti che indicano gli obiettivi della regione, 

tra cui il compito di contribuire a rimuovere gli ostacoli che limitano l’effettività dei 

diritti e la partecipazione di tutti alla vita anche politica della regione. 

Sono perciò interventi che per promuovono «forme di solidarietà e di tutela a favore 

dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie» e che istituiscono «Consulte 

regionali dell’emigrazione e immigrazione» con poteri consultivi, di studio e di proposta 

in merito a interventi da realizzare per «assicurare l’effettivo esercizio dei diritti civili e 

politici da parte dei lavoratori emigrati e degli immigrati».167 

È evidente dalla lettura di questa legislazione che l’obiettivo primario della 

regione è quello di prevedere forme di aiuto e di estensione delle prestazioni per gli 
                                                 
166 Si usa una distinzione di A. PATRONI GRIFFI, I diritti dello straniero, in L. Chieffi (a cura di), I diritti sociali tra 
regioni e prospettive federali, Cedam, Padova, 1999, p. 351 
167 Le leggi approvate a questi fini sono: l.r. Abruzzo 15 maggio 1975, n. 43, Istituzione di una consulta regionale per 
l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati; l.r. Basilicata 1 aprile 1975, n. 28, Consulta regionale 
dell'emigrazione; l.r. Basilicata 17 luglio 1973, n. 20, Provvidenze in favore degli immigrati; l.r. Calabria 17 settembre 1974, 
n. 15, Consulta regionale dell'emigrazione a provvidenza a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie; l.r. 
Campania 1 aprile 1975, n. 14, Provvedimenti dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e istituzione della Consulta regionale per 
l'emigrazione; l.r. Emilia-Romagna 21 novembre 1974, n. 52, Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e 
dell'immigrazione ed iniziative a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie; l.r. Lazio 12 giugno 1975, n. 68, Istituzione 
della Consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione. Contributi regionali a favore dei lavoratori emigrati all' estero, 
immigrati interni e delle loro famiglie; l.r. Liguria 15 novembre 1978, n. 59, Interventi in materia di emigrazione. Istituzione 
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione; l.r. Marche 27 febbraio 1975, n. 8, Provvidenze a favore dei 
lavoratori emigranti e immigrati e delle loro famiglie e costituzione della consulta regionale dell'emigrazione e immigrazione; l.r. 
Puglia 12 novembre 1974, n. 37, Provvidenze in favore degli emigrati; l.r. Puglia 23 ottobre 1979, n. 65, Interventi a favore 
degli emigrati e delle loro famiglie; l.r. Toscana 4 agosto 197, n. 46, Istituzione della consulta regionale della emigrazione e dell' 
immigrazione ed interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie; l.r. Umbria 27 giugno 1973, n. 28, Consulta 
regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione. Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro 
famiglie; l.r. Umbria 22 giugno 1979, n. 31, Nuove norme a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie; l.r. Veneto 31 
agosto 1973, n. 21, Provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie; l.r. Veneto 19 gennaio 
1979, n. 5, Interventi e agevolazioni per il reinserimento dei lavoratori emigrati e loro famiglie nel territorio regionale. 
In tutte le regioni sono dunque previste Consulte per gli immigrati e un fondo regionale a favore degli immigrati. 
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immigrati che facciano ritorno in Italia. Mentre l’intervento a favore degli immigrati 

provenienti dall’estero è all’inizio una sorta di tutela complementare, frutto 

dell’estensione della politica regionale a favore dei soggetti che versano in condizioni di 

svantaggio. 

A queste prime leggi, disposte sull’onda di una generale apertura della regione 

verso forme di inclusione di coloro che non sono residenti nel proprio territorio, si 

accompagna nel periodo successivo (1980-1998) un generale ampliamento degli 

interventi a favore tanto degli emigrati quanto degli immigrati.168 Soprattutto per questi 

ultimi, molte regioni approvano leggi che hanno come unici destinatari gli immigrati e 

non anche i propri emigrati.169 Si tratta tra l’altro di provvedimenti regionali che senza 

una delega particolare attuano quanto previsto dalla legge n. 943 del 1986.170 

In queste nuove leggi le regioni compiono un salto in avanti non solo sul piano degli 

strumenti di tutela, ma anche quanto alle tecniche di drafting. Compaiono ad esempio i 

riferimenti in apertura alle norme dei principali Trattati internazionali o comunitari in 

tema di diritti fondamentali.171 Quanto ai destinatari, molte leggi si limitano a indicare 

                                                 
168 l.r. Campania 1 marzo 1984, n. 10, Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione; l.r. Lazio 24 
novembre 1986, n. 48, Interventi regionali nel settore dell' emigrazione e dell' immigrazione; l.r. Marche 2 novembre 1988, n. 
40, Interventi a favore dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie; l.r Marche 7 gennaio 1981, n. 1, Nuove norme 
concernenti la consulta regionale della emigrazione e dell' immigrazione; l.r. Veneto 19 giugno 1984, n. 28, Interventi regionali nel 
settore dell' emigrazione e dell' immigrazione. In questi nuovi provvedimenti compaiono interventi di sicuro rilievo per il 
tema dei diritti: si pensi a tutte quelle norme che tendono a incentivare il voto amministrativo degli italiani 
all’estero, le norme che prevedono che tutte le leggi successive della regione devono prevedere forme di 
inclusione degli emigrati e degli immigrati nelle politiche regionali, soprattutto in materia economica e agricola, e 
infine le norme che riconoscono attraverso provvidenze il diritto degli immigrati a dare vita ad associazioni. 
169 Sono sette le regioni ad avere prima della approvazione della legge Turco-Napolitano una legge per la disciplina 
degli immigrati: l.r. Lombardia 4 luglio 1988, n. 38, Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle 
loro famiglie; l.r. Piemonte 8 novembre 1989, n. 64, Interventi regionali a favore degli immigrati extra - comunitari residenti in 
Piemonte; l.r. Campania 03 novembre 1994, n. 33 Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in campania 
provenienti da paesi extra comunitari; l.r. Lazio 16 febbraio 1990, n. 17 Provvidenze a favore degli immigrati da paesi 
extracomunitari; l.r. Lazio 15 febbraio 1992, n. 8 Strutture di prima accoglienza per immigrati extracomunitari; l.r. Marche 05 
gennaio 1994, n. 3 Interventi a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie; l.r. 
Marche 02 marzo 1998, n. 2 Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati; l.r. Toscana 22 marzo 1990, n. 22 Interventi a 
sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana; l.r. Toscana 30 aprile 1990, n. 56 Programma straordinario ed 
urgente a favore degli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari nel comune di Firenze ed in altri comuni; l.r. Umbria 10 aprile 
1990, n. 18 Interventi a favore degli immigrati extracomunitari; l.r. Veneto 31 gennaio 1990, n. 9 Interventi nel settore 
dell'immigrazione. 
170 La legge rubricata “Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati 
e contro le immigrazioni clandestine” prevedeva anche all’art. 2, comma 7, che le regioni istituissero «nelle materie 
loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori 
extracomunitari e delle loro famiglie» (nostra la sottolineatura). 
171 Un riferimento che come è stato sottolineato (A. PATRONI GRIFFI, I diritti dello straniero, cit., p. 352 e ss.) 
conferma la volontà delle regioni di essere «laboratorio nella predisposizione delle politiche pubbliche più 
socialmente avanzate, al fine di consentire la realizzazione di una condizione di pari opportunità dei soggetti 
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che beneficiano delle provvidenze solo gli stranieri regolari, mentre in alcune si 

individuano benefici con riferimento agli «immigrati provenienti dai paesi 

extracomunitari che dimorano nel territorio della Regione».172 

Riguardo ai diritti e alle situazioni contemplate le leggi intervengono anzitutto a 

garantire i beni primari. Tra tutte le misure si segnala la previsione di interventi 

straordinari nel settore abitativo, come le «opere di risanamento igienico - sanitario di 

alloggi da destinare ad abitazioni degli immigrati extracomunitari» o fondi per 

aumentare le disponibilità abitative degli alloggi popolari. Insieme a questa vengono 

disciplinate anche altre misure socio economiche. Vengono riconosciute agli stranieri 

extracomunitari prestazioni concernenti l’assistenza socio-sanitaria, l’accesso ai servizi 

assistenziali. In alcuni casi si prevede anche una specifica considerazione per le 

differenze culturali e religiose,173 e le misure dirette a garantire il diritto allo studio.  

Viene rinnovata anche la rappresentanza degli immigrati nelle Consulte o 

Conferenze regionali,174 mentre aumentano le norme dirette a «sensibilizzare la 

popolazione in ordine alle problematiche migratorie ed a promuovere la conoscenza 

delle diverse culture al fine di contrastare fenomeni di emarginazione» anche attraverso 

l’accesso all’informazione regionale. Non mancano poi le norme dirette a realizzare un 

miglioramento dello straniero anche sul piano lavorativo, attraverso l’incentivo e l’avvio 

di programmi di formazione e qualificazione professionale, dirette soprattutto a 

incentivare l’impiego in attività agricole, artigianali e commerciali. Infine le norme che 

riguardano gli aspetti più legati alla promozione della partecipazione degli immigrati alla 

                                                                                                                                                     
socialmente più deboli T.F. GIUPPONI, Il voto agli stranieri extracomunitari: sì, no, forse…, in Quad. cost., 2004, pp. 849 
in un quadro di promozione di una cultura di pace». 
172 Testo dell’art. 2, comma 1, della l.r. Veneto 31 gennaio 1990, n. 9. In senso analogo l’art. 1, comma 2, della l.r. 
Lombardia 4 luglio 1988, n. 38, l’art. 2, comma 1, della l.r. Lazio 16 febbraio 1990, n. 17 e per quanto riguarda la 
tutela del diritto alla salute anche l’art. 15 della l.r. Campania 3 novembre 1994, n. 33. Occorre notare pure che i 
benefici previsti in queste leggi espressamente escludono i lavoratori frontalieri, i gli stranieri ospiti per motivi di 
studio, i lavoratori dello spettacolo e gli occupati in organizzazioni internazionali. (Nostro il corsivo). 
173 Tra tutte v. le misure previste dall’ l’art. 16 della l.r. Toscana n. 22 del 1990, secondo cui «nella predisposizione 
degli interventi in materia di maternità , sessualità ed uso dei sistemi anticoncezionali, si dovrà tener conto delle 
diversità culturali e religiose delle donne immigrate provenienti da Paesi extra comunitari» e l’art. 9 della l.r. 
Campania n. 33 del 1994 che riporta una formula quasi identica. 
174 Vengono cioè meno nelle consulte le rappresentanze degli “emigrati di ritorno”. 
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vita civile, come quelle che prevedono lo sviluppo delle associazioni175 degli stranieri 

come la destinazione di fondi.176 

Interessante notare da ultimo che tutti gli interventi regionali si informano al metodo 

della programmazione177 e che l’ente che per tutte le regioni svolge funzioni di 

erogazione materiale delle provvidenze e delle misure a favore degli immigrati è il 

comune. 

3.1.3 Le leggi della VII Legislatura regionale 

All’avvio della VII Legislatura le regioni a statuto ordinario avevano quasi tutte 

una legge che prevedesse misure socio economiche a favore degli immigrati. L’obiettivo 

dell’integrazione aveva portato in questi anni a intraprendere la strada della creazione di 

organi che contribuissero da un lato a promuovere un ruolo attivo degli immigrati nella 

società locale secondo l’obiettivo dell’«integrazione attraverso l’interazione», 

incentivando non solo l’inclusione sociale ma anche la conoscenza da parte della 

popolazione regionale del fenomeno dell’immigrazione.178  

Le leggi regionali su questo punto risultano per molti aspetti omogenee. Le 

consulte sono composte da membri di diversa provenienza, in modo tale da assicurare 

una rappresentanza plurale.  

La presenza anche di numerose componenti istituzionali179 e della società civile180 se da 

un lato sembra far scomparire la parte extracomunitaria, dall’altro contribuisce a non 

rendere questi consessi dei “parlamentini regionali” degli immigrati.  

                                                 
175 Per una mappa della diffusione delle associazioni degli immigrati nel nostro paese negli ultimi anni v. Le 
associazioni di cittadini stranieri in Italia, CNEL - Fondazione Corazzin, a cura di A. VICENTINI , T. FAVA, 2001. 
176 In molti casi si concedono benefici non solo a favore delle associazioni (soprattutto di volontaria) che operano 
per gli immigrati, ma anche per le associazioni di immigrati. In questo caso l’aspetto che evidentemente era 
maggiormente difficile da risolvere era come identificare le associazioni. Ad esempio in alcune regioni sono stati 
istituiti albi delle associazioni (Lazio, Campania, Piemonte, Veneto), mentre altre erogano i fondi chiedendo solo 
garanzie dell’esercizio continuativo del servizio a favore degli immigrati (Toscana, Lombardia, Umbria)  
177 Generalmente si prevede che queste piano sia approntato dalla Giunta su proposta della Consulta e poi 
approvato dal Consiglio regionale. 
178 Come indica Primo Rapporto sull'integrazione degli immigrati, Commissione per le politiche di integrazione degli 
immigrati in Italia, a cura di G. Zincone, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 371 l’obiettivo delle Consulte è soprattutto 
quello di «attuare una gestione democratica dei conflitti, per mezzo del confronto e della conoscenza reciproca». 
179 Rappresentanti di Università, degli enti regionali, dei Comuni e delle province, delle Camere di commercio e 
rappresentanti del Ministero degli Esteri e dell’Interno. 
180 Rappresentanti dei sindacati, delle associazioni di imprenditori, delle associazioni del volontariato impegnate 
con gli immigrati. Nell’art. 3 della l.r. Umbria 10 aprile 1990, n. 18 si fa riferimento addirittura ad associazioni 
indicate «Caritas regionale umbra, da Amnesty International - sezione regionale umbra, dalla Lega per i diritti e la 
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Quanto alle competenze, poi, le Consulte hanno soprattutto il compito di promuovere 

studi, di proporre attività e interventi che poi confluiscono nella programmazione 

predisposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio, di verificare l’attuazione degli 

interventi predisposti dalle regioni per l’effettivo godimento dei diritti da parte degli 

immigrati.181 

Arrivati alla VII Legislatura regionale quasi tutte le regioni hanno una legge a 

tutela degli immigrati. Durante questa, dunque, non si registra un aumento quantitativo 

di leggi, ma ad una evoluzione in alcuni casi di tipo qualitativo, soprattutto con riguardo 

alla possibile partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e all’inclusione di ulteriori 

destinatari prima non compresi.182 

Se dunque si dovesse offrire un quadro sintetico di quanto è accaduto in questi 

cinque anni nel contesto regionale, si potrebbe certo indicare come vicenda più 

significativa quella dell’attribuzione di ulteriori diritti di partecipazione, con tentativi 

soprattutto da parte di alcune realtà comunali di concedere agli stranieri extracomunitari 

anche il diritto di voto alle elezioni amministrative. Mentre il periodo o i periodi 

precedenti sono stati tutti dominati a livello regionale dal problema dell’integrazione e 

dalla preoccupazione di estendere agli immigrati i diritti necessari per godere di una 

condizione di vita il più possibile eguale a quella del cittadino, il periodo che stiamo 

vivendo ora sposta in parte l’attenzione sulla possibilità per questi di avere accesso, 

attraverso il voto locale, ad una parte delle decisioni che li riguardano.183  

                                                                                                                                                     
liberazione dei popoli - sezione regionale umbra, dal Centro internazionale di accoglienza di Perugia, dal Centro di 
informazione documentazione iniziativa per lo sviluppo di Perugia, dall' Organizzazione solidarietà internazionale 
di Perugia e dal Centro internazionale per la pace fra i popoli di Assisi». 
181 Su questo punto si veda A. PATRONI GRIFFI, I diritti dello straniero, cit., pp. 358 e 359. 
182 Cfr. l.r. Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 46 “Interventi a sostegno degli stranieri immigrati”; l.r. Puglia 15 dicembre 
2000 , n. 26, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria”. Interessante 
notare che nella legge della regione Abruzzo, all’art. 2, si prevede che i destinatari della legge siano gli stranieri 
immigrati «a condizione che siano residenti, domiciliati o altrimenti presenti, nel rispetto della normativa vigente, 
sul territorio della Regione, nell’ipotesi sia di immigrazione definitiva che di permanenza limitata e finalizzata» 
(nostra la sottolineatura). A queste bisogna anche aggiungere l’art. 6 della l.r. Veneto 16 agosto 2002, n. 26 
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di cave e torbiere, commercio e 
immigrazione che prevede la costituzione di un fondo di rotazione per e di garanzia per l’inserimento abitativo degli 
immigrati extracomunitari. 
183 Per uno sguardo sintetico della situazione dei diritti di partecipazione politica, ovvero del diritto di voto degli 
immigrati extracomunitari nei diversi paesi appartenenti all’UE e per un esame delle principali vicende verificatesi 
nel nostro paese sulla via della concessione del diritto di voto agli stranieri si v. l’ampia documentazione 
disponibile su “Cittadinanza e diritto di voto” www.cestim.it In particolare i due dossier La rappresentanza politica degli 
stranieri, in Dossier statistico immigrazione 2004 - Caritas, a cura di P. ATTANASIO , A. FACCHINI, 2004, e 
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L’apertura dei procedimenti decisionali regionali, avviata già negli anni ’70 con le 

Consulte, vive ora un nuovo momento. Gli immigrati già destinatari di alcuni diritti che 

appartengono alla «democrazia partecipativa» (associazione, riunione, etc.), divengono 

ora titolari anche di diritti e facoltà inerenti la «democrazia diretta».184 

Significativa a questo riguardo la vicenda della legge regionale Emilia-Romagna 

24 marzo 2004, n. 5 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. 

modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2” e degli 

Statuti sempre delle regioni Emilia Romagna (approvato definitivamente il 14 settembre 

2004) e della regione Toscana (approvato definitivamente il 19 luglio 2004). 

Le vicende dei tre atti normativi regionali sono strettamente connesse non solo su un 

piano oggettivo, ma anche processuale, dato che tutti e tre questi atti hanno subito un 

giudizio di costituzionalità già concluso. 

La legge dell’Emilia n. 5 del 2004 allo stato risulta essere il provvedimento che più 

innova riguardo alla tutela dei diritti degli immigrati. Inoltre, rispetto alla precedente 

legge del 1990, l’impostazione regionale del problema della effettiva tutela degli 

immigrati appare diversa. La legge n. 5/2004 nelle sue finalità fa menzione di un 

approccio diverso al problema dell’integrazione degli immigrati, secondo l’obiettivo di 

una maggiore «interazione» degli immigrati con la realtà locale e di un effettivo 

godimento dei diritti previsti dalle Carte nazionali e internazionali. In particolare si 

ritrovano la promozione di una maggiore garanzia per i detenuti stranieri, per i minori e 

i fenomeni di esclusione sociale, come l’emarginazione, la discriminazione ed il 

razzismo. Rispetto ai destinatari si riscontrano alcune delle novità già individuate nella 

legislazione precedente e in generale l’ampliamento delle categorie tutelate.185 

                                                                                                                                                     
Immigrati e partecipazione politica. Il caso italiano, SATCHEL - Research/action on citizenship education for old new 
and future EU citizens., a cura di F. CARPO , O. CORTESE, R. DI PERI, G. MAGRIN, 2003. 
184 In prospettiva anche l’accesso a istituti di «rappresentanza politica» propriamente detti. Si usa la distinzione tra 
istituti di rappresentanza diretta e rappresentanza politica fatta da M. CUNIBERTI, La cittadinanza. Libertà dell'uomo e 
libertà del cittadino nella Costituzione italiana, Cedam, Padova, 1997, pp. 411 e ss. 
185 All’art. 2, comma 1, si dice infatti che sono destinatari degli interventi «i cittadini di stati non appartenenti 
all’Unione europea, i rifugiati, nonché gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della vigente normativa, 
residenti o domiciliati nel territorio della regione Emilia-Romagna, salvo quanto previsto dagli articoli successivi». 
(Nostra la sottolineatura). Un eccezione quest’ultima di non poca rilevanza anche per quanto si dirà più avanti 
rispetto al godimento delle prestazioni relative ai diritti sociali. 
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Diversa è anche la strutturare stessa della legge. Mentre quelle precedenti si aprivano 

quasi sempre con una menzione dei diritti riconosciuti per immigrati dalla regione e con 

l’inserimento di norme istitutive o regolative della Consulta o Conferenza regionale, 

nella legge emiliana si fissano anzitutto le procedure e la ripartizione delle funzioni e 

della programmazione a livello regionale. E’ previsto, insieme al “Programma triennale 

per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri”, anche un Piano straordinario degli 

interventi che possa fare fronte ad eventi di tipo eccezionale.  

Vera cabina di regia degli interventi è la Giunta, che in questo caso già nella legge, 

ancora prima dell’attuazione attraverso il Programma triennale, è indicato come 

l’organo detentore dei maggiori poteri di intervento a livello regionale.186 Sempre 

riguardo ai poteri della Giunta occorre sottolineare che presso l’Assessorato per le 

politiche sociali viene istituito un “Osservatorio regionale sulle politiche sociali” con compiti di 

studio e di raccolta dati non solo in relazione alla situazione degli immigrati nella 

regione, ma che si occupa in modo specifico di svolgere attività di stima dei fabbisogni 

lavorativi e abitativi.187 

La legge contiene anche previsioni ad hoc dei poteri degli enti locali, sia delle province188 

che dei comuni. In particolare attraverso una norma residuale si individua in questi 

                                                 
186 Cfr. art 3, comma 3, in base al quale alla Giunta «competono le seguenti funzioni: 
a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la discriminazione, ai sensi dell’articolo 9; 
b) concessione di contributi per gli interventi di politiche abitative e di riqualificazione urbana, ai sensi dell’articolo 
10; 
c) erogazione dei contributi per l’attuazione dei piani e dei programmi di cui agli articoli 4 e 11; 
d) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed integrazione sociale, nonché approvazione 
dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi dell’articolo 12; 
e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini dell’applicazione dell’articolo 13; 
f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini 
stranieri immigrati e di loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi dell’articolo 5; 
g) promozione dell’alfabetizzazione e dell’accesso ai servizi educativi, ai sensi dell’articolo 14; 
h) promozione di interventi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 15; 
i) promozione di iniziative per l’inserimento lavorativo ed il sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali, ai 
sensi  
dell’articolo 16; 
j) promozione di interventi d’integrazione e comunicazione interculturale e realizzazione degli interventi di ambito 
regionale di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d); 
k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni, ai sensi dell’articolo 18; 
l) promozione di iniziative per il volontario rientro nei paesi d’origine, ai sensi dell’articolo 19.» 
187 Cfr. art. 3, comma 4. 
188 Art. 4. 
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ultimi gli enti competenti all’esercizio di «ogni ulteriore funzione concernente 

l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati».189 

Riguardo alla “Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati” (di 

seguito Consulta), si segnalano novità sia sul piano delle competenze che della 

composizione rispetto alle altre norme regionali fino ad ora prese in esame.190 

Nell’organo consultivo dell’Emilia Romagna, infatti, siedono un numero maggiore di 

rappresentanti di immigrati.191 

Chiudono il settore dei “diritti di partecipazione” le norme contenute nell’art. 8, 

in base alle quali la regione «per promuovere una effettiva partecipazione ed il 

protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche 

pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a livello locale,  con particolare 

riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di 

immigrati e, ove consentito, all’estensione del diritto di voto degli immigrati».192 Una 

disposizione questa, che si ritrova scritta in modo quasi identico - almeno nella sua 

parte finale - tanto nelle norme che fissano gli obiettivi regionali nello Statuto emiliano che 

tra le finalità regionali indicate nello Statuto toscano; norme dichiarate dalla Corte 

costituzionale - come è noto – prive di efficacia giuridica.193 

                                                 
189 Cfr. art. 5, comma 2. 
190 In generale la Consulta gode dei maggiori poteri anche nel settore delle politiche dell’occupazione di cui è 
attributaria la Giunta. Sul funzionamento della Consulta v. la Delibera della Giunta regionale Emilia Romagna, n. 
224 del 14 febbraio 2005 “Modalità di funzionamento della consulta regionale per l’integrazione sociale dei 
cittadini stranieri immigrati, di cui agli artt. 6 e 7 della LR 5/2004”. 
191 Numero che in questo caso supera quello dei rappresentanti delle categorie produttive, dei sindacati, degli enti 
del terzo settore e degli enti locali insieme computati. Il rapporto è 18 a 16. Secondo l’art. 7, comma 1, della 
Consulta fanno parte: « a) l'Assessore regionale competente per materia che la presiede; 
b) diciotto rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di vice-presidente, individuati due per ciascuna 
provincia dell’Emilia-Romagna; 
c) tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative; 
d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; 
e) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali 
dell'Emilia-Romagna, prevista dall'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche; 
f) tre rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo settore, prevista dall'articolo 35 della legge 
regionale n. 3 del 1999; 
g) un rappresentante dei Consigli territoriali per l’immigrazione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del Testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, individuato su indicazione del Ministero dell’interno; 
h) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale; 
i) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.» 
192 Cfr. art. 8, comma 1. (Nostra la sottolineatura). 
193 Cfr. sentt. n. 372 e 379 del 2004. Si apre da qui tutto il discorso della possibilità di ammettere gli stranieri al 
diritto di voto  
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La legge continua poi prevedendo «misure contro la discriminazione» e la 

programmazione di «iniziative per agevolare la possibilità di esercizio dei diritti di difesa 

e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati».194 

A queste norme concernenti la promozione e l’agevolazione di una libertà civile 

seguono un complesso di norme relative all’estensione anche agli immigrati delle 

prestazioni concernenti le libertà sociali.  

Il primo diritto menzionato, come nelle esperienze precedentemente esaminate è quello 

all’abitazione. La regione Emilia-Romagna predispone una serie fitta di interventi per 

«favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a beneficio dei cittadini stranieri 

immigrati», innovando soprattutto sul piano dell’integrazione di questo settore con gli 

altri.195 

La legge prevede anche norme per l’estensione del diritto all’assistenza sanitaria. In 

questo caso si rinviene una tipica regola frutto delle disposizioni costituzionali novellate 

dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Oltre la garanzia degli interventi riguardanti le 

attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza, la legge prevede ulteriori 

prestazioni anche a favore degli «stranieri immigrati non in regola con il permesso di 

soggiorno», per i quali sono previste «prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed 

ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed 

infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate 

a salvaguardia della salute individuale e collettiva».196 

                                                 
194 Su questi aspetti cfr. art. 9. 
195 Rispetto alle politiche abitative la regione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, promuove tre tipi di interventi: « a) la 
costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali (…); b) l’utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio 
esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo 
quanto previsto dalle leggi in materia; c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al credito 
per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa abitativa, anche attraverso l’istituzione di appositi fondi di 
rotazione e garanzia». Si prevede poi che la regione conceda contributi per la realizzazione di «centri di 
accoglienza», promuova l’«attività dei soggetti attuatori che garantiscano condizioni di parità per l’accesso all’uso o 
alla proprietà degli alloggi da parte degli stranieri», sostenga «interventi di integrazione sociale rivolti a cittadini 
stranieri immigrati, in particolare nei comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente 
superiore alla norma». Infine sempre lo stesso articolo prevede che «gli immigrati regolarmente soggiornanti nella 
regione hanno diritto ad accedere in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di 
usufruire dei benefici per l’acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione». Diritti che, 
come la Corte costituzionale nella sentenza n. 300 del 2005 ha riconosciuto, sono già previsti a livello nazionale 
dal TU per l’emigrazione. 
196 Cfr. art. 13, commi 1 e 3.  
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Chiudono le norme relative all’istruzione e alla promozione della integrazione anche 

culturale degli immigrati. Nel primo caso rilevano specificamente quelle previsioni 

dirette a individuare forme di “educazione interculturale” tanto per minori che per 

adulti, le iniziative dirette ad estendere la formazione professionale anche agli immigrati, 

fino al riconoscimento e alla valorizzazione dei titoli ottenuti all’estero. Nel secondo 

caso, invece, la regione prevede ai fini non solo dell’integrazione, ma anche dello 

sviluppo della comunicazione interculturale, la promozione e la realizzazione di «centri 

interculturali, intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a 

favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza, nonché 

l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione sociale».197 

Interessante da ultimo la norma contenuta nell’art. 20, che prevede una “clausola 

valutativa” sulla legge, che prescrive di effettuare un’analisi, con cadenza triennale, sul 

livello di attuazione della legge e sui risultati ottenuti per migliorare il livello di 

integrazione degli stranieri immigrati. 

3.1.4 L’estensione dei diritti politici e sociali agli immigrati: questioni a margine delle vicende 
esaminate 

Il primo problema ricostruttivo che viene in rilievo attraverso l’analisi svolta 

riguarda la vicenda dell’estensione dei diritti compiuta dalle regioni. E’ evidente, come si 

è cercato di affermare, che in questi anni le politiche regionali a favore degli immigrati 

hanno assunto un notevole impatto sulla popolazione.198 Il livello di effettività di queste 

soprattutto nel settore abitativo, dell’istruzione e dell’assistenza è evidente.199 

La situazione analizzata in queste pagine consente dunque di verificare 

l’effettività dei diritti costituzionali estesi agli stranieri extracomunitari. Soprattutto la 

concreta esperienza regionale aiuta ad individuare - con un ragionamento valevole per 

ora sulla situazione attuale – quali sono i «diritti inviolabili» cui la Corte costituzionale 

                                                 
197 Cfr. art. 17, comma 1. (Nostro il corsivo). L’articolo continua prevedendo numerose forme di sviluppo 
dell’integrazione culturale. 
198 Fonte Rapporto Caritas-Migrantes 2005. 
199 Cfr. studi sul tema sono presenti su www.cestim.it  
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ha fatto più volte riferimento per superare l’interpretazione delle disposizioni 

costituzionali che fanno riferimento solo ai “cittadini”.200 

In questo senso le indicazioni che possiamo raccogliere dalle leggi regionali sono due.  

La prima - come avviene in tutti i casi analizzati – riguarda le vicende della tutela 

regionale, riassunte nelle tre fasi della legislazione descritte. Non è scontato ribadire che 

le regioni si siano attivate per estendere le prestazioni riferite ai diritti sociali prima 

ancora che venisse previsto dal legislatore statale. Questo fatto dimostra non solo 

l’attenzione di questi enti verso i problemi sociali della popolazione extracomunitaria, 

ma anche che il ruolo dell’ente regione è quello di garantire lo sviluppo sociale ed 

economico di una e la conservazione di spazi di libertà effettiva per tutte le persone.201  

La seconda indicazione riguarda invece il contenuto dei diritti. Una volta affidato al 

legislatore regionale il potere di determinare discrezionalmente non solo i diritti ma 

anche il livello di tutela cui gli stranieri accedono, si è consente a questo di arrivare a 

toccare aspetti della partecipazione dei non cittadini alla vita politica.202 Ciò è 

testimoniato credo in modo molto efficace sia dai tentativi compiuti a livello regionale e 

locale di estendere anche ai cittadini stranieri il diritto di voto per le elezioni 

amministrative, sia dal fatto che allo stato questo diritto insieme a pochi altri203 rimane 

uno degli ultimi segni distintivi della condizione giuridico-politica del cittadino italiano 

rispetto al cittadino straniero residente in Italia.204 Un segno di differenziazione sempre 

meno forte, che difficilmente resisterà all’ “assedio” proveniente dalle istanze locali,205 e 

                                                 
200 Così Corte cost., sent. n. 120 del 1967 con cui si enuncia la linea interpretativa rimasta sostanzialmente 
inalterata in questi anni. 
201 Ci sembra di aderire a quanto afferma F. CERRONE, La cittadinanza e i diritti, in R. Nania , P. Ridola (a cura di), I 
diritti costituzionali, Giappichelli, Torino, 2001, p. 266, il quale afferma che «rispetto alle coordinate costitutive del 
legame sociale, all’intreccio dei rapporti tra pretese di obbedienza al potere, strategie del disciplinamento, esigenze 
di legittimazione, i diritti medesimi non possono restare neutrali ed estranei, come se si trattasse di immaginare 
congegni di garanzia nei confronti di individui isolati e insediati da un potere politico pervasivo e tendenzialmente 
dispotico».  
202 Il fenomeno delle Consulte e del potere regionale e locale di estendere le forme della democrazia diretta sono 
ottime espressioni di questa tendenza 
203 Come il “diritto di accesso agli uffici pubblici” e non completamente il “diritto di associarsi in partiti pubblici”.  
204 Su tale punto appare interessante quanto afferma P. BONETTI, Ammissione all'elettorato e acquisto della cittadinanza: 
due vie dell'integrazione politica degli stranieri profili costituzionali e prospettive legislative, in www.federalismi.it, 2005, riguardo al 
fatto che di fronte a questi fenomeni si pone sempre con maggiore impellenza la modifica delle norme relative 
all’acquisto della cittadinanza. 
205 Emblematica a questo riguardo la vicenda genovese. Il Consiglio comunale di questa aveva modificato lo 
Statuto del Comune il 27 luglio 2004 prevedendo espressamente l’estensione del diritto di voto amministrativo in 
ambito locale anche agli stranieri residenti. Statuto poi annullato sul punto dal D.P.R. 17 agosto 2005 sulla base 
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che sempre più il legislatore nazionale cerca di difendere, come dimostra anche la 

presentazione di numerosi disegni di legge nazionali sul punto.206 

3.2 La tutela degli “emigrati di ritorno” 

Un gruppo di leggi regionali approvate durante l’ultima legislatura ha ad oggetto 

i diritti degli “emigrati di ritorno”. 207 

La promozione dei diritti sociali e delle istanze di partecipazione di questi ultimi ha 

consentito alle regioni negli anni ’70 di arrivare a promuovere la nascita di una tutela 

sociale regionale anche per gli immigrati.  

                                                                                                                                                     
del Parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della Sezione prima e seconda il 6 luglio 2005, n. 11074/04, 
reperibile in http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=21260. Ma si possono ricordare anche le 
vicende del comune di Calenzano in Provincia di Firenze (fonte Il Sole 24 ore, inserto Centro Nord del 28 agosto 
2004) e il caso del parere reso dal Consiglio di Stato (Sez. II, 28 luglio 2004, n. 8007) alla Regione Emilia 
Romagna, che ha riconosciuto il potere dei comuni (nella fattispecie Forlì) di disciplinare autonomamente la 
partecipazione degli extracomunitari residenti alle elezioni degli organismi circoscrizionali. I giudici si esprimono 
in un modo che vale la pena in questa sede riprendere in modo completo: «Il termine “popolazione”, che 
raccordato con il principio di “partecipazione popolare” prevede che i Comuni, anche su base di quartiere o di 
frazione promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, implica chiaramente, nella 
sua onnicomprensività, che di essa fanno parte tutti i residenti, cittadini e non, ivi compresi cioè gli stranieri che, 
per ragioni di lavoro, vivono stabilmente nel territorio comunale e sono quindi pienamente legittimati, al pari dei 
cittadini, a far valere di fronte alle istituzioni le proprie particolari esigenze connesse con il loro radicamento nel 
territorio». Pertanto, continua il Collegio, «nulla sembra impedire che gli statuti comunali prevedano il diritto di far 
valere la propria voce anche a favore di quella parte della popolazione costituita dagli stranieri stabilmente radicati 
nel territorio, limitatamente a quei particolari organi sub-comunali quali sono le circoscrizioni, istituite per offrire 
alla popolazione tutta idonei strumenti per realizzare una più stretta collaborazione e partecipazione nella gestione 
dei servizi di base di cui essa è destinataria». Per un commento del parere cfr. E. BETTINELLI, Cittadini 
extracomunitari, voto amministrativo e Costituzione inclusiva, in www.cestim.it, 2005, p. 41.  
206 Nella XIV Legislatura Repubblicana sono stati presentati molti disegni di legge costituzionali di modifica 
dell’art. 48 Cost. Un primo gruppo di d.d.l. costituzionali riproducono con varie formule il d.d.l. presentato 
durante la passata Legislatura dal Governo Prodi all’indomani dell’approvazione della legge Turco-Napolitano che 
ha il seguente tenore: «Allo straniero è riconosciuto, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali, il 
diritto di voto nei limiti, con i requisiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge, con esclusione delle elezioni delle 
Camere e delle elezioni regionali». Sono i d.d.l.: TURCO e altri (Camera, doc. n. 1464), SODA (Camera, doc. n. 
1616), PISAPIA e altri (Camera, doc. n. 2374), BULGARELLI e altri (Camera, doc. n. 2540), DILIBERTO 
(Camera, doc. n. 4326), FIORONI e SINISI (Camera, doc. n. 4406); GUERZONI (Senato, doc. n. 243); 
MALABARBA e altri (Senato, doc. n. 2540). A queste proposte si contrappone la proposta di legge costituzionale 
4397 presentata alla Camera dagli onn. ANEDDA e altri il 17 ottobre 2003 che aveva fatto seguito alla presa di 
posizione del Vice Presidente del Consiglio G. Fini in favore del riconoscimento del diritto di voto 
amministrativo per gli immigrati residenti durante un Convegno organizzato dal CNEL nel mese di ottobre del 
2003. Cfr. CNEL, Le politiche dell'UE per l'immigrazione, diritti fondamentali, integrazione sociale, cooperazione allo sviluppo 
(Atti della conferenza), in Documenti Cnel (n. 30), 2004, p. 289. 
207 L.r. Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 47 Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel 
Mondo; l.r. Calabria 29 dicembre 2004, n. 33, Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni 
esterne; l.r. Lazio 31 luglio 2003, n. 23 Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari; l.r. Veneto 9 
gennaio 2003, n. 2 Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro. 
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Un fenomeno che, lungi dall’apparire esaurito, ha trovato nuove espressioni negli ultimi 

tempi, soprattutto in concomitanza con l’aggravarsi della situazione economico sociale 

di alcune zone dell’America latina in cui è maggiore la presenza italiana.208  

Le regioni, come è stato anche negli anni precedenti, sono intervenute a tutela di questi 

soggetti prevedendo misure che favoriscono il ritorno e che garantiscono la 

soddisfazione dei bisogni primari di queste persone (come il lavoro, l’abitazione, 

l’assistenza e l’istruzione) una volta rientrati in patria.209 

Sul piano del contenuto, i quattro provvedimenti regionali esaminati hanno una 

struttura quasi del tutto identica. Sono interventi diretti da un lato a consentire il rientro 

degli emigrati aventi un raccordo di nascita con il territorio regionale,210 e dall’altro a 

promuovere e sostenere la diffusione del legame con la terra natia tra le comunità 

regionali all’estero. A questi fini le leggi prevedono una serie di prestazioni del tutto 

simili a quelle previste per i lavoratori extracomunitari: agevolazioni per il diritto 

all’abitazione211, assegni di studio per l’inserimento scolastico dei minori,212 rimborsi 

delle quote di contributi versati all’estero per il raggiungimento dei requisiti minimi 

contributivi,213 misure di assistenza in caso si situazioni di bisogno, sostegno per 

iniziative culturali, etc. 

