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1. I mutamenti essenziali conseguenti alla riforma. I problemi della 

transizione. Le iniziative per una attuazione generale e concordata. 
 

In seguito all’entrata in vigore delle norme costituzionali che hanno modificato il titolo V 
della costituzione, si è aperta una fase estremamente complessa di trasformazione 
dell’ordinamento italiano, nel medesimo periodo in cui si svolge il parallelo processo di 
riforma dell’Unione europea. Si tratta, a volerne dare piena e seria attuazione, di 
riconsiderare dalle fondamenta l’intero sistema giuridico-istituzionale che, basato, nel 
precedente assetto costituzionale, sulla centralità della legge e dell’amministrazione statale, 
si trova ora ad essere sostenuto da principi costituzionali di forte valorizzazione 
dell’autonomia delle regioni e degli enti locali. 
Per le regioni, un primo dato di rilievo fondamentale attiene proprio al diverso ruolo 
costituzionale ad esse assegnato per effetto, soprattutto, della diversa fisionomia che ha 
assunto il sistema delle competenze legislative. 
Tale sistema si fonda, ora, sulla generalità della potestà legislativa regionale (questo è il 
senso dell’attribuzione alle regioni della potestà legislativa in ogni materia non riservata 
allo Stato), e, per contro, sulla enumerazione tassativa e limitazione delle competenze 
legislative statali. Tra questi due blocchi di potestà legislative esclusive, rispettivamente, 
statale (art. 117 c.2) e regionale (art 117 c. 4) le nuove regole di riparto prevedono una 
potestà concorrente su un’estesissima gamma di materie, governata dal principio che, in 
tale sfera, spetta alle regioni la piena potestà legislativa, mentre allo stato resta la 
determinazione dei principi fondamentali della materia. 
Far conseguire, in concreto, al nuovo modello dei poteri legislativi, risultati coerenti è 
apparso, subito, come uno dei nodi più difficili da sciogliere. 
Per come sono ora distribuite tra stato e regioni le competenze e le responsabilità 
decisionali, e per l’intreccio inevitabile di materie sottoposte a diversi tipi di potestà 
legislative confinanti o addirittura sovrapposte, il sistema non può funzionare in un modello 
di separazione tra decisioni e scelte statali. Richiede, all’opposto, la composizione in un 
quadro complessivo e funzionale delle scelte attribuite a ciascun livello di governo. 
E se questo è vero per il sistema a regime, è tanto più vero nella transizione da un 
modello costituzionale ad un altro. Da qui, l’importanza fortemente sostenuta  dalle 
regioni e dagli enti locali (principali destinatari, a loro volta, delle altre principali 
innovazioni costituzionali) di individuare subito, tra le misure di attuazione della riforma, 
sedi e meccanismi procedurali idonei a garantire modalità di esercizio delle nuove  e 
diverse funzioni legislative e amministrative. Il Governo, tuttavia, ha evitato di valorizzare 
le sedi di cooperazione esistenti e di utilizzare quelle previste (a partire da quella “cabina di 
regia”, che in realtà non è mai stata messa nelle condizioni di funzionare). E la stessa 
integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con la 
partecipazione dei rappresentati delle regioni e degli enti locali prevista dall’art. 11 della 
legge costituzionale n. 3 (pur fortemente ridimensionata, nella sua efficacia ed incisività, 
nelle proposte elaborate dalla maggioranza) rimane tuttora una ulteriore previsione 
inattuata. 
Il compito di dare risposta alle più rilevanti questioni che andavano ponendosi 
progressivamente nell’attuazione della riforma si è, così, concentrato sul disegno di legge 
(c.d. La Loggia) recante “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della repubblica 
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3”. 
Questo testo normativo ora divenuto la legge n. 131 del 2003 si presenta, allo stato attuale 
come unico atto concreto in una logica di ricerca di modalità concertate e concordate per 
l’attuazione della riforma. Tuttavia, resta il fatto che non può essere lo strumento idoneo, 
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per lo meno non l’unico, perché sfugge alle questioni essenziali da affrontare, oppure le 
affronta con modalità e tempi non adeguati. 
La riprova è nel fatto che questo testo normativo affida ad una delega legislativa 
l’individuazione dei principi fondamentali, secondo un meccanismo che non potrà certo, a 
prescindere da altre considerazioni, né eliminare né ridurre gli effetti nel frattempo prodotti 
da una legislazione statale che si è largamente consolidata non solo in senso restrittivo, ma 
addirittura in senso più centralistico che in passato. Nè potrebbe risolvere le situazioni di 
incertezza, i conflitti e le tensioni che hanno fino ad ora caratterizzato il quadro 
istituzionale.  
D’altronde, il governo ha manifestato la volontà di procedere, più che a un attuazione 
magari graduale della riforma, ad ulteriori interventi sulla normativa costituzionale 
considerando la riforma stessa sostanzialmente inapplicabile, e fonte (piuttosto che di 
opportunità) di problemi e difficoltà. 
Nel frattempo, nella agenda politica del Governo e della maggioranza parlamentare è 
divenuta prioritaria, l’approvazione del progetto di legge costituzionale finalizzato ad 
introdurre la c.d. “devolution”, vale a dire, in concreto, un meccanismo in base al quale 
ogni singola regione può auto-attribuirsi potestà esclusive in materie di sanità, istruzione, 
sicurezza e polizia locale. Il progetto – voluto fortemente dal Ministro per le Riforme 
istituzionali e la devoluzione – è stato approvato, in prima lettura, sia dalla Camera che dal 
Senato, nonostante la decisa contrarietà non solo dell’opposizione parlamentare, ma di tutte 
le autonomie locali, oltre che di una parte significativa delle regioni. Da ultimo, a conferma 
di una situazione che mostra evidenti segni di lacerazione nella stessa maggioranza, il 
Governo ha adottato un ulteriore disegno di legge costituzionale, che ridisegna il riparto 
delle attribuzioni tra Stato e regioni ampliando notevolmente l’elenco delle competenze 
esclusive statali, prevedendo in numerose materie una nuova potestà statale di determinare 
non meglio precisate “norme generali”, ridimensionando i poteri delle regioni in base a 
(sempre opinabili) criteri di dimensione degli interessi (regionali o locali) coinvolti, 
introducendo  all’esercizio delle funzioni legislative regionali un (indefiniti e stringente) 
limite dell’”interesse nazionale”. Del resto, se in attesa di dare al Parlamento un assetto 
federale, con l’introduzione di una Camera delle autonomie, la riforma del 2001 ha previsto 
una prima forma di presenza delle autonomie nei procedimenti parlamentari, tramite la 
partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali (art. 11 della legge 
cost. n. 3 del 2001), la nuova proposta non solo non provvede ad alcuna riforma del 
Parlamento, ma rinuncia anche all’attuazione di questa partecipazione, svuotando la 
Commissione della gran parte  delle sue competenze. 
In definitiva, le nuove proposte, per un verso accentrano funzioni, per altri producono 
incertezze e conflittualità, per altri ancora non solo non proseguono il percorso del disegno 
autonomista e cooperativo, ma abbandonano gli stessi strumenti già previsti per rafforzare 
le autonomie e la tenuta complessiva del sistema. 
Quale che sia l’esito che seguirà a questa inestricabile situazione, è certo che 
l’attuazione della riforma del titolo V parte seconda della Costituzione, secondo il 
testo approvato con la legge costituzionale n.3/2001 è inevitabilmente uscita 
dall’agenda delle priorità politiche del governo e della maggioranza parlamentare. 
 