Per garantire che gli incentivi alla diffusione della cultura locale possano essere erogati 

in modo paritario, nelle leggi approvate si prevede - come è stato agli albori 

                                                 
208 Soprattutto Argentina, Brasile e Venezuela in cui secondo i censimenti Istat sono presenti un gran numero di 
immigrati italiani.  
209 Per questo riguarda la programmazione di attività insieme agli enti locali si deve sicuramente indicare 
l’esperienza della Regione Veneto. Le province di Padova e Vicenza, infatti, insieme alla Regione e ai 
rappresentanti degli imprenditori hanno avviato progetti di rientro attraverso la predisposizione di “sportelli” di 
aiuto sia nei paesi esteri (Cile e Argentina) sia nella regione, diretti a fornire aiuto ai giovani per avviare attività 
imprenditoriali o per trovare lavoro. Cfr. "L'emigrato di ritorno spinge l'export", in Il Sole 24 ore - Nordest, 19-03-2004, 
p. 2.  
210 Sono destinatari di tutte e tre le leggi sia i “cittadini italiani emigrati” nati nella regione o che abbiano avuto la 
residenza per alcuni anni (da 3 a 5) nel territorio della stessa, il coniuge di questo e i discendenti fino al terzo grado 
(pronipoti). In tutti e tre i casi sono esclusi coloro che sono all’estero per “trasferta”, cioè «i dipendenti di 
pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o 
fabbriche all'estero» (testo tratto dall’art. 1, comma 2, della l.r. del Veneto, ma che compare in modo identico nella 
l.r del Lazio e della Caloria). 
211 In questo caso le leggi in più prevedono dei contributi anche per l’acquisto o la ristrutturazione della casa. Cfr. 
art. 5 l.r. Calabria,  
212 Nel caso della regione Abruzzo l’assegno di studio per l’inserimento scolastico arriva a 700 € per il sistema 
nazionale di istruzione e a 1,500 € per l’Università (art. 21).  
213 Cfr. art. 18, comma 1, lett. e) l.r. Abruzzo; art. 4 l.r. Calabria;  art. 3, comma 1, lett e), l.r. Lazio; art. 8, comma 
1, lett. d). l.r. Veneto. 
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dell’intervento delle regioni in questo settore – un organo di rappresentanza degli 

immigrati regionali all’estero, cui partecipano, oltre a rappresentanti di enti regionali e 

della regione stessa, anche un consistente numero di emigrati eletti dalle comunità 

estere.214  

 Un caso importante, dunque, che denota come le regioni siano anche capaci di 

coniugare la protezione di diritti legati a situazioni di bisogno con la promozione della 

propria specificità all’estero.215 La presenza di interventi anche nell’ultima legislatura, 

infatti, dimostra che le Regioni ancora innovano in questo settore, prevedendo, come si 

è visto, situazioni e modalità nuove di tutela tendenti in alcuni casi a garantire 

l’effettività delle misure apprestate.216 

3.3 La tutela dei nomadi 

Il terzo caso di categorie deboli su cui interviene la legislazione regionale 

riguarda i nomadi e gli zingari,217 quei gruppi “vaganti” di “cittadini senza patria” di 

solito appartenenti all’etnia “rom” e “sinti”,218 che vivono ai margini delle nostre città e 

                                                 
214 In questo caso, rispetto alle vicende dell’immigrazione locale, il fine è ovviamente diverso. Sono organi che 
hanno il compito di presiedere e incentivare il legame con la terra di origine anche attraverso la promozione di 
scambi di tipo non solo culturale ma anche economico, come testimoniano non solo le leggi, ma anche le 
iniziative concrete di cui si parla supra alla nota n. 199 (caso Padova Vicenza). Cfr. anche art. 22, comma 1, lett g) 
della l.r. Calabria. 
215 Proprio sul punto del potere estero della regione si ricorda che la l.r. Veneto n. 2 del 2003 è stata impugnata dal 
Governo, nella parte in cui si «attribuisce alla Giunta regionale il potere di stipulare accordi con governi esteri al 
fine di provvedere all’erogazione di prestazioni di tipo socio-sanitario a loro favore» (art. 13). La Corte 
costituzionale, con la sentenza n. 387 del 2005 ha definito la questione infondata nell’assunto che dopo la riforma 
della Costituzione le regioni sono dotate di «“potere estero”» e perciò della «potestà, nell’ambito delle proprie 
competenze, di stipulare, oltre ad intese con enti omologhi esteri, anche veri e propri accordi con Stati, sia pure 
nei casi e nelle forme determinati da leggi statali (art. 117, comma 9, Cost.)», cioè all’interno del «quadro di 
garanzia e di coordinamento apprestato dai poteri dello Stato» (coordinamento e indirizzo del potere estero). 
216 Credo che su questo piano sia molto interessante, anche in prospettiva, l’esperienza Veneta, in cui sono previsti 
dalla legge dei veri e propri “sportelli” diretti a agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e a seguire 
e aiutare nello svolgimento delle “pratiche amministrative” necessarie per godere dei benefici previsti dalla legge. 
Cfr. art. 3, comma 1, della l.r. Veneto n. 2 del 2003. 
217 Si usa il termine nomadi per convenzione, pur essendo consapevoli che sia i due termini possono interferire 
con la corretta identificazione del fenomeno. Il termine “zingaro”, infatti, ha una connotazione più negativa, 
mentre quello di nomade è un termine troppo generico che viene usato soprattutto perché politicamente corretto. 
Sul problema della delimitazione dell’insieme “zingari” si v. L. PIASERE, Introduzione, in Id (a cura di), Comunità 
girovaghe, Comunità zingare, Liguori, Napoli, 1995, pp. 5 e ss.; A. SIMONI, Il giurista e gli zingari: lezioni dalla common law, 
in Pol. dir., 1999, pp. 629 e ss., che fa risalire al Caravan Site Act inglese del 1968 l’equiparazione tra i due termini 
“zingaro” e “nomade”, usati l’uno per definire il senso dell’altro in modo da evitare che con il primo termine si 
possa costruire una figura di reato che abbia come presupposto una certa qualificazione razziale.  
218 Per quanto riguarda i gruppi che vivono in Italia, i principali sono:  
- i sinti, gruppo di più antica immigrazione, che assume una denominazione territoriale: piemontesi, lombardi, 

veneti, emiliani, etc. Sono dediti soprattutto allo spettacolo viaggiante; 
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che non ricevono protezione alcuna nel nostro ordinamento neanche entro le norme a 

protezione delle minoranze.219 

Anche per la disciplina riguardante i nomadi si riscontrano alcuni dei più 

importanti indicatori evidenziati fino ad ora, a partire proprio dalla mancanza di norme 

di legge che a livello nazionale prevedano formule particolari di tutela. 

Il tema, inoltre, non è del tutto marginale. Il nostro paese è tra quelli che accoglie il 

numero più alto di “zingari” nell’Europa continentale, di cui la grande maggioranza 

sono oggi cittadini italiani.220 

3.3.1 Regioni e nomadi: genesi e struttura della tutela 

Il primo problema posto dalle leggi esaminate, riguarda l’individuazione della 

competenza che ha consentito alle regioni di approvare norme a tutela dei nomadi. 

                                                                                                                                                     
- i rom dell’Italia centro-meridionale, arrivati nella prima metà del XV Secolo: anche in questo caso si appellano 

secondo l’appartenenza territoriale: abruzzesi, calabresi, napoletani; 
- i rom harvati,  venuti dalla Jugoslavia settentrionale a seguito delle due guerre mondiali; 
- i rom kalderasha, lovara e churara, definiti anche (vlakh) venuti dalle regioni moldave e valacche dall’inizio del 

secolo scorso; 
- i rom arrivati per recenti immigrazioni, che provengono dalla ex Jugoslavia, che appartengono al ceppo rom 

khorakhané o dasikhané. 
Per questa classificazione cfr. C. Marta, Le politiche per i rom e i sinti in Italia, in AA.VV (a cura di), Rom e sinti: 
un'integrazione possibile. Italia ed Europa a confronto (Napoli, 23-24 giugno 2000), Presidenza del Consiglio dei ministri 
(Dipartimento per gli affari sociali), Roma 2001, p. 44.  
219 Nel momento in cui si scrive non esiste alcuna norma nazionale che preveda una tutela per le diverse etnie rom 
e sinti. La legge 15 dicembre 1999, n. 482 Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, non contempla 
né i rom né i sinti  tra le minoranze storiche linguistiche da tutelare. A livello statale si contano solo due i 
riferimenti agli zingari: il primo, meno recente è contenuto nella cd. legge “Corona”, n. 337 del 1968 che obbliga 
tutti i comuni ad attrezzare piazze per gli “spettacoli viaggianti” dei giostrai “sinti”; la seconda, più recente, 
contenuta in un articolo della Legge Finanziaria per il 1988 (L. 11 marzo 1988, n. 67), che concede ai Comuni la 
facoltà di accendere un tipo particolare di mutuo presso la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di campi 
nomadi.  
Occorre ricordare però che a livello nazionale sono state compiute politiche nei settori della scuola e dell’ordine 
pubblico. Già a partire dagli anni ’60 il Ministero della Pubblica Istruzione ha avviato dei progetti insieme 
all’Opera Nomadi, in cui si sperimentavano classi speciali in cui integrare i bambini rom. Successivamente, la 
Circolare n. 207 del 16 luglio 1986, stabiliva il principio fondamentale che la scuola costituiva sì un obbligo per 
tutti i bambini rom, ma che lo Stato avrebbe dovuto favorire in tutti i modi l’espletamento di questo obbligo (cd. 
bilateralità dell’obbligo scolastico). Negli anni successivi una seconda Circolare del Ministero, n. 301 dell’8 
settembre 1989 introduce la prospettiva interculturale, consolidata poi dalle pronunce del Consiglio Nazionale 
della Pubblica Istruzione, in cui vengono menzionate tra le “isole linguistiche” di cui occorre dare una precisa 
tutela anche le “due comunità di stirpe zingara dei rom e dei sinti”. Quanto alle politiche in materia di ordine 
pubblico, il Ministero degli Interni già dagli anni ’70 aveva adottato, mediante una serie di Circolari, una serie di 
indirizzi rivolti ai sindaci dei comuni in cui si indicava di operare un’attività di controllo e di vigilanza dei campi in 
cui erano insediati i nomadi con lo scopo di prevenire possibili reati all’interno dei gruppi. Per questi dati cfr. C. 
MARTA, Le politiche per i rom e i sinti in Italia, cit., pp. 46 e ss. 
220 In Italia i rom sono circa 120.000; di questi circa i 2/3 hanno la cittadinanza italiana, mentre solo 1/3 vive in 
accampamenti autorizzati o meno. I dati sono tratti da ECRI (Commissione europea contro il razzismo e 
l'intolleranza), Secondo rapporto sull'Italia, 2002, p. 21 (http://www.coe.int) 
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La risposta, anche in questo caso, viene induttivamente attraverso l’analisi delle leggi 

classificate.  

La lettura le undici leggi selezionate221 dimostra che le regioni hanno approvato norme a 

tutela degli immigrati principalmente per rispondere ad un problema socio-urbanistico, 

relativo all’individuazione delle zone, all’interno del territorio regionale, per la sosta di 

questi soggetti. 

Nella ricerca di una soluzione per queste “esigenze abitative” sui generis, infatti, le 

regioni si sono dimostrate da subito consapevoli dei problemi che la stanzialità nomade 

può produrre.222 In tutte le leggi vi sono ad esempio norme tese ad evitare che i campi 

possano trasformarsi in zone di emarginazione. In molte si prevede l’accesso ai servizi 

minimi223 e interventi diretti a favorire la “partecipazione degli utenti (dei campi) alla 

vita sociale”224. 

Il secondo aspetto da indagare riguarda la struttura e l’oggetto degli interventi. 

Tutte le leggi si aprono con dichiarazioni di principio che riconoscono a questi gruppi il 

“diritto al nomadismo” nel territorio regionale. Un “diritto” nuovo, perciò, non espresso 

in alcun altra fonte,225 che viene indicato come una precondizione per l’integrazione, 

per il godimento da parte di questi soggetti delle prestazioni concernenti la salute e gli 

                                                 
221 Si tratta delle: l.r. Veneto 16 agosto 1984, n. 41 Interventi a tutela della cultura dei rom; l.r. Lazio 24 maggio 1984, n. 
82 Norme in favore dei «rom»; l.r. Emilia-Romagna 23 novembre 1988, n. 47 Norme per le minoranze nomadi in Emilia-
Romagna; l.r. Lombardia 22 dicembre 1989, n. 77 Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle «Etnie 
tradizionalmente nomadi e seminomadi»; l.r. Umbria 27 aprile 1990, n. 32 Misure per favorire l'inserimento dei nomadi nella 
società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale; l.r. Veneto 22 dicembre 1989, n. 54 Interventi a tutela 
della cultura dei rom e dei sinti; l.r. Liguria 27 agosto 1992, n. 21 Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi; l.r. 
Piemonte 10 giugno 1993, n. 26 Interventi a favore della popolazione zingara; l.r. Marche 5 gennaio 1994, n. 3 Interventi a 
favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie; l.r. Toscana 18 aprile 1995, n. 
73 Interventi per i popoli Rom e Sinti; l.r. Toscana 12 gennaio 2000, n. 2 Interventi per i popoli rom e sinti 
222 Che non possono essere limitate alla sola predisposizione di campi o alla previsione dell’integrazione con la 
popolazione locale. Richiama la necessità di interventi differenziati e non standardizzati A. TOSI, Abitazioni e 
insediamenti zingari: oltre i campi nomadi, in AA.VV (a cura di), Rom e sinti: un'integrazione possibile. Italia ed Europa a 
confronto (Napoli, 23-24 giugno 2000), Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per gli affari sociali), 
Roma, 2001, pp. 51 e ss. 
223 In forma quasi identica per tutte le leggi: “Servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio 
dell’energia elettrica, aree gioco per i bambini, recinzione”.  
224 Cfr. art. 3 della l.r. Veneto n. 41 del 1984. 
225 Nel momento in cui si scrive esistono due p.d.l di iniziativa parlamentare per il riconoscimento a livello 
nazionale del diritto al nomadismo: AC n. 7610 e n. 7433. 
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altri diritti sociali e per consentirgli di mantenere la propria identità culturale e le 

abitudini normali di vita.226 

Le leggi, pur con alcune differenze, sono costruite su un impianto comune. In tutte si 

trovano norme che disciplinano la realizzazione e la gestione dei campi o delle aree di 

sosta; che indicano le azioni per favorire il passaggio ad abitazioni stabili; le prestazioni 

per garantire il diritto allo studio e l’assolvimento dell’obbligo scolastico; le misure per 

la formazione professionale, la fruizione del diritto all’assistenza sanitaria mediante le 

prestazioni erogate dal SSN e «tutte le altre garantite agli altri cittadini»227, la promozione 

della specificità culturale mediante la valorizzazione delle forme di lavoro particolari, 

come l’artigianato tipico. 

Come nel caso degli immigrati e degli emigrati di ritorno, alcune regioni prevedono un 

comitato o consulta con compiti consultivi e di studio.228 

Nel rispetto delle norme del d.P.R. n. 616 del 1977, poi, le regioni hanno 

conferito ai comuni tutte le funzioni amministrative riguardanti gli interventi e i 

progetti. Sono questi ultimi, perciò, a detenere non i solo poteri relativi agli aspetti 

urbanistici, ma anche tutte le funzioni utili a consentire l’integrazione e a favorire 

l’accesso alla casa, ad esercitare il diritto/dovere alla scolarità229, a preservare e 

incentivare le forme tipiche di lavoro diffuse tra questi gruppi, come il già ricordato 

artigianato tipico o gli spettacoli viaggianti. 

L’innovazione legislativa regionale, tuttavia, si ferma a queste leggi approvate tra 

la metà degli anni ’80 e ’90. Nel periodo successivo si riscontra una sola legge, 

                                                 
226 Da notare che la l.r Lombardia n. 77 del 1989 (art. 1), utilizza come base per l’estensione dei diritti all’identità 
culturale e i diritti sociali ai nomadi le Dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti. 
227 Cfr. art. 15 della l.r. Emilia Romagna n. 47 del 1988. 
228 Tranne le leggi della Toscana e dell’Umbria, in tutte le regioni che hanno norme a favore degli zingari c’è un 
organo che ha compiti di studio e di divulgazione delle informazioni riguardanti i problemi degli zingari, di parere 
e di consultazione sulle proposte di legge regionale a tutela degli zingari e sullo stato dell’attuazione di quelle in 
vigore, nonché di informazione a favore degli zingari stessi per metterli al corrente dei loro diritti. In alcuni casi le 
consulte hanno anche il compito di predisporre i regolamenti per la convivenza degli zingari nei campi (l.r. 
Piemonte). Quanto alla composizione prevale la componente istituzionale: rappresentanti della regione, dei 
comuni e delle associazioni che si occupano statutariamente della rappresentanza e della tutela dei nomadi (Opera 
Nomadi). Solo in un caso (l.r. Vento n. 70 del 1989) è stabilito che della Consulta facciano parte anche i 
rappresentanti dei rom e dei sinti. 
229 Come già è stato sottolineato, questa finalità delle leggi regionali si accompagna ad una maggiore sensibilità 
anche dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione, che attraverso una serie di circolari aveva promosso nella 
metà degli anni ’80 iniziative a favore dell’adempimento degli obblighi scolastici dei bambini rom e sinti. Cfr. 
supra, nota n. xxx 
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approvata al temine della VI Legislatura regionale dalla Regione Toscana, in cui è 

rilevante il cambiamento di approccio ai problemi di natura abitativa di queste 

popolazioni. In quest’ultima, infatti, accanto alle normali aree attrezzate per la sosta 

sono state individuate anche aree per la “sosta breve” e sono previsti sostegni per la 

“messa a norma e/o la manutenzione straordinaria delle strutture abitative 

autonomamente reperite o realizzate da rom e sinti”.230 Quando la regione garantisce 

un intervento differenziato si prevede che questo debba rispettare la “struttura sociale e 

gli stili di vita dei gruppi”, fino a considerare “forme di partecipazione e 

coinvolgimento delle famiglie interessate”.231 

Dall’insieme ordinato di queste norme si possono trarre le seguenti indicazioni.  

La prima riguarda l’impostazione di fondo degli interventi. Fin dal principio le 

leggi regionali disegnano il complesso degli interventi, dei diritti e delle misure 

predisposte rifacendosi al concetto di “minoranza” etnica.232 In tutti i provvedimenti 

normativi si riconosce uno status particolare per i rom e i sinti presenti all’interno della 

regione, che si contraddistingue con il nomadismo. Sul piano degli interventi, invece, il 

dato dominante è quello della possibilità di utilizzare formule differenti, capaci di 

rispondere alle diverse situazioni, esigenze e progetti di vita degli interessati. L’esempio 

della risposta al bisogno abitativo è emblematico. Le regioni rispondono tanto alla 

domanda di sedentarizzazione e di cambiamento delle abitudini di vita, quanto alla 

domanda di mantenere la condizione originaria e perciò di muoversi spostarsi 

liberamente.233 

                                                 
230 Cfr. art. 2, comma 1, della l.r. Toscana n. 2 del 2000. 
231 Cfr. art. 2, comma 2, della l.r. Toscana n. 2 del 2000. 
232 Si deve pure registrare che l’utilizzo del paradigma della tutela delle minoranze per conferire uno status 
particolare ai nomadi e agli immigrati produce un mutamento dello stesso concetto di minoranza. Se nella 
legislazione precedente questa era riferibile alla sola tutela delle specificità culturali e della tradizioni di gruppi 
etnici, ora questa si collega anche al superamento di problemi di occupazione e di condizioni sociali ed 
economiche. Per una critica di questo mutamento E. PALICI DI SUNI PRAT, La tutela giuridica delle minoranze tra Stato 
e regioni in Italia, in S. Bartole , N. Olivetti Rason, L. Pegoraro (a cura di), La tutela giuridica delle minoranze, Cedam, 
Padova, 1998    
233 Sottolinea nel dato del “superamento del campo” uno dei meriti delle leggi regionali recenti A. TOSI, Rom e 
Sinti: un'integrazione possibile, in G. Zincone (a cura di), Secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia, Il 
Mulino, Bologna, 2001 
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3.4 La tutela dei detenuti 

Tra i settori toccati dalla tutela regionale vi è anche la condizione dei detenuti. 

Anche in questo caso l’intervento regionale risale nel tempo. Già a partire dal secondo 

trasferimento di funzioni234, infatti, alle regioni erano state affidate importanti 

competenze riguardanti il settore penitenziario.235 

Sulla base delle nuove funzioni le regioni hanno iniziato a disciplinare forme di tutela 

sociale e sanitaria dei detenuti. In alcuni casi queste norme sono state raggruppate in 

provvedimenti ad hoc, in altri, invece, sono state inserite nelle fonti di disciplina delle 

prestazioni sociali e sanitarie. 

Insieme a questi primi interventi non sono mancati casi di leggi che nel più 

complesso obiettivo di contribuire alla tutela dei soggetti che si trovano in stato di 

restrizione della libertà personale, hanno disciplinato sperimentalmente il loro impiego 

in “attività lavorative con fini rieducativi”, suscitando così dubbi di interferenze 

regionali con l’esecuzione della pena.236 

3.4.1 La tutela dei diritti dei detenuti nella legislazione regionale più recente  

Se si eccettuano i casi ora citati, fino alla riforma del Titolo V della Costituzione gli 

interventi sociali a favore dei soggetti in vinculis sono stati regolati insieme alle 

prestazioni ed ai servizi sociali e di cura a favore della generalità della popolazione 

regionale. 

Nel periodo successivo alla riforma, l’intervento regionale nel settore della garanzia 

delle libertà delle persone sottoposte a misure restrittive, pur non crescendo sul piano 

                                                 
234 D.P.R. n. 616/1977 
235 Cfr. art. 23 del d.P.R. n. 616/1977. 
236 Cfr. C. cost. n. 2/1990 relativa ad una delibera legislativa del 31 maggio 1989 della Regione Piemonte 
concernente forme di «impiego sperimentale dei detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro al lavoro in all’esterno per lavori 
socialmente utili a protezione dell’ambiente» (poi divenuta l. reg. Piemonte n. 2/1990). In base alla sentenza una legge 
regionale contente la disciplina dell’impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori 
socialmente utili a protezione dell'ambiente non costituisce di per sé un indebita interferenza della regione nella 
“materia” dell’ordinamento penitenziario (di esclusiva competenza statale), ma si colloca tra quegli interventi che 
la stessa legge sull’ordinamento giudiziario (Cfr. art. 17 della legge n. 354/1977) sollecita ad associazioni ed 
istituzioni pubbliche per contribuire alla tutela dei diritti di questi soggetti. Per un’analisi della sentenza v. S. 
GIANFERRARA, L’aspetto socio-assistenziale del lavoro carcerario, in Le Regioni, 1991, p. 163 e ss. 
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quantitativo, ha visto alcuni casi interessanti, che testimoniano un’evoluzione della 

tutela in termini soprattutto qualitativi.237 

Il primo esempio di questa tendenza è quello della regione Lombardia238 che 

prevede la costituzione di un sistema di tutela “concorrente” dei diritti delle persone 

sottoposte a restrizione della libertà. In base a questa legge, infatti, la regione concorre 

con gli altri interlocutori istituzionali ed i soggetti privati, alla realizzazione della 

garanzia della «dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena o ammesse a misure 

alternative o sottoposte a procedimento penale»239 ed alla promozione di azioni rivolte a favorire 

il minor ricorso possibile a limitazioni della libertà personale, nonchè al reinserimento 

di queste persone nella normale vita sociale.240 

Si tratta, come espressamente prevede il comma 2 dell’art. 2, di azioni volte ad 

«assicurare» per costoro «condizioni di parità rispetto alle persone libere».241 

Tutte le misure predisposte mirano a recuperare le condizioni individuali 

compromesse dal disadattamento sociale, ma anche a ridurre il rischio di recidiva. 

All’interno dei fini propri del sistema penitenziario, infatti, la legge rende funzionale la 

                                                 
237 Molti settori relativi a diritti delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale sono stati conferiti 
alla potestà legislativa concorrente (salute, istruzione, tutela e sicurezza sul lavoro) e residuale-esclusiva 
(formazione professionale, assistenza) regionale. I cambiamenti in tale settore, inoltre, non sono limitati a questo 
punto. In generale nel nuovo Titolo V sono stati “costituzionalizzati” alcuni degli strumenti di raccordo tra i 
diversi livelli di governo che negli anni sono stati utilizzati per coordinare l’azione in questo settore. Si pensi in 
questo senso non solo al sistema delle conferenze, ma anche al meccanismo delle intese, dei protocolli, ai vari 
sistemi di rapporto tra amministrazioni periferiche dello stato e amministrazione regionale. 
238 L.r. 14 febbraio 2005, n. 8 Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Lombardia. 
239 È interessante che si fa riferimento ad un’ampia categoria di soggetti. Non solo i detenuti maggiorenni, ma 
anche i minorenni, e le persone che si trovano sottoposte a misure alternative o che addirittura siano soggette ad 
un procedimento penale. 
240 Il termine usato “dignità” oltre a riprodurre quanto è previsto nell’art. 1 dell’ordinamento penitenziario (l. n. 
354/1975) che esige dal trattamento penitenziario di essere «conforme a umanità» (art. 27 Cost.) e di «assicurare il 
rispetto della dignità della persona», appare molto evocativo di un tipo di intervento che prende in considerazione 
tutte le esigenze di vita delle persone che si trovano in tale condizione. Soprattutto sembra teso a far rientrare in 
un’unica dizione l’insieme di diritti e di strumenti di garanzia regionale che altrimenti si troverebbero sparsi in 
leggi su un tipo di diritto o di misura, senza tener conto della complessa situazione della persona sottoposta a tali 
misure. In tema di “umanità del trattamento penitenziario” cfr. V. GREVI, Introduzione. Diritti dei detenuti e 
trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma, in V. Grevi , G. Giostra, F. Della Casa (a cura di), Ordinamento 
penitenziario, Cedam, Padova, 2000, p. 12. 
241 Secondo la C. cost., sent. n. 26/1999, «i diritti inviolabili dell'uomo (…) trovano nella condizione di coloro che 
sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono 
proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione». Sul rapporto tra libertà individuali e 
ordinamenti speciali cfr. A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, cit., pp. 116 e ss.; Sui profili della 
garanzia dei diritti costituzionali dei detenuti v. M. RUOTOLO, Diritti dei detenuti e Costituzione, Giappichelli, Torino, 
2002; C. FIORIO, Libertà personale e diritto alla salute, Cedam, Padova, 2002, 9 e ss. 
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garanzia delle forme di esercizio dei diritti sociali delle persone in vinculis agli obiettivi 

della loro “rieducazione” e del minor ricorso possibile a misure privative della libertà.242 

Quanto alla struttura degli interventi ed alle forme di collegamento tra i diversi soggetti 

privati e pubblici coinvolti, la legge si fonda su due grandi binari. Come detto il primo è 

quello dell’integrazione, attuata attraverso il  coordinamento generale di tutti i servizi e 

le prestazioni offerte con il sistema regionale degli interventi in questi settori.243 Il 

secondo binario, invece, riguarda il coinvolgimento delle strutture statali competenti 

(Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e Centro per la giustizia 

minorile) in tutte le scelte relative alle prestazioni ed alle modalità organizzative dei 

servizi stessi e delle misure particolari.244 Sempre sul piano dei soggetti deputati alla 

tutela, la legge prevede che il Difensore civico regionale assuma le vesti di “garante dei 

diritti dei detenuti” con i poteri fissati in base alle norme di un apposito regolamento.245 

Altri esempi in tema dei diritti dei detenuti vengono dalle l. reg. Lazio n. 31/2003 e l. 

reg. Molise n. 14/2003. 

Nel caso del Lazio la recente legge prevede la costituzione di un apposito ufficio 

denominato “Garante delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale”, istituito 

presso il Consiglio regionale, che ha come compito specifico “contribuire a garantire”, in 

conformità alle previsioni costituzionali e perciò nell’ambito delle competenze regionali, 

“i diritti di tali persone”.246 

                                                 
242 Cfr. c. 1°, art. 2 della l. reg. lombardia. 
243 La legge prende a base proprio l’integrazione tra più servizi. Ciò vuol dire tanto promozione di forme di 
collegamento tra i soggetti pubblici e privati che concorrono in tale settore, tanto predisposizione di una serie 
ampia di strumenti per i fini indicati. La realizzazione di un “sistema integrato” in questo settore appare 
particolarmente delicata. Non solo per la particolarità dei soggetti destinatari finali delle misure, ma soprattutto 
per il ruolo stesso che la regione riveste. Quest’ultima si assume anche l’onere di divenire centro della promozione 
e dello sviluppo dell’effettività dei diritti dei detenuti. Il diritto al lavoro, alla salute, il diritto all’istruzione e alla 
formazione, ma anche il legame con la propria famiglia, lo sviluppo di una maggiore possibilità di “godere di 
misure alternative rispetto alla detenzione”. 
244 Al fine di dotare il meccanismo di garanzia dei diritti dei detenuti di tutte le garanzie istituzionali necessarie e 
per promuovere il maggiore coordinamento tra i diversi livelli istituzionali coinvolti, la legge prevede che la 
Regione si possa avvalere di strumenti come la Conferenza delle autonomie locali e del Tavolo del terzo settore, e 
che ogni anno la Giunta debba presentare una relazione contenente lo stato di attuazione della legge in cui dovrà 
dare conto anche dei criteri e delle forme di verifica dello stesso (art. 9). 
245 Cfr. art. 10 l. reg. Lombardia n. 8/2005. 
246 È il primo caso di istituzione a livello regionale di un ufficio di questo genere. Il provvedimento e le misure in 
esso contenute non spuntano dal nulla, ma, come è avvenuto per la Lombardia, si inseriscono all’interno di un più 
ampio e pluriennale investimento della regione nelle politiche dirette a farsi carico dei bisogni dei detenuti. La 
Regione Lazio già da tempo si è fatta promotrice di specifiche iniziative a favore del miglioramento della vita dei 
detenuti. Tra le più importanti leggi approvate in questi anni si ricordano: l. r. 13 del 1987 “Contributi ai comuni 
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Il garante, ovviamente, non è titolare di poteri di amministrazione attiva ma solo di 

poteri di verifica dell’effettiva garanzia dei diritti e di impulso tanto nei confronti degli 

organi regionali, quanto nei confronti degli organi statali e delle stesse strutture 

penitenziarie, perché realizzino le prestazioni che si riferiscono ai diritti dei detenuti.247 

Diverso da quest’ultimo il caso della Regione Molise. Quest’ultima ha intrapreso 

una politica di promozione di forme di garanzia dei diritti dei detenuti attraverso 

provvedimenti che intervengono a favore di questi prevedendo una garanzia particolare 

per alcuni loro diritti nella sfera della cultura e del lavoro.248 

3.4.2 La misura dell’effettività degli interventi a tutela dei detenuti 

La particolare tipologia delle misure regionali a favore dei detenuti rivela due 

importanti aspetti, uno funzionale, l’altro strutturale, della tutela dei diritti in ambito 

regionale. 

Sul piano funzionale si assiste ad un fenomeno di cd. “espansione della tutela” 

mediante l’attribuzione agli organi regionali di funzioni su ambiti, la tutela della libertà 

personale e dei diritti relativi all’esecuzione della pena, che non rientrano tra i poteri 

delle regioni.249 È previsto, infatti, un possibile intervento degli organi regionali per 

favorire nel caso dei minorenni il ricorso alla “mediazione penale” e generalmente per 

sostenere la possibilità dei detenuti di accedere a “regimi alternativi alla detenzione.250  

A ben vedere casi di questo genere presentano due possibili rischi: il primo, escluso in 

queste vicende, si verificherebbe ove la regione ponesse norme che derogano, integrano 

                                                                                                                                                     
sedi di istituti di prevenzione e pena per attività e progetti finalizzati a favorire la partecipazione della comunità 
esterna alla risocializzazione dei detenuti”, la l. r. n. 11 del 1982 “Interventi straordinari di riduzione del rischio di 
infezioni HIV negli istituti di pena della Regione Lazio”. 
247 Il Garante può sollecitare ispezioni dei consiglieri regionali nelle strutture penitenziarie. Il potere ispettivo dei 
consiglieri regionali si fonda su una norma dell’ordinamento penitenziario (art. 67, c. 1°, lett. d), l. n. 354/1975). 
248 Con la l. reg. n. 20/2001, nell’obiettivo di migliorare la vita dei detenuti all’interno degli istituti di pena, ha 
promosso una serie di specifiche iniziative culturali, tra cui un premio letterario. Per risolvere i problemi relativi al 
reinserimento sociale dei detenuti, invece, la regione ha approvato la legge n. 14/2003, con la quale viene prevista 
l’istituzione di uno sportello all’interno di ogni carcere per dare informazioni e aiuto alle persone in stato di 
limitazione della libertà personale ad avviare un’attività imprenditoriale o a scegliere un lavoro in relazione alle 
proprie capacità. Il servizio a norma dell’art. 1 può essere affidato ad associazioni o cooperative, con preferenza di 
quelle che hanno al loro interno soci detenuti. 
249 In parte il problema è stato già affrontato dalla giurisprudenza costituzionale che si è occupata del lavoro 
carcerario, che ha escluso l’illegittimità delle leggi regionali ove queste si limitassero a consentire forme di utilizzo 
dei detenuti senza alle condizioni dettate dall’amministrazione penitenziaria e dai giudici dell’esecuzione. Cfr. C. 
cost. sent. n. 2/1990. 
250 Cfr. art. 9, c. 5, lett. a), l. reg. Lombardia n. 8/2005. 
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o eliminano norme dell’ordinamento giudiziario o del codice di procedura penale. Il 

secondo è quello che si verifica quando un precetto normativo che prevede una 

funzione o un compito, non definisce le modalità, i criteri e le condizioni del loro 

esercizio, rischiando così di attribuire poteri vuoti. Occorrerà, perciò, attendere 

l’attuazione della legge per intendere come gli organi regionali eserciteranno tale potere. 

L’aspetto strutturale riguarda, invece, le caratteristiche di fondo dell’azione 

regionale. 

Nei casi analizzati si riscontra un tipo di tutela realizzato secondo metodi e forme 

tendenzialmente “concordate”. La regione, cioè, disciplina l’organizzazione, la misura 

delle prestazioni e dei servizi a tutela dei detenuti partendo sempre da un 

coordinamento o un coinvolgimento, a seconda dei casi, delle competenti strutture 

statali.251 

Concludendo, negli interventi considerati si riscontrano due tendenze. Sul piano 

funzionale l’affermazione dell’obiettivo di una tutela complessiva “delle condizioni di 

vita” dei soggetti in vinculis ha l’effetto di estendere l’intervento regionale ad obiettivi 

che non rientrerebbero nelle sue competenze, arrivando a toccare la disciplina di aspetti 

affidati invece alla competenza dello Stato; sul piano strutturale la regione cerca di 

bilanciare questi “poteri di azione”, incentivando i propri organi a coinvolgere le 

strutture statali competenti nelle scelte compiute a livello regionale che hanno effetti 

sulle condizioni di vita dei detenuti. 

3.5 La tutela dei discriminati 

La non discriminazione in base all’orientamento sessuale rappresenta 

sicuramente una delle ultime frontiere dell’intervento regionale creativo di nuovi diritti. 

L’attenzione sociale crescente per i temi legati al riconoscimento di condotte 

omosessuali e di unioni non identificabili con la “famiglia” ha portato nell’ultima 

                                                 
251 Nella l. reg. Lombardia n. 8/2005 ogni intervento regionale è effettuato o di intesa o in base al coordinamento 
tra gli organi regionali competenti ed il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria o il Centro per 
la giustizia minorile. 
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legislatura regionale alla promozione di un atteggiamento sensibile verso fenomeni che 

sempre stati oggetto di censura, di discriminazione o addirittura di persecuzione.252 

La vicenda che in questa parte percorreremo riguarda l’approvazione da parte della 

regione Toscana, nel novembre del 2004, di una legge che introduce nell’ordinamento 

regionale “norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o 

dell’identità di genere”.253 

Vale la pena analizzare questa legge anche perché essa si pone in linea con quella 

“tendenza” al riconoscimento regionale di situazioni soggettive nuove su cui si è 

incentrata una parte del dibattito relativo al contenuto possibile degli Statuti regionali.254 

Il primo dato che colpisce leggendo questo provvedimento non è tanto l’oggetto 

disciplinato - anche se la legge introduce per la prima volta nel nostro ordinamento in 

modo espresso una libertà di discutibile valore, come l’autodeterminazione in ordine 

alla propria “identità di genere”255 distinta dall’identità sessuale256 -, ma il fatto che 

attraverso di essa la regione fissi una serie di “norme positive” a favore di un preciso 

gruppo di persone. Tutte queste norme hanno come evidente obiettivo la creazione di 

                                                 
252 Su tale punto v. Ainis, Le liberta negate: come gli italiani stanno perdendo i loro diritti, . Cfr. anche la ricostruzione 
effettuata da E. CECCHERINI, Il Principio di Non Discriminazione in Base all’Orientamento Sessuale. Un breve sguardo sullo 
stato del dibattito nelle esperienze costituzionali straniere, in Dir. pubbl. comp. e europ., 2001, pp. 39 e ss. 
253 L.r. Toscana 15 novembre 2004, n. 63 Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o 
dall'identità di genere. 
254 La legge regionale si pone in linea con le norme del nuovo Statuto della Regione Toscana che tra le finalità 
primarie «riconosce altre forme di convivenza» (art. 4, comma 1, lett. h). La norma allude, infatti, sia alle forme di 
convivenza diverse dal matrimonio che comprendono persone di sessi diversi, sia ad unioni di persone dello 
stesso sesso. Come è noto queste disposizioni, insieme ad altre di tenore molto identiche contenute negli Statuti 
delle regioni Emilia Romagna (art. 9, comma 1, lett. b): «la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si 
sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il 
suo efficace svolgimento»)e Umbria (art. 9: «La Regione riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire 
l’adempimento dei compiti che la Costituzione le affida. Tutela altresì forme di convivenza»), sono state oggetto di giudizi di 
legittimità costituzionale (sentt. 372 (Toscana), 378 (Emilia Romagna) e 379 (Umbria) del 2004). La Corte, come è 
noto, si è espressa a partire dalla prima sentenza per la mancanza di efficacia giuridica di tutte le previsioni che 
appartengono al contenuto cd. “eventuale” dello Statuto regionale. I commenti della dottrina sul punto sono 
innumerevoli. Tra tutti si segnala il n. 1/2005 della rivista Le Regioni. 
255 La distinzione tra identità sessuale e identità di genere è un dato oramai assodato nella comunità scientifica. Si 
deve agli studi condotti dal prof. John Money all’inizio degli anni ’50, la distinzione tra identità sessuale e identità 
di genere. Quest’ultima viene definita come la «percezione sessuata di sé stessi e del proprio comportamento».  J. 
MONEY , A. EHRHARDT, Man and Woman, Boy and Girl, John Hopkins University Press, Baltimore, 1972, trad. it. L. 
Salkin Sbiroli, Feltrinelli, Milano, 1976. Secondo le teorie del primo, riproposte ora nel saggio citato, l’identità di 
genere rappresenta l’esperienza personale del “ruolo di genere” che è dato dall’insieme delle indicazioni che una 
persona fornisce agli altri e a sé stesso per indicare il proprio grado di mascolinità, di femminilità o di 
ambivalenza.  
256 Tutelata nel nostro ordinamento già da tempo. Cfr. Corte cost., sent. n. 98 del 1979. Sugli aspetti che hanno 
consentito alla Consulta di mutare indirizzo nel caso degli omosessuali, riconoscendo così un nuovo diritto si v. F. 
MODUGNO, I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 14 e ss. 
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uno status, in cui far rientrare tanto la promozione di un migliore trattamento o la 

sanzione dei comportamenti discriminatori, quanto l’attribuzione di nuove situazioni 

soggettive, legate all’emergere di “identità” particolari, che non hanno alcun 

collegamento con le competenze costituzionali proprie delle regioni.257 

Quello che però maggiormente colpisce è che il tipo di intervento regionale, 

usato in questi casi per proteggere ulteriori situazioni soggettive, non differisce nella sua 

forma rispetto a quanto già riscontrato con gli immigrati o con gli zingari, in cui pure le 

regioni mirano a riconoscere diritti e a qualificare l’appartenenza a quel gruppo 

mediante l’attribuzione dei diritti medesimi. 

La struttura della legge aiuta nella comprensione di quanto si va affermando. I cinque 

capi che la dividono al suo interno sono rispettivamente dedicati ai “principi generali” 

(Capo I); alla “formazione” e alle “politiche del lavoro” (Capo II); alla “sanità” e all’ 

”assistenza” (Capo III); alle “comunicazioni” (Capo IV); alle attività “culturali”, 

“turistiche” e “commerciali” (Capo V). 

Nel primo capo si individuano le tre caratteristiche che giustificano il trattamento 

eccezionale: l’attribuzione di diritti, la promozione di un comportamento dell’ente 

regionale non discriminante e la promozione di politiche che vanno in questo senso.258 

Su questi tre fili conduttori si costruiscono, poi, i quattro successivi capi, dedicati 

ognuno ad un settore delle politiche regionali: il lavoro, la salute e l’assistenza, 

l’informazione e infine la cultura, in cui vengono ricompresi anche il settore del 

commercio e del turismo. 

Nel caso del diritto al lavoro ad esempio si prevede una politica regionale 

apposita per i “transessuali” e i “transgender”, si garantisce l’uguaglianza per le persone 

discriminate anche attraverso la riqualificazione e si promuove l’adozione di criteri di 

“responsabilità sociale” che favoriscano le imprese dotate di una certificazione 

antidiscriminatoria.259 

                                                 
257 Sull’utilizzo del concetto di status per la tutela di soggetti deboli cfr. M. AINIS, I soggetti deboli nella giurisprudenza 
costituzionale, cit., p. 37; G. BERTI, Cittadinanza, cittadinanze e diritti fondamentali, in Riv. dir. costituzionale, 1997, p. 9 
258 Cfr. art. 1. 
259 Cfr. art. 5. 
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Sullo stesso piano si situano le norme che prevedono la redazione da parte della regione 

di codici di comportamento per i propri dipendenti che devono arrivare ad indicare 

“modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento 

sessuale e identità di genere”. 

Nel campo della salute vi è poi una norma altrettanto particolare, che consente a 

ciascuno di designare quale proprio “rappresentante” per l’espressione del consenso 

informato qualunque persona; non solo, perciò, il coniuge o il familiare, ma anche il/la 

convivente.260 

 Per una diversa finalità sono previste norme dirette ad individuare e sanzionare 

eventuali comportamenti discriminatori effettuati attraverso i mezzi di informazione.261 

Chiudono le norme per la promozione di “eventi culturali” che favoriscono “forme di 

intrattenimento aperte ai diversi stili di vita” caratterizzati dal particolare orientamento 

sessuale,262 e quelle che invece prevedono una sanzione per la “discriminazione” negli 

esercizi commerciali e nei servizi turistici263. 

 Si tratta, perciò di un intervento che va oltre quanto previsto in epigrafe. Non si 

tratta solo di norme tese a garantire l’assenza di discriminazioni, ma della costruzione di 

una protezione particolare e omnicomprensiva di tutti coloro che all’interno del 

territorio regionale non desiderano essere identificati in base al sesso. 

Sotto questo profilo non si esclude che alcune delle norme contenute nella legge 

possano sembrare in contrasto con l’assetto delle competenze delineato dal nuovo 

Titolo V. Sul piano dei diritti, ad esempio, parlare di “identità sessuale” e di “identità di 

genere” non è la stessa cosa. Il diritto all’identità sessuale, inteso come diritto a vivere 

senza discriminazioni il proprio orientamento sessuale, è ormai un diritto riconosciuto a 

                                                 
260 Ai sensi dell’art. 7, comma 1, «ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono 
riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in 
condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica 
giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione». Nel caso di ricovero, il successivo comma 3, prevede che gli 
operatori sanitari verifichino l’avvenuta manifestazione della “dichiarazione” e vi diano attuazione. Uniche 
eccezioni a queste norme sono la minore età e il cambiamento di sesso, per il quale non vi è possibilità di 
“delega”. Cfr. A.M. BENEDETTI, Diritto privato regionale (toscano), in www.federalismi.it, 2005, pp. 6 e ss. 
261 Che a norma dell’art. 16 svolge il Corecom. 
262 Cfr. art. 15. 
263 Cfr. art. 16. 
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tutti i livelli.264 Diverso sembra invece il diritto all’identità di genere, che 

presupporrebbe una distinzione delle persone non più solo in base al sesso, ma al 

diverso tipo di genere cui ognuno ad un certo punto della propria vita decide di 

appartenere.  

Si tratta, dunque, di scelte che attengono a profili di diritto civile che meriterebbero di 

essere affrontate in sede nazionale, o forse addirittura comunitaria. Come è stato 

notato, il «problema delle conseguenze giuridiche del principio della necessaria parità di 

trattamento tra soggetti, indipendentemente dalle proprie inclinazioni sessuali, apre 

problemi particolarmente complessi che toccano profili legati ai fondamenti etici delle 

società contemporanee, ma anche le basi del diritti e di alcuni istituti da esso 

riconosciuti»265. Perché la proclamazione di questi nuovi diritti possa ottenere una reale 

effettività risulterebbe necessaria una valutazione che tenga conto degli altri diritti e 

principi riconosciuti dall’ordinamento a livello costituzionale secondi i termini del 

bilanciamento. 

3.6 La tutela dei “non abbienti” 

3.6.1 Il riconoscimento del diritto al minimo vitale 

Tra le caratteristiche dei soggetti presi in considerazione dalle leggi regionali ci 

sono anche i “non abbienti”. In questo caso l’estensione della tutela passa soprattutto 

attraverso l’intervento regionale in materia di assistenza sociale e di garanzia del minimo 

vitale. In assenza di una corrispondente misura statale alcune regioni nell’ultima 

legislatura hanno previsto misure economiche innovative che sperimentano forme di 
                                                 
264 Soprattutto gli organi della Comunità europea in più occasioni hanno “invitato” i  governi a tenere condotte 
non discriminatorie in base all’orientamento sessuale. Nei Trattati ad esempio la clausola della non 
discriminazione appare sempre: cfr. Art. 21 della Carta di Nizza, secondo cui «è vietata qualsiasi forma di 
discriminazione fondata, in particolare, sul sesso», l’art. 13 del TCE, che individua una procedura per prendere 
«provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o l’origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali». Anche a livello di fonti derivate la 
comunità si è espressa per il riconoscimento dei diritti delle persone discriminate in base alle tendenze sessuali. 
Cfr. la Risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali nell'UE approvata dal Parlamento Europeo nella 
seduta del 17 settembre 1998 e il recente Libro Verde su “Uguaglianza e non discriminazione nell’Europa allargata”. 
Sulla situazione dei soggetti discriminati all’interno dell’Unione europea cfr. anche Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux dans l'union europeenne en 2004, E.U. NETWORK OF INDEPENDENT EXPERTS ON 
FUNDAMENTAL RIGHT, a cura di Olivier De Schutter, 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/doc/report_eu_2004_fr.pdf, pp. 96 e 97. 
265 Cfr. E. ROSSI, Il diritto all'identità sessuale, in A. D'Aloia (a cura di), Diritti e Costituzione, Giuffrè, Milano, 2003, p. 
219.  
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prestazioni denominate «reddito di cittadinanza». Un nuovo strumento di contrasto 

della povertà,266 che evoca una misura di tipo “universalistico” per quanti non hanno un 

reddito certo e/o sufficiente, e che tende a favorire e rafforzare percorsi di inclusione 

sociale e di cittadinanza attiva.267 

Al momento sono solo tre le regioni hanno una legge che prevede erogazioni 

monetarie dirette al superamento di situazioni di difficoltà e alla promozione di percorsi 

di inclusione sociale per la generalità delle persone e non per categorie. È il caso della 

Regione Campania che nel 2004 ha avviato la sperimentazione del “reddito di 

cittadinanza” e della Regione Toscana che con la legge sulla “cittadinanza sociale” del 

2005 ha previsto come possibile tra le misure dirette a prevenire o a risolvere i 

fenomeni dell’esclusione sociale, anche forme di integrazioni al reddito denominate 

ugualmente “reddito di cittadinanza” e della Basilicata che con la legge sulla 

cittadinanza solidale ha previsto la possibilità di contributi mensili integrativi del reddito 

familiare.268 

Nel caso della legge campana, dunque, la sperimentazione del reddito di 

cittadinanza è stata già avviata. La regione ha adottato, infatti, il regolamento che attua 

la legge del 2004,269 individuando con esso tutte le caratteristiche che devono avere 

coloro che chiedono i benefici (limiti di reddito e calcolo dello stesso)270, i criteri per il 

riparto tra i comuni delle somme, le somme massime erogabili mensilmente e 
                                                 
266 Da notare che tra le leggi regionali campane l’uso di questi lemmi che evocano un tipo di misura “definitiva” è 
molto solito. Si veda ad es. la l.r. 29 dicembre 2005, n. 24 Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e 
Pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006, che all’art. 28 istituisce il «“reddito per la vita” a vantaggio 
delle donne in allattamento» (nostro il corsivo). 
267 Le teorie sul “reddito di cittadinanza”, come misura integrativa del reddito per garantire a tutti una vita 
dignitosa a prescindere da qualsiasi tipo di attività lavorativa, credo politico e religioso, etc. si v. G. LUNGHINI, 
L'economia dello spreco, Bollati Boringhieri, Torino, 1996; A. FUMAGALLI, Pensiero economico, accumulazione flessibile e 
reddito di cittadinanza, in AA.VV (a cura di), La democrazia del reddito universale, Manifestolibri, Roma, 1997 
268 L.r. Campania 19 febbraio 2004, n. 2 Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza; l.r. Toscana 24 febbraio 
2005, n. 41 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale; l.r. regionale Basilicata 19 
gennaio 2005 n° 3 Promozione della cittadinanza solidale. 
269 Regione Campania, Regolamento 4 giugno 2004, n. 1 Attuazione della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 
concernente "Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza". 
270 Per accedere alla misura occorre possedere un reddito annuo per nucleo familiare non superiore a 5000 € (art. 
3 della l.r. Campania n. 2 del 2004). Interessante notare pure come sono individuati nel Regolamento i destinatari 
(art. 2). Hanno accesso al beneficio i componenti maggiorenni della famiglia, anche extracomunitari, purchè in 
regola con il permesso di soggiorno, che siano residenti in un comune campano da almeno 60 mesi. Precisa la 
disposizione che si considerano “residenti” anche i «senza fissa dimora domiciliati in uno dei comuni della 
Regione da almeno 60 mesi alla data della pubblicazione della legge regionale, o in mancanza di domiciliazione e 
qualora non abbiano domicilio in altro comune d'Italia, nati in uno dei comuni della Regione» (art. 2, comma 2 del 
Regolamento). 
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annualmente,271 fino all’istituzione di un apposito Osservatorio presso il Consiglio 

regionale, che si occupa della verifica dell’andamento della sperimentazione.272 

Per garantire il finanziamento delle politiche la legge finanziaria per il 2004 (24 

dicembre 2003, n. 350) aveva introdotto all’art. 3, comma 101 una norma diretta a 

finanziare quelle regioni che avessero istituito «il reddito di ultima istanza quale 

strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, 

destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano 

beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro». Questa norma 

però è stata dichiarata incostituzionale nella sent. n. 423 del 2004, sul presupposto che 

lo Stato non può destinare nella materia servizi sociali un cofinanziamento vincolato 

alla specifica finalità di erogare misure assistenziali di questo tipo. Venuto meno il 

finanziamento, le risorse destinate alle famiglie indigenti si sono assottigliate in modo 

notevole, rischiando che le somme erogate facciano la fine di una goccia nel mare.273 

3.7 La tutela dei lavoratori “mobbizzati” 

L’ultimo esempio selezionato di tutela dei soggetti svantaggiati viene dall’ambito 

della tutela dei lavoratori. Anche in questo caso, che nello specifico riguarda la tutela 

contro i fenomeni di mobbing, si riscontrano alcuni degli aspetti dell’azione regionale 

prima evidenziati. 

La disciplina regionale di questo fenomeno, inoltre, presenta un grado di 

complessità maggiore rispetto al caso precedentemente analizzato per tre motivi: il 

primo è che dopo la riforma del Titolo V della Costituzione tra le materie di 

legislazione concorrente compare la “tutela e sicurezza del lavoro”274; il secondo è che in 

questo caso la norma regionale interviene a tutelare situazioni giuridiche non ancora 

                                                 
271 Cfr. art. 1, comma 2 del Regolamento. 
272 Cfr. art. 11 del Regolamento. 
273 Per il 2004 la Finanziaria regionale ha iscritto una cifra che difficilmente potrà rendere il provvedimento 
efficace, 77 milioni di Euro. A questo dato si deve sommare il ritardo nell’attuazione comunale. Ad oggi solo 5 
ambiti ottimali di comuni hanno pubblicato le graduatorie. Ne risulta che su 146.639 domande solo poco più di 
650 hanno iniziato a percepire l’assegno. Su tali dati v. "L'assegno è solo per 656 famiglie", in Il Sole 24 ore SUD, 2-11-
2005, p. 16  
274 Pur essendo già state devolute alle regioni a statuto ordinario alcune competenze amministrative in questo 
settore dal d. lgs. n. 626/1996. 
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oggetto di disciplina da parte del legislatore statale;275 il terzo è che sul punto esistono 

già due pronunce della Corte costituzionale. 

3.8.1 Il caso della regione Lazio 

Il caso più noto di legislazione regionale sul mobbing è sicuramente quello che ha dato 

vita alla decisione appena richiamata, la sentenza 19 dicembre 2003, n. 359276, che ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera l. reg. Lazio n. 16/2002, contenente 

disposizioni per la prevenzione dell’insorgenza e della diffusione del «fenomeno del 

“mobbing” nei luoghi di lavoro».277  

Obiettivi della legge, ai sensi dell’art. 1, erano la tutela della salute e del diritto al lavoro, 

da realizzare anzitutto attraverso la sensibilizzazione culturale dell’opinione pubblica - 

in particolare dei soggetti del mondo del lavoro - ed una serie di misure di sostegno a 

favore delle vittime di questo fenomeno.278 

Insieme alla disciplina di questi aspetti nell’art. 2 era contenuta quella che potremmo 

definire  la disposizione con il maggior numero di “incriminazioni”, quella cioè che 

poneva, nel silenzio del legislatore statale, una autonoma nozione di mobbing regionale. 

Una norma tra l’altro strutturata in modo molto puntuale, che partendo da una 

definizione generale arrivava a comprendere un elenco di ben 12 fattispecie 

esemplificative diverse del fenomeno.279 

Negli articoli successivi compariva, poi, la struttura vera e propria degli interventi 

regionali. 

Sul piano organizzativo la scelta era stata quella di istituire a livello regionale una 

struttura permanente con funzioni di coordinamento e di studio denominata 
                                                 
275 Un vuoto ovviamente colmato da numerose pronunce della giurisprudenza ordinaria. Da ultimo v. Cass. Sez. 
Lav., 15 gennaio 2004, n. 515, in www.mobbingonline. In dottrina su tutti si v. F. CARINCI, Il mobbing: un fantasma 
che si aggira per le aule giudiziarie, in Il Lav. nella giur., 2003, 1097 e ss. A livello comunitario, invece, esiste una 
Risoluzione del Parlamento europeo n. AS-0283/2001 del 21 settembre 2001, avente ad oggetto il “Mobbing sul 
posto di lavoro”. 
276 In Giur. cost., 2003, 3709 e ss. 
277 Cfr. art. 1, c. 1°, l. reg. Lazio n. 16/2002. 
278 L’art. 1 contiene in verità una indicazione precisa di metodi per combattere queste forme di “violenza”, che 
non possono essere ricercate in sanzioni, interventi normativi di tipo regolativo, bensì nell’affermarsi di una vera e 
propria cultura del rispetto dei diritti dei lavoratori. 
279 Per il comma 1 dell’art. 2 con il termine “mobbing”  si intendono «atti e comportamenti discriminatori o 
vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del 
datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano 
come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale». 
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“Osservatorio”280, lasciando alle ASL la scelta “discrezionale” se istituire appositi centri 

anti-mobbing281 dislocati sul territorio.282 

Sui due versanti indicati, quello di definizione del fenomeno e quello dei poteri delle 

regioni nel settore, come è stato già anticipato, la Corte costituzionale si è pronunciata 

con la sent. n. 359/2003 che ha dichiarato l’illegittimità dell’intera l. reg. Lazio n. 

16/2003.283 

La sentenza contiene alcune importanti affermazioni sulle quali vale la pena 

soffermarsi. 

In primo luogo la Corte inserisce il corpo di norme a tutela del fenomeno del mobbing 

all’interno della materia “ordinamento civile” (art. 117, c. 2°, lettera l), Cost.), in ragione 

dei suoi particolari effetti sulla regolazione del rapporto di lavoro e per il fatto che in 

fondo essa mira a salvaguardare la dignità ed i diritti fondamentali dei lavoratori. 284 

La riconduzione del complesso di queste regole all’ordinamento civile e penale, tuttavia, 

non esclude un intervento delle regioni. Il giudice delle leggi riconosce tale potere in 

due occasioni. La prima volta quanto dichiara che le conseguenze degli atti vessatori 

sulla salute fisica e psichica del lavoratore rientrano nelle competenze concorrenti della 

“salute” e della “tutela e sicurezza del lavoro”. La seconda, a chiusura della parte motiva 

della sentenza, allorchè riconosce espressamente che una regione può intervenire sul 

fenomeno del mobbing con propri atti normativi che contengano «misure di sostegno 

idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze».285 

Dalla pronuncia della Corte costituzionale, dunque, risulta che una disciplina 

regionale in materia di mobbing non è del tutto preclusa. Le regioni potranno attivarsi, 
                                                 
280 Cfr. art. 6 della l. reg. 
281 Dotati di una serie di incisivi poteri sia sul versante medico - diretti ad accertare e ove possibile risolvere i 
problemi della salute del lavoratore - sia sul versante dei rapporti con il datore di lavoro, invitandolo a porre in 
essere quei provvedimenti idonei a rimuovere le cause del mobbing. Cfr. art. 8 l. reg. 
282 A queste previsioni si accompagnavano, poi, altre misure dirette a coinvolgere le parti sindacali, gli enti locali e 

le altre strutture pubbliche al fine di assumere iniziative per diffondere informazioni sul mobbing e per inserire 

nella contrattazione collettiva decentrata norme che aiutino a prevenire la sua insorgenza. 
283 Una sentenza oggetto di vivaci critiche in dottrina. Cfr. G. U. RESCIGNO, La Corte scambia i principi fondamentali 
della materia per il principi fondamentali dell’oggetto, in Giur. cost., 2003, 3722 e ss.  
284 Cfr. A. LOFFREDO, Mobbing e regionalismo: chi deve tutelare il piacere di lavorare?, in LPA, 2004, 1208 e ss. 
285 Certamente la mancata specificazione del tipo di conseguenze rappresenta un lapsus della Corte che per quanto 
già affermato sopra intendeva sicuramente fare riferimento alle conseguenze “sulla salute fisica e psichica dei 
lavoratori”. C. cost. n. 359/2003, punto n. 7 del c.i.d. 
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però, entro precisi limiti desumibili dalla riserva allo Stato delle norme che 

compongono l’«ordinamento civile e penale» e dei principi in materia di «salute» e 

«tutela e sicurezza del lavoro». 

3.8.2 Il “seguito” della sentenza n. 359/2003 nella legislazione regionale 

Dopo la sentenza della Corte altre due regioni hanno approvato una legge per la 

tutela dei lavoratori contro il mobbing. In tutti e due i casi si riscontrano interessanti 

collegamenti con la vicenda laziale tanto sul piano dei poteri quanto sul piano dei limiti 

dell’azione regionale.  

Il primo caso viene dalla regione Abruzzo. Nel 2004 con la legge n. 26 questa ha 

adottato, una disciplina che si propone di «contrastare e prevenire i fenomeni afferenti lo stress 

psico-sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro».  

La legge organizza l’intervento sulla base di una rete di strutture (centri di ascolto 

localizzati) che fanno riferimento ad Centro regionale (Centro di riferimento regionale) 

che assume compiti di assistenza medico-legale dei lavoratori, ma anche di studio, di 

consulenza, e di sensibilizzazione al fenomeno nell’ambito regionale.286 Insieme a questi 

“uffici” il provvedimento istituisce un Organismo regionale tecnico-consultivo287 che 

funziona come motore delle politiche regionali in questo settore. 

L’altro esempio è rappresentato dalla l. reg. Umbria n. 18/2005 rubricata «Tutela 

della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e dei fenomeni mobbing».  

Tale legge crea una fitta rete di protezione dei lavoratori. A livello regionale è prevista la 

creazione di un «osservatorio sul mobbing», organo dotato di compiti di studio, di 

informazione, di controllo e di promozione di forme di collaborazione tra gli organi e 

gli enti cui spetta la tutela dei lavoratori.288 A livello locale, invece, sono previsti 

«sportelli antimobbing»289, attivabili presso gli uffici comunali di cittadinanza, che 

                                                 
286 Cfr. art. 3, l. reg. Abruzzo n. 26/2004. 
287 Gli sono affidati, infatti, poteri di impulso, relativi all’armonizzazione della disciplina regionale sul mobbing, 
soprattutto in fase di coordinamento delle iniziative regionali con la normativa statale ed europea, e compiti di 
promozione di interventi tesi a favorire innovazioni negli ambienti di lavoro per prevenire l’insorgenza di casi di 
mobbing. Cfr. art. 6, l. reg. Abruzzo n. 26/2004. 
288 A norma dell’art. 2 la regione rimane titolare di un potere di coordinamento, di promozione e di collaborazione 
tra gli organi che si occupano della tutela dei lavoratori. Una competenza che ovviamente si gioca più su un piano 
politico e che non aveva bisogno di ripetizione nella legge poiché implicita nell’approvazione della stessa. 
289 Cfr. art. 6, l. reg. Umbria n. 18/2005. 
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svolgono una funzione di prima tutela del lavoratore e che hanno il potere di segnalare 

tali situazioni al «servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro», cui spetta oltretutto il 

compito, sempre a livello locale, di effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro per 

accertare la presenza di azioni di mobbing e di valutare la condizione di salute del 

lavoratore.290 

La legge umbra all’art. 1 contiene in più un “timido” riferimento ad un insieme di fatti, 

«molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sul luogo di lavoro» valevoli 

come nozione del fenomeno “mobbing”.  

Al di là della riproposizione degli stessi problemi sistematici già affrontati con il caso 

laziale, l’inserimento di una pur minima nozione costringe a domandarsi quale sia il 

valore prescrittivo delle enunciazioni di questo tipo. Si tratta di formule dotate di 

autonomo valore precettivo, magari idonee a condizionare lo stesso interprete della 

legge, o sono mere indicazioni, prive di valore normativo? A stretto rigore bisogna 

propendere per la prima soluzione, ma in senso non esaustivo. La legge, infatti, ci offre 

solo i contorni della nozione di mobbing applicabile nella regione. A questa, infatti, 

andranno aggiunte il complesso di norme ricavabili dalla disciplina comunitaria e 

l’interpretazione della giurisprudenza costituzionale e ordinaria.291 

3.8.3 L’effettività delle leggi regionali a tutela del mobbing 

Anche nel caso della tutela del mobbing perciò vi sono alcuni caratteri della 

tutela dei diritti civili nel contesto regionale che vale la pena fissare.  

Sul piano funzionale anche qui assistiamo ad un fenomeno di “espansione regionale 

della tutela”. Vengono disciplinate dal livello regionale fattispecie relative a diritti che 

rientrerebbero nella esclusiva disponibilità dello stato perché relative ad ambiti 

                                                 
290 È interessante notare che pur trattandosi di un potere che rientra nelle normali competenze ispettive che 
potrebbero essere svolte dal servizio sanitario, la legge non si preoccupi di definire quali possano essere le 
conseguenze del controllo ove venissero effettivamente accertate violazioni dei diritti dei lavoratori. Occorre 
aggiungere pure, che nel caso della l. reg. Lazio una norma quasi identica era stata alla base della dichiarazione di 
incostituzionalità perché ritenuta rientrare tra i principi fondamentali della materia “tutela e sicurezza del lavoro”. 
Cfr. punto n. 7 del c.i.d., C. Cost. n. 359/2003. 
291 Nella sentenza n. 359/2003, infatti, la Corte pur in modo non perfettamente chiaro, non aveva censurato il 
fatto che la regione si desse una nozione di mobbing, quanto che questa fosse l’esclusiva o autonoma nozione 
valevole sul territorio regionale, tale quindi da entrare in contrasto con l’interpretazione giudiziaria e la futura 
legislazione nazionale. Per l’esame della nozione di mobbing utilizzata dalla Corte nella sentenza citata si v. A. 
LOFFREDO, Mobbing e regionalismo: chi deve tutelare il piacere di lavorare?, cit., 1215 e ss. 
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rientranti nell’ordinamento civile e nella materia penale.292 La vicenda dell’annullamento 

della legge laziale e le successive leggi regionali approvate confermano, poi, che ove tale 

incidenza assumesse contorni più precisi della mera indicazione o dell’impulso a tutelare 

delle situazioni soggettive, la regione si esporrebbe al rischio della censura di illegittimità 

costituzionale. 

Sul piano strutturale l’impostazione contiene lievi differenze rispetto al caso della tutela 

dei detenuti. La regione creano un sistema di tutela che distingue, da un lato compiti di 

controllo e di offerta dei servizi e delle prestazioni necessarie a rimuovere le 

conseguenze negative sulla salute del lavoratore;293 dall’altro, compiti di studio, di 

divulgazione, di formazione e di elaborazione delle linee politiche che comprendono 

anche il più ampio settore della tutela e della sicurezza dei lavoratori. Mentre sul primo 

versante tanto lo stato che gli enti locali non vengono coinvolti, rimanendo il controllo 

e l’offerta di servizi di spettanza degli organi regionali, sul secondo le regioni prevedono 

la stipula di accordi con gli enti di previdenza e gli enti locali. 

 

 

                                                 
292 Su questo punto valgono tutti i limiti previsti dalla Corte costituzionale. 
293 Affidati a strutture del sistema sanitario. 
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CAPITOLO III 

LA PROTEZIONE DEI DIRITTI NELLE LEGGI REGIONALI 
ATTRAVERSO L’ESTENSIONE DELLA TUTELA AMMINISTRATIVA 
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1. I DIRITTI DEGLI ANIMALI 

 
Sommario: 1.1 Origine della tutela; 1.2 L’oggetto della tutela tra ordinamento statale, comunitario e 
internazionale; 1.3 Alla radice della legislazione regionale creativa di nuovi diritti degli animali: la prima 
legislazione regionale; 1.4 L’attuazione della legge del 1991; 1.5 Le nuove leggi regionali; 1.6 
Considerazioni di sintesi. 

 

1.1 Origine della tutela 

L’emersione di un nuovo paradigma di tutela dei diritti all’interno della 

legislazione regionale non viene solo dalla regolazione di fatti e interessi che riguardano 

strettamente la vita umana. Negli ultimi anni, infatti, è cresciuta la sensibilità del 

legislatore regionale per la protezione e la tutela delle specie animali non umane, in 

particolar modo di quelle che hanno uno stretto legame di dipendenza con l’uomo, cioè 

gli animali d’affezione. Soprattutto nell’ultima legislatura regionale sono state approvate 

molte leggi dirette a rafforzare la tutela giuridica degli animali nel nostro ordinamento.  

È evidente che il tema ha implicazioni ben più ampie di quelle che tratteremo in 

queste pagine. Non si ha l’obiettivo di ricostruire tutti gli aspetti del problema della 

tutela degli animali, né di indicare l’intervento regionale come risolutivo di questioni che 

hanno una dimensione statale o per certi versi internazionale.294 Scopo di questa parte 

del lavoro è solo quella di indagare se esiste una tutela regionale dei diritti degli animali 

e se la risposta è affermativa, quali sono le sue caratteristiche.  

In questo senso l’analisi cercherà di rispondere a due quesiti. Il primo riguarda 

l’evoluzione dell’intervento regionale in questo ambito. Ci si chiede come mai e in base 

a quale titolo le regioni hanno potuto approvare una legislazione di tutela degli animali. 

Per arrivare a definire questo punto si dovrà necessariamente premette una breve e 

                                                 
294 Si pensi al problema relativo al bilanciamento tra libertà della ricerca scientifica e diritto alla sperimentazione - 
di cui si parlerà più avanti-, o alla diffusione transfrontaliera di malattie attraverso gli animali. 
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sintetica disamina degli oggetti della tutela animale che fino ad ora sono stati individuati 

a livello internazionale, comunitario e nazionale. 

Successivamente, risalendo in senso cronologico la disciplina, si analizzeranno le 

leggi approvate nell’ultima legislatura. Tenteremo di capire anzitutto se vi sono nelle 

leggi regionali riferimenti a diritti o situazioni soggettive nuove, e se è così, si esaminerà 

il valore e l’effettività delle disposizioni che li riproducono. Contemporaneamente 

verificheremo se dopo la riforma del Titolo V della Costituzione gli spazi per gli 

interventi regionali a tutela degli animali sono aumentati o meno. 

1.2 L’oggetto della tutela tra ordinamento statale, comunitario e 
internazionale 

La previsione di un diritto degli animali non è un fatto del tutto nuovo. In tempi 

recenti le norme che prevedono una protezione particolare degli esseri non umani ha 

trovato terreno fertile anche in alcune Costituzioni di Stati europei.295 Addirittura una 

norma che tenesse conto della loro protezione è comparsa anche nella Parte III della 

ratificanda Costituzione europea.296  

Parlare di “diritti degli animali”, perciò, è divenuto sempre più usuale.297 Ciò è 

dovuto non soltanto alla rinnovata e crescente attenzione dell’opinione pubblica, ma 

anche alla diffusione di ideologie favorevoli al riconoscimento ed alla tutela degli 

interessi degli animali in senso stretto, alla stregua di soggetti suscettibili di divenire 

oggetto di una protezione diretta e non solo mediata dalle vicende umane. All’animale 

                                                 
295 Come riportato da G. GEMMA, Costituzione e diritti degli animali, in Quaderni costituzionali, 2004, 615-617, nella 
Costituzione tedesca (art. 20) e nella Costituzione confederale elvetica (artt. 78 e 80) vi sono norme a protezione 
degli animali. 
296 Parte III, Art. 121 secondo cui «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori 
dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello 
spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in 
quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli 
Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali» 
(nostro il corsivo). 
297 Soprattutto nei paesi di lingua anglosassone il dibattito è stato sicuramente aperto dai saggi di T. REGAN , P. 
SINGER (a cura di), Diritti animali, obblighi umani, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1987, trad it. del libro apparso circa 
dieci anni prima in lingua inglese (T. REGAN , P. SINGER (a cura di), Animal rights and Human Obligations, Prentice-
Hall, 1976). 
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infatti è riconosciuta sempre più la dignità di essere vivente e in quanto tale deve essere 

protetto.298 

Nonostante sia oggetto di tutela sia a livello statale, che comunitario e 

internazionale, la disciplina dei fatti che attengono alla vita animale e al rapporto di 

questi con gli esseri umani ha un oggetto solo apparentemente unico e definito. Se oggi 

infatti parliamo di tutela degli animali, pur riferendoci ad un atteggiamento o ad un 

preciso comportamento da tenere con essi, coinvolgiamo molti oggetti di disciplina 

affidati a tutti i livelli normativi.299 

Anche storicamente la legislazione che riguarda gli “animali” è nata per la necessità di 

disciplinare inizialmente i vari utilizzi che di essi si possono fare. Si pensi alle norme 

sulla tutela degli interessi economici e igienico sanitari relativi agli animali stabulari o da 

macello (norme relative alla macellazione, al trasporto, alla zootecnia)300; alle norme 

ambientali che riguardano gli animali selvatici (uccelli, specie in via di estinzione, 

protezione della fauna selvatica)301; alle norme penali che vietavano, sanzionandolo, il 

maltrattamento degli animali;302 fino alle norme che disciplinano il delicato fenomeno 

della sperimentazione animale.303 

                                                 
298 Cfr. M. R. MICHELI, L'impiego degli animali nelle pratiche cliniche sperimentali, in Sanità pubblica, 2002, 1057 e ss., che 
ricorda una nota pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, secondo la quale gli «animali in quanto autonomi 
esseri viventi», sono «dotati di sensibilità psico-fisica e (sono) capaci di reagire allo stimolo del dolore, ove essi 
superino la soglia normale di tollerabilità». Già da tempo a giurisprudenza si è fatta carico di interpretare 
evolutivamente la normativa a tutela degli animali. Si è passati, infatti, da una protezione indiretta, attraverso la 
tutela del “sentimento di pietà dell’uomo anche verso gli animali”, alla protezione dell’animale in quanto tale, cioè 
come “essere vivente capace di reagire agli stimoli del dolore”. Cfr. da ultimo CdS, Sez. V, sent. n. 6317 del 27 
settembre 2004. 
299 È evidente, solo da questi brevi accenni, che il fenomeno tutela degli animali non è definibile come una 
“materia”, ma come un ambito della vita disciplinato da più norme appartenenti a settori - e materie – diversi. 
Come competenza esclusiva statale intervengono l’ordinamento civile e penale, la tutela e sicurezza dello Stato, la 
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; quanto alle competenze concorrenti la disciplina degli animali incide su 
salute, ricerca scientifica e tecnologica, commercio con l’estero, alimentazione; riguardo le altre materie residuali 
sono interessate tra tutte la materia agricoltura e il commercio interno. 
300 Leggi inserite all’interno dei regolamenti sanitari comunali il regolamento nazionale di polizia veterinaria (d.P.R. 
n. 320 del 1954). 
301 Cfr. A. SIMONCINI, Ambiente e protezione della natura, Cedam, Padova, 1996. 
302 Come l’abrogato art. 727 c.p. che così prevedeva: «Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a 
strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori 
insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la 
loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da…». 
(Articolo da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189). 
303 In Italia la sperimentazione umana è stata disciplinata con il d. lgs n. 116 del 1992, che recepisce nel nostro 
ordinamento la Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad 
altri fini scientifici. La direttiva e il decreto delegato innovano considerevolmente in tema di sperimentazione. 
Viene reso obbligatorio il sistema di controllo preventivo, mentre il ricorso alla sperimentazione deve essere 
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Su questo insieme multiforme ed eterogeneo si è innestata anche la più recente 

disciplina, che intende gli animali non più solo come mere res mobili, ma come “esseri 

senzienti capaci di soffrire”. 

In molti dei “vecchi” settori relativi alle vicende degli animali sono stati introdotte 

norme che coniugavano in funzione della regolazione di aspetti di sanità pubblica, sia 

interessi umani derivanti dal rapporto uomo-animale, sia interessi degli animali.304 

Nonostante questi importanti cambiamenti di prospettiva, scorrendo gli elenchi 

della disciplina statale, ma anche di quella comunitaria, in tema di animali ci si accorge 

facilmente che l’aumento della disciplina è stata tanto significativo, quanto disorganico 

e senza una verifica di effettività.305 

 

Per delineare meglio i contorni dell’analisi che verrà, occorre subito rilevare che 

non si tratterà di tutti gli aspetti della regolazione regionale di fatti che interessano gli 

animali. Non si svilupperanno i profili ambientali, che sì interessano molto da vicino i 

diritti degli animali, ma che non compaiono nella legislazione regionale recente. 

Si studieranno principalmente gli aspetti della tutela degli animali domestici, cioè degli 

animali allevati dagli esseri umani per i più diversi scopi,306 che rientrano nella categoria 

disciplinata dalla legge-quadro del 1991, n. 281: gli “animali da affezione”307. 

                                                                                                                                                     
giustificato da un’inderogabile necessità. Ma sul piano dei principi la cosa più importante è che il decreto e la 
direttiva capovolgono i presupposti della sperimentazione. Mentre prima, in base alla legge del 1931, la 
sperimentazione su animali vivi era concessa purchè la ricerca avesse l’obiettivo di promuovere “il progresso della 
biologia e della medicina sperimentale”, ora il decreto limita l’utilizzo della sperimentazione (solo autorizzate e 
sempre che non vi sia una diversa strada) e soprattutto indica come le pratiche debbano rispettare il “benessere 
degli animali” e non infliggergli ingiustificate sofferenze. Per un commento v. M. R. MICHELI, L'impiego degli 
animali nelle pratiche cliniche sperimentali, cit., 1068 e ss.; E. D'AMORE, Normativa che regola l'utilizzo degli animali a fini 
sperimentali o scientifici, in M. Tallacchini, A. Mannucci (a cura di), Per un codice degli animali, cit., pp. 225 e ss 
304 Si pensi alle norme citate nella nota precedente sulle sperimentazioni animali, o alla legge quadro a tutela degli 
animali d’affezione, e alle norme contenute nella l. 20 luglio 2004, n. 189, “Disposizioni concernenti il divieto di 
maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non 
autorizzate”, che modificano il codice penale. 
305 Si pensi solo al fatto che tutte le norme approvate sono dirette a sanzionare o a intervenire ex post con 
provvedimenti punitivi, senza che la tutela degli animali venga  fatta oggetto di disciplina incentivante o diretta a 
migliorare davvero la condizione di questi esseri. Pur derivando queste riflessioni dall’analisi svolta in queste 
pagine, in parte sono tratte dalla lettura del saggio di A. MANNUCCI, Animali e diritto italiano: una storia, in M. 
Tallacchini A. Mannucci (a cura di), Per un codice degli animali, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 11 e ss. 
306 Senza anticipare quello che verrà trattato più avanti, si tratterà degli aspetti della tutela degli animali destinati 
agli usi più tradizionali (cibo, affezione) e degli animali destinati ad usi scientifico-tecnologici (sperimentazione). 
Tratteremo anche degli animali che vengono usati per divertimento, come quelli impiegati nelle manifestazioni o 
nei circhi. 
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L’ultima precisazione da fare, prima di venire all’esame delle singole leggi regionali, 

riguarda il fatto che il tema dei “diritti degli animali” spesso è stato trattato in modo 

ideologico, o addirittura propagandistico. Questo aspetto, che a primo acchito può 

apparire un limite della materia, può essere molto utile ai fini della nostra ricerca, 

soprattutto se usato per capire quanto previsioni normative che analizzeremo sono 

dotate di reale effettività o sono usate solo come slogans politici su temi animalisti. 

1.3 Alla radice della legislazione regionale creativa di nuovi diritti degli 
animali: la prima legislazione regionale 

La legislazione regionale a tutela degli animali d’affezione è anteriore rispetto alle 

norme della legge quadro del 1991.308 Già prima dell’approvazione di quest’ultima 

alcune regioni avevano adottato norme per la disciplina dei profili sanitari e di sicurezza 

relativi alla diffusione del randagismo.  

Si tratta di leggi a contenuto prettamente amministrativo, adottate senza alcuna delega 

particolare da parte dello Stato. 

Le regioni, cioè, non hanno atteso una legge nazionale che fissasse principi 

fondamentali comuni, ma si sono “lanciate” a fissare regole e a correggere i difetti della 

vecchia disciplina, anche mediante l’introduzione di forme di tutela per situazioni 

soggettive prima non considerate.309 

Per cercare di individuare i tratti di questa vicenda il primo quesito che ci si 

propone di risolvere attiene alla genesi stessa della tutela regionale degli animali. La 

                                                                                                                                                     
307 Nelle regioni si già a partire dalle leggi della fine degli anni ’80 è stato utilizzato questo nome per indicare gli 
animali maggiormente antropizzati. Per le leggi v. nota succ. 
308 Da un’indagine sulle leggi regionali che hanno istituito l’anagrafe canina e previsto le norme regionali per la 
tutela degli animali d’affezione si riscontra che sono 8 le regioni che hanno una specifica legge regionale sul tema. 
Si tratta delle regioni: Calabria, l.r. 5 maggio 1990, n. 41 “Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione 
degli animali”; Emilia-Romagna, l.r. 25 febbraio 1988, n. 5 “Norme per il controllo della popolazione canina”; Lazio, l.r. 9 
settembre 1988, n. 63 “Istituzione anagrafe canina e protezione degli animali”; Lombardia, l.r. 8 settembre 1987, n. 30 
“Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica”; Marche, l.r. 25 gennaio 1988, n. 4, “Norme per la 
lotta al randagismo e per l'istituzione dell'anagrafe canina regionale”; Toscana, l.r. n. 4 del 1987 “Istitutiva dell'anagrafe canina”; 
Campania, l.r. 27 aprile 1990, n. 23, “Norme per diminuire il fenomeno del randagismo”. Tra le regioni a Statuto speciale, 
il Friuli-Venezia Giulia, l.r. 04 settembre 1990, n. 39 “Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione 
del fenomeno del randagismo. istituzione dell'anagrafe canina”. Mentre la regione Abruzzo ha approvato con il D.P.G.R. 13 
giugno 1986, norme dirette all’ “Istituzione anagrafe canina e lotta al randagismo”. 
309 Come ad esempio il divieto di utilizzo per scopi scientifici dei cani “accalappiati” o l’obbligo di non far soffrire 
questi animali nel momento della soppressione (eutanasia).  
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domanda che ci si pone riguarda anzitutto il quando, ma anche il come della tutela 

regionale degli animali domestici. 

A ben vedere anche in questo caso la competenza regionale non deriva dalla 

mera attribuzione di competenze su questo settore, ma dall’intervento combinato di più 

titoli.310  

Tutte le leggi anteriori alla legge quadro si strutturano su un paradigma unico: 

organizzare il servizio di ricovero degli animali vaganti e tenere sotto controllo sia sul 

piano della sanità pubblica, che sul piano della sicurezza, i cani e i gatti che vivono in 

libertà. 

Anche gli oggetti tenuti in conto da queste leggi sono pressoché omogenei. Le regioni 

istituiscono “anagrafi” dei cani cui impongono di iscrivere tutti gli animali d’affezione e 

obbligano i detentori a sottoporli ad un sistema di riconoscimento (tatuaggio o altro 

sistema equivalente).  

L’occasione per la definizione di queste funzioni amministrative - svolte dalle USL in 

base alle proprie competenze sanitario-veterinarie311 - ha dato modo alle regioni di 

rideterminare le modalità organizzative del servizio comunale di polizia veterinaria, di 

stabilire norme che ribadiscono l’obbligo di non abbandonare gli animali, di prevedere 

norme minime dirette a garantire un trattamento adeguato dell’animale,312 di poterli 

“sopprimere”313 solo dopo aver verificato che non si potessero percorrere altre strade314 

                                                 
310 Si tratta delle norme di polizia veterinaria, dell’ “igiene degli insediamenti urbani e delle collettività” contenuti 
nell’art. 27 del d.P.R. 616 del 1977; delle norme contenute nell’art. 32, comma 2, della legge n. 833 del 1978 
relative alle funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, secondo il quale «la legge regionale 
stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di 
polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario 
provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del 
personale relativi»  
311 L’anagrafe del cane è sempre tenuto dai servizi veterinari delle varie USL della regione, che svolgono anche 
compiti relativi alla vaccinazione. Si tenga conto che sul piano finanziario tutte le leggi imputano le spese previste 
al Fondo sanitario regionale. Solo in un caso, l.r. Lazio n. 66 del 1988, è prevista l’istituzione di un apposito 
capitolo di bilancio.  
312 Norme, anche in questo caso, che prevedono misure di protezione minime degli animali, arrivando addirittura 
fino a prevedere la “metratura” della catena (l.r. Lazio, n. 66 del 1988, art. 14). Oltre a questo riferimento è 
interessante notare che tali norme prevedano anche una specificazione di norme civili, come il dovere di custodia 
e della prevenzione dei danni che possano derivare a terzi dalle cose (anche gli animali perciò) in custodia. Su tale 
punto cfr. art. 14, l.r. Calabria n. 41 del 1990 (in tal caso numero, titolo e contenuto dell’articolo corrispondono 
completamente tra quest’ultima legge e quella della regione Lazio). 
313 È interessante notare che pur non essendo contenuto nelle leggi in esame un divieto di soppressione del cane 
randagio, il fatto che a livello regionale sia stato prevista un’anagrafe e un meccanismo di riconoscimento 
dell’animale modifica il presupposto dell’applicazione della norma contenuta nell’art. 85 del d.P.R. n. 320 del 1954 
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e, infine, di sensibilizzare e educare la popolazione, a partire dall’età scolare, ad un 

corretto rapporto uomo-animale. 

1.4 L’attuazione della legge del 1991 

Si arriva così alla legge del 1991 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo”), che introduce per tutte le regioni quei principi che già alcune 

di esse avevano individuato attraverso una “forzatura” delle competenze in materia di 

“polizia e sanità veterinaria”.  