Così, si sono andate progressivamente indebolendo o allontanando le condizioni per la 
definizione, in positivo, dei gangli essenziali del nuovo assetto costituzionale: tra i quali 
riveste un rilievo del tutto particolare, nel nuovo sistema, come la legislazione statale 
richiesta dal nuovo art. 119 Cost. per l’attuazione dell’autonomia finanziaria delle regioni e 
degli enti locali.  
Dando per acquisita la grande complessità dei meccanismi che possono in concreto 
sostanziare l’autonomia finanziaria e tributaria delle regioni nel contesto del nuovo modello 
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delineato dall’art. 119 Cost., e dando per acquisito anche il complesso lavoro fatto in seno 
alla Conferenza dei Presidenti delle regioni nell’ottica di concordare  con lo Stato 
procedure per la quantificazione progressiva delle risorse da definanziare sul bilancio dello 
Stato in relazione al trasferimento di funzioni alle regioni, fino alla progressiva definizione 
di un sistema finanziario nuovo e attuativo del federalismo fiscale, si consideri solo che ci 
sarebbero state le condizioni per l’attuazione concreta dell’art. 119 Cost., già nell’ambito 
della legge finanziaria per il 2002 se solo si fosse scelta la strada indicata in un apposito 
emendamento proposto dalle regioni con il documento della Conferenza dei Presidenti del 1 
dicembre 2001.  
L’attuazione dell’art. 119 Cost. è ora riposta in una norma della legge finanziaria per il 
2003. L’art. 3, dopo avere sospeso “fino a quando non si raggiunga in sede di Conferenza 
unificata un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale” gli aumenti delle 
addizionali IRPEF e la maggiorazione dell’aliquota IRAP, istituisce l’Alta Commissione di 
studio con il compito di indicare al governo, sulla base del suddetto accordo, i principi 
generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. L’Alta 
Commissione di studio, avviata con grande ritardo, benché il termine del 31 gennaio 2003  
previsto per l’emanazione del relativo decreto sia già  decorso, è incaricata espressamente 
del compito di presentare al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale 
“deve essere dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare 
attuazione all’art. 119 Cost.” 
Non rimane, in ultima analisi, che attendere il concreto sviluppo che potrà avere una 
soluzione con finalità tanto dilatoria. 
 