La legge quadro considera in modo nuovo l’«animale domestico»: è capace di soffrire, 

non potrà essere più soppresso senza un valido e provato motivo sanitario, né essere 

sottoposto a sperimentazione e vivisezione.  

Assistiamo ad cambiamento di ratio dell’intera disciplina, che non si limiterà a regolare 

solo interessi umani, ma a favorire l’emergere di comportamenti che possano consentire 

una corretta convivenza uomo-animale.  

A questi passi in avanti, tuttavia, si contrappongono le norme sulle competenze. 

La legge quadro assottiglia i poteri regionali con riguardo soprattutto alle funzioni 

delegate ai comuni e alla capacità di realizzare una politica regionale innovativa proprio 

riguardo al rapporto uomo-animale.315 L’unica apertura verso una competenza regionale 

che va oltre la mera tenuta dei registri dei cani è contenuta nel comma successivo dello 

stesso art. 3 della legge, laddove si dice che le regioni, “sentite le associazioni animaliste, 

protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale” adottano un “programma 

di prevenzione del randagismo” – del quale non si specifica però se è atto puramente 

politico o anche amministrativo – attraverso il quale le regioni possono prevedere 

                                                                                                                                                     
(Regolamento di polizia veterinaria), in base alla quale “gli animali vaganti senza la prescritta museruola” vengono 
catturati e dopo soli tre giorni, passati senza reclamo e ritiro, vengono soppressi. 
314 La maggior parte delle regioni prevedono che l’animale possa essere soppresso in conformità alle norme del 
Regolamento di polizia veterinaria (cfr. nota precedente). Tuttavia in un caso, l.r. Lazio n. 63 del 1988, art. 11, 
comma 6, si prevede che i cani “catturati o accalappiati possano essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente 
malati o incurabili”. La norma è stata poi ripresa in modo preciso dalla legge quadro del 1991. Degna di nota è 
anche la norma contenuta nella legge della Regione Calabria, che prevede un parere delle associazioni zoofile e 
protezionistiche prima della decisione del veterinario dell’USL in merito alla soppressione dell’animale vagante. 
315 La legge è stata infatti a suo tempo impugnata dalle Regioni Lombardia e Toscana e dalle Province di Trento e 
Bolzano. La questione è stata definita dalla Consulta con la sentenza n. 123 del 1992 che ha dichiarato 
incostituzionale la norma della legge quadro che vincola le entrate derivanti dall’applicazione dalle sanzioni 
introdotte dalla legge. 
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“iniziative di informazione” per conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita 

animale e la difesa del suo habitat” e “corsi di aggiornamento o formazione” per il 

personale delle regioni, degli enti locali e delle USL che operano in questo settore. 

Anche se concede poco, la legge, tuttavia, non vieta al legislatore regionale di 

intervenire su altri aspetti della regolazione del rapporto uomo animali domestici. Essa, 

infatti, si autoqualifica come “legge quadro” e indica tra gli obiettivi dell’azione statale la 

promozione e la disciplina della tutela degli animali di affezione, la condanna degli atti 

di crudeltà contro di essi, dei maltrattamenti e dell’abbandono, con lo scopo di favorire 

una corretta convivenza tra animale e uomo e tutelare la salute pubblica e l’ambiente.316 

Nel complesso, dunque, la legge inaugura un periodo di maggiore tutela dei cani e dei 

gatti randagi, ma non raggiunge l’obiettivo della protezione generale degli animali di 

affezione, limitandosi a prevedere una garanzia solo per alcuni di essi e a determinate 

condizioni.317  

Da sottolineare - nell’ottica della promozione e dello sviluppo della legislazione 

regionale in questo settore – il fatto che all’art. 9 si prevede l’istituzione di un fondo per 

il finanziamento degli interventi previsti nella legge quadro, distribuito annualmente dal 

Ministero della Salute alle Regioni.318 Una norma le cui vicende sono importanti per 

spiegare il successivo sviluppo della disciplina regionale in questo settore. 

1.5 Le nuove leggi regionali 

La legislazione regionale attuativa della legge quadro non ha bloccato il trend di 

evoluzione delle forme di tutela locale degli animali. Nel corso degli anni novanta sono 

state approvate molte leggi regionali contenenti disposizioni che non solo hanno reso 

operative le norme previste dall’intervento statale, ma hanno introdotto forme 

                                                 
316 Il successivo art. 2 fissa due importanti principi: anzitutto quello per cui il controllo delle popolazioni si realizza 
con la prevenzione, cioè con la limitazione delle nascite e non con l’uccisione successiva o con la soppressione 
degli animali “senza padrone”, il divieto di usare gli animali randagi catturati come cavie, e infine il “diritto” dei 
gatti di vivere liberi. Per un commento delle principali innovazioni della legge del 1991 v. Mannucci, Animali e 
diritto italiano: una storia, in  (a cura di), , p. 22. 
317 Come rileva F. POCAR, Animali non umani : per una sociologia dei diritti, Laterza, Bari, 2005, p. 88, il grande limite 
della legge quadro sta nel fatto che essa «non prende in considerazione altre specie animali che risultano assai 
diffuse come animali da compagnia, sicché sotto questo profilo essa appare affetta da un forte specismo culturale, 
fondato su una tradizione consolidata con la realtà delle scelte della popolazione». 
318 Il Fondo a partire dalla l. 2 dicembre 1998, n. 434 “Finanziamento degli interventi in materia di animali di 
affezione e per la prevenzione del randagismo” è stato portato a 2,6 milioni di euro. 
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“avanzate” di garanzia degli interessi animali protetti.  I settori in cui le regioni sono 

intervenute maggiormente nel periodo di attuazione della legge sono quelli relativi al 

maltrattamento, alla promozione di condizioni di vivibilità migliori per gli animali, alla 

tutela delle associazioni animaliste.319 

Nel periodo successivo (2000-2005) le regioni sono intervenute nel settore con 

nuove leggi.320 Tutte non solo hanno fatto proprie le competenze in tema di protezione 

degli animali d’affezione su cui era intervenuta la legge quadro, ma come nel periodo 

precedente, hanno inteso sempre più riempire gli spazi lasciati vuoti dalle norme 

nazionali, arrivando poi - grazie all’allargamento dei propri poteri legislativi - a 

introdurre politiche autonome di rispetto e riconoscimento dei diritti degli animali. 

In base ad una prima analisi l’oggetto di queste leggi appare diverso rispetto alle 

precedenti: nelle regioni si è concluso il periodo di attuazione della legge quadro, le 

nuove competenze in materia di “agricoltura”, “salute”, “ricerca scientifica” e 

“commercio” introdotte con la riforma del Titolo V del 2001, hanno consentito 

interventi che introducessero forme di protezione che garantissero standards di tutela 

superiori rispetto al passato.  

Le leggi di questo periodo innovano anche il piano della struttura dell’intervento 

e in generale affinano la disciplina relativa agli animali. Attuata la legge quadro, le 

regioni  cercano di introdurre situazioni nuove, definizioni non contemplate nella legge 

nazionale e incentivi per il miglioramento della condizione di questi esseri. 

                                                 
319 Ad esempio la l.r. Veneto 28 dicembre 1993, n. 60 che stabilisce all’art. 16 che «i gatti che vivono in libertà 
devono essere protetti» mediante l’individuazione sul territorio di «spazi da destinare a luogo di alimentazione e 
riferimento» per questi animali; le norme che prevedono forme di tutela anche per gli animali esotici come la l.r. 
Marche del 10 ottobre 1994, n. 40; le norme della l.r. Abruzzo 21 settembre 1999, n. 86, che prevedono oltre alle 
sanzioni della legge quadro anche un potere del Sindaco di “sottrarre” l’animale alle persone che siano colpevoli di 
maltrattamenti; la stessa legge prevede l’Istituzione di un Albo delle associazioni animaliste che operano nel 
territorio regionale e destinano a queste una parte dei fondi provenienti dalla gestione delle politiche a favore degli 
animali. 
320 Le leggi si riferiscono a 5 regioni: Campania, l.r. 24 novembre 2001, n. 16, "Tutela degli animali d'affezione e 
prevenzione del randagismo"; Piemonte, l.r. 7 aprile 2000, n. 39, "Cimiteri per gli animali d'affezione" e l.r. 19 luglio 2004, 
n. 18, "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dai informatizzata"; Marche, l.r. 24 luglio 2002, n. 12, 
"Norme sulla detenzione e il commercio di animali esotici"; Lazio, l.r. 6 ottobre 2003, n. 33, "Norme in materia di cani da 
presa, molossoidi e loro incroci"; Emilia Romagna, l.r. 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della 
popolazione canina e felina”, l.r. 1 agosto 2002, n. 20, "Norme contro la vivisezione", l.r. 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a 
tutela del benessere animale"; Veneto, l.r. 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e 
pet therapy)". 
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In generale si tratta di leggi che contengono una disciplina di maggiore dettaglio. 

Mettendo a confronto le leggi della fine degli anni ’80 e queste ci si accorge subito che 

le regioni hanno cambiato il modo di “scrivere” le leggi. Sempre maggiore cura nella 

individuazione delle modalità applicative, delle responsabilità e dei poteri dei diversi 

livelli di governo.321 Questo aspetto non è di poco conto. Le leggi regionali, anche 

quando si limitano a ripetere definizioni e norme contenute nelle leggi statali sembrano 

avere non solo il fine di rendere più chiara la disciplina della materia, ma di ricondurre 

all’ente regionale il potere di regolare in modo completo una serie di fatti che a livello 

statale sono divisi tra più leggi e di svolgere un ruolo di indirizzo rispetto ai livelli di 

governo inferiori.322 

Uno dei segnali di questo diverso modo di concepire l’intervento regionale è la 

comparsa nelle leggi di nuove definizioni. A volte si tratta di ripetizioni di quanto già 

previsto a livello nazionale323, in altri casi si tratta di definizioni nuove, come quella di 

«animale da compagnia», diversa da quella di animale domestico e animale d’affezione 

fino ad ora utilizzata.324 

Anche sul piano della struttura si registrano diversità notevoli. 

Vengono introdotti per la prima volta degli organismi regionali di studio e di controllo 

dell’attuazione delle norme della legge.325 Si prevedono maggiori forme di 

                                                 
321 In attuazione del principio di sussidiarietà Si pensi sotto questo aspetto al fatto che in tutte le leggi menzionate 
si fa riferimento anche a compiti delle province, mentre la legge quadro non le menziona. 
322 Si veda a tal punto la l.r. Emilia-Romagna, n. 5 del 2005 e l.r. Liguria n. 23 del 2000.  
323 Animale d’affezione nella l.r  Liguria, n. 23 del 2000 e nella l.r. n. 16 del 2001; animale esotico nella l.r. Marche n. 12 
del 2002. 
324 Ai sensi dell’art. 2 della l.r. Emilia n. 5 del 2005 si intende per “animale da compagnia”: «ogni animale tenuto, o 
destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari. Sono compresi nella definizione di cui 
al comma 1: a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, 
nonché gli animali impiegati nella pubblicità; b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla 
Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione…». L’introduzione di 
questa definizione sembra una cosa di poco conto. Invero attraverso di essa si sposta completamente il focus della 
tutela. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza l’animale domestico era considerato quell’animale la 
cui vita era legata all’uomo, e che se fosse stato allontanato da esso, in astratto non avrebbe potuto sopravvivere. 
Nel caso invece della definizione di animale da compagnia non si pone l’accento sull’ “addomesticamento” ma su 
un rapporto di tipo morale/spirituale che si instaura con l’animale, tanto che viene allargato lo spettro fino a 
comprendere gli animali esotici e gli stessi animali che normalmente avrebbero fini riproduttivi (es. cavalli), ma 
che hanno un impiego diverso da questo (terapia con animali o pet therapy). Interessante in questo senso notare che 
nella stessa legge, all’art. 3, quando si prevedono gli obblighi e le responsabilità del detentore dell’animale si parli 
poi di “chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo” (nostro il 
corsivo). 
325 Nelle l.r. Marche n. 12 del 2002 e nella l.r. Lazio n. 33 del 2003 (ambedue non generali sugli animali 
d’affezione, ma la prima su animali esotici e la seconda su cani pericolosi) vengono previste Commissioni tecnico-
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coinvolgimento delle associazioni animaliste nella gestione delle strutture di ricovero e 

nella protezione della vita degli animali.326 

Anche nell’esercizio delle funzioni di programmazione regionale vengono definite in 

modo più articolato, attraverso l’acquisizione del parere di più soggetti dotati di 

competenze scientifiche e di tutela degli animali. 

L’individuazione di temi ulteriori, che estendono l’oggetto della tutela anche ad animali 

prima non compresi (vedi definizione di animale da compagnia), non è priva di effetto 

nemmeno su quelle funzioni precedentemente svolte dalle regioni. Soprattutto le 

regioni Liguria e Emilia Romagna si sono spinte verso l’estensione di situazioni di 

vantaggio e l’inasprimento di obblighi gravati sui detentori di animali.327 

In queste ultime leggi, infatti, la posizione degli animali viene descritta usando 

espressioni come “diritto” o “libertà”328, ma soprattutto si fa riferimento a nuovi 

obblighi, come quello di  garantire il loro benessere, la loro salute e le loro varie esigenze.329 

In tutti questi casi, si noti, le regioni prevedono responsabilità, doveri e obblighi dotati 

di idonee sanzioni amministrative nel caso di violazione. 

Le vicende di queste ultime leggi sono approdate fino ad ora due volte davanti la 

Corte costituzionale.  

                                                                                                                                                     
scientifiche sull’attuazione della legge. Solo nel caso della l.r. Campania n. 16 del 2001 (generale sugli animali di 
affezione), si prevede l’istituzione di una commissione per l’attuazione della legge denominata “Commissione per i 
diritti degli animali” (art. 19) 
326 Si è già menzionato che in alcune regioni erano stati istituiti albi regionali delle associazioni animaliste. Tra le 
leggi analizzate questa previsione compare solo nella l.r. n. 16 del 2001 (art. 16), mentre nella l.r. Liguria, n. 23 del 
2000, si prevede che queste associazioni vengano iscritte nell’albo delle associazioni di volontariato. Molte altre 
leggi prevedono norme che incentivano o fanno collaborare le associazioni zoofile allo svolgimento di attività 
integrative e sussidiarie di quelle svolte dalla regione e dai comuni. Interessante notare che questo rapporto arriva, 
nei casi dell’omonima legge del Piemonte n. 39 del 2000 e nella legge menzionata n. 23 del 2000 della Liguria (art. 
16) viene data la possibilità alle associazioni di animalisti previa autorizzazione comunale di recintare pezzi di 
terreno e di adibirli a “cimiteri per animali”. 
327 Nelle due leggi già citate, si parla di mantenimento del “benessere dell’animale”, di vendita dell’animale con un 
certificato che ne attesti la “buona salute”, di un documento che attesti quali sono i “bisogni etologici” di un 
animale, di divieto di vendere gli animali a minori di 16 anni (quando è noto che per compiere un acquisto di un 
bene mobile non civilmente registrato non occorre la capacità di agire ma solo la capacità giuridica). 
328 Si pensi al “diritto dei gatti a vivere in libertà” che compare anche nella legge quadro del 1991 esteso anche ai 
cani randagi: il cd. “diritto ad essere animale libero” della l.r. Liguria. 
329 In questo senso ci appare notevole il passo svolto dalle regioni, che non si lanciano in un astratta e inefficacie 
proclamazione dei “diritti degli animali” o nella sterile riproposizione del divieto di maltrattamento, ma nella 
fissazione puntuale di una serie di responsabilità gravanti sia su coloro che si sono impegnati anche verso 
l’animale a garantirgli le condizioni materiali per vivere. 
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Nel primo caso, sent. 24 gennaio 2003, n. 222, ad essere censurata in un giudizio 

principale era la l.r. 24 luglio 2002, n. 12 della regione Marche sulla detenzione ed il 

commercio degli animali esotici.  

La sentenza, che si chiude con una dichiarazione di inammissibilità e di non fondatezza 

delle questioni sollevate, rileva soprattutto nella parte in cui affronta la questione della 

legittimità o meno dell’inserimento in una legge regionale di una definizione di “animale 

esotico” e perciò del criterio in base al quale questa classificazione viene effettuata. La 

Corte prendendo in esame questo punto afferma che non è illegittimo per una regione 

dare una propria definizione, quando questa ha in via primaria l’obiettivo di tutelare la 

sicurezza e la salute all’interno del proprio territorio e non deroga o si sostituisce, ma si 

aggiunge, alla disciplina nazionale.330 

Nel secondo caso, sent. 11 giugno 2004, n. 166, il Governo aveva impugnato la l.r. 1 

agosto 2002, n. 20 della regione Emilia Romagna che poneva norma contro la 

vivisezione animale. 

Anche da questo caso e dalle parole della Corte emergono alcune questioni interessanti 

su cui vale la pena soffermarsi. 

È interessante notare che il ragionamento svolto dalla Corte arrivi a giustificare e a 

segnare il corretto confine tra la disciplina statale e la disciplina regionale operando in 

base ad un paradigma proprio del ragionamento sui diritti, il bilanciamento.  

Nel verificare se la regione era competente o meno a vietare la vivisezione su tutto il 

territorio regionale, la Corte si è anzitutto preoccupata di individuare quale fosse il 

corretto bilanciamento tra tutela degli animali e sviluppo della ricerca.331 Solo dopo aver 

chiarito questo punto essa ha individuato la materia (ricerca scientifica) ed ha indicato 

quali fossero i principi fondamentali della stessa.  

                                                 
330 Cfr. non solo il punto n. 2 del c.i.d. della sent. n. 222 del 2003, ma anche il punto n. 3 in cui la Corte, dopo aver 
ribadito il proprio orientamento in tema di ambiente, afferma che quello in questione è un intervento che «non 
attenua, ma semmai rafforza — stante il rimarcato carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, delle prescrizioni della 
legge regionale — le cautele predisposte dalla normativa statale, così da non poterne pregiudicare in alcun modo 
gli obiettivi». Per un commento della sent. v. F. BENELLI, L’Ambiente tra “smaterializzazione” della materia e 
sussidiarietà legislativa", in Le Regioni, 2004, pp. 176 e ss. 
331 Per gli aspetti del bilanciamento tra interesse animale e sperimentazione v. anche P. Veronesi, Gli animali nei 
recinti della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza in Quaderni costituzionali, 2004, p. 618 e ss. Per un commento 
invece della sentenza v. S. MANGIAMELI, Il riparto Stato-Regioni tra assetto delle materie e disciplina delle fonti, in Le 
Regioni, 2004, pp. 1216 e ss. 
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La decisione, dunque, appare tutta spostata sul merito dell’intervento regionale anziché 

sulla legittimità di questo rispetto al riparto di competenze.332 

Dal nostro punto di vista la sentenza sembra un ulteriore ed utile conferma della 

possibilità di un intervento regionale a tutela degli animali. In questo caso si realizza 

qualche cosa in più. La Consulta, infatti, si esprime anche sul modo in cui si deve 

atteggiare la legge regionale rispetto ai principi dell’ordinamento statale e comunitario, 

al fine di rispettare il bilanciamento degli interventi compiuti a questi ultimi livelli,333 in 

modo che l’intervento della regione possa contribuire all’attuazione del corretto 

bilanciamento, senza con ciò vanificarne gli effetti. 

1.6 Considerazioni di sintesi 

La vicenda degli animali nella legislazione regionale appare un interessante banco 

di prova di alcune delle questioni trattate fino ad ora. 

Sinteticamente e a conclusione di questa parte sui nuovi diritti degli animali sembra utile 

fissare alcuni punti emersi durante l’esame condotto. 

Il primo potremmo considerarlo quasi il filo rosso che sottende tutto il discorso 

e che da ultimo è affiorato più volte. Le leggi regionali non intervengono in modo 

“alternativo” a fissare in modo propagandistico i “diritti degli animali”, ma, rovesciando 

questa prospettiva, prevedono una serie di doveri, obblighi e responsabilità aggiuntive per 

l’uomo.334 Il merito di queste leggi appare essere proprio quello di aver preceduto, 

prima, e valorizzato, poi, gli indirizzi provenienti dalla legislazione statale, in cui la tutela 

dell’animale si accompagnava ad una diversa considerazione dello stesso, come essere 

senziente dotato della capacità di dolore e di socializzazione. 

Sotto l’aspetto della struttura dell’intervento, invece, oltre al dato della fuga in 

avanti è interessante notare come le leggi regionali si soffermino a definire strumenti 

                                                 
332 Sotto questo aspetto non si può non notare che la l.r. Emiliana del 2002 ha un contenuto normativo molto 
limitato. La “vivisezione”, intesa come quel tipo di «esperimenti che comportano la sezione del corpo vivo» (legge 
12 giugno 1931, n. 924 e circolare applicativa n. 15 del 18 febbraio 1974), non viene quasi più praticata a scopi 
scientifici, ma solo dimostrativi. La vivisezione, come rileva M. R. MICHELI, L'impiego degli animali nelle pratiche 
cliniche sperimentali, in Sanità pubblica, 2002, 1057 e ss., si riferisce sì a pratiche che tutt’ora hanno una carica morale 
negativa, ma ha un valore più che altro storico per la scienza medica. 
333 In questo caso, infatti, si trattava dell’attuazione della direttiva europea n. 86/609/CEE sul riavvicinamento 
della legislazione sull’utilizzo degli animali a fini sperimentali e ad altri scopi scientifici. 
334 In modo molto simile a quanto avviene per il doveri che l’uomo si pone verso l’ambiente. 
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che si rinvengono anche in altri settori della legislazione fino ad ora esaminata. 

Segnatamente sono: a) l’inserimento di nuove definizioni; b) la creazione di nuovi 

organi consultivi e di controllo nel caso in cui occorre prendere decisioni tecniche; c) la 

tendenza a consentire la libera aggregazione di persone finalizzata alla tutela di interessi 

e diritti; d) l’allargamento e l’espansione della tutela garantita a livello statale o 

comunitaria, nel rispetto del limite rappresentato dalla giustificazione e dall’adeguatezza 

del bilanciamento compiuto a livello nazionale. 

 

 

 

 
 
 
 
Legislazione sugli  “animali” antecedente la Legge quadro (1991) 
 
 

 
Legislazione sugli animali successiva alla legge quadro 
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«ordinamento della comunicazione»; 2.6 Conclusioni 
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2.1 L’impossibilità di scindere la tutela dei diritto all’informazione dalla 
distribuzione delle competenze, in particolare legislative, fra Stato e Regioni 

Questa parte del lavoro indaga le vicende del diritto all’informazione nella 

legislazione regionale, prendendo ad esame la prospettiva istituzionale della garanzia di 

questo diritto nell’ordinamento regionale. A partire dal dato legislativo e dell’esperienza 

dei comitati regionali delle comunicazioni, si verificherà quali nuovi diritti sono sorti nei 

contesti regionali e, di riflesso, in che termini è cambiato il ruolo delle regioni in queste 

settore dopo la riforma costituzionale del 2001, che, lo ricordiamo, ha ricompreso nella 

potestà concorrente la “nuova” materia «ordinamento della comunicazione». 

2.2 Regioni e comunicazione prima della riforma del Titolo V. 

Ad un lettore poco attento l’espressione «ordinamento della comunicazione» 

potrebbe sembrare un’assoluta novità nel panorama delle competenze legislative 

regionali. In verità il potere regionale nel macrosettore della comunicazione si pone 

come punto di arrivo di una strada tortuosa iniziata intorno alla metà degli anni ’70.  

È opinione diffusa in dottrina che la competenza regionale sull’informazione derivi da 

una sorta di “forzatura”335 delle competenze delimitate del vecchio art. 117 Cost. da 

parte di alcune regioni che, a più riprese336, hanno cercato la possibilità di esercitare 

proprie competenze in materia.337 Rilevano questi autori che per lungo tempo sia la 

Corte che il legislatore statale avevano tenuto un atteggiamento abbastanza 

conservatore, teso a considerare la «pubblica informazione» estranea alle competenze 

                                                 
335 L’espressione è di A. VALASTRO, Il futuro dei diritti fondamentali in materia di comunicazione dopo la Riforma del Titolo 
V, in AA.VV., Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di P. Barile, Padova, 2003, 857. 
336 Storicamente il primo tentativo è rappresentato dall’introduzione del diritto all’informazione sull’attività 
regionale negli Statuti. Qualificazioni del diritto all’informazione come premessa e condizione del principio di 
partecipazione si trovano negli statuti dell’Abruzzo, art. 65; della Toscana, art. 72; dell’Emilia Romagna, art. 5; del 
Piemonte, art. 8; del Veneto, art. 11; dell’Umbria, art. 11; della Basilicata, art. 62; della Lombardia, art. 54; delle 
Marche, art. 32; della Campania, art. 48, della Calabria, art. 42. Su tale punto v. R. ZACCARIA - A. VALASTRO, I 
diritti della persona in materia di informazione e la loro tutela: il ruolo della Regione, in Quad. reg., 1995, 99 e ss. 
337 Anche la dottrina in quegli anni era arrivata ad individuare un ruolo proprio delle regioni in tema di 
informazione. Tra tutti si vedano P. BARILE, Le regioni di fronte alla riforma della RAI TV, in Le Regioni, 1973, 1145; 
C. CHIOLA, L’informazione nella Costituzione, Padova, 1973, 43 e ss.; A. LOIODICE, Regioni e radiotelevisione, in Dir. e 
soc., 1973, 692, e A. RUSSO, Il diritto all’informazione nell’ordinamento regionale, in Pol. del dir., 1977, 115.  
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regionali e dunque insuscettibile di essere fatta oggetto di interventi legislativi delle 

regioni.338 

 Per la verità questa affermazione sembra in parte dover essere corretta dal 

rilievo, di non poco conto, che già nel 1975 il legislatore nazionale aveva tratteggiato i 

contorni di un ambito regionale della comunicazione radiotelevisiva, al cui centro era 

stato posto - insieme al Consiglio regionale e con funzioni che vanno oltre la mera 

consulenza – un nuovo organo denominato “Comitato regionale per il servizio 

radiotelevisivo” (di seguito Co.Re.Rat.).339 

Nonostante queste prime aperture, il decisivo passo avanti venne sancito solo quindici 

anni dopo da una serie di interventi sia della Corte costituzionale che del legislatore. 

Il nuovo corso della giurisprudenza costituzionale venne aperto dalla sentenza n. 

348 del 1990, in la Consulta aderì ad una nozione di informazione non più legata al 

concetto di “materia”, ma di «condizione preliminare per l’attuazione ad ogni livello, 

centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico»340.  

                                                 
338 Come rileva P. CARETTI, Le regioni nel nuovo ordinamento delle telecomunicazioni, in R. Zaccaria, Informazione e 
telecomunicazioni, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, XXXVIII, Padova, 1999, 511, sul ruolo 
delle regioni nel settore delle telecomunicazioni hanno pesato a lungo due ipoteche, «la prima legata alla mancata 
previsione di questa materia tra quelle espressamente affidate alla competenza (legislativa ed amministrativa) 
regionale; la seconda legata alla permanenza, per lunghi decenni, di una riserva allo Stato (inteso come 
comprensivo di soli organi centrali) della gestione del servizio pubblico radiotelevisivo». Come rileva lo stesso 
autore, però, nella giurisprudenza della Corte costituzionale già si potevano intravedere degli «spiragli di 
cambiamento». Già nella sentenza n. 46 del 1961, infatti, la Corte aveva indicato che la strada da percorrere 
passava attraverso la costruzione di uno  specifico «ruolo partecipativo» delle regioni alla gestione del servizio 
pubblico, pur nel rispetto della competenza dello Stato. 
339 Cfr. art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103 “Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due 
terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da nove membri. 
Questi durano in carica tre anni e il loro mandato e' gratuito. 
La carica di membro del comitato regionale radiotelevisivo e' incompatibile con quella di consigliere regionale, di 
dipendente della società concessionaria, nonché con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della 
presente legge. 
Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui 
programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale. Formula altresì proposte da presentare al consiglio di 
amministrazione della società concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse 
in reti nazionali. 
Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della commissione 
parlamentare”. Sul punto si vedano si veda R. ZACCARIA, I Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo nel quadro del 
decentramento regionale, in Le Regioni, 1976, 912; M.C. GRISOLIA – C. MACCHITELLA, Il ruolo dell’Ente regione 
nell’organizzazione radiotelevisiva, in Dir. delle radiodiff. e telecom., 1979, 845 e ss. 
340 Come ha rilevato la dottrina, l’aver riconosciuto l’informazione come “principio costituzionale essenziale” per 
la realizzazione della forma democratica «fa si che il suo perseguimento debba essere affidato appunto alla 
Repubblica, e cioè all’insieme di tutti i pubblici poteri, nell’ambito delle rispettive competenze, e non già assegnato 
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Secondo la Corte l’informazione rappresenterebbe un presupposto per il corretto 

esercizio delle competenze di ogni soggetto investito di funzioni politiche, tale da 

giustificare interventi regionali tanto di disciplina dell’“informazione istituzionale”341 

che della cd. “pubblicità promozionale”342, ma anche, più in generale, dell’informazione 

che autonomamente viene fornita da soggetti operanti nel settore informativo locale, 

qualunque sia il contenuto delle informazioni che vengono diffuse. 

La linea interpretativa della sentenza n. 348/90 venne poi confermata e precisata nella 

successiva sentenza n. 29 del 1996.  

I giudici costituzionali da un lato affermarono che era impossibile stabilire limiti 

di tipo «qualitativo» alla legge regionale343, dall’altro individuarono in alcuni elementi 

«quantitativi» gli argini di questa «competenza»: un primo limite che attiene «le modalità 

di esercizio della libertà di informazione»344, che dovranno essere contenute «in una 

normativa statale non derogabile, né integrabile da parte del legislatore regionale»345; un 

secondo limite «territoriale»346; un terzo limite consistente nel rispetto del «pluralismo 

esterno del sistema informativo regionale, diretto a garantire l’esistenza del maggior 

numero possibile di fonti di informazione».347 

                                                                                                                                                     
in via esclusiva all’ente rappresentativo dell’intera collettività nazionale». Cfr. E. LAMARQUE, Informazione e regioni, 
in AA. VV., Percorsi di diritto dell’informazione, Torino, 2003, 351. 
341 L’informazione svolta dagli stessi organi regionali ed avente ad oggetto la loro attività già prima delle sentenze 
della Corte era stata prevista negli Statuti regionali. Oggi la normativa di questo settore si trova nella legge n. 150 
del 2000 di “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, che si 
qualifica proprio come legge-quadro in materia per le Regioni a statuto ordinario, prevedendo che le disposizioni 
del suo capo primo sono “principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione”. 
342 Espressione che comprende quelle iniziative informative nelle quali è prevalente l’intento promozionale-
pubblicitario in ordine ad un aspetto della realtà regionale. 
343 Cioè con riferimento a tutti i mezzi di informazione. 
344 Cioè esse non potrebbero disciplinare registrazioni, autorizzazioni o concessioni, natura e requisiti dei soggetti 
titolari, organi di governo del sistema, criteri generali di finanziamento, diritti di informazione attivi e passivi. Cfr. 
sul punto R. ZACCARIA, L’informazione come “finalità” anche di interesse regionale, la stampa e la radiotelevisione come materie 
di competenza statale, in Le Regioni, 1991, 1353. 
345 Si pensi ad esempio alla normativa antitrust. 
346 Inteso non solo come limite negativo ma anche come limite positivo che «consente la predisposizione di 
interventi solo a favore di imprese in ragione della localizzazione delle stesse e della sfera territorialmente 
delimitata della loro attività informativa». Cfr. P. CARETTI, L’informazione non come «materia», bensì come «modo» di 
esercizio delle funzioni regionali, in Giur. cost., 1996, 283. 
347 Come ha indicato la Corte costituzionale nella sent. n. 113 del 1993 (punto n. 7 del c.i.d.) e successivamente 
nella sent. n. 466 del 2002 (punto n. 8 del c.i.d.), per pluralismo esterno si intende «il vincolo posto al legislatore di 
impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo 
numero possibile di voci diverse, in modo che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue 
valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti». 
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Lasciando da parte i risultati, pur importanti, raggiunti da questa giurisprudenza in tema 

di ruolo regionale nella gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, quel che qui 

interessa sottolineare è che la legittimazione di «interventi autonomi» regionali, che, 

come è stato ricordato dalla dottrina, «concorrono con quelli delle altre istituzioni 

politiche a creare le condizioni per un sistema informativo realmente pluralistico», ha 

dischiuso un periodo ricco di novità sul piano legislativo ed istituzionale nel settore 

dell’informazione regionale.348 

Con la legge n. 223 del 1990 (cd. “legge Mammì”), infatti, alle regioni vennero 

riconosciute una funzione consultiva in ordine alla definizione del piano di 

assegnazione delle frequenze, la possibilità di stipulare convenzioni con le sedi locali 

della concessionaria pubblica e l’importante compito dettare autonomamente norme sui 

Co.Re.Rat. 

Insieme a questo, la legge “Mammì” sancì che il Garante e il Ministero 

avrebbero potuto «avvalersi» dei Co.Re.Rat. come organi ausiliari per lo svolgimento 

delle proprie funzioni.   

Con le leggi successive vennero poi individuate tali funzioni. Tra di esse si ricordano le 

competenze in materia di campagne elettorali349, di vigilanza sull’applicazione della 

nuova disciplina della destinazione della cd. pubblicità istituzionale350 e l’importante 

facoltà concessa al Garante di richiedere pareri ai Co.Re.Rat. su «questioni connesse alla 

tutela degli interessi collettivi degli utenti».351  

                                                 
348 La frase è di P. CARETTI, Le regioni nel nuovo ordinamento delle telecomunicazioni, cit., 514. 
349 In base all’art. 35 del Regolamento di attuazione della legge n. 223 del 1990, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, il 
Garante ed il Ministero possono «avvalersi» dei Comitati in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni che 
involgano questioni connesse alla realtà culturali ed informative delle singole Regioni e Province autonome, tra cui 
rientra l’esecuzione di verifiche sulla corretta applicazione della legge da parte delle emittenti locali, ed in 
particolare sulla corretta applicazione della normativa in tema di campagne elettorali. Per quanto riguarda le 
elezioni locali si veda l’art. 8 della legge n. 81 del 1993, mentre per le politiche l’art. 1, comma 4, della legge n. 515 
del 1993. Per una disamina completa si veda L. BIANCHI, I comitati regionali per le comunicazioni, in Le Regioni, 2002, p. 
685.  
350 Cfr. art. 11-bis del D.L. n. 323 del 1993, poi convertito nella legge n. 422 del 1993.  
351 Cfr. art. 35, comma 2, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255. 
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2.3 L’architettura della “legge Maccanico” 

Negli anni successivi, il dovere di adeguare il diritto interno alla legislazione 

comunitaria in materia di liberalizzazione delle telecomunicazioni, la necessità di dare 

seguito alla sentenza n. 420/1994 della Corte costituzionale ed i veloci cambiamenti 

tecnologici imposero – con non poche difficoltà - un cambiamento di rotta. Fu così che 

venne approvata la legge 31 luglio 1997, n. 249, (nota anche come “legge Maccanico”) 

istitutiva dell’«Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»352 e recante «norme sui 

sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».  

Nell’ampia prospettiva indicata, la creazione di una nuova Autorità venne 

giustificata secondo tre ragioni: la «convergenza tra informatica, telecomunicazioni e 

multimedialità»353 - e la connessa creazione di un «diritto della convergenza»354 -, 

l’esigenza di «liberalizzare il settore delle telecomunicazioni» e l’idea che «in un quadro 

di pluralismo ma anche di liberalizzazione e competizione dei mercati, era necessario 

salvaguardare l’integrità dei soggetti italiani in grado di competere nel mercato 

globale».355 

Questi elementi, come è evidente, portarono alla creazione di un soggetto indipendente 

che in un auspicato mercato concorrenziale garantisse i valori costituzionali della libertà 

di manifestazione del pensiero, del diritto all’informazione e della libertà di impresa 

                                                 
352 I vasti compiti dell’Autorità sono ripartiti tra due commissioni, per le infrastrutture e le reti, per i servizi e i 
prodotti, e il Consiglio, costituito dal presidente dell’Autorità e dagli otto commissari (quattro per ciascuna 
commissione) eletti a maggioranza semplice dal Senato e dalla Camera, quindi nominati con Decreto del 
Presidente della Repubblica. 
353 Come è stato rilevato dalla dottrina «il superamento tra i tradizionali settori dell’editoria, della radiotelevisione, 
delle telecomunicazioni e dell’informatica, a favore della cd. convergenza multimediale, ha posto il legislatore di 
fronte all’esigenza di un nuovo diritto della convergenza e, in questo quadro, di un nuovo “governo della 
convergenza”, delineato dalla legge n. 249 del 1997». L. BIANCHI, I comitati regionali per le comunicazioni, cit., 685 
354 Per diritto della convergenza si intende da un lato «la capacità di differenti piattaforme di rete di gestire servizi 
di tipo fondamentalmente simile, o l'unificazione di apparecchiature di largo consumo (ad esempio telefono, 
televisione e computer)». Cfr. LIBRO VERDE SULLA CONVERGENZA SUI SETTORI DELLE TELECOMUNICAZIONI, 
in www.comunicazione.it. In dottrina sul punto v. G. MORBIDELLI - F. DONATI, Comunicazioni: verso il diritto della 
convergenza?, Torino, 2003 e A. VALASTRO, Libertà di comunicazione e nuove tecnologie, Milano, 2001. 
355 Gli obiettivi della legge n. 249 del 1997 sono riportati da L. CARLASSARE, Gli organi di governo del sistema, in R. 
Zaccaria (a cura di), Informazione e telecomunicazioni, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, 
XXXVIII, Padova, 1999, 124 e ss. Per un quadro dei mutamenti nel settore delle telecomunicazioni in quegli anni 
si veda pure lo scritto recente di F. M. SALERNO, Telecomunicazioni e autorità indipendenti: appunti sullo sviluppo dei 
rapporti tra diritto comunitario e organizzazione amministrativa interna, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2003, 695 e ss. 
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economica attraverso l’esercizio di forti poteri regolamentari, amministrativi e 

sanzionatori.356 

Per rendere l’azione dell’Autorità maggiormente rispondente al principio del 

decentramento delle funzioni, il legislatore si preoccupò inoltre di dotare l’Autorità di 

una rete di «Comitati regionali per le comunicazioni» (di seguito Co.Re.Com.) che 

svolgessero, insieme a funzioni proprie definite secondo le leggi regionali, le funzioni 

delegate dalla stessa Autorità.357 

La legge del 1997 (art. 1, comma 13), partendo proprio dall’esigenza di assicurare, 

attraverso il decentramento territoriale, le «necessarie  funzioni di governo, di garanzia e 

di controllo in tema di comunicazione», definì i Comitati regionali per le comunicazioni 

“organi funzionali” dell’Autorità alla cui istituzione dovrà provvedere la legge regionale 

e cui spetta anche l’individuazione delle competenze non appartenenti al legislatore 

statale o all’Autorità. 

È evidente la differenza con i Co.re.rat. Mentre questi ultimi erano organi consultivi 

delle regioni in materia radiotelevisiva, i Co.re.com. esercitano i poteri di governo, di 

controllo e di garanzia su tutto il settore delle comunicazioni ed hanno un riferimento 

funzionale nell’Autorità, pur essendo istituiti con una legge regionale. 

                                                 
356 Non bisogna dimenticare che nel settore della comunicazione italiano operano due distinte autorità: l’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni, incaricata della messa in opera dei principi scaturenti dalla legislazione ad hoc 
applicabile a questo particolare settore, e l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, che gode di 
competenze generali per la salvaguardia della libertà di concorrenza. Nell’esperienza nordamericana, diversamente, 
tutte le funzioni riconducibili al binomio regolazione-concorrenza sono ricondotte ad un solo organo, la Federal 
Communications Commission (FCC). Un’altra sostanziale differenza tra i due sistemi è rappresentata dal controllo 
giurisdizionale sulle decisioni prese dall’Autorità italiane e dalla Commissione americana. Mentre nel nostro paese 
il ricorso contro le delibere delle Autorità sono ricorribili davanti al giudice amministrativo, che non è competente 
a risolvere questioni di costituzionalità, negli Stati Uniti, le decisioni della FCC sono giustiziate dinanzi all’ordine 
giudiziario federale, che ha anche il potere di decidere questioni di costituzionalità. Per un indagine sulla 
collocazione dell’Agenzia federale statunitense nel suo contesto d’insieme si vedano V.A.E. KAHN – T.J. TARDIFF 
– D.L. WEISMAN, The Telecomunications Act at Three Years: An economic Evaluation of this Implementation by the Federal 
Communication Commission, in www.elsevier.nl/locate/econbase; E. BERENDT, Broadcasting Law. A Comparative Study, 
Clarendon Press, Oxford, 1994; A.M. BERNINI, Profili della comunicazione nel diritto comparato. Ordinamento statunitense e 
ordinamento Italiano, Padova, 2001. Sugli aspetti relativi alle autorità indipendenti nel contesto italiano si veda: F. 
MERUSI – M. PASSARO, Le autorità indipendenti, Bologna, 2003. 
357 Come è stato già rilevato dalla dottrina il legislatore «prende atto delle diversità che il mercato delle 
comunicazioni presenta sul territorio nazionale, evidenziando conseguentemente la necessità di un monitoraggio 
diffuso nelle realtà locali». Sul piano dei principi costituzionali i Comitati sono così realizzazione anzitutto del 
principio del decentramento, del principio del buon andamento e dell’efficacia dell’azione dei pubblici poteri. Cfr. 
F.M. LAZZARO, Il decentramento nei settori di competenza delle amministrazioni indipendenti: il caso dei comitati regionali per le 
telecomunicazioni, in Quad. reg., 2001, 497. 
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2.4 La natura dei Comitati regionali per le comunicazioni 

In forza della assoluta novità e particolarità del modello di governo e di garanzia 

previsto dalla legge del 1997, per individuare la natura dei comitati e per comprendere il 

modello organizzativo utilizzato occorre muovere dal dato legislativo nazionale, 

dall’analisi delle leggi regionali di attuazione358 e dalle delibere attuative dell’Autorità 

contenenti gli indirizzi generali per l’organizzazione ed i funzionamento dei Co.re.com., 

la disciplina delle funzioni proprie, delle funzioni delegate e le modalità di conferimento 

di queste ultime.359 

Quanto all’organizzazione, la prima delibera dell’Autorità (n. 52/99/CONS) suggerisce 

che i Co.re.com. siano composti di cinque membri360, compreso il Presidente, e che 

garantiscano una necessaria competenza nel settore della comunicazione e un’assoluta 

imparzialità ed indipendenza rispetto al sistema politico e agli interessi di settore.361 

L’indirizzo generale prevede, poi, che la nomina “veda coinvolto” il Consiglio 

regionale, senza esclusione che il Presidente sia nominato, in analogia a quanto avviene 

a livello nazionale, direttamente dall’Esecutivo regionale.362  

                                                 
358 Pur essendo oggetto di considerazione più avanti, si deve fin d’ora notare che il cammino di attuazione delle 
previsioni della legge del 1997 nei contesti regionali ha trovato notevoli difficoltà. Al momento sono 17 i 
Co.re.com. istituiti: Abruzzo - L. R. 24 agosto 2001, n. 45, Basilicata - L. R. n. 20/2000, Calabria - L. R. n. 2/2001, 
Campania - L. R. 1 luglio 2002, n. 9, Emilia - Romagna - L. R. n. 1/2001, Friuli-Venezia Giulia – L. R. n. 11/2001, 
Lazio - L. R. 3 agosto 2001, n. 19, Liguria - L. R. n. 5/2001, Marche - L. R. n. 8/2001, Piemonte - L. R. n. 1/2001, 
Puglia - L. R. n. 3/2000, Sicilia – legge finanziaria per il 2002, Toscana - L. R. n. 22/2002, Umbria - L. R. n. 
3/2000, della L. R. Valle d’Aosta n. 26/2001, Veneto - L. R. n. 18/2001, Bolzano - L. P. 18 marzo 2002. N. 6 
359 In nota bisogna fare riferimento a tutto quello che riguarda le delibere dell’Autorità ed al parere della Stato-
regioni. 
360 Le singole regioni sono libere di stabilire un numero di componenti diverso, in relazione alle esigenze locali e 
alle funzioni assegnate. Ben sette regioni hanno portato il numero dei componenti a sette (Veneto, Toscana, 
Marche, Liguria, Piemonte, Lazio), mentre l’Emilia Romagna ha elevato tale numero a nove.  
361 Su tale punto si veda L. BIANCHI, I Comitati regionali per le comunicazioni, cit., 697 e ss. 
362 Gli indirizzi provenienti dalla legislazione analizzata sono molto diversificati. Tra le leggi regionali sin qui 
approvate circa otto affidano la nomina del Presidente del Co.re.com. al Presidente del Consiglio regionale 
insieme agli altri componenti del Consiglio regionale: in particolare si vedano i complessi meccanismi individuati 
nelle leggi delle regioni Marche, della Calabria, del Piemonte, della Basilicata e della Puglia. In questi casi il 
Consiglio regionale elegge, con votazioni separate e con voto limitato, sia il Presidente che il Vicepresidente, sia gli 
altri membri del Comitato. Diversa è la previsione della Regione Veneto che prevede l’elezione dei componenti da 
parte del Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, mentre il Presidente è eletto dal Consiglio regionale a 
maggioranza dei consiglieri assegnati. Vi sono poi le leggi regionali dell’Emilia-Romagna e della Liguria che 
rimettono l’elezione del Presidente del Co.re.com. al Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta, 
mentre gli altri membri sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. 
Diverso è poi il meccanismo di elezione individuato dalla Regione Toscana, Valle D’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, 
che hanno recepito il suggerimento della delibera n. 52/99/CONS in base al quale la nomina del Presidente, in 
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Anche per il loro finanziamento i Co.re.com. attingono in parte al livello nazionale, in 

parte al livello locale. Per l’esercizio delle funzioni legate a specifiche esigenze regionali, 

infatti, è prevista l’utilizzazione dei fondi stanziati dalla Regione di appartenenza, 

mentre è la stessa Autorità a finanziare i compiti da essa delegati.363 

Alla determinazione dei compiti l’Autorità ha dedicato la seconda delibera (n. 

53/99/CONS), che recepisce, come previsto dalla legge n. 249 del 1997, l’intesa della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome 

di Trento e Bolzano del 22 marzo del 1999. In base all’allegato contenuto nella delibera, 

l’Autorità può delegare, in particolare, le funzioni di gestione relative alla tenuta del 

registro degli operatori di comunicazione (di seguito R.o.c.) ed il monitoraggio delle 

trasmissioni radiotelevisive; le funzioni di vigilanza e controllo rispetto ai fenomeni di 

interferenze elettromagnetiche, rispetto dei diritti di interconnessione, rispetto dei tetti 

di radiofrequenze, verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali, 

rispetto delle norme a tutela dei minori, rispetto della tutela delle minoranze 

linguistiche; le funzioni consultive relative all’adozione del regolamento per 

l’organizzazione e la tenuta del R.o.c., alla definizione dei tetti di interconnessioni, 

all’adozione del regolamento sulla pubblicazione dei sondaggi e alla predisposizione 

dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico 

radiotelevisivo; le funzioni istruttorie in materia di controversie in tema di 

interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, nonché delle 

controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.364 

                                                                                                                                                     
analogia con la nomina del Presidente dell’Autorità nazionale, spetta al Presidente della Giunta regionale, d’intesa 
con il Presidente del Consiglio regionale. 
A margine si situa, poi, la previsione contenuta nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 
6 che affida alla Giunta il potere di nomina sia del Presidente del Comitato che del Vicepresidente, imponendo 
che i due appartengano a gruppi linguistici diversi. Tale opzione, impugnata di fronte alla Corte costituzionale dal 
Governo per violazione della normativa statale (in cui venivano fatte rientrare anche le due delibere dell’Autorità), 
è stata dichiarata non illegittima dalla Corte con la sentenza 15 ottobre 2003, n. 312. Ed anzi la Consulta nella 
stessa sede ha avuto modo di affermare che la distinzione tra il Presidente ed il suo Vice in ragione 
dell’appartenenza ha un valore che tende a realizzare meglio proprio il fine di tutela delle minoranze consiliare 
contenuto nella delibera n. 52 dell’AGCOM. 
363 Cfr. Delibera n. 52/99/CONS, art. 1, lett. A, n. 3. 
364 Le deleghe di funzione avverranno attraverso la stipula di apposite convenzioni, con determinazione delle 
funzioni e delle risorse assegnate per provvedere a tale scopo. Cfr. art. 2 Delibera n. 53/99/CONS.   
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Come previsto nella delibera, i Co.re.com. dovranno esercitare le funzioni delegate nel 

«rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità» così da assicurare il 

necessario coordinamento della loro azione su tutto il territorio nazionale.  

Con riguardo, poi, al modo di conferimento della delega è prevista la stipula di apposite 

convenzioni con l’Autorità.365  

Tuttavia, solo il raggiungimento di un adeguato livello di rappresentatività sul territorio 

nazionale consentirà di procedere alla formalizzazione delle deleghe di funzioni e 

compiti dei singoli Co.re.com.366 

La delibera n. 53/99/CONS richiama anche l’esercizio delle funzioni proprie attraverso 

un generico rimando alla normativa nazionale, regionale e delle province autonome. 

Occorre subito dare conto che la relativa legislazione regionale ancora non sembra aver 

assunto una fisionomia ben delineata. In molti casi, infatti, le regioni hanno attribuito ai 

Co.re.com. le funzioni precedentemente svolte dai Co.re.rat., tra le quali ad esempio la 

formulazione di «proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i 

casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o 

ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni o adottino 

provvedimenti sulle stesse materie»367.  

In altri casi le regioni hanno individuato le funzioni proprie e delegate riunendole 

sistematicamente in funzioni di consulenza, gestionali e di controllo, ponendo così le 

premesse per un più incisivo e articolato intervento regionale in materia che rispetti la 

nuova competenza concorrente «ordinamento della comunicazione».368 

                                                 
365 art. 2 del regolamento approvato con la delibera n. 53/99/CONS. 
366 La situazione è in continuo divenire. Come ha rilevato la stessa Autorità nella sua Relazione del 2001: «è stato 
ormai raggiunto un adeguato livello di rappresentatività del Co.re.com. sul territorio nazionale». Ciò ha posto in 
essere «la condizione preliminare per procedere all’attuazione della delibera n. 53/99/CONS, relativa alle materie 
delegabili ai Comitati». In questa prospettiva, nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 19 marzo 2002 
l’Autorità e i rappresentanti delle autonomie regionali hanno deciso di procedere agli approfondimenti necessari 
per l’attuazione del processo di delega. In particolare, tre sono gli adempimenti preliminari che si rendono 
indispensabili: a)la messa a punto di una convenzione-tipo adattabile alle singole realtà regionali; b)la ricognizione 
delle materie delegabili e la loro classificazione in relazione al grado di complessità; c)la valutazione delle risorse 
necessarie all’esercizio delle deleghe. 
367 Cfr. art. 13 della Legge della Regione Puglia n. 3 del 2000. 
368 Secondo la legge della Regione Toscana rientrano tra le funzioni di consulenza, ad esempio, la cura delle analisi 
e ricerche a supporto dei provvedimenti che la regione adotta per disporre agevolazione a favore di emittenti 
radiotelevisive, di imprese editoriali e di comunicazione regionali; la formulazione di proposte in ordine alla 
collaborazione tra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, regione e istituzioni operanti nei settori 
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La scelta compiuta, dunque, rappresenta un segno positivo, poiché consente alle regioni 

di esercitare un potere mai conosciuto nel settore delle comunicazioni dotandosi di uno 

strumento che garantisse l’«emersione» degli interessi in conflitto, la cui azione è 

improntata ai principi di imparzialità e neutralità. 

Resta, allora, da sciogliere il nodo della natura di questi organismi.  

La dottrina che si è più occupata della loro classificazione ha ritenuto di poterli 

ricondurre sic et simpliciter nel novero delle “autorità regionali indipendenti”.369 L’assunto 

dottrinario può essere sintetizzato nei seguenti termini: i Comitati, pur rispondendo allo 

scopo di creare un’articolazione territoriale dell’Autorità, assumono l’aspetto di «organi 

essenzialmente di controllo e di garanzia, simili all’Autorità centrale, ma fermamente 

collocati a livello regionale».370 Essi corrisponderebbero all’idea, «che pur nella generale 

vigenza del principio di dipendenza dell’amministrazione dall’Esecutivo (…) 

determinati settori di amministrazione attiva, oltre che consultiva e di controllo 

dovrebbero essere sottratti alla direzione dell’Esecutivo, sia nelle loro strutture 

organizzative, sia nell’esercizio delle loro funzioni, per essere sottoposti solo alla 

legge».371  

Pur essendo d’accordo con la dottrina citata specie nelle conclusioni relative alla 

garanzia dei diritti nei contesti regionali, non si può nascondere una piccola incertezza 

quanto alla classificazione che questa propone. 

L’indipendenza di questi organi, infatti, assume caratteristiche particolari e differenti 

rispetto al contesto delle autorità nazionali. Se da un lato i Co.re.com. hanno il potere di 

operare in piena autonomia e indipendenza rispetto al contesto regionale, dall’altro essi 

non possono mai operare in modo difforme dagli indirizzi dell’Autorità nazionale.  

                                                                                                                                                     
culturali e dell’informazione. Tra le funzioni gestionali, invece, rientrano la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco 
regionale delle imprese radiotelevisive, la regolazione dell’accesso radiofonico e televisivo regionale e la tenuta 
dell’archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive e degli impianti di trasmissione e ripetizione dei 
segnali di telefonia fissa o mobile, cui si connette, la terza tipologia di competenze, diretta al controllo e alla 
vigilanza, insieme all’Agenzia regionale per l’ambiente, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai 
tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana. 
369 In cui potrebbero essere ricompresi anche il Difensore civico regionale e le articolazioni regionali dell’ 
“Osservatorio dei lavori pubblici” a norma del comma 14 dell’art. 4 della legge n. 109 del 1994, “Legge Merloni”. 
370 Cfr. L. BIANCHI, I comitato regionali per le comunicazioni, cit., 698. 
371 Cfr. L. BIANCHI, op. cit., 698. 
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Sarebbe, perciò, più opportuno parlare di una indipendenza di doppio grado: 

una minore, figlia dall’indipendenza dell’Autorità centrale, rispetto alle funzioni 

delegate;372 una maggiore, più ampia, legata al contesto regionale, che si riferisce alle 

competenze individuate dalle singole regioni. 

E proprio rispetto a quest’ultimo aspetto, se si passano in rassegna le leggi delle regioni 

che hanno provveduto ad istituire i Comitati, si nota -con un certo rammarico- che la 

maggior parte delle funzioni proprie individuate sono di mera consulenza e di studio, 

essendo ora il Co.re.com. trattato come una sorta di “grande ufficio” provvisto di una 

competenza specifica nel settore delle telecomunicazioni e non ancora come l’autorità 

di governo del settore della comunicazione di livello locale.373 

Sembra allora necessario attendere l’entrata a regime dei Co.re.com. in tutte le 

regioni prima di poter dare una classificazione definitiva. Nell’attesa dovremo attestarci 

sulla semplice - ma significativa - considerazione che i Comitati costituiscono il primo 

strumento attraverso cui le regioni hanno avuto accesso in modo completo al settore 

delle comunicazioni, attraverso un’organizzazione amministrativa di impianto e con 

caratteristiche del tutto nuove rispetto al passato, che consente la composizione di 

interessi in conflitto secondo una logica rispondente tanto al principio di sussidiarietà, 

quanto all’imparzialità e neutralità delle scelte amministrative.374 

In attesa questi organi possono essere collocati in quella “zona grigia” in cui 

normalmente la dottrina pone tutti quei soggetti per la cui identificazione possono 

                                                 
372 Prospettiva ribadita anche dalla cd. “Legge Gasparri” all’art. 13, in cui viene previsto che le funzioni di garanzia 
per il settore delle comunicazioni spettanti all’Autorità «sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni 
(CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».  
373 Si deve dare atto, tuttavia, che l’esperienza italiana si pone assolutamente in controtendenza rispetto alla 
situazione europea e addirittura americana. In Europa nessun altro paese conosce una simile articolazione delle 
competenze relative al governo della comunicazione. Per certi aspetti possiamo trovare analogie nella situazione 
inglese. In Galles ad esempio esiste un’autorità, la Welsh Fourth Channel Authority (Siedar Pedwar Cymru), istituita 
in base all’Act del 1990 (poi modificato nel 1996), nominata dal Secretary of State, che regola la trasmissione dei 
programmi mandati sul Canale 4 assicurando che una sostanziale porzione di programmi trasmessi siano in lingua 
gallese. La WFCA, tuttavia, appare più simile ad un soggetto che eroga un servizio pubblico, molto simile alla 
BBC (che opera livello nazionale), anche se il Chairman e i membri che ne fanno parte godono di particolari 
garanzie di indipendenza. Per un’ampia illustrazione del sistema inglese si veda N. REVILLE, Broadcasting Law and 
Practice, Butterworths, London, 1997, 154 e ss. 
374 Sul punto cfr. F. M. LAZZARO, Il decentramento dei settori di competenza delle amministrazioni indipendenti: il caso dei 
comitati regionali per le comunicazioni, in Quad. reg., 2002, 497  
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essere utilizzati le caratteristiche delle autorità indipendenti pur non essendo 

completamente annoverabili in tale tipo.  

In questa prospettiva diviene ancor più interessante cercare di prevedere quale sarà lo 

sviluppo di questo impianto nel meccanismo attuativo delle riforme costituzionali. 

 

2.5 La compatibilità della sistema della legge “Maccanico” con il “nuovo” 
«ordinamento della comunicazione» 

Come è stato già ricordato, con l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 

2001 i titoli di legittimazione per l’intervento statale, regionale e dell’Autorità sulla 

disciplina dei Co.re.com. sono cambiati. Se prima ad esempio le regioni avevano una 

competenza solo integrativo-attuativa in base alla legge n. 249 del 1997, ora hanno una 

competenza legislativa concorrente che deriva dalla nuova materia «ordinamento della 

comunicazione». 

Da un punto di vista generale allo Stato ora spetta determinare solo i principi 

fondamentali in materia di comunicazione, mentre alle Regioni è dato il compito di 

sviluppare la legislazione di principio (norme di dettaglio e norme regolamentari) 

«valorizzando», come ha avuto modo di affermare il Presidente Ciampi, «il criterio 

dell’articolazione territoriale della comunicazione come espressione delle identità e delle 

culture locali»375, nel rispetto della disciplina comunitaria e delle norme internazionali 

generalmente riconosciute. 

Pur non potendo in questa sede individuare tutti i termini della nuova competenza376, è 

interessante notare che lo studio e l’osservazione delle principali fonti che disciplinano i 

Co.re.com. individuano un primo ordine tra le competenze regionali e statali in materia 

di comunicazione. La disciplina analizzata non collide, anzi per molti versi anticipa i 

                                                 
375 Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in materia di pluralismo e 
imparzialità dell'informazione, reperibile all’url http//:www.quirinale.it. Per un commento al messaggio si veda A. 
Pace, Per una lettura “in controluce” del messaggio presidenziale sul pluralismo e imparzialità dell’informazione, 
in www.associazionedeicostituzionalisti.it  
376 Su tale punto già la dottrina ha iniziato a dare delle possibili interpretazioni. In particolare si veda: A. 
VALASTRO, Il futuro dei diritti fondamentali in materia di comunicazione dopo la riforma del Titolo V, in www.astridonline.it ; 
M. ATELLI, Riforma federalista e “ordinamento della comunicazione” come materia devoluta alla potestà legislativa concorrente: quid 
juris?, in www.astridonline; E. CARLONI, L’ordinamento della comunicazione dopo (ed alla luce della) riforma del Titolo V 
Parte II della Costituzione, in Dir. pubbl., 2002, 1001. 
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caratteri della riforma in senso federalista dell’ordinamento costituzionale e precede la 

“vittoria” della prospettiva del “diritto della convergenza” inserita nelle nuove direttive 

europee sulla comunicazione.377 

Le competenze dell’Autorità nazionale, infatti, si basano sul rispetto dei «vincoli 

derivanti dalla normativa comunitaria»378. Mentre la creazione di organismi decentrati 

che mantengano un collegamento funzionalmente stabile con la Autorità - pur essendo 

riferiti e strutturati nel contesto locale - dimostra che la “comunicazione”, in quanto 

“ordinamento”, non sopporta una rigida ripartizione di funzioni e di poteri tra i diversi 

soggetti che fanno parte della Repubblica. Rispetto ad essa, infatti, sembra opportuno 

individuare tra Stato e Regioni concrete forme di collaborazione attiva e non un sistema 

di accentramento nazionale o di permanente rivendicazione delle peculiarità regionali.379 

La bontà di questa prospettiva sembra confermata dalla più recente giurisprudenza della 

Corte costituzionale e dall’evoluzione della legislazione statale.  

La prima, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 della legge n. 6 del 18 

marzo 2002 della Provincia autonoma di Bolzano (Norme sulle comunicazioni e 

provvidenze in materia di radiodiffusioni), nel ribadire che la comunicazione 

rappresenta «non tanto una materia, quanto “una condizione preliminare” per 

l'attuazione dei principi propri dello Stato democratico» ha sancito che il Comitato 

opera quale mezzo di congiunzione delle competenze dell’Autorità e della regione in 
                                                 
377 Il Parlamento europeo ed il Consiglio, al fine di istituire un quadro normativo comune volto a disciplinare la 
c.d. «convergenza tecnologica tra i settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione», 
hanno adottato il 7 marzo 2002 quattro direttive aventi ad oggetto le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. 
La Direttiva 2002/21/CE istituisce il quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica (c.d. direttiva quadro); la Direttiva 2002/20/CE è relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica (c.d. direttiva autorizzazioni); la Direttiva 2002/19/CE riguarda l’accesso alle reti di 
interconnessione alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, nonché all’interconnessione delle 
medesime (c.d. direttiva accesso); mentre la Direttiva 2002/22/CE, disciplina il servizio universale e i diritti degli 
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva servizio universale). Per un primo 
commento al cd. “pacchetto” di direttive si veda F. M. SALERNO, Telecomunicazioni e autorità indipendenti: appunti sullo 
sviluppo dei rapporti tra diritto comunitario e organizzazione amministrativa interna, cit., 679 e ss. 
378 Cfr. art. 117, comma 1, della Costituzione. 
379 Come ha già rilevato G. VERDE, Alcune considerazioni sulla potestà legislativa statale e regionale nel nuovo art. 117 della 
Costituzione, in Pol. dir., 2002, 571, se «il concorso partitario di più soggetti alla Costituzione della Repubblica si 
tradurrà nella possibilità per Stato e regioni di partecipare a moduli procedimentali di produzione normativa 
integrata fra centro e periferia, allora sarà possibile immaginare un sistema armonico nel quale le competenze 
costituzionalmente garantite spostano il momento decisionale o verso l’alto o verso il basso ma, in ogni caso, la 
procedimentalizzazione della produzione normativa conosce fasi nelle quali tutti gli interessi (sia periferici che 
centrali) vengono valutati». Conclusioni analoghe si trovano pure in R. TOSI, La legge costituzionale n. 3 del 2001: note 
sparse in tema di potestà legislativa e amministrativa, in Le Regioni, 2001, 1235. 
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materia di comunicazione, svolgendo un importante compito «sotto il profilo della 

garanzia del pluralismo e dei diritti connessi».380 

Ulteriore riconoscimento di questo ruolo risulta sancito anche nella legislazione statale 

più recente. È di questi giorni l’approvazione della cd. “Legge Gasparri”381, che 

ridisegna complessivamente il sistema radiotelevisivo italiano, e che contiene agli artt. 7 

e 13 importanti norme per il sistema televisivo locale. 

Nell’art. 7, che ridisegna i tratti dell’emittenza locale, è particolarmente interessante la  

previsione del primo comma, in cui si afferma che l’emittenza locale deve rispondere al 

bisogno di valorizzare e promuovere «le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità 

politica, culturale e linguistica del Paese» e nel rispetto delle norme a «tutela delle 

minoranze linguistiche riconosciute dalla legge»382; del secondo comma, che riserva alle 

emittenti locali un minimo delle radiofrequenze del mercato radiotelevisivo privato di 

ambito locale;383 e, infine, del tredicesimo comma in cui si prevede che l’Autorità anche 

attraverso i Co.Re.Com., vigili «sulla diffusione della comunicazione pubblica a 

carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa».  

Un importante riferimento all’attività dei Comitati si trova pure nell’art. 13 del disegno 

di legge secondo cui l’Autorità è tenuta ad avvalersi per lo svolgimento dei propri 

compiti, in “modo stabile”, anche dell’attività dei Comitati.384 

                                                 
380 Cfr. sentenza 15 ottobre 2003, n. 312. Sul punto v. anche la sent. 29 ottobre 2003, n. 324, che affronta il tema 
del potere regionale rispetto alla «localizzazione dei siti sugli impianti di telecomunicazioni». 
381 E’ a tutti noto che questa legge sta attraversando un iter di approvazione alquanto travagliato, culminato 
proprio nei giorni in cui si scrive nel rinvio da parte del Presidente Ciampi a norma dell'articolo 74, primo comma, 
della Costituzione. In particolare il Presidente ha chiesto una nuova deliberazione in ordine alla legge, e 
specificamente sugli artt. 15 e 25, rispettivamente disciplinanti, il primo il «Sistema Integrato di Comunicazioni», il 
secondo l’«Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione della tecnica digitale». La censura 
pertanto non colpisce la parte che qui interessa, che perciò non sarà toccata ove il Parlamento si conformi al 
Rinvio del Presidente. Tra tutti coloro che avevano anticipato l’incompatibilità della Legge di riassetto del sistema 
radiotelevisivo con la Costituzione cfr. G. SARTORI, Ma la legge TV è incostituzionale?, in Corriere della Sera del 1 
ottobre 2003. 
382 Cfr. art. 7, comma 1, del ddl S 2175-B , rubricato “Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di 
ambito locale”. 
383 In particolare la disciplina antitrust, tetti pubblicitari e sgravi fiscali. 
384 Per il testo dell’articolo cfr. nota n. 40. Ad una prima impressione la formula usata nella “Legge Gasparri” 
rappresenta un plus nella conformazione dei comitati, che da semplici “organi eventuali” dell’Autorità in sede 
regionali assumono le vesti di organi necessari del sistema delle comunicazioni tanto quanto l’Autorità centrale. 
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2.6 Conclusioni 

Il cammino compiuto prendendo ad esame la legislazione attuativa in materia di 

comunicazione consente di evidenziare che da un punto di vista sistematico il quadro 

relativo alla tutela e alla garanzia dei diritti (complessivamente intesi) nella nuova 

organizzazione della Repubblica sta mutando. Non si parla più solo di competenza 

statale generale, ma di processi di integrazione tra i diversi livelli di governo, in cui la 

sede regionale oltre ad essere co-autrice della disciplina necessaria a soddisfare desideri 

e bisogni delle popolazioni locali, ha il compito di favorire che i diritti 

costituzionalmente garantiti possano «prendere corpo» nel rispetto delle esigenze di 

eguaglianza ed unità della Repubblica.385 

Sul piano strutturale la nuova legislazione tende a definire i poteri sempre in termini 

collaborativi, procedendo per la costruzione di «sedi condivise di regolamentazione in 

cui sempre meno si immagina possibile una distribuzione e separazione di competenze 

regolatrici tra i vari livelli»386.  

In questa direzione le trasformazioni analizzate dell’ordinamento della 

comunicazione e gli aspetti nuovi della libertà di informazione rappresentano un caso 

paradigmatico che si esprime a partire dall’individuazione di ambiti (comunicazione 

pubblica, comunicazione elettorale, sostegno alle imprese radiotelevisive, 

regolamentazione dei registri degli operatori della comunicazione) nei quali le regioni 

sono chiamate ad una tutela e attuazione “concorrente” dei diritti positivi, prima 

lasciata al monopolio esclusivo dello Stato. 

 

                                                 
385 Su tale punto si veda G. VERDE, Alcune considerazioni, cit., 579.  
386 Cfr. Relazione del prof. Pizzetti al convegno: “La tutela multilivello dei diritti: punti di crisi, problemi aperti, momenti di 
stabilizzazione”, reperibile all’url: http//:www.federalismi.it. Il testo della relazione è ora in F. PIZZETTI, 
L’ordinamento costituzionale italiano fra riforme da adottare e riforme da completare, Torino, 2003, 65 e ss. 
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3. I DIRITTI DEI CONSUMATORI 

Sommario: 3.1 L’emersione della tutela dei consumatori nella legislazione regionale; 3.2 La tutela del 
consumatore nel contesto europeo (cenni); 3.3 L’emersione della protezione dei consumatori 
nell’ordinamento italiano (cenni); 3.4 La legislazione regionale: caratteristiche generali della tutela; 3.5 
Le leggi regionali a tutela del consumatore: legislazione “orizzontale” e “verticale”; 3.6 La legislazione 
orizzontale; 3.7 La legislazione “verticale”; 3.8 La vicenda del “bando” degli o.g.m. tra tutela del 
consumatore e tutela della popolazione. Il caso della protezione del commercio equo e solidale;  
 
 

3.1 La protezione dei consumatori nella legislazione regionale 

 
La legislazione regionale a la tutela dei consumatori è uno degli esempi che 

meglio documenta la creazione di nuovi diritti civili attraverso l’estensione di una tutela 

solo amministrativa. 

Anche in questo caso, come quello del diritto alla comunicazione precedentemente 

affrontato, la protezione regionale risale nel tempo. Di tutela del consumatore nella 

legislazione regionale si parla già all’inizio degli anni ’80 in corrispondenza 

dell’attuazione del cd. secondo trasferimento di funzioni.387 

La spinta alla tutela di questi diritti deriva soprattutto dalle nascenti organizzazioni e 

associazioni di consumatori, che sotto l’egida dei programmi comunitari, iniziano a 

muovere i primi passi nel nostro paese.388 Le prime leggi, infatti, hanno come obiettivo 

principale la protezione della dimensione collettiva dei consumatori, attraverso il 

riconoscimento dei diritti e degli interessi collettivi di quelle formazioni sociali che li 

raggruppano.389 

                                                 
387 Le prime leggi a tutela  dei diritti dei consumatori sono: l. reg. Abruzzo n. 3 del 1984 “Norme in materia di 
assistenza e tutela dei consumatori”; l. reg. Liguria n. 24 del 1988 “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”; la l. reg. 
Lombardia n. 11 del 1985 “Iniziative in materia di difesa dei consumatori ed utenti”; l. reg. Marche n. 24 del 1986 “Norme 
per la tutela e l' orientamento dei consumatori e per l' attività dei comitati provinciali prezzi”; l. reg. Piemonte n. 21 del 1985 
“Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore”; l. reg. Toscana n. 48 del 1985 “Norme per la tutela del consumatore 
utente”; l. reg. Umbria n. 34 del 1987 “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale 
per l'utenza ed il consumo”; l. reg. Veneto n. 3 del 1985 “Interventi in materia di tutela dei consumatori”. 
388 Come rileva G. ALPA, Il diritto dei consumatori, Laterza, Bari, 1999, l’attenzione particolare verso i consumatori 
(cd. consumerism) e la correlata attività delle associazioni a tutela degli stessi, si diffondono tardi nel nostro 
ordinamento rispetto agli altri dell’Europa continentale.  
389 Come già è stato rilevato da tempo l’ente regionale, in questo momento sembrava un interlocutore capace di 
realizzare meglio l’obiettivo della promozione dell’associazionismo, vuoi perchè la sua attività sembrava più 
prossima alla popolazione rispetto a quanto non fosse quella dello Stato, vuoi perché le regioni, enti giovani e non 
dotati di un forte radicamento nella società, avevano impostato i propri processi decisionali sulla base della più 
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3.2 L’emersione della tutela dei consumatori nella legislazione regionale  

Non è un caso la scelta regionale di tutelare con apposite norme i diritti delle 

persone che possono essere lesi nei cd. “rapporti di consumo”. Le regioni come tutti gli 

enti territoriali si rivolgono direttamente ai consumatori e agli utenti erogando beni e 

servizi. L’esercizio di queste attività e la disciplina degli strumenti organizzativi che ad 

essi si riferiscono hanno delle ricadute immediate e dirette sugli interessi e i beni riferiti 

a questa categoria. 

Ma non solo. Nell’esercizio di molte funzioni pubbliche riferite ad interessi 

generali gli enti regionali si occupano di problemi che riguardano da più angoli la tutela 

dei consumatori. E’ il caso delle competenze regionali esercitate in materie di tipo 

economico, come il commercio, l’agricoltura, il turismo, la regolazione dei servizi di 

pubblica utilità, ma anche altre competenze come la salute, la sicurezza, l’alimentazione 

in generale. 

3.3 La tutela del consumatore nel contesto europeo (cenni) 

Pur essendo interpretativamente ricavabile dalle competenze e dal ruolo che le 

regioni svolgono come enti generali, l’emersione della tutela regionale del consumatore 

non è un fatto legato esclusivamente a vicende interne a queste, ma è strettamente 

connessa alla diffusione tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 - nei paesi di 

common law390, e nell’ordinamento comunitario - di una nuova di cultura di protezione 

                                                                                                                                                     
ampia partecipazione democratica della società civile. Si consideri pure che gli stessi statuti regionali, che 
vedevano la luce in questo momento disegnavano una regione “fortemente partecipata”. Sulle dinamiche della 
partecipazione nell’ordinamento italiano cfr. A. SAVIGNANO, La partecipazione politica nell’ordinamento costituzionale 
italiano, Esi, Napoli, 1979, p. 71 e ss.; IRSI, Il sindacato nello stato, Edizioni lavoro, 1981, p. 121. Per quanto riguarda 
il rapporto tra partecipazione e statuti regionali v. G. GEMMA, Costituzione ed associazioni: dalla libertà alla promozione, 
Giuffrè, Milano, 1993, p. 169. Per quanto riguarda il valore della protezione dei diritti dei consumatori nella nuova 
«dimensione collettiva» cfr. G. ALPA, M. BESSONE, U. CARNEVALI, G. GHIDINI, Tutela giuridica di interessi diffusi, con 
particolare riguardo alla protezione dei consumatori. Aspetti privatistici, in A. Gambero (a cura di), Tutela degli interessi diffusi 
nel diritto comparato, Giuffrè, Milano, 1976, p. 176 e ss.  
390 In particolare si veda il Consumer credit Act inglese del 1974 sulla protezione contro i messaggi ingannevoli nel 
credito al consumo. Per l’emersione della tutela dei diritti dei consumatori all’interno dei paesi anglosassoni si v. 
G. ALPA, Il diritto dei consumatori, cit., p. 3 e ss. Riguardo, poi, all’arretratezza della disciplina privatistica e 
commercialistica speciale nel nostro paese ed ai tentativi compiuti in quegli anni dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza per raggiungere, attraverso un’interpretazione evolutiva dei vecchi istituti derivanti dal code 
Napoleon, una maggiore protezione del consumatore, si v. F. ORIANA, La «Carta dei diritti fondamentali dei 
consumatori». In margine alle direttive del Consiglio d’Europa per un controllo pubblico del rapporto «impresa-consumo», in Giur. 
merito, III, 1976,  p. 223 e ss. 
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della persona contro i possibili danni prodotti dall’evoluzione delle pratiche 

commerciali e dall’espansione dei mercati.391 

In Europa, il riconoscimento che lo sviluppo armonioso delle economie dei 

singoli stati e il raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento generale della vita delle 

persone avesse bisogno di norme finalizzate a riconoscere una protezione particolare 

delle persone nella loro veste di consumatori, si rivelò subito uno degli obiettivi 

fondamentali delle politiche di promozione della concorrenza. 

Nel 1973 l’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa approvò il testo della “Carta 

europea di protezione dei consumatori”392, che istituiva il “Comitato consultivo dei 

consumatori”393. 

La Carta individuava per la prima volta una definizione di consumatore (“ogni 

persona fisica o morale alla quale siano venduti beni o forniti servizi per uso privato”) riconoscendo 

ad esso quattro diritti fondamentali: il diritto all’assistenza e alla protezione; il diritto al 

risarcimento del danno; il diritto all’informazione e all’educazione; il diritto alla 

rappresentanza e a partecipare alla definizione delle politiche e alla preparazione della 

legislazione.394 

Durante gli anni successivi l’interesse della Comunità per la protezione dei 

consumatori crebbe in modo esponenziale. Nella seconda metà degli anni ’70, la CEE 

diede avvio ad un’intensa attività di promozione di politiche di tutela dei consumatori 

                                                 
391 A livello istituzionale cresce la consapevolezza che l’estensione dei fenomeni della produzione e del consumo 
di massa richiedano la protezione dell’individuo non più solo come controparte economica (acquirente, 
lavoratore), ma come persona da proteggere contro ogni danno ai suoi interessi prodotto dai beni di consumo.  
392 L’assemblea consultiva del Consiglio d’Europa ha approvato la Carta europea di  protezione del consumatore 
con la Risoluzione n. 543 del 1973.  
393 La Carta è stata approvata con la Risoluzione n. 543 del 1973. Per un commento alla stessa si v. G. ALPA, M. 
BESSONE, La “Carta europea dei consumatori”, in Dir. Soc., n. 3/1974, p. 827 e ss. Il Comitato consultivo è istituito 
presso la Commissione. Di esso fanno parte i “rappresentanti delle organizzazioni europee dei consumatori e di 
altre personalità particolarmente qualificate in materia di consumo”. Compito del Comitato era quello di 
“rappresentare gli interessi dei consumatori presso la Commissione e di esprimerle sia su richiesta di quest’ultima 
sia di propria iniziativa, pareri su tutti i problemi relativi alla programmazione e alla realizzazione della politica e 
delle azioni in materia di tutela e di informazione dei consumatori”. Cfr. Decisione della Commissione del 25 
settembre 1973. GU n. L 283 del 10 ottobre 1973, modif. GU n. L 341 del 10 dicembre 1976. Per il testo si veda 
pure G. ALPA, M. BESSONE, Il consumatore e l’Europa, Cedam, Padova, 1979, p. 141 e ss. 
394 Questi diritti verranno poi ripresi ed ampliati dalla celebre Risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975 (in GU 
C 92/1 del 25.4.1975. Per un commento alla risoluzione cfr. G. ALPA, M. BESSONE, Il consumatore e l’Europa, cit., 
17 e ss.), emessa in base al “Programma preliminare della CEE per una politica di tutela ed informazione dei 
consumatori”, che aumenterà a cinque le categorie di diritti fondamentali. Segnatamente: a) salute e sicurezza dei 
consumatori; b) protezione degli interessi economici dei consumatori; c) consulenza, assistenza e risarcimenti dei 
danni; d) informazione ed educazione del consumatore; e) consultazione e rappresentanza dei consumatori. 
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attraverso la predisposizione di una serie di “programmi quadro” collegati ad un’azione 

settoriale e dettagliata di tutte le istituzioni comunitarie.395 Allo stesso tempo, anche al 

fine di armonizzare la legislazione degli stati membri per prevenire e contrastare 

sviluppi ed evoluzioni troppo contrastanti del mercato, il Consiglio europeo adottò una 

serie di direttive di armonizzazione sulla disciplina della “responsabilità dei produttori 

per i danni arrecati ai consumatori”, della “disciplina dei contratti di massa”, delle 

“vendite a domicilio”, del “credito”, della “pubblicità dei prodotti”.396 

Sulla base dei principi ispiratori della protezione del consumatore elaborati nei 

programmi d’azione, l'Atto Unico europeo del 1986 introdusse nel Trattato di Roma 

l’articolo 100 A, in base al quale la Commissione europea nelle sue proposte in materia 

di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e dei consumatori e nell’elaborazione delle 

leggi sul Mercato Unico, è tenuta a proporre misure di tutela basandosi su «un livello di 

protezione elevato».397 

Anche nel Trattato di Maastricht398 venne previsto un Titolo apposito dedicato alla 

«protezione dei consumatori»399 con cui si conferirono al legislatore comunitario nuove 

competenze in materia di protezione del consumatore, necessarie per realizzare una 

maggiore protezione di quest’ultimo. 

                                                 
395 Tra tutti i programmi quadro, quello che assume un maggior valore è sicuramente il terzo (1984) che riguarda 
l’individuazione degli strumenti processuali intesi ad agevolare l’azione in giudizio dei singoli e dei gruppi 
esponenziali degli interessi dei consumatori (cd. accesso alla giustizia). v. G. ALPA, Il diritto dei consumatori, cit., 399 
e ss. 
396 Si fa riferimento alle direttive CEE n. 84/450, in tema di pubblicità ingannevole, n. 87/102 e n. 88/90, sul 
credito al consumo, n. 85/577, relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, n. 85/374, sulla 
responsabilità per prodotti difettosi (si tenga presente che tutte le direttive citate sono state ora sostituite). 
Rispetto all’armonizzazione della legislazione in questo settore v. V. ZENO ZENCOVICH, Consumatore (tutela del). 
Diritto dell’Unione Europea, in Enc. Giur., Treccani, Roma, VIII, 2, secondo il quale «la proposta di una normativa 
uniforme assolve una reale funzione propulsiva, destinata a prendere corpo con l’introduzione di leggi e 
disposizioni in genere efficaci a livello interno anche nei confronti di quelle imprese che operano esclusivamente 
su base nazionale». 
397 Entrato in vigore il 1° luglio 1987. Si ricorda inoltre che nell’art. 100 A la previsione dell’obiettivo della 
maggiore protezione del consumatore è stato accompagnato ad una modifica del metodo di approvazione degli 
atti comunitari in questi settori, non più all’unanimità ma a maggioranza qualificata, in modo da rendere più celere 
l'iter legislativo. Mentre è stato conferito al Parlamento Europeo un maggior ruolo nel processo decisionale ed è 
stata ribadita l'importanza del Principio del riconoscimento reciproco (in base al quale, in mancanza di 
un'armonizzazione comunitaria, un prodotto o un servizio commercializzato legalmente in uno Stato membro 
deve, in linea di principio, essere accettato sul mercato degli altri Stati membri). Riguardo all’effetto di protezione 
del consumatore alimentare che proviene dal principio del mutuo riconoscimento cfr. L. COSTATO, Compendio di 
legislazione alimentare, Cedam, Padova, 2004. Si ricorda inoltre che l’Atto Unico ha anche rafforzato il ruolo del 
“Comitato economico e sociale”, che ha competenze in materia di protezione dei consumatori. 
398 Entrato in vigore il 1° novembre 1993 
399 Titolo XI (art. 129 A). 
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In seguito con il Trattato di Amsterdam è stato sostituito l’art. 129 A con l’attuale art. 

153. La nuova norma rafforza ancora di più i poteri della Comunità sempre in funzione 

del raggiungimento di un “più elevato livello di protezione”.400 

Infine la Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza, che contiene nell’art. 38 una 

norma di rinvio che afferma la necessità di “livello elevato di protezione dei 

consumatori” nelle politiche dell’UE.401 

3.4 L’emersione della protezione dei consumatori nell’ordinamento italiano (cenni) 

Più travagliata è stata l’introduzione di forme di tutela civile e penale del 

consumatore a livello statale. L’adeguamento dell’ordinamento italiano al diritto 

comunitario in questo settore è stato avviato tra la fine degli anni ’80 e la prima parte 

degli anni ’90, mediante l’introduzione di norme speciali in settori fondamentali per la 

tutela del consumatore.402 

Solo nel 1998, poi, è stata approvata una legge di disciplina dei “diritti dei consumatori 

e degli utenti”403, prima tappa per l’adozione in breve tempo anche nel nostro 

ordinamento di un “codice del consumo” in cui raccogliere tutta la disciplina incidente 

sui diritti del consumatore.404  

                                                 
400 Il testo dell’art. 153, c. 1, recita: «al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello 
elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi 
economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e 
all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi». Per un commento del nuovo art. 153 cfr. G. ALPA, Il 
diritto dei consumatori, cit., 33, che si sofferma sul differente valore non solo lessicale, ma anche giuridico, delle due 
espressioni usate “contribuisce a tutelare” e “promuove”. 
401 Articolo tra l’altro inserito all’interno del Capo IV dedicato alla “Solidarietà”. Come sottolinea A. LUCARELLI, 
Art. 38 Protezione dei consumatori (commento a), in M. Cartabia - A. Celotto - R. Bifulco (a cura di), L’Europa dei diritti. 
Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 266 e ss., l’art. rinvia 
genericamente alle politiche dell’Unione che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori senza 
innovare sul punto. 
402 Le leggi speciali a tutela del consumatore approvate in questo periodo sono relativa ai seguenti settori: 
Responsabilità civile del produttore (d.P.R. n. 224 del 1988); pubblicità ingannevole (d.lgs. n. 74 del 1992); vendita 
fuori dei locali commerciali (d.lgs. n. 50 del 1992); credito al consumo (d.lgs. n. 385 del 1993); cd. viaggi “all 
inclusive” (d.lgs. n. 111 del 1995). Per un commento complessivo alle dinamiche sottese a questa legislazione 
speciale si v. C.M. VERARDI, Riflessioni introduttive. La protezione del consumatore tra strumenti di tutela individuale ed azioni 
collettive, in ID, Tutela collettiva dei consumatori, Esi, Napoli, 1995, p. 17 e 18. A questa prima legislazione si 
aggiungono anche le norme contenute nella legge sull’antitrust.  
403 Legge 30 luglio 1998, n. 281. 
404 La legge oltre a contenere la nozione di “consumatore” e di “associazioni di consumatori” (art. 2), contiene 
una menzione di tutti i diritti di cui è portatore il consumatore (art. 1), istituisce il Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti (art. 4) e l’Elenco nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti 
rappresentative a livello nazionale (art. 5). A queste viene riconosciuta una particolare legittimazione ad agire a 
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Il Codice dei consumatore è stato approvato recentemente con il d. lgs. 6 settembre 

2005, n. 206.405 In esso sono riunite tutte le norme concernenti etichettatura, sicurezza 

generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive, vendite a domicilio, 

vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e 

le azioni inibitorie.406 

3.5 La legislazione regionale: caratteristiche generali della tutela 

La rilevanza di una minima ricostruzione dei più importanti interventi 

comunitari e nazionali a tutela dei consumatori per l’analisi della legislazione regionale è 

indubbia. Soprattutto perché in tal modo si può facilmente intendere lo sforzo 

compiuto dal legislatore regionale che, in assenza di una disciplina nazionale di 

recepimento delle indicazioni generali provenienti dalle norme e dalle politiche 

comunitarie, ha anticipato l’attuazione degli indirizzi comunitari, impegnandosi nella 

tutela di alcuni fondamentali diritti dei consumatori. 

La nostra Costituzione, infatti, non riconosce espressamente la figura del 

consumatore, né distingue in relazione alla loro protezione quando attribuisce le 

competenze legislative e amministrative allo Stato e alle regioni.407 Altrettanto le leggi di 

                                                                                                                                                     
tutela degli interessi collettivi dei consumatori (art. 3). Per un commento alla legge v. il volume curato da G. ALPA, 
V. LEVI, Il diritto dei consumatori e degli utenti, Giuffrè, Milano, 2002.  
405 In base alla delega contenuta nell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. 
406 Pur essendo presto per dare una valutazione complessiva del nuovo provvedimento, colpisce lo sforzo del 
legislatore delegato di aver inserito in un unico atto legislativo una serie ampia di norme e di aver puntato molto 
sulla definizione delle controversie tra consumatore e professionisti attraverso sedi di conciliazione extragiudiziale. 
Cfr. art. 141 del Codice del consumo. 
407 La Costituzione del 1948 non poteva contenere principi e riconoscimenti di categorie che hanno fatto la loro 
apparizione nel nostro ordinamento solo più tardi. È vero però che la Carta costituzionale, riconoscendo all’art. 2 
il ruolo delle formazioni sociali, che la tutela dei diritti si riferisce tanto alla persona singolarmente presa che ai 
gruppi o alle collettività, che esistono non solo diritti attraverso cui si richiede una rinuncia di interferenza da parte 
dello Stato, ma anche libertà che richiedono un intervento positivo da parte delle istituzioni pubbliche, getta le 
basi per un ampliamento della protezione anche dei diritti dei consumatori. Se a questi principi più generali si 
aggiunge poi la valutazione specifica che la nostra Costituzione fa di una serie di interessi e beni riferiti oggi ai 
consumatori (salute, sicurezza, utilità pubblica, cooperazione, informazione, educazione, dignità umana, libertà 
contrattuale, rappresentanza, ecc.) si capisce come nel nostro ordinamento non mancano norme a fattispecie più 
generale e regole costituzionali cui riferire la protezione del cittadino-consumatore ancor prima che a livello 
legislativo ne venisse data una caratterizzazione specifica. Sul rilievo della nostra Costituzione per la protezione 
dei consumatori v. tra tutti V. ONIDA, Regioni ed enti locali per la tutela dei consumatori, in Le Regioni, n. 3/1983, pp. 359 
e ss. 
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attuazione del Titolo V della stessa, in cui non si individua un titolo apposito a 

protezione del consumatore.408 

L’unica norma che sembra affidare alle regioni il potere di disciplinare aspetti 

interpretativamente riconducibili alla tutela del consumatore è quella contenuta nell’art. 

77 del d.P.R. n. 616/1977, in base al quale sono delegate alle regioni ordinarie 

l’esercizio delle funzioni di “promozione e orientamento dei consumi alimentari,409 di rilevazione e 

controllo dei dati sul fabbisogno alimentare”.  

Poteri, dunque, riguardanti il consumo dei beni e dei servizi, che però non conferivano 

alle regioni un potere di incidere su aspetti della programmazione globale dell’economia 

– come la determinazione dei prezzi -, ma solo di promuovere ed incentivare attraverso 

vari strumenti amministrativi le esigenze della popolazione locale.410 

In verità, come è stato già ricordato, insieme a questa competenza sul settore particolare 

dei consumi, alle regioni erano stati attribuiti poteri sulla materia dell’igiene411 e in altri 

settori economici rilevanti, tra cui la disciplina delle attività commerciali, delle 

competenze che spettavano alle Camere di commercio, del turismo, delle fiere e dei 

mercati, dell’agricoltura, della tutela degli utenti dei servizi pubblici locali. 

Sul piano degli effetti si comprende facilmente che l’allargamento delle attribuzioni 

regionali è frutto di due dinamiche: la prima è l’interpretazione estensiva e combinata 

delle materie attribuite dalle norme attuative del Titolo V, 412 la seconda è l’affermazione 

                                                 
408 Su tali profili cfr. A. VIGNUDELLI, Il rapporto di consumo. Profili di rilievo costituzionale, Maggioli, Rimini, 1984, pp. 
135 e ss.  
409 I consumi alimentari rappresentano uno degli oggetti della materia “consumi”. L’altro è la disciplina dei 
consumi industriali. In tutti e due i casi si tratta del punto di vista della produzione e della utilizzazione sul 
mercato. Sull’evoluzione del Cfr. C. BOTTARI, Consumi (disciplina e organizzazione amministrativa), in Enc. Giur., XVI, 
1995, 1 e ss. 
410 Sottolinea le particolarità della citata norma ai fini della tutela del consumatore F. LORENZONI, Art. 77 
(commento a), in F. Bassanini, A. Barbera, I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali (Commentario al decreto 616 di 
attuazione della legge 382), Il Mulino, Bologna, 1978. 
411 Per l’igiene degli alimenti e i requisiti di sicurezza dei prodotti il principale riferimento è oltre alla legge di 
settore, il d.P.R. n. 372 del 1980, anche la legge istitutiva del SSN, n. 833 del 1978 (v. art. 7, comma 4, sui compiti 
in materia di verifica dei prodotti zootecnici e art. 14, lett. o) su “igiene della produzione, lavorazione, 
distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande”. 
412 L’esperienza delle cd. “fughe” dalle materie e l’allargamento delle materie per “avviare processi politici che 
consentono il costante adeguamento della realtà normative e della stessa prassi alle esigenze sostanziali perseguite” 
per giungere ad occuparsi di problemi estranei ai propri compiti istituzionali” è stata oggetto di valutazione 
approfondita da parte della dottrina e recepita dalla giurisprudenza costituzionale successiva con la sentenza n. 
829 del 1988. Le parole virgolettate sono di G. MOR, Profili dell’amministrazione regionale, Giuffrè, Milano, 1974, p. 
193 e 194. Cfr. su tale punto anche quanto afferma F. MERUSI, Tendenze della legislazione regionale all’allargamento delle 
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del ruolo della regione come ente a fini generali dotato di un proprio e autonomo 

indirizzo politico. L’effetto espansivo delle competenze, dunque, è solo la risultante di 

una dinamica che sorge e si giustifica nell’ordinamento regionale mediante la fissazione 

dell’obiettivo della protezione di un diritto. 

3.6 Le leggi regionali a tutela del consumatore: legislazione “orizzontale” e 
“verticale” 

Per meglio esaminare l’intero corpo legislativo considerato e distinguerle da quelle 

particolari sui settori conferiti o delegati alle regioni chiameremo le prime leggi 

“orizzontali” e le seconde “verticali”.413 

Al primo gruppo appartengono tutte le leggi che hanno come oggetto la tutela e la 

protezione dei diritti e degli interessi riferibili al consumatore generalmente inteso, 

senza riferirsi ad una situazione particolare in cui si fanno valere.  

Nel secondo tipo, invece, rientrano tutte le leggi che nel definire l’esercizio a livello 

regionale di funzioni amministrative o nel disciplinare oggetti affidati alla legislazione 

regionale dalla Costituzione, pongono anche norme che tutelano situazioni soggettive 

riferite ai consumatori o agli utenti.  

Le prime sono quindi leggi dirette a dare protezione orizzontale di tutti i diritti del 

consumatore in cui la regione ha competenza; le seconde, invece, nella disciplina di 

alcuni settori introducono metodi e strumenti di intervento che offrono standard di 

tutela più elevati per le persone.414 

                                                                                                                                                     
competenze, in AA.VV., Le Regioni tra Costituzione e realtà politica. Atti del Convegno, I nuovi compiti della regione e l’evoluzione 
del sistema istituzionale, Giappichelli, Torino, 1977, p. 61 e ss. 
413 Distinzione di cui non ci arroghiamo la scoperta dato che è variamente usata nel contesto comunitario per 
distinguere le direttive o i regolamenti che fissano principi e norme valevoli per tutto un settore di politiche e atti 
legislativi su uno o più aspetti particolari dell’intera disciplina. 
414 Si pensi per fare degli esempi alle norme regionali che pongono norme dirette a garantire una maggiore 
sicurezza e qualità dei prodotti, la trasparenza e l’equità contrattuale, la trasparenza tariffaria, l’informazione 
dettagliata sulle condizioni contrattuali e sui servizi. In prima battuta i settori interessati da questa riconsiderazione 
sono: agricoltura, commercio, artigianato, sanità, trasporti, ambiente, turismo, comunicazione radiotelevisiva, 
pubblica amministrazione, formazione professionale. 
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3.7 La legislazione orizzontale 

Fin’ora sono 12 le regioni ordinarie che hanno approvato una o più leggi “orizzontali” a 

tutela dei consumatori.415 Di queste, 10 avevano già una legge prima della emanazione 

del pacchetto di direttive comunitarie a tutela del consumatore e della relativa 

attuazione in Italia.416  

a) “Diritti” e “ruolo” dei consumatori 

Sul piano della struttura, tutte le leggi che richiamano in generale la “tutela dei 

consumatori e degli utenti” contengono oltre a disposizioni di dettaglio, che definiscono 

mezzi e forme attraverso cui si disciplinano le posizioni tutelate dalla legge, anche 

norme di principio, con l’obiettivo di individuare e riconoscere gli ambiti oggetto di 

tutela a livello regionale.  

L’esame di queste ultime rivela dei dati molto interessanti: le regioni hanno compiuto 

due scelte di drafting diverse per determinare le finalità che ogni legge pone.  

Una parte di leggi contiene, infatti, il riconoscimento esplicito dei “diritti e gli interessi, 

individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi” con riguardo 

soprattutto alla tutela “della salute e dell’ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei 

servizi, alla corretta informazione e all’educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei 

rapporti contrattuali”.417 

                                                 
415 Attualmente sono in vigore: l. reg. Abruzzo n. 30 del 2001 “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”; l. reg. 
Basilicata n. 40 del 2000 “Norme per la tutela del consumatore e dell’utente”; l. reg. Campania n. 19 del 2002 “Tutela dei 
consumatori e degli utenti”; l. reg. Emilia-Romanga n, 45 del 1992 “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”; l. reg. 
Lazio n. 44 del 1992 “Norme per la tutela dell’utente e del consumatore”; l. reg. Liguria n. 26 del 2002 “Norme per la tutela 
dei consumatori e degli utenti”; l. reg. Lombardia n. 6 del 2003 “Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti”; l. 
reg. Marche n. 15 del 1998 “Norme tutela del consumatore e dell’utente”; l. reg. Piemonte n. 21 del 1985 “Provvedimenti per 
la difesa del consumatore”; l. reg. Toscana n. 2 del 2000 “Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti”; l. reg. 
Umbria n. 34 del 1987 “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed 
il consumo”; l. reg. Veneto n. 3 del 1985 “Interventi in materia di tutela dei consumatori”. Tra le regioni a statuto speciale e 
le province autonome, hanno una legge orizzontale anche la Provincia di Trento, l. prov. n. 8 del 21 aprile 1997, la 
Provincia di Bolzano, l. prov. n. 15 del 14 febbraio 1985, la Sicilia l. reg. n. 7 del 23 maggio 1994. 
416 Si tratta delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, 
Umbria, Veneto. Mancavano quindi solo la Basilicata e la Campania. 
417 Per ambedue le citazioni cfr. art. 1, l. reg. Lombardia 3 giugno 2003, n. 6. Di questo tipo anche la legge della 
Liguria n. 24 del 1988, che «riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto 
consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo» (art. 1); la l. reg. Piemonte n. 21 
del 1985 «promuove la tutela dei diritti (senza menzione degli interessi) dei cittadini in quanto consumatori ed 
utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo». La fissazione di questi diritti per il consumatori 
coincide con quanto previsto a livello comunitario. A norma dell’art. 153 del Trattato istitutivo della CE 
l’obiettivo di protezione del consumatore è indicato in questo modo: “Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori 
ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi 
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Un’altra parte di leggi, invece, con formule meno evocative, individuano la finalità della 

tutela regionale nella protezione del “fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini in 

qualità di consumatori di beni e servizi di godimento individuale e collettivo”.418 Attraverso la 

formula del ‘ruolo’ si individua un’area di protezione particolare di alcuni beni che 

coincidono con gli oggetti dei diritti riconosciuti nelle leggi del primo tipo. La regione, 

perciò, si impegna a riconoscere una tutela particolare a beni della vita umana che 

vengono in rilievo tanto attraverso vicende individuali, che collettive. 

In tutti e due i casi si tratta di diritti di diversa natura, richiamati già nei 

programmi comunitari citati. Alcuni di essi poi erano già oggetto di garanzia a livello 

statale e addirittura in Costituzione, come il diritto alla salute (art. 32) e il diritto alla 

sicurezza (art. 41, c. 2°).  Altri sono diritti nuovi, come il riferimento all’informazione 

contrattuale e la posizione del consumatore nei rapporti commerciali. Altri ancora sono 

ricavabili attraverso un’interpretazione dei diritti previsti in Costituzione, come il diritto 

all’educazione e la promozione dell’associazionismo.419 

La diversa scelta che caratterizza queste norme di principio (diritti o ruolo) impone di 

soffermarsi sul diverso utilizzo che ne è stato fatto nella legislazione regionale. 

La prima considerazione riguarda la loro funzione. Si tratta di mere clausole di stile -  

con valore puramente evocativo ed estetico -, ripetitive di interessi e diritti codificati e 

garantiti altrove (in fonti gerarchicamente sovraordinata) o sono vere e proprie 

posizioni giuridiche che valgono a conferire una maggiore tutela per le situazioni in cui 

la persona viene considerata nella veste di consumatore? 

La scelta per l’una o l’altra opzione non è una questione risolvibile 

esclusivamente su un piano teorico.420 Si tratta semmai di un problema da affrontare 

valutando le leggi nella loro complessità e considerando oltre a queste norme anche 

                                                                                                                                                     
economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia 
dei loro interessi”.   
418 Per la formula citata cfr. art. 1, l. reg. Lazio 10 novembre 1992, n. 44. A dire il vero la previsione di un “ruolo” 
del singolo e delle associazioni nella determinazione delle scelte politiche regionali, attraverso la partecipazione 
all’esercizio della potestà legislativa ed amministrativa, è un obiettivo presente già nei primi statuti approvati dalle 
regioni. V. ad esempio l’art. 35, c. 1°, dello Statuto della regione Veneto.  
419 Tutti i diritti considerati appaiono ora nel c. 2°, art. 1, legge 30 luglio 1998, n. 218. 
420 Mere formule “garantiste” espressive di valori, di indirizzi, di tendenze, oppure diritti e interessi dotati di una 
protezione autonoma a livello regionale. 
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quelle successive che prevedono i meccanismi di tutela. Rimandiamo, perciò, all’analisi 

che viene per una prima risposta sul punto. 

b) La tutela dei beni individuali e collettivi dei consumatori 

Come è stato già ricordato, le leggi di tipo orizzontale prevedono una protezione 

particolare per una serie di beni maggiormente esposti a limitazioni nel momento in cui 

la persona agisce in qualità di consumatore. Alcuni di questi fanno riferimento a beni 

aventi una tutela costituzionale cd. ‘forte’: salute, integrità fisica, informazione, 

educazione, interessi economici e giuridici, associazione, diritto ad essere rappresentato; 

altri beni si riferiscono ad una serie di interessi ‘emergenti’: sicurezza, qualità della vita, 

capacità di effettuare scelte consapevoli.  

Per ognuno di questi le regioni prevedono una serie di misure che comprendono 

l’indicata tutela delle associazioni - mediante il finanziamento di quelle che si iscrivono 

nel registro regionale - la costituzione di comitati o consulte regionali con compiti di 

studio, di controllo e di proposta di politiche o di iniziative specifiche a favore dei 

consumatori.  

In tutte le leggi, poi, si indicano gli obiettivi che devono essere perseguiti nella 

programmazione economica della regione, come l’armonizzazione delle norme regionali 

a tutela dei consumatori, la creazione di sportelli a tutela dei consumatori, con compiti 

anche di conciliazione delle controverse tra consumatori e professionisti.421  

Si tratta di norme a forte connotazione promozionale e di spesa, che però 

arrivano toccare aspetti riguardanti i rapporti tra consumatori e professionisti.422 

La tutela regionale in questi settori, infatti, può invadere con molta facilità il terreno 

dell’ “ordinamento civile”, esclusiva competenza statale, che preclude per l’ente 

regionale la disciplina sia dei profili dei contratti (offerta, trattativa, condizioni, prezzo, 

conclusione), sia il sistema di responsabilità in base al quale imputare ad alcuni soggetti 

                                                 
421 Sono soprattutto le ultime leggi approvate a individuare negli sportelli gestiti dalle associazioni dei consumatori 
uno dei canali privilegiati per la tutela dei diritti dei consumatori. Cfr. art. 7, l. reg. Basilicata n. 40 del 2000 e art. 7, 
l. reg. Campania n. 19 del 2002. 
422 Vedi ad esempio le norme che proclamano l’incentivo per i consumatori e gli utenti all’accesso a soluzioni 
extragiudiziali delle controversie. Cfr. tra tutti l’art. 4, l. reg. Lombardia n. 6 del 2003.  
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appartenenti allo stadio produttivo/distributivo le conseguenze negative subite dal 

“consumatore”.423 

Alla legge regionale sembra, dunque, rimanere solo lo spazio delimitato di quegli aspetti 

amministrativi legati ai requisiti soggettivi per poter svolgere attività di produzione e 

vendita, alla regolamentazione dei punti vendita, al divieto di impiegare talune sostanze 

e/o all’obbligo di seguire taluni procedimenti di fabbricazione.  

Nonostante questi limiti e l’individuazione di un potere regionale solo su aspetti 

amministrativi, le regioni sono arrivate spesso a toccare ambiti di cui si sarebbe dovuto 

occupare il legislatore nazionale, soprattutto costruendo un meccanismo “concorrente” 

di tutela. Come è stato affermato in precedenza, la legislazione regionale di tipo 

orizzontale non si è limitata a prevedere una serie di diritti senza protezione, ma ha 

percorso una propria strada, definendo le caratteristiche autonome di un sistema di 

protezione, soprattutto con riguardo all’incentivo ed alla protezione 

dell’associazionismo e perciò dell’esercizio collettivo dei diritti dei consumatori. 

Sarebbe riduttivo leggere queste leggi solo come metodi per consentire la 

partecipazione delle formazioni sociali alla vita civile e politica o solo come 

estrinsecazioni e mezzi per rendere effettivo il diritto all’associazione. Questi soggetti 

svolgono anzitutto un’attività funzionalizzata alla protezione di alcuni diritti dei 

consumatori, strumentale all’emersione e alla protezione di tutti gli altri diritti di questa 

categoria, fin anche quelli individuali.424 

c) Le consulte per la tutela dei consumatori 

Su un piano strutturale abbiamo visto, dunque, che le disposizioni dirette a 

riconoscere i diritti dei consumatori sono essenzialmente dirette a promuoverne 

l’aggregazione. Sul piano degli effetti, la tutela si atteggia essenzialmente come 

                                                 
423 La definizione di questi due aspetti come momenti della tutela del consumatore si v. V. ZENO ZENCOVICH, 
Consumatore (tutela del), cit., p. 2 e 3. 
424 Non bisogna mai dimenticare che i diritti collettivi dei consumatori sono uno dei fondamentali aspetti della 
tutela di questi. Come è stato evidenziato più sopra, l’emersione di un diritto speciale a tutela dei consumatori  è 
potuto avvenire proprio grazie all’aggregazione di persone che hanno iniziato a pretendere tanto nei rapporti civili 
che nei rapporti pubblici la tutela di proprie posizioni soggettive. Per questi aspetti si richiama a quanto già detto 
sopra ed in particolare alle considerazioni fatte da G. ALPA, Il diritto dei consumatori, cit., pp. 6 e ss. 
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anticipativa della protezione di alcuni beni, oggetto di protezione non solo collettiva, 

ma anche individuale (salute, sicurezza, informazione, educazione).  

Una parte dell’attività di tutela, come è stato descritto, viene svolta dagli organi 

regionali, che nell’esercizio delle loro funzioni debbono predisporre misure concrete a 

favore dei consumatori.  

Per garantire una maggiore protezione e innescare fenomeni di partecipazione attiva 

delle associazioni di consumatori e utenti, in quasi tutte le regioni425 è stato prevista la 

creazione di un organo consultivo, denominato variamente consiglio, consulta o 

comitato, cui partecipano rappresentanti dell’amministrazione regionale e delle 

associazioni che nella regione svolgono stabilmente attività a tutela dei consumatori. A 

questi si aggiungono, in quasi tutti i casi, membri designati dalle Camere di commercio, 

dalle associazioni maggiormente rappresentative dei Comuni e delle Province. Una 

minima parte di regioni prevede la partecipazione di altri soggetti, come le associazioni 

sindacali, le associazioni di imprenditori, le Università, le associazioni ambientali,426 

Ministero dell’Industria e delle cooperative di consumatori, che però non hanno diritto 

di voto. 

I poteri di questi organismi sono essenzialmente di tipo consultivo. Ogni regione, pur 

secondo scelte di drafting diverse, ha definito una serie di compiti che ricorrono in modo 

pressoché uniforme nelle leggi approvate.427 Tra questi, poi, alcuni assumono un 

maggiore rilievo ai nostri fini. Diverse regioni, infatti, prima ancora che questo 

divenisse un obiettivo assunto a livello nazionale nella legge n. 218/1998, hanno 

previsto che i Comitati possano favorire iniziative rivolte a promuovere il 

                                                 
425 L’unica regione ad avere una legge per la tutela dei consumatori senza “Consulta” è l’Emilia-Romagna (l. reg. 7 
dicembre 1992, n. 45). 
426 In quasi tutte le regioni partecipano di diritto a questi organismi tutte le associazioni iscritte nell’albo regionale 
delle associazioni dei consumatori. In rari casi, Toscana, Umbria, Veneto, le associazioni hanno un numero fisso 
di rappresentanti stabilito dalla legge teso sicuramente a bilanciare il rapporto tra rappresenti delle associazioni e 
gli altri soggetti. 
427 Essenzialmente i compiti possono essere così riassunti: a) formulare proposte per la definizione dei programmi 
regionali di tutela, informazione e educazione dei consumatori e utenti; b)promuovere studi e ricerche; c) 
esprimere pareri sui progetti di  leggi  e sugli schemi di regolamenti riguardanti la tutela dei diritti dei consumatori 
e degli utenti. 
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potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia, anche di 

tipo conciliativo, previsti per soluzione delle controversie.428 

d) Il registro delle associazioni e i contributi a tutela delle associazioni 

Anche in questo caso, prima ancora che la legge nazionale prevedesse l’istituzione di un 

registro nazionale delle associazioni che tutelano in modo stabile i diritti dei 

consumatori, già alcune regioni avevano istituito un “albo” o un registro regionale.429 Il 

fine di queste misure ovviamente è, anzitutto, quello di individuare - mediante la 

fissazione di una serie di requisiti generali430 – le associazioni che sono dotate di 

effettiva rappresentatività dei consumatori, e conseguentemente, di determinare quali 

possono ricevere contributi e accedere, attraverso propri rappresentanti, agli organismi 

consultivi regionali.431 

Attraverso queste norme, perciò, si cerca di preservare la differenziazione e la 

qualificazione delle associazioni che si occupano da anni ed in modo efficace della 

tutela dei consumatori. Non si nasconde che in alcuni casi la fissazione di criteri rigidi di 

selezione delle associazioni da iscrivere, sembra ottenere l’effetto inverso della tutela e 

della promozione dell’associazionismo tra i consumatori, soprattutto ove si indichi un 

numero tanto elevato di soci oppure si richieda l’affiliazione o l’essere un ramo di 

associazioni costituite a livello nazionale.432 Soprattutto requisiti del genere appaiono un 

                                                 
428 Tale potere viene previsto dalla legge nazionale di “disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” (l. n. 
218/1998) tra i compiti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Alcune regioni avevano previsto un 
incentivo alle associazioni perché utilizzando le sedi conciliative delle Camere di Commercio, della soluzione 
extragiudiziale delle controversie. Tra tutte le iniziative quella che poteva contenere un maggiore grado di interesse 
era prevista nell’art. 11 della l. reg. Liguria n. 30 del 1994, che prevedeva la “costituzione di organi di arbitrato, ai 
sensi del codice di procedura civile, per la composizione delle controversie in materia di consumo ed utenza”. 
Questa disposizione, tuttavia, è stata abrogata dall’art. 7  della l. reg. n. 26 del 2002, che ha sostituito questa nella 
definizione delle misure e dell’organizzazione regionale della tutela dei consumatori. Si segnala, inoltre, che tale 
compito di risoluzione stragiudiziale è svolto oggi dalla Camere di Commercio in base all’art. 2, comma 4, lett. a), 
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.  
429 Cfr. art. 7, l. reg. Umbria n. 34 del 1987. 
430 I requisiti sono definiti in modo più o meno preciso in base ai seguenti dati: a) la costituzione dell’associazione 
deve essere risalente nel tempo (di solito si richiede che la costituzione sia avvenuta da almeno 2 anni); b) 
l’associazione deve dimostrare di aver svolto attività sul territorio regionale; c) avere come scopo solo la 
protezione dei consumatori e degli utenti, senza essere legata a produttori o associazioni di questi; d) avere una 
base democratica; e) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata. 
431 In quasi tutti i casi l’iscrizione è un prerequisito per presentare la domanda dii contributi. 
432 Ad esempio art. 4, l. reg. Campania 19 del 2002, che fissa un tetto minimo di 1500 soci; l’art. 4, l. reg. Marche, 
n. 15 del 1998, che richiede la costituzione da almeno 3 anni; art. 4, l. reg. Abruzzo, n. 30 del 2001, in base alla 
quale le associazioni devono dimostrare di avere svolto l’assistenza per almeno 50 casi nell’anno precedente ed 
aver svolto almeno 5 iniziative di rilievo, riprese dalla stampa a favore dei consumatori.  
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po’ in contraddizione con la tendenza a tutelare principalmente le espressioni locali 

dell’associazionismo. 

3.8 La legislazione “verticale” 

Come già è stato più volte detto, sono numerosi i casi in cui la legislazione 

regionale fa riferimento alla tutela dei consumatori e degli utenti. Si pensi alla 

legislazione regionale sul commercio, sulle fiere ed i mercati, sui diritti degli utenti dei 

servizi sanitari, sull’agricoltura e sui prodotti alimentari. L’analisi condotta sulla 

legislazione regionale ha dimostrato un aumento complessivo della disciplina regionale 

su tutti questi temi, alcuni dei quali sono passati tra le competenze residuali regionali.433 

In questo caso la connessione con l’esperienza regionale acquisita mediante la 

legislazione per la protezione generale dei consumatori ha generato alcune “vicende 

legislative” interessanti e degne di essere analizzate approfonditamente in questa parte 

del presente lavoro. 

Tra tutti questi settori la scelta dell’esame è caduta sulle leggi regionali che 

riguardano gli organismi geneticamente modificati, un caso particolarmente interessante 

di legislazione verticale che allo stesso tempo esprime la forte estensione delle 

competenze regionali e lo sviluppo di forme di tutela nuove dei diritti dei consumatori 

realizzate attraverso norme con finalità tanto preventive (tendenti ad impedire il 

verificarsi di fatti lesivi degli interessi dei consumatori o a promuovere comportamenti 

favorevoli a tali interessi), quanto repressive (comprendenti strumenti che consentono 

di accertare i fatti illeciti e lesivi, di impedire il diffondersi dei danni per le persone e di 

ripristinare i diritti lesi). 

3.9 La vicenda del “bando” degli o.g.m. tra tutela del consumatore e tutela della 
popolazione. Il caso della protezione del commercio equo e solidale. 

Tra le leggi regionali approvate durante la VII Legislatura che coinvolgono i 

diritti dei consumatori, un posto di primo piano lo occupano sicuramente le norme 

                                                 
433 Tra tutte sicuramente il «turismo», l’«agricoltura», le «fiere e i mercati», etc. 
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sugli obblighi e i divieti relativi alla diffusione, alla coltivazione e il consumo di 

organismi geneticamente modificati. 

La vicenda della legislazione regionale relativa agli organismi geneticamente modificati 

assume contorni particolari per tre motivi: a) le leggi hanno un notevole impatto sulla 

protezione dei diritti nell’ordinamento regionale; b) sono tutti provvedimenti che 

interessano più competenze legislative di queste - molte delle quali proprio frutto delle 

nuove competenze attribuite dalla modifica del 2001 -;434 c) ogni legge tocca questioni 

che hanno una regolazione - prima ancora che regionale o statale - di livello 

internazionale e comunitario. La legislazione regionale, infatti, è solo l’ultimo anello di 

un complesso corpus giuridico che lega più ordinamenti. 

Anche in questo caso la trattazione si svilupperà secondo le direttrici che 

abbiamo usato fin’ora: si indagheranno l’oggetto delle leggi, il sistema che esse creano, i 

diritti e gli obblighi riconosciuti ex novo e in generale il contributo che le regioni 

rendono alla tutela dei diritti affermati in ordinamenti superiori, in questo caso statale e 

comunitario. 

Partiamo dai dati quantitativi del fenomeno. Ad oggi sono otto le regioni a statuto 

ordinario che si sono date norme per disciplinare la materia degli organismi 

geneticamente modificati relativamente al loro rapporto con l’ambiente in cui si trovano 

e all’utilizzo che si fa di essi nel consumo alimentare.435 

                                                 
434 La disciplina degli organismi geneticamente modificati smembra un caso molto interessante di “materia nuova 
creata dall’aggregazione di materie già attribuite”, che ha subito l’effetto espansivo del nuovo riparto di 
competenze delineato dalla modifica del Titolo V della Costituzione. Si pensi solo al fatto che si tratta di una 
materia i cui effetti vengono regolati contemporaneamente in base a: materia “trasversale” «tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema»; materia esclusiva statale «protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale»; concorrenti 
«tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica»; materie residuali/esclusive regionali «agricoltura» e 
«commercio». 
435 Le leggi approvate dalle regioni a statuto ordinario sono dieci. In ordine cronologico: l. reg. MARCHE, n. 9 del 
23 febbraio 2000, “Norme in materia di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei 
luoghi di cura”; l. reg. TOSCANA, n. 53 del 6 aprile 2000, “Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati 
(O.G.M.)”; l. reg. ABRUZZO n. 6 del 16 marzo 2001, “Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e 
commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati”; l. reg. UMBRIA, n. 21 del 20 
agosto 200, “Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi 
geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici”; l. reg. VENETO, n. 6 del  1 marzo 2002, “Norme in 
materia di consumo di alimenti nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza”; l. reg. 
BASILICATA, n. 18 del 20 maggio 2002, “Disposizioni per la precauzione in materia alimentare e per la coltivazione, 
l’allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi modificati e di prodotti da essi derivati. Norme per la 
produzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche”; l. reg. EMILIA-ROMAGNA, n. 29 del 4 novembre 
2002, “Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva”; 
l. reg. PUGLIA, n. 26 del 4 dicembre 2003, “Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di 
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Tutte le leggi, infatti, secondo la distinzione che viene compiuta a partire dalle direttive 

comunitarie del 1990,436 si occupano del rapporto degli ogm con l’ambiente (emissione 

deliberata) e dell’utilizzo degli ogm nell’industria alimentare e nella confezione degli 

alimenti (immissione nel commercio).437 

Molte leggi fanno espresso riferimento alla nozione di consumatore ed ai diritti 

che vengono riconosciuti a questa categoria. Quasi tutte menzionano tanto i diritti del 

consumatore che hanno una copertura costituzionale (diritto alla salute, alla sicurezza, 

all’informazione), quanto diritti nuovi (creati interpretativamente a partire dai diritti 

costituzionali) che trovano la loro prima menzione proprio in una delle norme di tali 

leggi (diritto ad una corretta informazione delle conseguenze dell’assunzione di certi 

alimenti, all’educazione alimentare e al consumo consapevole, alla qualità alimentare per 

gli utenti delle mense pubbliche).  

Diritti nuovi questi ultimi, che nelle leggi considerate oltre ad essere proclamati, 

vengono anche dotati di strumenti di tutela generali e di meccanismi idonei a imporre la 

soddisfazione delle pretese giuridiche che ad essi si riferiscono. 

                                                                                                                                                     
Organismi geneticamente modificati (OGM)”; l. reg. MARCHE, n. 5 del 3 marzo 2004, “Disposizioni in materia di 
salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche”; l. reg. EMILIA-ROMAGNA, n. 25 del 22 novembre 
2004 “Norme in materia di organismi geneticamente modificati”. 
436 Le prime due direttive distinguevano tra impiego confinato per scopi scientifici e uso - che potremmo 
chiamare “pubblico” – di ogm in agricoltura e nel commercio. Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 
1990, su “Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati” (GUCE L 117 del 08.05.90); Direttiva 
220/90: del Consiglio, del 23 aprile 1990, su “Emissione deliberata nell’ambiente di microrganismi geneticamente 
modificati. Autorizzazione al rilascio ogm per la ricerca. Autorizzazioni all'immissione in commercio di ogm”. 
(GUCE L 117 dell’8 maggio 1990).  
437 Alle prime direttive hanno fatto seguito numerosi atti comunitari diretti a modificare la disciplina originaria. Ai 
nostri fini rilevano soprattutto il Regolamento 287/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi 
prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (cd. novel foods), che prevede un procedimento unico comunitario 
preliminare sull’immissione in commercio di nuovi prodotti e obblighi specifici in materia di etichettatura e 
informazione dei consumatori; la Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e degli Consiglio del 12 marzo 
2001 su “Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del 
Consiglio” (GUCE L 106 del 17 aprile 2001); il Regolamento n. 1829/2003/CE del Parlamento Europeo e 
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli “alimenti e ai mangimi geneticamente modificati” (GUCE L 268 del 18 
ottobre 2003) e il Regolamento 1830/2003/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 settembre 2003 su 
“Tracciabilità e etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi 
geneticamente modificati, nonchè recante modifica della direttiva 2001/18/CE”. (GUCE L 268 del 18.10.2003). Per 
un’analisi della legislazione comunitaria in materia di OGM cfr. A. ODDENINO, La disciplina degli organismi 
geneticamente modificati. Il quadro di diritto comunitario, in R. FERRARA, I. M. MARINO, Gli organismi geneticamente modificati. 
Sicurezza alimentare e tutela dell’ambiente, Cedam, Padova, 2003, p. 81 e ss. 
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3.9.1 Struttura delle leggi e caratteristica dei diritti 

Quanto affermato nel paragrafo precedente emerge chiaramente in tutte le leggi 

considerate, sia sul piano della struttura dell’intervento sia a livello della funzione che le 

norme tendono a perseguire. 

Sul piano strutturale possiamo distinguere due tipi di intervento, riconducibili - come si 

è detto – alla bipartizione creata nella disciplina comunitaria: ovvero emissione 

deliberata nell’ambiente e immissione nel commercio. 

Le leggi regionali trattano tutti e due gli aspetti. Le prime, in ordine cronologico, 

intervengono distintamente o sul tema dell’immissione in commercio o sul tema 

dell’emissione deliberata. Quelle successive al 2001,438 invece, trattano i due aspetti 

congiuntamente, come parti del problema della diffusione degli o.g.m. 

A partire dall’approvazione della legge della regione Umbria n. 21 del 20 agosto 2001 la 

tendenza è quella di unire la disciplina su coltivazione, allevamento e 

commercializzazione di sostanze, prodotti, colture e animali che contengono o che 

sono realizzati mediante ogm o che sono geneticamente modificati.  

La scelta regionale, infatti, è stata sempre più quella di ricondurre nel medesimo 

intervento tanto gli aspetti relativi alla coesistenza di piante e animali geneticamente 

modificati con piante autoctone e varietà naturali a tutela essenzialmente dell’ambiente 

e dell’ecosistema, tanto aspetti della commercializzazione e del consumo di queste 

sostanze a tutela della salute, della sicurezza e degli altri diritti che qualificano la 

protezione della persona rispetto ai prodotti alimentari.439 

Così definito l’oggetto delle leggi occorre passare all’analisi del tipo di misure che 

vengono introdotte dalle leggi per contrastare l’utilizzo di ogm. 

Come già è stato affermato, siamo di fronte ad un corpo di leggi che contengono nuovi 

divieti, obblighi e sanzioni specifiche nel caso di coltivazione, produzione, 

commercializzazione e impiego alimentare di ogm. 

                                                 
438 Senza azzardare facili conclusioni - a cui non siamo ancora di grado di arrivare – appare possibile e plausibile 
che uno dei motivi per cui le regioni hanno mutato il loro approccio su tali questioni deriva da una configurazione 
diversa delle proprie competenze normative. La diversa strutturazione delle competenze incidenti su questo 
settore (ambiente, agricoltura, salute, commercio) consente un diverso intervento pubblico regionale, non più 
costretto a muoversi solo nelle frammentarie competenze lasciate libere dallo Stato. 
439 In tale senso la l. reg. Umbria n. 21 del 20 agosto 2001; l. reg. Basilicata n. 18 del 20 maggio 2002; l. reg. Puglia 
n. 26 del 2003; l. reg. Marche n. 5 del 2004. 
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Riguardo alla disciplina del consumo e della commercializzazione l’imposizione 

dei divieti e dei nuovi obblighi riguarda due aspetti: l’etichettatura e la vendita dei 

prodotti, la somministrazione dei prodotti g.m. nelle mense. Le norme del primo tipo 

ricalcano quanto già previsto a livello nazionale sulla base delle direttive comunitarie in 

materia di etichette, pur con un innalzamento del livello di protezione. Il consumatore 

di questi prodotti, infatti, deve essere avvertito in modo preciso ed efficace al momento 

dell’acquisto tanto attraverso l’etichetta,440 quanto attraverso la collocazione dei 

prodotti in spazi e luoghi diversi da quelli degli alimenti normali.441 Il secondo tipo di 

divieti considerati riguarda l’utilizzo di ogm nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei 

luoghi di cura. Le leggi, in questo caso, prevedono un divieto generalizzato di 

somministrazione di tali prodotti, accompagnato dalla previsione di obblighi di 

certificazione e di comunicazione agli utenti della qualità e della provenienza degli 

alimenti somministrati.442 

Maggiore incisività hanno i divieti regionali relativamente all’emissione 

deliberata. L’intervento regionale in questi casi è molto incisivo. Utilizzando il principio 

di precauzione, infatti, le regioni sono arrivate fino a prevede un divieto assoluto di 

coltivazione e produzione di specie che contengono ogm.  

La prima regione ad aver introdotto un divieto assoluto è stata la regione 

Toscana.443 A questa hanno fatto seguito altre leggi regionali in cui il divieto veniva 

ridotto a zone del demanio regionale, alle proprietà collettive ricadenti nel territorio di 
                                                 
440 Sotto questo profilo è interessante notare che in alcune regioni è prevista la redazione di un elenco delle 
imprese che commercializzano solo alimenti esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti da essi 
derivati. Cfr. art. 7, l. reg. Basilicata n. 18 del 2002. 
441 Cfr. art. 5 della l. reg. Umbria n. 21 del 2001 che impone ai gestori degli esercizi commerciali situati sul 
territorio regionale di verificare che i prodotti messi in vendita siano “dotati di evidenti etichettature indicanti 
l’eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o prodotti da essi derivati”, e di esporre al pubblico 
questi prodotti “in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili”. La 
legge, inoltre, proprio al fine di aumentare il livello di protezione prevede anche che “i gestori che 
commercializzano esclusivamente alimenti esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati 
possono darne comunicazione alla regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell’elenco di 
tali esercizi commerciali redatto annualmente dalla regione”.  
442 La prima legge regionale ad aver introdotto questo obbligo è la n. 9 del 23 febbraio 2000 della regione Marche. 
Ad oggi tutte le regioni che disciplinano gli ogm hanno previsto il divieto di utilizzo degli stessi nelle mense 
collettive. La sanzione dell’utilizzo di prodotti g.m. in alcuni casi è addirittura la risoluzione del contratto di 
appalto di servizio. Cfr. art. 7 l. reg. Toscana n. 53 del 2000. Anche in questo caso si prevede un livello di 
protezione maggiore di quanto previsto a livello nazionale. In alcuni casi addirittura le leggi che disciplinano 
questo aspetto arrivano a dichiarare il “diritto alla scelta alimentare”, null’altro che la possibilità per gli utenti delle 
ristorazioni collettive di scegliere pasti e diete vegetariane. Cfr. art. 10, l. reg. Umbria n. 21 del 2001. 
443 Cfr. art. 2, l. reg. Toscana n. 53 del 4 aprile 2000. 



L’EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI NELL’ORDINAMENTO REGIONALE 
________________________________________________________________ 

 157

queste, alle aree naturali protette regionali e ai terreni i cui si ricavano prodotti che 

accedono a marchi di qualità.444 

Nelle leggi approvate negli ultimi tre anni il divieto assoluto (su tutto il territorio) è 

riapparso.445 Le leggi delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Puglia, infatti, hanno 

ristabilito il cd. “bando” degli ogm per tutto il territorio regionale.446 Le ultime due leggi 

sono state impugnate dal Governo. La questione tuttavia non è stata affrontata dalla 

Corte costituzionale, che, come detto, ha emanato una sentenza di inammissibilità per 

errore dell’indicazione del parametro.447 

                                                 
444 Come regola generale il divieto di coltivazione di ogm per questi terreni è previsto solo nelle regioni Abruzzo, 
Basilicata e Lazio, l. reg. n. 2 del 2004 “Legge finanziaria per il 2005”. Occorre notare che nel caso della legge della 
regione Basilicata al divieto di coltivazione viene aggiunto un importante previsione, in base alla quale è possibile 
per gli agricoltori, singoli e associati, di fare richiesta alla Regione di dichiarare i propri terreni privi della presenza 
di organismi geneticamente modificati e di ottenere così una fascia di rispetto di due km dai propri siti, entro la 
quale è fatto divieto di usare ogm anche a fini sperimentali (art. 2, comma 6). 
445 Nel frattempo nella l. reg. Umbria n. 21 del 2001 è stato previsto un divieto di coltivazione ma tenendo conto 
delle emissioni autorizzate ai sensi della disciplina comunitaria (cfr. art. 3). 
446 Cfr. ll. regg. Puglia n. 26 del 4 dicembre 2003, Marche, n. 5 del 3 marzo 2004, Emilia-Romagna, n. 25 del 22 
novembre 2004. E’ interessante notare come si conformano le diverse norme che prevedono il divieto di 
coltivazione nelle tre leggi. Nella legge della regione Puglia (art. 3) il divieto è relativo alla coltivazione e 
all’allevamento di animali anche a fini sperimentali. Tuttavia sempre lo stesso articolo prevede un’eccezione. Sono 
esclusi quei terreni in uso ad enti ed organismi pubblici di ricerca scientifica, opportunamente attrezzati e isolati 
dai campi normali, che siano stati autorizzati dall’Assessorato regionale. Interessante notare da ultimo su questo 
provvedimento normativo che la regione affida il compito di verificare la violazione delle norme ai carabinieri del 
NOS e del NOE. La regione, perciò, si avoca non solo il diritto di vietare le azioni che abbiano a che fare con gli 
ogm, ma si pone anche come ente ultimamente dotato del potere di autorizzare l’uso sperimentale degli ogm e di 
sanzionare nel caso in cui questi siano illegittimamente immessi nell’ambiente. 
Nella legge della regione Marche, invece, si prevede soltanto il divieto – così come già era stato disciplinato dalla 
regione Toscana nel 2000 – di produzione e coltivazione di specie che contengono ogm. In questo caso vi è un 
rimando ad una successiva disciplina di Giunta. Interessante notare rispetto a questa disciplina che il divieto, per 
come è scritta la norma, non comprende le specie animali. 
Il terzo caso, quello del divieto della legge della regione Emilia-Romagna, è strutturato diversamente dagli altri. La 
legge, infatti, si pone come attuazione diretta della normativa comunitaria ultimamente approvata in tale materia. 
La regione, infatti, pone il divieto di coltivare specie vegetali e allevare animali g.m. solo in via temporanea, cioè 
fino alla scadenza indicata dalla normativa nazionale per l’adozione del piano regionale inteso ad assicurare le 
condizioni di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche e nelle more della fissazione di 
soglie di tolleranza comunitaria per la presenza accidentale di ogm nelle sementi e nel materiale di moltiplicazione. 
Interessante notare di questa legge due fatti. Il primo è di ordine temporale. La legge è stata approvata nello stesso 
giorno in cui il Governo ha approvato il decreto legge n. 279 del 2004 (22 novembre 2004) che fissa proprio 
“Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e 
biologica” e che affida alle regioni la redazione dei piani di coesistenza. 
Le leggi delle Marche e della Puglia sono state impugnate dal Governo. La relativa questione non è stata tuttavia 
definita dalla Corte costituzionale, che per l’errore nell’individuazione della norma interposta della direttiva 
2001/18/CE invocata a giustificare l’illegittimità delle norme regionali che prevedono il divieto assoluto, ha 
emesso una sentenza di inammissibilità. 
447 Cfr. Corte cost., sent. n. 150 del 2005. Per un commento v. P. MILAZZO, Alcune leggi regionali sugli organismi 
geneticamente modificati avanti alla Corte Costituzionale fra diritto costituzionale e diritto comunitario, in www.federalismi.it, n. 
9/2005. Sulle questioni relative all’intervento nel giudizio principale dei soggetti non titolari di potestà legislativa si 
v. S. CALZOLAIO, La Corte dice “no” all’allargamento del giudizio in via principale, in www.forumcostituzionale.it  
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3.9.2 La compatibilità dell’intervento regionale con la disciplina nazionale e comunitaria del 
settore. Solo temporanee conclusioni sul punto 

A livello generale l’esame di queste leggi dimostra che le regioni negli ultimi anni 

hanno tenuto un atteggiamento alquanto severo e restrittivo nei confronti della 

diffusione degli ogm sul proprio territorio.  

Anche i provvedimenti più permissivi, infatti, esprimono un preciso indirizzo politico  

diretto a escludere i possibili rischi che possono derivare dall’utilizzo di questi prodotti 

e sostanze.448 In molti, infatti, i divieti e gli obblighi posti in agricoltura e 

nell’alimentazione sono diretti a vietare l’uso di sostanze e prodotti geneticamente 

modificati, e arrivano a prevedere quasi forme di moral suasion circa la loro nocività o ad 

imporre sanzioni e misure ad effetto equivalente di queste.449 

Anche l’invocazione della protezione dei diritti e la tutela stessa di questi assume un 

valore particolare, soprattutto se usato come metro per valutare questi provvedimenti.  

In termini sintetici si può dire che in queste leggi l’elemento della tutela dei diritti 

tende ad assumere un valore funzionale. 

Una legislazione di questo tipo, ovviamente, si scontra notevolmente con l’approccio ed 

i poteri definiti in tema di ogm a livello comunitario, dove la regolamentazione di 

questo fenomeno segue indirizzi completamente diversi. La disciplina comunitaria, 

infatti, segue un meccanismo definito dell’«approccio caso per caso» - diverso 

dall’«opzione repressiva» di cui si discute - in base alla quale l’utilizzo che può essere 

fatto degli ogm è soggetto ad autorizzazione il cui oggetto consiste in una valutazione 

tecnica che applica tra l’altro i principi di precauzione e di proporzionalità. A livello 

comunitario, inoltre, sono ammesse clausole di salvaguardia che consentono agli stati 

una maggiore tutela, ma sempre entro i limiti dell’evidenza scientifica derivante da 

nuove acquisizioni e mai contro le disposizioni dei Trattati e degli atti comunitari che 

                                                 
448 Le leggi sono ispirate ad una logica precauzionale nella sua accezione prescrittiva massima, tendente cioè alla 
proibizione delle attività o dell’impiego di tecniche che presentino potenzialmente il rischio di conseguenze 
dannose e rispetto alle quali non si ha ancora certezza scientifica di tali conseguenze. Per la distinzione tra 
accezione massima, intermedia e minima del principio di precauzione v. quanto detto da A. SIMONCINI, Alcune 
note su fecondazione medicalmente assistita, principio di precauzione e incostituzionalità degli effetti referendari, in corso di 
pubblicazione negli atti del Convegno organizzato dall’Accademia dei Lincei. Per un’analisi del principio di 
precauzione si v. F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Giuffrè, Milano, 2005; L. 
MARINI, Il principio di precauzione nel diritto internazione e comunitario, Cedam, Padova, 2004. 
449 Si pensi all’esclusione dai marchi regionali di qualità. 



L’EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI NELL’ORDINAMENTO REGIONALE 
________________________________________________________________ 

 159

vietano “restrizioni dissimulate del commercio” fra Stati membri o “ostacoli al funzionamento del 

mercato interno”.450 

Le misure poste dalle regioni che si sono dichiarate “ogm free” sembrano ad una 

prima valutazione incompatibili con il diritto comunitario. L’invocazione del principio 

di precauzione dovrebbe servire per giustificare una regolazione più accurata del 

fenomeno, diretta ad offrire una maggiore sicurezza per le persone e proteggere la 

biodiversità, mentre in questo caso viene adoperato per realizzare restrizioni 

ingiustificate. 

Ci troviamo, quindi, a metà di un guado. Da un lato è impossibile precludere alle 

regioni una valutazione autonoma del rischio prodotto o producibile con l’impiego di 

queste tecniche, dall’altro la dimensione del fenomeno ogm fà si che esso non possa 

essere trattato secondo logiche troppo particolari. 

Dal punto di vista degli effetti economici non si possono creare disparità tra aree 

regionali vicine. Allo stesso modo dal punto di vista ambientale non si può pensare ad 

una protezione regionale elevata quando ai confini vengono autorizzate colture g.m. La 

diffusione degli agenti inquinanti e la protezione delle biodiversità e delle varietà 

colturali impone valutazioni su territori panregionali.  

La domanda che occorre porsi, perciò, riguarda la possibilità di prevedere uno 

sviluppo della legislazione regionale che coniughi maggiore protezione e rispetto della 

disciplina comunitaria.  

Alcuni indizi di una risposta positiva a tale domanda già si trovano nella legislazione 

approvata fino ad ora.  

Non tutte le leggi regionali, infatti, seguono un tipo di approccio tendente ad 

escludere totalmente l’uso degli ogm in agricoltura. In alcuni casi, come si è visto, la 

protezione riguarda solo le aree e le risorse ecologicamente sensibili, l’agricoltura 

biologica e le produzioni animali ottenute con metodi convenzionali della 

contaminazione con ogm (la cd. ibridazione). Allo stesso modo nessuna regione esclude 

                                                 
450 Su tale punto v. funditus P. MILAZZO, Alcune questioni di intesse costituzionale in materia di organismi geneticamente 
modificati in agricoltura (a proposito del d.lg. n. 479 del 2004 sulla coesistenza fra le forme di agricoltura), in Dir. Pubbl., n. 
1/2005, pp. 235 e ss.; A. ODDENINO, La disciplina degli organismi geneticamente modificati. Il quadro di diritto comunitario, 
cit., p. 81 e ss. 
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l’utilizzo degli ogm in toto nell’industria alimentare o nel commercio, ma “invogliano” a 

non utilizzare queste tecniche e a non commercializzare prodotti con modificazioni 

genetiche utilizzando incentivi economici. 

Rimane aperto per tutti questi interventi il problema della compatibilità anzitutto 

con il diritto comunitario e con i limiti posti in relazione all’armonizzazione delle 

discipline nazionali. La soluzione a molti dei problemi posti sembra quella di 

individuare le caratteristiche che deve avere un intervento regionale che possa innalzare 

il livello di protezione ambientale previsto dal livello comunitario, senza però incorrere 

in una violazione delle norme previste dalle istituzioni di questo a tutela delle libertà di 

impresa e di ricerca scientifica. 

Al momento attuale l’intervento che per contenuto e struttura delle proprie 

disposizioni pare avvicinarsi ad una situazione di corretto bilanciamento tra queste 

esigenze è la l. reg. 22 novembre 2004, n. 25 della regione Emilia-Romagna, che fissa 

all’art. 2 un divieto solo temporaneo alla coltivazione delle specie vegetali e 

all’allevamento di animali geneticamente modificati in attesa che non si definiscano i 

“piani regionali di coesistenza” richiesti dalla disciplina nazionale contenuta nella l. n. 5 

del 2005.451 Nella legge, inoltre, vi sono due elementi che concorrono a rendere le 

misure adottate conformi al quadro comunitario di riferimento.  

La prima riguarda proprio la valutazione da un punto di vista scientifico della 

compatibilità tra colture naturali e g.m. L’Emilia-Romagna, infatti, crea un sistema di 

valutazione scientifico per fissare i criteri per la coesistenza, con a capo un “Comitato 

scientifico per le biotecnologie in agricoltura”, avente funzioni consultive sul Piano 

regionale di coesistenza e sulle linee di intervento per l’attività di ricerca e 

sperimentazione.452 La seconda riguarda il fatto che la regione indica direttamente nella 

legge di aver avviato una “procedura comunitaria di controllo” diretta a richiedere alla 

Commissione se nella legge è stato correttamente declinato l’utilizzo del principio di 

precauzione.453 

                                                 
451 Di conversione del d.l. n. 479 del 22 novembre 2004. 
452 Cfr. art. 3 della l. reg. Emilia-Romagna, n. 25 del 2004, rubricato “Ricerca e sperimentazione”. 
453 Cfr. art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna, n. 25 del 2004, rubricato “Procedura comunitaria di controllo” che 
richiama espressamente il comma 2 dell’art. 174 del TCE, in base al quale “la politica della Comunità in materia 
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ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è 
fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 
causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”. Si ricorda tra l’altro che sul punto esiste già un caso molto 
simile nell’oggetto, relativo questa volta alla notifica da parte della Rappresentanza permanente dell’Austria presso 
l’Unione europea di un progetto di legge del 2002 del Land dell’Austria Superiore sul divieto di utilizzo delle 
tecniche di ingegneria genetica in deroga alle disposizioni della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del 
Consiglio, culminato con il “respingimento” delle predette norme da parte della Commissione con la Decisione 
2003/653/CE del 22 settembre 2003 (in GUCE L 230 del 19 settembre 2003). Per un commento cfr. S. POLI, 
Legislazione anti-OGM degli Stati membri e mercato interno: il caso austriaco, in Dir. Unione Europ., 2004, pp. 356 e ss. 
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Quadro sinottico leggi  a tutela del Consumatore 
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Quadro sinottico leggi regionali su O.G.M. 
 
REGIONE LEGGE diritti immissione nel commercio emissione deliberata

MARCHE 1 l.reg. n. 9 del 23 febbraio 2000 “Norme in materia 
di consumo di prodotti geneticamente modificati 
nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei 
luoghi di cura”

Tutelare la salute delle persone relativamente 
al consumo dei prodotti genticamente 
modificati;
campagne di informazione ed educazione del 
cittadino e degli agricoltori sugli ogm

limitato alle mense NO

TOSCANA 2 l.reg. n. 53 del 6 aprile 2000 “Disciplina regionale 
in materia di organismi geneticamente modificati 
(O.G.M.)”

La legge si basa sulla tutela della salute e sui 
possibili rischi che possono derivare 
all'ambiente dall'utilizzo degli ogm.

Applicazione delle etichettature
Divieto di somministrazione in 
mense scolastiche e altre mense 
pubbliche

Divieto di coltivazione e 
coltivazione assoluto

ABRUZZO 3 “Norme in materia di coltivazione, allevamento, 
sperimentazione e commercializzazione di 
organismi geneticamente modificati (OGM) e 
prodotti da loro derivati”“Norme per la tutela dei 
consumatori e degli utenti”

Menzione espressa di: diritto alla sicurezza; 
diritto alla salute; diritto al consumo 
consapevole ed educato; all'informazione; 
diritto a ricevere solo pasti fatti con alimenti di 
qualità
oni degli oggetti della notifica

esclusione per le mense 
scolastiche
etichettatura particolare 
(ripetizione)

Divieto di coltivazione e 
allevamento solo su terreni 
del demanio e altri terreni 
previsti dalla legge. La legge 
non prevede fasce di rispetto 
o quanto altro.

UMBRIA 4 l. reg. n. 21 del 20 agosto 2001 “Disposizioni in 
materia di coltivazione, allevamento, 
sperimentazione, commercializzazione e 
consumo di organismi geneticamente modificati e 
per la promozione di prodotti biologici e tipici”

Favorire il consumo di prodotti biologici e di 
qualità, quindi tutela del consumatore sotto 
l'aspetto di tutela della salute.
Tutela dell'educazione alimentar e 
dell'informazione alimentare
nelle mense si deve tutelare il diritto di scelta 
alimentare

Nel caso delle mense scolastiche 
e altre mense si pongono 
maggiori divieti nel caso di utilizzo 
di ogm.

Divieto di emissione 
deliberata in pieno campo 
degli ogm in via temporanea, 
fatte salve le emissioni 
autorizzate ai sensi della 
disciplina comunitaria

VENETO 5 l. reg. n. 6 del  1 marzo 2002 “Norme in materia 
di consumo di alimenti nelle mense 
prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei 
luoghi di cura e di assistenza”

diritto alla salute
promozione dell'educazione alimentare e della 
scelta consapevole

Solo con riguardo alle mense NO

BASILICATA 6 l. reg. n. 18 del 20 maggio 2002 “Disposizioni per 
la precauzione in materia alimentare e per la 
coltivazione, l’allevamento, la sperimentazione e 
la commercializzazione di organismi modificati e 
di prodotti da essi derivati. Norme per la 
produzione dei prodotti biologici, tipici e 
tradizionali nelle mense pubbliche”

Diritto al consumo consapevole (educazione 
alimentare e informazione sui prodotti)

Le aziende che utilizzano ogm 
non possono accedere ai marchi 
o a qualunque denominazione di 
qualità regionale
Gli esercizi commerciali che 
vendono prodotto GM hanno 
l'obbligo di comunicarlo alla 
regione.

Divieto di coltivazione e 
allevamento solo su terreni 
del demanio e altri terreni 
previsti dalla legge. 
La legge istituisce una fascia 
di rispetto nel caso in cui un 
terreno si dichiarato "ogm 
free"

EMILIA 
ROMAGNA

7 l. reg. n. 29 del 4 novembre 2002 “Norme per 
l'orientamento dei consumi e l'educazione 
alimentare e per la qualificazione dei servizi di 
ristorazione collettiva”

Diritto al consumo consapevole (educazione 
alimentare e informazione sui prodotti)

La legge pone un divieto di 
aggiudicazione dei servizi di 
mense dipendenti dalla regione 
nel caso in cui le ditte utilizzino 
organismi geneticamente 
modificati (tutela del 
consumatore)
per le mense si possono utilizzare 
solo prodotti biologici o 
comunque sani

NO

PUGLIA 8 l.reg. n. 26 del 4 dicembre 2003 “Norme in 
materia di coltivazione, allevamento e 
commercializzazione di Organismi 
geneticamente modificati (OGM)”

Divieto di coltivazione degli ogm sul territorio. SI SI

MARCHE 9 l. reg. n. 5 del 3 marzo 2004 “Disposizioni in 
materia di salvaguardia delle produzioni agricole, 
tipiche, di qualità e biologiche”

Diritto alla salute; alla educazione alimentare; 
sostegno ai comuni che si dichiarano 
"antitransgenici"; divieti di coltivazione e 
produzione di ogm; dovere di informazione; 
esclusione dai finanziamenti; obblighi di 
comunicazione.

divieto solo per mense e 
esclusione dai finanziamenti per 
le imprese agroalimentari che 
utilizzino nel ciclo produttivo ogm

divieto assoluto

EMILIA 
ROMAGNA

10 l.reg. n. 25 del 22 novembre 2004 “Norme in 
materia di organismi geneticamente modificati”

la legge all'art. 6 prevede che la regione possa 
individuare modalità volte ad accertare la 
volontà degli agricoltori di esercitare la rinuncia 
volontaria in determinate aree e per 
determinate produzioni.

Divieto assoluto relativo 
all'emissione deliberata in 
attesa dell'approvazione del 
piano di coesistenza 
regionale.
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4. IL DIRITTO ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI 
 

 
Sommario: 4.1 La sicurezza nel riparto delle competenze tra Stato e regioni; 4.2 La legislazione 
regionale sulla sicurezza; 4.3 La giurisprudenza della Corte costituzionale 

 

 

L’ultimo caso di leggi regionali che si esamina riguarda la tutela della “sicurezza” 

delle persone. 

Come è noto, il legislatore costituzionale del 2001 si è preoccupato di individuare in 

ben due titoli la competenza esclusiva dello Stato sulla materia “sicurezza”454. Ciò 

nonostante alcune regioni negli ultimi anni, ed in modi diversi, hanno riconosciuto 

attraverso lo strumento legislativo un proprio e autonomo potere di garanzia e di 

promozione del “diritto alla sicurezza” dei propri cittadini. 

Di fronte ad un fenomeno di questo genere vale la pena porsi inizialmente due 

domande. La prima è relativa al titolo che consente alle regioni di approvare questo tipo 

di leggi ed alla finalità di queste. La seconda riguarda, invece, l’effetto e l’efficacia che 

hanno le disposizioni contenute in queste leggi e, soprattutto, la loro effettività per la 

tutela della sicurezza. 

Rispondere alla prima domanda richiede un chiarimento basilare delle coordinate della 

nozione di “sicurezza” e del riparto di competenze legislative tra stato e regioni in tale 

materia. 

4.1 La sicurezza nel riparto delle competenze tra Stato e regioni 

Non è semplice dare una definizione di “sicurezza”. Il termine si presta a 

numerosi utilizzi: può definire la “protezione” di un bene, il limite ad una sfera di 

azione libera che arriva fino a divenire misura restrittiva, infine può identificare un 

                                                 
454 Art. 117, c. 2°, lett. d) “sicurezza dello Stato” e lett. h) “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia 
amministrativa locale”. 
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ambito di azione dell’amministrazione, un compito o un insieme di funzioni la cui cura 

viene affidata a diversi soggetti pubblici.455 

Un concetto multiforme, dunque, come testimonia già l’utilizzo che ne viene fatto in 

Costituzione, tanto nella Prima Parte, come limite e garanzia per l’esercizio di alcuni 

diritti fondamentali, che nella Seconda, per delimitare i campi di azione del legislatore 

statale e regionale.456 

Tutti gli utilizzi possibili possono essere ricondotti ad una matrice comune individuata 

dalla Corte costituzionale fin dalle sue prime pronunce, e che le riconosce il significo di 

«situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto é possibile, il pacifico esercizio di quei 

diritti di libertà che la Costituzione garantisce», e tutelata «quando il cittadino può svolgere la propria 

lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale».457 

Una nozione prettamente strumentale, come è stato confermato anche nella 

successiva giurisprudenza della Corte costituzionale che ha individuato le funzioni di 

«pubblica sicurezza», conservate dal d.P.R. n. 616 del 1977 allo Stato, in quelle «misure 

preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni 

giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali, in base alla Costituzione e alle leggi 

ordinarie, si regge l'ordinata e civile convivenza dei consociati nella comunità nazionale», distinte 

dalle funzioni di «polizia amministrativa» conferite alle regioni.458 

La sicurezza, dunque, assume le vesti non solo di interesse pubblico dello stato di cui 

occorre bilanciare e limitare l’azione rispetto ai suoi possibili effetti restrittivi della 

libertà delle persone,459 ma anche di bene dell’individuo presupposto nel godimento 

                                                 
455 Cfr. S. FOÀ, voce Sicurezza pubblica, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, 1999, 127 e ss.; P. TORRETTA, «Diritto alla 
sicurezza» e (altri) diritti e libertà della persona: un complesso bilanciamento costituzionale, in A. D’ALOIA (a cura 
di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Giuffrè, Milano, 2003, 451 e ss. 
456 Sull’utilizzo della nozione di sicurezza in luogo di quella più generica di ordine pubblico nella Prima Parte della 
Cost. si v. P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Giappichelli, Torino, 2002, 112 e ss. 
457 Cfr. C. Cost. n. 2/1956. Questa nozione prettamente strumentale è stata confermata anche nella successiva 
giurisprudenza della Corte che ha individuato le funzioni di «pubblica sicurezza», conservate dal d.P.R. n. 616 del 
1977 allo Stato, in quelle «misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei 
beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali, in base alla Costituzione e alle leggi ordinarie, si regge 
l'ordinata e civile convivenza dei consociati nella comunità nazionale». C. cost. sent. n. 1013/1988. Definizione poi 
pedissequamente riprodotta nell’art. 159, c. 2°, del d.lgs. n. 112/1998. 
458 Che «riguardano le misure preventive e repressive primariamente dirette a tutelare la sicurezza delle attività 
materiali svolte da pubbliche amministrazioni, e, più precisamente, a garantire che, con lo svolgimento di dette 
attività, non si arrechino danni o pregiudizi alle persone o alle cose». Cfr. sent. n. 1013 del 1988. 
459 Vedi P. CARETTI, I diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2002, 111 e 112. 
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delle libertà che l’ordinamento gli attribuisce. 460 La competenza espressa nel c. 2° 

dell’art. 117 Cost., quindi, non esaurisce il significato di questa clausola.461 Essa, infatti, 

quale “presupposto” per la protezione di alcuni beni fondamentali, può divenire 

oggetto di una serie di aspettative e di interessi anche di «dimensione locale», connessi 

principalmente alla tutela della qualità della vita.462 

4.2 La legislazione regionale sulla sicurezza 

A escludere i dubbi che potrebbero venire da quanto affermato proveremo ora a 

dare conto dell’ampio numero di leggi regionali approvate durante la precedente 

legislatura regionale denominate attraverso l’utilizzo della nozione “sicurezza”. Nel 

complesso le leggi regionali denominate attraverso l’utilizzo della nozione “sicurezza” 

sono undici.463 

Sul piano dello scopo della tutela, tutti gli interventi assumono un mimino comune 

denominatore: sono diretti a garantire un “maggiore” livello di sicurezza per i cittadini, 

a prevenire episodi di criminalità ed a accrescere la cultura della legalità promuovendo l’ 

“integrazione tra le politiche sociali e territoriali, di competenza della regione e degli 

                                                 
460 Su questo punto occorrono due precisazioni. La prima è che non si ritiene il riconoscimento di una autonoma 
domanda di sicurezza sufficiente per giustificare l’esistenza di un “diritto alla sicurezza”. Come ha affermato E. 
DENNINGHER, Diritti dell’uomo e legge fondamentale, Giappichelli, Torino, 1998, p. 38  affermare l’esistenza di un 
«diritto alla sicurezza dei cittadini» appare come «una procura in bianco affidata allo Stato per ogni possibile 
intervento sulla libertà che non un “autentico” diritto fondamentale». La seconda è che il riconoscimento di 
interessi e aspettative tutelate o da tutelare a livello regionale non può servire a spingere verso la differenziazione 
di politiche criminali da regione a regione, ma più semplicemente a dimostrare il fondamento stessa della «polizia 
amministrativa locale». Su tale punto si tenga presente che il disegno di legge di riforma della Costituzione (cd. 
“devolution”), attualmente in seconda lettura alla Camera dei deputati (AC 4862-C), prevede il conferimento di 
poteri di legislazione esclusiva in materia di “polizia locale” (si noti non ‘amministrativa’) alle regioni. Cfr. i rilievi 
critici di L. VANDELLI, Devolution e altre storie, Il Mulino, Bologna, 2002, 48 e ss., al primo progetto di legge 
costituzionale. 
461 Cfr. per queste considerazioni anche P. BONETTI, Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo 
art. 117 della Costituzione, in Le Regioni, 2002, 500 e ss. 
462 Come è stato già detto da chi che si è occupato del tema, la sicurezza intesa come autonomo bene della vita 
può divenire oggetto tanto di misure di «polizia» - attraverso attività di coazione o di prevenzione -, quanto di 
misure riconducibili al tema del benessere generale della persona - attraverso attività di prevenzione e di 
riparazione – che caratterizzano soprattutto l’aspetto della protezione “sociale” della convivenza civile. Cfr. S. 
FOÀ, voce Sicurezza pubblica, cit., 142. 
463 L. reg. Abruzzo, n. 40/2004; l. reg. Emilia-Romagna, n. 24/2003; l. reg. Lazio, n. 15/2001; l. reg. Liguria, n. 
10/2003; l. reg. Lombardia, n. 4/2003; l. reg. Marche, n. 11/2002; l. reg. Piemonte, n. 6/2004; l. reg. Puglia, n. 
10/2000; l. reg. Toscana, n. 30/2001; l. reg. Umbria, n. 12/2002; l. reg. Veneto, n. 9/2002. La lista fa riferimento 
solo alle leggi che raggruppano una serie di interventi sotto il nome di tutela della sicurezza, pur potendosi 
ritrovare alcune delle misure previste in queste anche in altre leggi che disciplinano questioni affini. 



L’EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI NELL’ORDINAMENTO REGIONALE 
________________________________________________________________ 

 167

enti locali, e le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi dello 

Stato”.464 

Le misure concrete attraverso cui vengono realizzate le politiche regionali sono 

essenzialmente tre.  

Le prime sono dirette a rafforzare la sicurezza sul lato della “prevenzione”. Si tratta 

in tutti i casi di norme che prevedono un “potenziamento della polizia locale”, l’ 

“utilizzo di strumenti di vigilanza e di controllo anche elettronici”, che arrivano fino alla 

previsione dell’attivazione di “iniziative di supporto dirette alla prevenzione dello 

spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni altra attività illegale”465.  

Il secondo tipo di misure riguarda la funzione “migliorativa” collegata alla tutela 

della sicurezza e che si traduce in interventi diretti a promuovere studi, a diffondere una 

“cultura della legalità e delle sicurezza”. 

Nel terzo tipo, invece, rientrano le misure - già conosciute a livello regionale grazie 

alla legge contro l’usura466 – a favore delle vittime dei reati, come la creazione di fondi 

diretti a prevedere forme di “risarcimento” per le vittime della criminalità.467 

Sul piano organizzativo in tutti i casi si prevede nella maggior parte dei casi la 

costituzione di “osservatori” o di “consulte” con compiti di studio e di analisi dei 

fenomeni considerati e di valutare l’incidenza degli interventi regionali.468 dei l’obiettivo 

di raccogliere i dati sulla diffusione della criminalità e in alcuni casi addirittura di 

monitorare il grado di “insicurezza” nella regione. 

Quanto alla struttura dell’intervento, anche nel caso della tutela della sicurezza le 

regioni adottano metodi e forme tendenzialmente “concordate” sia verso l’alto, con la 

stipula di intese con gli organi periferici del Ministero degli Interni, sia verso il basso, 

                                                 
464 Queste ultime parole sono riprese dalla l. reg. Toscana n. 38/2001, ma sono contenute, con varianti solo 
formali, in tutte le leggi regionali individuate. Da notare che in materia di coordinamento nella materie sicurezza la 
nostra Costituzione, al c. 3°, dell’art. 118, prevede un’apposita riserva di legge statale. 
465 Art. 10, c. 3°, lett. f), l. reg. Piemonte n. 6/2004. 
466 Art. 14, c. 3°, legge n. 108/1996. 
467 Cfr. sul punto anche le considerazioni di A. D’ALOIA, Regioni e ordinamento della giurisdizione nel nuovo disegno 
costituzionale delle autonomie, in L. VIOLINI (a cura di), Itinerari di sviluppo del regionalismo italiano, Giuffrè, Milano, 2005, 
83. 
468 Cfr. in particolare i compiti attribuiti all’Osservatorio tecnico-scientifico previsto nell’ art. 8 della l. reg. Lazio n. 15 del 
2001.  
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con gli enti locali e un insieme vario di soggetti anche privati che possono “collaborare” 

a realizzare l’obiettivi di una maggiore sicurezza e vivibilità.469  

4.3 La giurisprudenza della Corte costituzionale 

Anche il tema della sicurezza in ambito regionale è stato già oggetto di una 

pronuncia della giurisprudenza costituzionale. Ci si riferisce alla sentenza n. 134/2004 

che ha dichiarato illegittime parti della l. reg. Marche 24 luglio 2002, n. 11, istitutiva del 

«Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità».  

Relativamente al potere regionale in materia di sicurezza pubblica ed ai suoi limiti la 

sentenza contiene alcune affermazioni molto interessanti ai nostri fini. 

La Corte, infatti, riconosce come “legittimo” il potere regionale di disciplinare il 

concorso della regione allo sviluppo della civile ed ordinata convivenza nelle città e nel 

proprio territorio promuovendo e sostenendo, in collaborazione con gli enti locali, 

l’integrazione delle politiche sociali e territoriali con le politiche di contrasto della 

criminalità degli organi statali.  

Un potere che, tuttavia, non giustifica deroghe o integrazioni regionali anche 

minime agli oggetti della potestà legislativa esclusiva statale, come nel caso specifico la 

previsione di una partecipazione “obbligatoria” di organi appartenenti 

all’Amministrazione statale.470  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
469 Occorre far notare che in questo caso la tutela concordata tra i diversi livelli è stata promossa ed incentivata, 
durante la passata legislatura, anche a livello statale. Cfr. art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, in G.U. 30 
dicembre 2000, serie gen., n. 303. 
470 Che nel caso specifico erano la disciplina dei compiti e delle attribuzioni degli organi dell’amministrazione 
statale (lett. g), c. 2°, art. 117 Cost.). Su questo aspetto si v. P. BONETTI, Le leggi regionali su materie concernenti la 
sicurezza devono rispettare la potestà legislativa statale circa le forme di coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine 
pubblico e sicurezza, in www.forumcostituzionale.it 
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1. LA TENDENZA DELLE REGIONI A TUTELARE I DIRITTI 

L’esame così condotto ha consentito di poter intendere con maggiore 

precisione quale sia lo stato dell’arte del contributo offerto dalle regioni, attraverso la 

propria legislazione, alla protezione di numerosi diritti, anche di natura costituzionali.  

In questa parte conclusiva del lavoro cercheremo, perciò, di collocare in modo 

ricostruttivo alcune delle tendenze che l’esame condotto ha cercato di cogliere. In 

particolare ci soffermeremo su tre punti: nel primo tenteremo di operare una 

ricognizione dei metodi e delle tecniche che le regioni hanno utilizzato per arrivare, nei 

settori considerati, a garantire e proteggere nuovi diritti; nel secondo affronteremo alcune 

questioni relative al rapporto tra i diritti affermati nelle leggi e le norme che 

compongono i principi fondamentali e generali, contenuti negli Statuti di recente 

approvazione; nel terzo proveremo ad indicare riassuntivamente il ruolo delle regioni 

nella tutela dei diritti e in modo correlato il ruolo dei diritti nelle regioni. 

1.1 L’emersione della tutela regionale 

Il primo punto da affrontare riguarda i modi attraverso cui le regioni tendono a 

“dilatare” i propri poteri fino a introdurre non solo nuovi diritti, ma anche nuovi 

obblighi e nuove responsabilità. 

Durante la trattazione dei singoli temi è stato evidente quanto la tendenza 

regionale a includere nel “giuridicamente rilevante” le fattispecie più varie, abbia radici 

non solo nelle dinamiche del sistema regionale, ma nel grande processo evolutivo che 

ha interessato le nostre libertà nei decenni post-repubblicani,471 che affonda le proprie 

radici in quel «cammino dei diritti di libertà» che  CALAMANDREI identificava «col cammino 

                                                 
471 Cfr. G. AMATO, Libertà: involucro del tornaconto o della responsabilità individuale?, in AA.VV (a cura di), 
Nuove dimensioni nei diritti di libertà (Scritti in onore di Paolo Barile), CEDAM, Padova, 1990, pp. 23 e ss.  
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della civiltà».472 L’affermazione di nuovi diritti ha coinvolto a vario modo tutti gli organi 

costituzionali, sviluppandosi lungo una strada che è a tratti la medesima dell’attuazione 

della Costituzione repubblicana.473  

A questo intensa opera hanno contribuito anche le regioni. Queste ultime, 

infatti, mediante un’opera di adeguamento e di recepimento dei mutamenti che si 

verificavano all’interno delle proprie collettività, hanno cercato di dare asilo a nuove 

situazioni giuridiche, contribuendo in alcuni casi all’affermazione di nuovi diritti, poi 

assunti anche a livello nazionale.  

Per seguire il percorso e le tappe di questa evoluzione ci siamo preoccupati di 

quale fosse stato - ed è oggi - il ruolo e il compito del legislatore regionale nella tutela 

dei diritti.  

L’indagine circa le dinamiche di emersione di nuove situazioni soggettive ci ha 

portato a giustificare l’intervento normativo autonomo delle regioni nella protezione 

dei diritti in due modi.  

Da un lato gli interventi che si basano su una dilatazione del potere che esse hanno in 

alcune materie collegate alla protezione dei diritti sociali (diritto alla salute, diritto allo 

studio, diritto all’assistenza sociale).  

Dall’altro gli interventi che usano in modo “estensivo” e “creativo” i poteri 

amministrativi conferiti dallo Stato e le competenze che legittimerebbero solo una 

presenza amministrativa della regione, per arrivare a disciplinare settori affini o 

correlati - spesso privi di una disciplina statale - mediante norme generali, che 

attribuiscono diritti,  superando così compiti meramente attuativi o esecutivi delle 

decisioni statali (diritti dei consumatori, diritti degli animali, diritto alla comunicazione).  

                                                 
472 Per Calamandrei «se seguiamo il cammino percorso dai diritti di libertà, dalle prime “dichiarazioni 
americane” e francesi fino alle formulazioni legislative che essi hanno avuto nelle più recenti 
costituzioni europee, assistiamo ad un processo di graduale arricchimento e di specificazione di queste 
libertà: la tendenza della personalità umana ad espandersi nella vita politica, che inizialmente sembrava 
soddisfatta da poche libertà essenziali, sente il bisogno di conquistare sempre nuove libertà o di 
precisare sempre meglio quelle già ottenute, via via che le forze sociali oppongono in nuove direzioni 
nuovi ostacoli alla sua direzione». Cfr. P. CALAMANDREI, L'avvenire dei diritti di libertà, in F. Ruffini (a 
cura di), Diritti di libertà, La Nuova Italia, Firenze, 1946, pp. XX e XXI. 
473 Cfr. Barile, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, , p. 19  
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A queste due “tecniche” - emerse durante l’esame e poi utilizzate come 

discrimine per la trattazione - ci permettiamo ora di aggiungerne anche una terza, che è 

in nuce nel lavoro e che si riconosce in quei particolari casi in cui il legislatore regionale 

abbia accordato l’esistenza di nuove situazioni soggettive - principalmente mediante 

l’estensione di una tutela sociale - operando solo una dilatazione di una parte 

dell’aspetto soggettivo del diritto, cioè introducendo nuovi “titolari”. Una tendenza, 

questa, che si è riscontrata soprattutto nei casi in cui l’estensione della tutela avviene sul 

piano della realizzazione della libertà di fatto, postulato dell’eguaglianza di tipo 

sostanziale.  

1.1.1 Emersione della tutela attraverso l’estensione della protezione sociale 

Proviamo dunque a dare una indicazione sintetica di come viene usata la prima 

tecnica di dilatazione dei poteri regionali per riconoscere nuovi diritti. 

I casi analizzati hanno avuto ad oggetto essenzialmente prestazioni e garanzie rientranti 

nei cd. diritti sociali: salute, istruzione, assistenza, lavoro. Diritti o libertà che, perciò, 

sono legati alla tutela dell’eguaglianza sostanziale e a consentire di superare ostacoli al 

«pieno sviluppo delle persona umana e alla partecipazione di questa all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese».  

Nelle prime leggi approvate dopo i trasferimenti di funzioni del 1972 e del 1977, 

le regioni si sono limitate a contribuire all’emersione del contenuto proprio di questi 

diritti, cioè a cercare di rendere “effettive” le situazioni soggettive che sono contenute 

in queste libertà. Confidando nella “forza intrinseca” contenuta nell’attribuzione di una 

potestà normativa e non solo amministrativa, gli enti regionali hanno iniziato a 

riconoscere prestazioni o a disciplinare situazioni soggettive prima non contemplate dal 

diritto statale. Ad esempio nel caso della salute molti dei diritti dei “malati”, che 

attengono al nucleo delle facoltà relative alla protezione della salute, sono stati frutto di 

un riconoscimento effettuato dalle regioni prima che dallo Stato. Il caso più eclatante è 

forse quello del “diritto alla socialità” dei malati, il “diritto al consenso informato”, e i 

“diritti di reclamo” all’interno delle strutture sanitarie. Diritti che non solo sono stati 

proclamati, ma che hanno contribuito a cambiare il volto della tutela della salute.  
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Così è stato anche per il “diritto allo studio”. Le regioni hanno individuato 

misure di protezione di questo senza delle quali non poteva ritenersi piena ed effettiva 

la tutela.  

In tutti questi casi da una mera funzione di integrazione della protezione, le 

regioni sono passate, nel periodo che va dalla fine degli anni ’80 alla fine degli anni ’90, 

a riconoscere nuove forme di tutela e, infine, nuovi diritti. 

Nel settore della salute, ad esempio, le regioni hanno riconosciuto nuovi diritti 

che si realizzano attraverso la facoltà di scegliere cure alternative. È il caso della leggi 

sulle cd. “discipline del benessere”. In questo caso, la legge regionale tende a costruire 

un diritto mediante norme che garantiscono l’esistenza e tendenzialmente la garanzia 

della qualità di chi offre tali prestazioni. Le norme regionali, infatti, non solo 

consentono il “riconoscimento” giuridico di chi opera in questo settore, ma anche la 

garanzia che chi sceglie di farsi curare con l’utilizzo di queste pratiche possa essere 

messo in condizioni di fidarsi e di prendere decisioni in modo più consapevole. 

Per l’istruzione l’estensione è stata operata mediante l’introduzione di “facoltà di 

scelta”. Anche qui si è assistito ad una situazione di evoluzione della tutela molto simile 

al caso della salute. Dopo essere passati durante gli anni ’70 dall’ “assistenza scolastica” 

all’affermazione del “diritto allo studio”, dalla metà degli anni ’80 si è iniziato a dare a 

questo diritto una sembianza differente, trasformandolo in “diritto a studiare” e all’ 

“educazione permanente”; per arrivare poi alla fine degli anni ’90 ad affermare il 

“diritto alla  scelta educativa”.474 

 

Un altro modo per creare nuovi diritti mediante l’uso espansivo delle 

competenze sui diritti sociali, è quello utilizzato dalle regioni nella disciplina del mobbing 

(Capitolo II, par. 3).  

                                                 
474 È interessante notare, in questi ultimi casi, che la misura per l’incentivo del diritto alla scelta 
educativa arriva fino a modificare lo stesso contenuto del diritto. Anziché limitarsi dall’interferire con il 
diritto di istituire scuole di tendenza, le regioni favoriscono il diritto di scegliere mediante l’incentivo 
non direttamente alle scuole, ma alle famiglie che optano per tali scuole. Dove sorgeva il “dovere di 
astenersi da” si innesta una “libertà di”. 
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In questo caso il riconoscimento di un nuovo diritto ha anche l’obiettivo di “supplire” 

ad una mancanza di protezione statale. La funzione di espansione perciò è molto simile 

ai casi precedenti. Si tratta di rispondere ad un nuovo problema in assenza di una 

risposta da parte del legislatore nazionale. Le leggi regionali, infatti, - anche quelle 

sopravvissute ai recenti giudizi di costituzionalità -475 si sono servite di una lacuna 

dell’ordinamento positivo italiano - elemento comune a molti altri casi di leggi regionali 

con a tema la protezione dei diritti –476 per prevedere la tutela di una nuova situazione 

soggettiva, la cui disciplina spetterebbe allo Stato, in base all’espressa previsione di 

competenze in materia di «ordinamento civile e penale»477. 

Nelle leggi viene disegnata una sfera di protezione autonoma, distinta dal mero 

diritto alla salute, dal diritto alla sicurezza del lavoro e dal diritto all’assistenza, ma che 

sorge proprio attraverso un utilizzo di tipo espansivo di queste competenze. A 

differenza dei casi prima esaminati, in cui l’affermazione di nuovi diritti avviene 

attraverso l’ampliamento della “facoltà di scelta”, in questo la protezione si realizza 

attraverso l’aumento di poteri delle strutture sanitarie regionali, che acquisiscono 

addirittura competenze di verifica dei comportamenti dei datori di lavoro.  

Su questo aspetto della disciplina del mobbing regionale si colloca un 

importante considerazione da compiere. La protezione di un nuovo diritto, infatti, non 

viene effettuata dalle regioni mediante la predisposizione di un obbligo solo a carico 

della regione e delle sue strutture amministrative. A divenire destinatario delle nuove 

norme è anche il datore di lavoro, al quale, in relazione alle norme regionali, 

spetteranno compiti e graveranno responsabilità nuove. 

  

Valutate sul piano funzionale queste leggi dimostrano interessanti aspetti 

innovativi. Le regioni, infatti, riconoscono il diritto di scelta e pongono le garanzie 

                                                 
475 Si tratta della l.r. Umbria, 28 febbraio 2005, n. 18, non impugnata davanti alla Corte costituzionale e 
della l.r. Abruzzo 1 agosto 2004, n. 26, che non contiene profili di illegittimità costituzionale (Corte 
cost. sent. n. 22 del 2006). 
476 Un aspetto che, non si dimentica, è stato da tempo affermato dalla dottrina che si è occupata di 
questi temi Cfr. L. CHIEFFI, Introduzione, in Id (a cura di), I diritti sociali tra regioni e prospettive federali, 
Cedam, Padova, 1999. 
477 Per questi aspetti si rinvia all’esame condotto nel Par. 3 del Cap. II. 
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perché questo possa effettivamente realizzarsi. Sarebbe sicuramente riduttivo indicare 

in tali norme solo la previsione di prestazioni che la regione eroga a tutela del diritto 

all’istruzione o del diritto alla salute. Nella misura in cui queste prestazioni 

corrispondono a richieste provenienti dalla società, ritenute meritevole di protezione 

dalla regione e riferite per struttura e bene protetto ad una posizione soggettiva 

differente da quella che originariamente le regioni avevano incarico di garantire, 

possiamo presumere che sia nato un nuovo diritto e non vi sia stato solo un mero 

ampliamento di facoltà già espresse nel diritto “madre”. 

Anche sul piano strutturale - che riguarda le caratteristiche di fondo dell’azione 

regionale ed il loro rapporto con gli altri livelli decisionali - i provvedimenti che 

contengono tali diritti si conformano ad un modello molto simile. Nei casi esaminati, 

ad esempio, si presuppone che il soggetto titolare del diritto possa ricevere le 

prestazioni che richiede alle strutture scolastiche - nel caso dell’istruzione - ed ad 

esperti qualificati - nel caso delle cure alternative -. In questi esempi, dunque, la regione 

deve farsi carico (per parte propria) di creare le condizioni per l’esercizio effettivo del 

diritto. Deve intervenire ad esempio per regolare alcune delle caratteristiche che tali 

strutture scolastiche devono avere o a definire in parte i requisiti generali degli 

“operatori del benessere”. 

 

1.1.2 Emersione della tutela attraverso l’attuazione amministrativa 

L’emersione di nuove situazioni soggettive è avvenuta, in molti casi, attraverso 

un uso “creativo” dei poteri amministrativi conferiti dallo Stato e delle competenze che 

legittimerebbero solo una presenza amministrativa della regione, impiegati per arrivare 

a disciplinare settori affini o correlati - spesso privi di una disciplina statale - mediante 

leggi contenenti norme che non si limitavano a disciplinare aspetti di attuazione delle 

decisioni statali o, al massimo, a fissare questioni di tipo organizzativo. 

Si tratta di una tecnica diversa non già perché correlata a esempi differenti, ma 

perchè qualitativamente diversa.  
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Il primo elemento di diversità deriva dall’utilizzo del potere normativo al di 

fuori da formali attribuzioni di competenza. Dove avevano solo un potere esecutivo di 

tipo amministrativo, le regioni si sono appropriate anche del potere legislativo, non 

limitandosi alla attuazione delle norme statali, ma utilizzando quei poteri per 

trasformare “pretese” e domande di protezione provenienti dalla collettività regionale 

su oggetti vicini in veri e propri diritti.  

Gli esempi sono numerosi. Si va dai fenomeni di riconoscimento di diritti collettivi dei 

consumatori, nati dalla competenza sul potere di vigilare sui prezzi al consumo, alla 

competenza sulla comunicazione, che sorge attraverso il potere amministrativo sulla 

comunicazione istituzionale, ai diritti degli animali, derivanti dai controlli veterinari, 

fino al “diritto alla sicurezza” e al diritto alla “legalità”, che sorgono in base al confluire 

delle competenze in materia di polizia amministrativa e di urbanistica. 

Il secondo elemento di diversità è relativo alla natura dei diritti. Si tratta, come si 

può vedere dagli esempi mostrati qui sopra, di diritti che non hanno alcuna 

corrispondenza diretta in una norma Costituzionale, che hanno faticato molto per 

trovare riconoscimento all’interno del contesto statale. 

La particolarità di questo fenomeno emerge anche poi attraverso l’esame 

condotto tenendo presente i due distinti piani della funzione e della struttura della 

tutela che le leggi regionali creano. 

Sul piano funzionale, tutti i casi esaminati hanno come denominatore comune il 

fatto di tendere sempre a garantire un livello maggiore di protezione, innestando entro 

questo ambito il riconoscimento di nuovi diritti. Questi fenomeni si realizzano 

mediante norme più varie. In alcuni casi, attraverso la previsione di disposizioni 

costruite come veri e propri diritti (consumatori e comunicazione); in altri casi, 

attraverso la previsione di nuovi diritti risultanti dalla imposizione di nuovi obblighi 

(animali); in altri ancora la regione si attiva per tutelare interessi generali dei cittadini, 

mediante una serie di strumenti che realizzano una protezione di tipo integrato 

(sicurezza, organismi geneticamente modificati), dalla quale deriva un potenziamento 

della protezione di diritti già sanciti (diritto ad una maggiore sicurezza, diritto 

all’informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari) 
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Sul piano della struttura le caratteristiche uniformi e omogenee della 

normazione sono maggiori. In tutti i casi la tutela viene supportata dalla costituzione di 

“osservatori”, di “consulte”, di organismi vari con compiti di studio, di analisi e di 

documentazione sui fenomeni considerati, che hanno anche come funzione quella di 

valutare l’effettività delle misure regionali. 

Interessante notare, poi, che in tutti i casi (tranne quello degli animali) le leggi 

regionali contengono norme che valorizzano metodi e forme di rapporto istituzionale 

sia in senso discendente, con i comuni e le province, sia in senso ascendente, con gli 

organi e le amministrazioni dello Stato.478 Nel caso dell’emersione della tutela dei diritti 

attraverso la dilatazione dell’esercizio di poteri amministrativi, dunque, è molto 

importante, ed è definita con grande precisione, quella che potremmo chiamare 

l’«organizzazione dei diritti». Le leggi regionali si soffermano, infatti, sia sulla 

descrizione e sulla definizione delle caratteristiche delle posizioni soggettive vantate, sia 

sulla predisposizione di strumenti che validamente possano consentire alle regioni 

stesse di organizzare la tutela, specialmente mediante l’utilizzo di strumenti che 

garantiscono forme di “democrazia partecipata”.479 

1.1.3 I “nuovi destinatari” dei diritti o l’estensione della “cittadinanza” 

Come già accennato, a completamento di questa ricognizione, bisogna dare 

conto di un terzo meccanismo di emersione della tutela dei diritti nelle regioni, che 

avviene soprattutto mediante gli strumenti della prima “tecnica”  - protezione 

attraverso le competenze sui diritti sociali -, ma che da questa si distingue per due 

motivi sintetici.  

In questi casi si tratta non solo del riconoscimento di diritti “figli” che 

contribuiscono a rendere effettiva la protezione del diritto “madre”, ma anche della 

individuazione di nuovi soggetti di diritti. 

                                                 
478 Forme di collaborazione che devono avere disciplina non unilaterale e autoritativa regionale, ma che 
devono fondarsi su accordi e intese. Cfr. Corte cost. sent. 134 del 2004. 
479 Su questo aspetto del valore che i processi locali possono avere per un “migliore servizio ai diritti” 
cfr. U. ALLEGRETTI, I diritti fondamentali fra tradizione statale e nuovi livelli di potere, in C. De Fiores (a cura 
di), Lo Stato della Democrazia, Franco Angeli, Milano, 2001, p. 83. 
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Questo fenomeno - che tende a manifestarsi già poco tempo dopo l’entrata in 

funzione delle regioni a statuto ordinario - riguarda un gran numero di casi - analizzati 

puntualmente nel Capitolo II -,  che abbiamo identificato mediante il riferimento ai 

destinatari dei diritti, indicati riassuntivamente con i tipi “categorie deboli” e “a rischio 

di discriminazioni” (immigrati, rom, omosessuali, detenuti)480. Fenomeni conosciuti, 

che hanno consentito alle regioni di acquisire il timone degli interventi in ampi 

settori.481 

L’esame di questi casi ha dimostrato che le regioni tendono a considerare in 

modo unitario la condizione giuridica di alcuni soggetti, predisponendo per loro servizi 

e misure di protezione adeguate alla loro condizione. La riprova di questa particolare 

dinamica espansiva, tra l’altro, sta proprio nella spinta verso il riconoscimento anche 

della titolarità di libertà e di doveri, come diritti di partecipazione, doveri di solidarietà 

e di cooperazione, fino ad arrivare a estendere diritti politici puri come il diritto 

all’elettorato attivo e passivo. 

In queste situazioni, se si guarda al fenomeno “estensione”, si registra che le 

regioni hanno operato non in modo lineare, ma hanno attribuito a varie categorie di 

soggetti un fascio di diritti che concorrono a comporre dei veri e propri status 

particolari. 

Dinamiche, queste, in continua evoluzione. Lo dimostrano bene le vicende 

legate alle norme per la tutela degli immigrati, degli zingari, degli omosessuali e dei 

conviventi di fatto. 

2. I DIRITTI NEI NUOVI STATUTI REGIONALI: UN FENOMENO DI ANTINOMIE TRA 

FONTI 

Pur non essendo questa la sede per una disamina completa ed esaustiva delle 

questioni che derivano dall’interpretazione che la Corte costituzionale ha dato delle 

norme inserite nei “principi” e nelle “finalità generali” degli Statuti regionali approvati 
                                                 
480 Ma considerando tutta la classificazione effettuata possiamo comprendere anche le “donne 
maltrattate”, i “minori”, “le vittime dei reati e dell’usura”, “i malati” 
481 Soprattutto in relazione alle politiche a favore degli immigrati. Cfr. C. CORSI, I servizi sociali in favore 
degli immigrati, in C. MARZUOLI A. ALBANESE (a cura di), Servizi di assistenza e sussidiarietà, Il Mulino, 
Bologna, 2003, p. 206 e ss. 
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recentemente, occorrerà farsi carico di alcuni problemi pratici che si rinvengono 

intersecando il contenuto della giurisprudenza della Corte con l’analisi compiuta in 

questo lavoro.482 

La Consulta ha riconosciuto che le proposizioni inserite nelle parti iniziali degli 

Statuti sono solo «indicazioni di obiettivi prioritari dell’attività regionale», che legittimano le 

regioni come «enti esponenziali della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed 

aspettative», manifestando solo «convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti 

nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto».483  

Le sentenze, dunque, negando valore normativo alle disposizioni di principio, 

sembrano porre un limite generale al potere regionale di contribuire a pieno titolo, e in 

modo autonomo, nella protezione dei diritti fondamentali.484 

Una conclusione, che a ben vedere, non appare totalmente condivisibile. Le 

pronunce citate sembrano aprire - anziché chiudere - questioni fin ora poco valutate. 

Il primo problema deriva proprio dalle parole della sentenza ora riportate. La 

Corte, infatti, per descrivere il valore non normativo delle previsioni di principio degli 

Statuti regionali, ha ribadito il ruolo politico della regione quale “ente esponenziale di una 

collettività”, riportando alla luce così un indirizzo giurisprudenziale utilizzato proprio per 

giustificare il potere delle regioni su aspetti e questioni che vanno oltre le regole 

costituzionali relative al riparto di competenze legislative e amministrative.485 Le parole 

della Corte, infatti, sembrano andare oltre il mero riferimento ad un indirizzo 

giurisprudenziale consolidato. Tale richiamo, infatti, vale sicuramente come 

riconoscimento dell’evoluzione del  “ruolo” delle regioni, che dopo le modifiche 

costituzionali non solo del 2001 ma anche e soprattutto del 1999 (con l’introduzione 

                                                 
482 Con le sentt. nn. 2, 372, 378, 379/2004. Per un commento delle ultime tre sentenze si rinvia al 
numero 1-2/2005 de Le Regioni, contributi di BARTOLE, BIN, CAMMELLI, CARETTI, FALCON, PASTORI, 
PIZZETTI e RUGGERI. 
483 Cfr. c.i.d. della sent. n. 372 del 2004.  
484 Nel periodo in cui sono stati scritti gli statuti sono state diverse le voci che, riconoscendo un valore 
normativo alle disposizioni di principio inserite negli statuti, hanno ritenuto che una possibile 
differenziazione nella tutela dei diritti si basi anzitutto sul valore nuovo di questa fonte. Cfr. tra tutti R. 
BIFULCO, Nuovi statuti regionali e ("nuovi") diritti regionali, in Giur. it., 2001, 1760 e ss. 
485 Cfr. C. cost. n. 829/1989.  
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del voto diretto del Presidente della Regione) hanno contribuito a far “maturare” - 

anche sul piano politico - i contesti regionali. 

La seconda questione è invece relativa al valore non-normativo dato a queste 

previsioni. Alla luce della classificazione effettuata prima e dell’analisi svolta in queste 

pagine sorgono alcune domande di non poco momento.  

La prima attiene allo stretto rapporto tra norme statutarie e norme regionali.  

Cosa accade se una disposizione dello stesso tenore di quella contenuta nello Statuto 

viene riprodotta in una norma di legge regionale?  

Sul piano formale dovremmo rispondere che se una disposizione non ha valore 

giuridico nella fonte statuto, legge regionale rinforzata,486 a maggior ragione non può 

averne se contenuta in una “semplice” legge regionale. 

Analizzando le leggi si scopre che non sono pochi i casi di disposizioni 

contenute in leggi regionali che hanno lo stesso tenore di quelle inserite negli statuti. 

Alcuni sono esempi eclatanti, come quello della disposizione inserita nello Statuto 

dell’Emilia-Romagna che fissa l’obiettivo della promozione del riconoscimento del 

diritto di voto per gli extracomunitari e che ha un contenuto eguale alla norma 

contenuta nell’art. 8 della legge regionale n. 5 del 2004; le disposizioni che prevedono la 

valorizzazione delle “differenze di genere” e la tutela dell’ “orientamento sessuale” 

contenute nello Statuto toscano e le norme che riconoscono un ruolo primario della 

regione nell’affermazione dell’ “identità di genere”487 e nella “protezione contro le 

discriminazioni sessuali” contenute nella legge regionale Toscana n. 63 del 2004.488 

Di fronte all’identità di queste disposizioni si aprono due strade: o le norme 

delle leggi regionali sono anche esse “prive di efficacia giuridica”, perché identiche a 

                                                 
486 Cfr. C. cost. n. 304/2002, n. 196/2003. 
487 Si noti che l’introduzione di una distinzione delle persone per genere e non più per sesso potrebbe 
rappresentare una distinzione suscettibile di rientrare nella competenza sull’ordinamento civile, poiché 
attinente alla definizione di una delle caratteristiche fondamentali della persona umana.  
488 Ma a questi casi limite potremmo aggiungere anche altri relativi all’impegno delle regioni per il 
riconoscimento di particolari forme di tutela a favore dei lavoratori, ugualmente riprodotte in 
corrispondenti norme di legge regionale, o ancora alle disposizioni statutarie che riconoscono una tutela 
particolare alle “altre forme di convivenza” e le corrispondenti norme di legge che prevedono una 
particolare tutela economica per le famiglie estese anche a questi casi. 



L’EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI NELL’ORDINAMENTO REGIONALE 
________________________________________________________________ 

 182

quelle del rispettivo Statuto, oppure, per il fatto che esse non sono state oggetto della 

pronuncia della Corte, mantengono pieno valore giuridico. 

Ambedue le interpretazioni, però, portano a conclusioni aberranti sul piano 

giuridico. Seguendo la prima, infatti, rischieremmo di allargare illegittimamente i 

presupposti dell’inammissibilità contenuti nelle sentenze sugli Statuti ad un oggetto che 

la Corte non prende in esame. Si verificherebbe, cioè, un caso di estensione analogica 

del giudicato costituzionale su un aspetto che va ben oltre il petitum.  

In base alla seconda, invece, dovremmo ritenere che l’effetto della dichiarazione 

della Corte sia limitato al solo Statuto. In tale modo, tuttavia, si depotenzierebbe 

fortemente il valore giuridico dello Statuto regionale, coesistendo nell’ordinamento 

un’altra fonte - proveniente dallo stesso organo - abilitata a porre norme giuridiche su 

oggetti che alla fonte statutaria sono preclusi. Si crea così il paradosso che in materia di 

diritti gli statuti sono una legge a “competenza depotenziata”. 

La soluzione di questi problemi assume un valore non secondario nell’intera 

vicenda statutaria. Come si è tentato di mettere in luce nel presente lavoro, la 

protezione regionale dei diritti è in fase avanzata di sviluppo. In questa circostanza 

ritenere che le disposizioni di principio contenute negli statuti abbiano un valore solo 

culturale o politico, e non normativo, ha necessariamente un effetto limitato alla forma 

che questa fonte assume, dato che le regioni, quantomeno sul piano delle evidenze 

empiriche, rimangono capaci di introdurre, attraverso la legislazione, nuovi diritti, 

compreso quelli che lo Statuto prevede. 

 

3. IL RUOLO DELLE REGIONI NELLA TUTELA DEI DIRITTI: COMPLETAMENTO, 
ANTICIPAZIONE E SPERIMENTAZIONE 

Attraverso lo studio delle leggi regionali si può definire in modo più chiaro quale sia il 

ruolo che le regioni hanno nella tutela dei diritti. In questo senso si possono 

individuare tre effetti, tra di loro complementari, che descrivono quanto si vuole 

affermare. Grazie all’utilizzo di un analisi che si faceva carico di andare a ricercare, per 

ogni settore, quale fosse stato il momento in cui le regioni avevano approvato norme 
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per disciplinare situazioni simili, è stato possibile individuare negli interventi regionali 

una tendenza a completare, a anticipare e a sperimentare forme nuove di tutela. 

Negli interventi a favore dei malati terminali, o dei detenuti, o anche dei 

lavoratori mobbizzati, appare subito evidente che le regioni intervengono soprattutto 

per completare la tutela in situazioni in cui vi sono solo forme di protezione che si fanno 

carico di offrire un ristoro in termini economici, o comunque di tipo successivo, per i 

diritti lesi. Mentre le leggi regionali intervengono direttamente per cercare di 

ripristinare lo stato originario del bene leso.  

In altri casi, invece, la legge regionale ha anticipato la tutela dei diritti. E’ un 

fenomeno riscontrato molte volte all’interno dell’analisi. Di fronte ad una mancanza di 

tutela e ad una conseguente domanda di protezione, le regioni non hanno atteso che il 

“gigante si svegliasse”, e mediante le tecniche descritte hanno individuato forme di 

protezione adeguate. Nel caso dei consumatori, degli animali, della comunicazione, dei 

diritti degli immigrati, degli emigrati e dei rom, del diritto allo studio, dell’assistenza 

sociale, ma anche del volontariato e dell’ambiente, per citare casi non trattati, vi è 

sempre un intervento regionale (che riconosce la tutela) anteriore precedente alla 

disciplina statale. 

Di fronte a questi casi il comportamento statale successivo non è sempre lo 

stesso. A volte lo Stato fa proprie le caratteristiche dell’intervento regionale 

(volontariato, assistenza sociale, ambiente), altre volte percorre la strada 

dell’impugnazione della legge regionale (mobbing, professioni), altre volte ancora 

interviene senza considerare l’esperienza regionale.  

Un ulteriore effetto di queste dinamiche, complessivamente considerate, è che 

laddove sorgono le condizioni di un dialogo tra ordinamento statale e regionale, 

quest’ultimo diviene una sorta di laboratorio per la sperimentazione della protezione. 

Soprattutto laddove si prevedano nuovi diritti, ad esempio, l’intervento regionale 

consente di valutare in che misura si possa esportare il diritto in altri contesti regionali 

o anche prevederlo a livello nazionale. 
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4. IL RUOLO DELLA TUTELA DEI DIRITTI NELLE REGIONI: LEGITTIMAZIONE E 

CONSENSO 

Quale è il ruolo che i diritti hanno rispetto alle regioni? Proviamo a rispondere a questa 

domanda in modo ricostruttivo.  

I diritti hanno come loro caratteristica quella di contribuire a legittimare un 

ordinamento e per certi versi di “fondarlo”. A livello internazionale ad esempio essi 

sono comparsi ad un certo momento dell’esperienza internazionale e da quel momento 

si sono imposti come uno dei fattori che rendevano necessario questo ordinamento,489 

fino a legittimare in nome degli stessi diritti l’uso della forza conto altri stati;490 a livello 

comunitario sono uno degli obiettivi cui tende la creazione della Comunità (libertà di 

circolazione delle persone, delle merci e dei servizi) e, in tempi più recenti, il volano per 

la creazione di una nuova identità;491 a livello statale, invece, identificano i valori e gli 

obiettivi condivisi da un popolo, consacrati, poi, in un atto fondativo che assume le 

sembianze di una “costituzione”.492 

Stante questa sintetica descrizione è possibile individuare nella tutela regionale 

dei diritti caratteristiche di questo genere? 

                                                 
489 Come ha affermato C. DE FIORES, I diritti inviolabili dell'uomo tra crisi della sovranità ed uso della forza, in 
Pol. dir., 2000, p. 242, con la «Carta dell’ONU, la disciplina dei diritti non è più ritenuta di esclusiva 
pertinenza delle costituzioni statali. La teoria dei diritti dell’uomo ha pervaso in profondità 
l’ordinamento internazionale, fino a divenire parte integrante di esso. A partire dall’istituzione delle 
Nazioni Unite, i diritti umani non saranno più considerati alla stregua di un “affare privato” di ciascuna 
nazione, né agli Stati sarebbe stato possibile trincerarsi nei propri confini». 
490 A norma dell’art. 39 della Carta delle Nazioni Unite: «il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di 
una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o 
decide quali misure debbano essere prese (…) per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza 
internazionale». Sui problemi che l’utilizzo di queste norme pone in relazione ad alcuni casi di 
“interventi” definiti “umanitari” cfr. C. PINELLI, Il momento della scrittura, cit., pp. 109 e ss. 
491 Sulla funzione dei diritti nell’ordinamento europeo cfr. J.H.H. WEILER, Introduzione. Diritti umani, 
costituzionalismo e integrazione: iconografia e feticismo, in M.E. Comba (a cura di), Diritti e confini, Edizioni di 
Comunità, 2002, XIII e ss. 
492 Cfr. A. PIZZORUSSO, La "generazione dei diritti", in S. Panizza , R. Romboli (a cura di), L' attuazione 
della Costituzione: recenti riforme e ipotesi di revisione, Plus, Pisa, 2002, pp. 20 e ss. il quale ricorda che è dopo 
la Costituzione di Weimar che in Europa è prevalso un assetto “binario” delle Costituzioni (che non si 
limitano a contenere solo norme organizzative, ma comprendono anche norme sui diritti), come 
nell’esperienza nord americana. Questa «evoluzione è chiaramente collegata al progressivo 
avvicinamento della nozione europea di Costituzione alla nozione americana, che fin dall’inizio aveva 
configurato questo atto come una higer law suscettibile di essere utilizzata come parametro della 
costituzionalità delle leggi ordinarie e come base dell’intero ordinamento giuridico vigente del paese». 
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La domanda che ci si pone chiaramente implicherebbe uno spazio di risposta 

che va oltre queste pagine. Proviamo a rispondere con i mezzi messi a disposizione 

dallo studio che si è compiuto durante il lavoro. 

Il primo dato che mi sembra di cogliere immediatamente è che 

nell’ordinamento regionale difettano quasi tutti i fattori che permettono ai diritti di 

assumere il corrispondente valore negli ordinamenti sopra considerati. Alle regione, 

infatti, manca essenzialmente il potere sovrano, sia come potere originario, sia come 

potere “acquisito” in modo indiretto o mediato attraverso un fenomeno di diritto 

internazionale. 

Se il valore dei diritti è legato alla sovranità e le regioni sono prive di essa, allora 

i diritti nelle regioni non dovrebbero avere cittadinanza. 

Questo sillogismo, tuttavia, non tiene di fronte al fatto che storicamente - e 

nell’esperienza - le regioni sono enti che hanno, come ha affermato la Corte 

costituzionale in una nota sentenza del 1988 «un ruolo di rappresentanza generale degli 

interessi della collettività regionale» e di «prospettazione istituzionale delle esigenze e, 

persino, delle aspettative che promanano» dalla propria «sfera comunitaria». Un “ruolo 

politico” che «deriva alle singole regioni dal complessivo disegno costituzionale sulle 

autonomie territoriali (…) e, in primo luogo, dall'art. 5 Cost. e dai principi 

fondamentali contenuti nelle disposizioni iniziali della Costituzione». Un contesto sub-

statale come la regione, dunque, trova la sua legittimazione in relazione alla protezione 

dei diritti direttamente in Costituzione, poiché questa - come affermano i giudici 

costituzionali nella stessa sentenza - «afferma, da un lato, il principio generale che le 

autonomie locali costituiscono una parte essenziale dell'articolazione democratica 

dell'ordinamento unitario repubblicano e, dall’altro, attribuisce a siffatto articolato 

complesso di istituzioni democratiche - ora sotto la denominazione di «Repubblica», 

ora sotto quella di «Italia» - l'adempimento di una serie di compiti fondamentali», che 

devono svolgere « attraverso le proprie competenze, nella pienezza delle potenzialità di 

partecipazione comunitaria di cui ciascuna istituzione e capace e che sono diretti a 

favorire il più elevato sviluppo della persona umana, della solidarietà sociale ed 
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economica, della democrazia politica, della cultura e del progresso tecnico-scientifico, 

della convivenza pacifica tra i popoli».493 

Pur non essendo soggetti sovrani esse “partecipano” della sovranità che in base alla 

Costituzione viene conferita, per mezzo della Repubblica, alle entità territoriali. 

Ma ciò che appare oltremodo interessante è che questo ruolo delle regioni nel tempo si 

è andato rafforzando, facendo assumere - nei fatti – un valore sempre più vitale alla 

protezione dei diritti offerta dalle istituzioni regionali.494 

Nel contesto attuale, infatti, questa collocazione delle regioni all’interno del contesto 

della Repubblica risulta rafforzata - grazie alla modifica del primo comma dell’art. 117 

Cost. -; le regioni beneficiano di un “rinnovamento” del potere statutario – per via 

delle modifiche dell’art. 123 - e di maggiori competenze legislative concorrenti e di 

competenze residuali/esclusive – in base alla modifica dell’art. 117, commi 3 e 4 -.  

Alla luce di queste modifiche anche il valore legittimante dei diritti ha assunto 

sembianze nuove. Per le regioni essi non sono più solo l’oggetto di un potere che 

legittima interventi “oltre le materie”, finalizzati a rispondere alle istanze espresse dai 

cittadini, ma anche il luogo di una responsabilità concreta.  

Può leggersi in questo modo l’interpretazione che è stata data al compito di garantire le 

«prestazioni essenziali che si riferiscono ai diritti civili e sociali»495, che non riconosce in 

questa competenza solo l’aspetto della garanzia in capo allo Stato della uniforme 
                                                 
493 Cfr. c.i.d. sent. n. 829 del 1988 (relatore Baldassarre). Una sentenza che aveva suscitato alcune 
critiche da parte della dottrina. Cfr. L. VANDELLI, La Regione ente esponenziale e i limiti per materia e per 
territorio nella giurisprudenza costituzionale., in Le Regioni, 1992, 795 e ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO , G. 
SALERNO, Competenze legislative delle Regioni e limite territoriale., in Giur. cost., 1989, 3976 e ss. 
494 Sottolinea il valore di tale “rafforzamento” del ruolo regionale R. BIFULCO, Nuovi statuti regionali e 
("nuovi") diritti regionali, cit., 1757 e ss. 
495 Già i primi commentatori della riforma sottolineavano che le regioni possono «liberamente e 
legittimamente incidere su tutto ciò che non attiene al “livello essenziale” delle prestazioni che le regioni 
sono tenute a riconoscere». Cfr. R. ROMBOLI, Le modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione. 
Premessa, in Il foro italiano, 2001, 190. Per la dottrina successiva che ha interpretato la clausola dei livelli 
essenziali si vedano tra tutti: C. PINELLI, Sui "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" 
(art. 117, co. 2, lett. m, Cost.). in Dir. pubbl., 2002, pp. 881 e ss.; M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra stato e 
regioni (a proposito dell’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione), in Pol. dir., 2002, pp. 345; L. ANTONINI, 
Competenza, finanziamento e accountability in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti 
civili e sociali., in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2003, pp. 70 e ss.;A. D'ALOIA, Diritti e Stato 
autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni., in Le Regioni, 2003, 1063; A. Rovagnati, I livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute: un primo esempio di attuazione della previsione di cui alla lett. 
m comma 2 art. 117 della Costituzione., in Le Regioni, 2003, pp. 1141 e ss.; G. SCACCIA, Legge e diritti 
fondamentali nell'art. 117 della Costituzione., in Quad. cost., 2003, 531 
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protezione dei diritti, ma che, per un verso, legittima le regioni a farsi carico 

dell’erogazione dei livelli sopra tale soglia e, per un altro verso, le rende dunque 

responsabili di una parte più ampia della garanzia dei diritti, che comprende non solo i 

diritti sociali, ma anche i diritti civili. 

E allora quale può essere il valore che i diritti hanno nelle regioni? 

Anzitutto essi non hanno un solo valore, ma un insieme di capacità che si 

esprimono con modalità diverse. 

Per l’istituzione regionale affermare un diritto vuol dire essenzialmente legare ad una 

formulazione normativa un effetto pratico di utilità. I diritti sono insomma veicoli per 

individuare con certezza, anche sul piano linguistico, il compito di  soddisfare bisogni 

della vita. Una responsabilità certamente di tutti gli ordinamenti,496 ma che nell’ultimo 

periodo ha avuto un notevole aumento, soprattutto nel contesto regionale. Si pensi 

solo per esempio al riconoscimento di posizioni nuove come il “diritto al reddito di 

cittadinanza”, il “diritto al nomadismo”, il “diritto all’identità di genere”, o all’utilizzo 

sempre maggiore (in alcuni casi abusato) di concetti ampi come la “legalità” e la 

“sicurezza”, divenuti oggetto di diritti più volte riscontrati.  

Insieme a questa si può individuare anche un’altra funzione dei diritti, che vale 

soprattutto a renderli oggetti “appetiti” dai legislatori. 

I diritti, infatti, sono anche un grande fattore di consenso, uno straordinario veicolo di 

comunicazione. Di fronte ad essi spessi abbiamo atteggiamenti come davanti ad un 

simbolo, che ci rimanda ad percorso di conquista. E in questo senso di essi si può fare 

anche un uso strumentale, a volte dispotico, che arriva fino a renderli vuoti, non 

effettivi, privi di quella forza che invece hanno laddove essi sono il frutto di un 

ponderato giudizio che il legislatore compie di fronte alle esigenze che i rappresentati 

esprimono. 

Un rischio che come rilevò ormai più di cento anni fa Giovan Battista Ugo è connesso 

alla stessa esperienza giuridica della formalizzazione delle libertà. 

 

                                                 
496 Si veda a tal proposito la classificazione compiuta da A. SPADARO, Il problema del fondamento dei diritti 
fondamentali, in AA.VV (a cura di), I diritti fondamentali oggi, Cedam, Padova, 1995, pp. 275 e ss. 
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«La libertà nei tempi moderni è stata considerata più nella forma che nella 
sostanza; nel secolo XVIII e nel XIX in Francia e nei vari paesi del 
continente europeo, si ebbe cura di proclamare in atti solenni le libertà 
fondamentali, i diritti inviolabili del cittadino, senza darsi pensiero di 
rendere tali diritti reali ed effettivi, tutelati dalle varie disposizioni di legge 
che li concernono e protetti contro possibili abusi di potere. Erano quindi 
dichiarazioni pompose e senza contenuto».497 

 

6. CONSIDERAZIONI FINALI: LE PROSPETTIVE DELLA COMPARAZIONE DELLA 

TUTELA 

Quali sono le possibilità di evoluzione di un tale studio? La domanda che sorge 

rileggendo le pagine scritte non permette di rispondere in modo immediato, a meno di 

incorrere in impacciate figure.  

Il tema dell’effettività dei diritti, come si è cercato di indicare, ci ha portati in 

questa prima tappa del lavoro a descrivere quali fossero alcune delle dinamiche che 

hanno interessato l’attuazione dell’ordinamento regionale; quelle molteplici 

specificazioni legislative necessarie alle regioni per dare voce ad interessi della propria 

collettività e per affermare il proprio ruolo tra le istituzioni repubblicane. 

Nei rivoli che compongono i settori esaminati si può vedere chiaramente che in 

Italia il fenomeno regionale non è più tanto giovane e che tra mille pieghe si sta 

cercando di costruire un volto per il nostro regionalismo. Il nuovo Titolo V è un 

«punto di partenza con cui adesso i legislatori regionali devono fare i conti, con tutte le 

notevoli contraddizioni e difficoltà che esso genera, specie in assenza di una politica 

istituzionale di attivo e consapevole adeguamento alle profonde innovazioni 

costituzionali»498.  

L’assorbimento da parte delle regioni dei maggiori poteri normativi è un 

processo oggi più che mai crescente. Di fronte ad esso non si può non sottolineare che 

l’attuazione del Titolo V, limitatamente all’esperienza regionale, assume dei contorni 

che solo difficilmente possono essere considerati in modo unitario. Ogni regione, 

                                                 
497 Cfr. G.B. UGO, Libertà (ad vocem), in Dig. it., XIV, Torino, 1903, p. 808. 
498 La citazione è di U. DE SIERVO, Le leggi regionali, in AA.VV (a cura di), Le fonti del diritto, oggi. Giornate 
in onore di Alessandro Pizzorusso, Pisa, 2005 (in corso di stampa). 
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infatti, è un contesto diverso dagli altri, con proprie specificità e caratteristiche 

distintive. Durante l’esame sono emerse parecchie volte vere e proprie “ondate” di 

legislazione regionale uniforme che partivano da alcune esperienze regionali che 

compiono scelte a volte ardite.  

Valutate attraverso l’esercizio del potere legislativo, le nostre regioni a statuto 

ordinario appaino contesti con un grado di uniformità minore di quanto si possa 

immaginare. Alcune regioni, più di altre, dimostrano la capacità di esercitare potestà 

normative nuove fino a conformare interi settori, o addirittura blocchi di questi, a 

obiettivi e criteri unici. La nostra scelta di esaminare solo alcuni ambiti ha consentito di 

verificare, in modo “quasi” statistico, quale fosse il grado di efficienza e di inefficienza 

della legislazione regionale. Sono emerse ogni volta esperienze più “innovative” e 

esperienze invece più “conservative”, non sempre sotto le sembianze di fenomeni 

sparsi, ma spesso come poli di attrazione di interventi con caratteristiche molto simili. 

La verifica dell’effettività dei diritti, dunque, non può che essere anzitutto 

l’indagine dell’effettivo e concreto esercizio delle competenze regionali secondo uno 

schema che non guarda solo al rapporto tra legge regionale e legge statale, ma è sempre 

più attento a mostrare le dinamiche che emergono dall’esame “comparato” degli 

interventi regionali e a definire gli indici che permettono un confronto sintetico delle 

esperienze. 
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