In un’area, almeno in teoria, meno problematica dovrebbero collocarsi - ma la definizione è 
ancora lontana - le norme, anch’esse esplicitamente richieste dall’art. 117 in materia di 
partecipazione delle regioni alla fase ascendente e discendente degli atti normativi 
comunitari e alla disciplina delle modalità con le quali le regioni possono realizzare accordi 
e intese con altri stati o con enti territoriali di altri stati. 
 
Il notevole ampliamento costituzionale delle competenze regionali in tale ambito ed il fatto 
che il governo fosse impegnato a concretizzarne l’effettività non hanno impedito, del resto, 
al governo stesso di contestare la legittimità costituzionale della legge dell’Emilia-
Romagna n. 12 del 2002 concernente la cooperazione con i paesi in via di sviluppo 
ritenendola lesiva delle competenze statali in politica estera, sulla base di presupposti 
totalmente infondati perfino nel contesto delle norme costituzionali vigenti prima della 
riforma. 
 
Oltremodo cauti nell’implementazione della riforma quando non del tutto inadempienti 
Parlamento e governo hanno, per contro, in sede legislativa ed in sede regolamentare 
sostanzialmente operato come se la riforma non fosse intervenuta, ed impresso oltretutto 
una fortissima accelerazione all’attività normativa incidendo sulle materie regionali senza 
alcuna distinzione e rispetto dei livelli di competenza, disarticolandone la coerenza, ed 
utilizzando prevalentemente strumenti normativi non più costituzionalmente legittimi, come 
i regolamenti governativi a disciplina di ambiti preclusi dalla Costituzione, e nonostante i 
continui pareri contrari del Consiglio di Stato in sede consultiva. 
 
Emblematico di questa situazione, per un verso, il ricorso sistematico alla Corte 
Costituzionale contro ogni legge ritenuta costituzionalmente illegittima di qualunque 
regione; per altro verso, l’uso, persino esasperato, della delega legislativa. Attraverso uno 
strumento normativo che la costituzione circonda di numerose garanzie a tutela del corretto  
dispiegarsi della dinamica parlamentare, si è messo mano alla riforma di settori di 
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intervento  di grande e significativo rilievo, da quelli in cui lo stato centrale conserva la 
titolarità delle funzioni legislative e regolamentari, a quelli (ben più estesi, dato l’attuale 
assetto delle competenze  legislative regionali) ormai entrati nella piena titolarità regionale, 
concorrente , o addirittura esclusiva. 
Così è per le misure di riordino come la Delega al governo per la realizzazione di 
infrastrutture  e opere strategiche (l. 443/2001), delega esercitata dal governo con il decreto 
legislativo n. 190 del 2002; e, successivamente ancora esercitata con il decreto legislativo 
n. 198 in materia di infrastrutture strategiche delle telecomunicazioni. Se questa legge 
delega finisce per colpire funzioni consolidate di governo regionale del territorio, e delicati 
meccanismi autorizzativi di tutela ambientale - cosa che ha determinato il ricorso della 
regione alla Corte Costituzionale e che determinerà la necessità di un intervento legislativo 
regionale correttivo - non meno problematica, sotto altri profili è la vicenda legislativa che 
si è appena chiusa con l’approvazione definitiva della legge n. 30 del 2003 contenente la 
“Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”; delega, quest’ultima, 
che riguarda un delicatissimo settore d’intervento, in ordine a cui il nuovo assetto 
costituzionale affida alla regione in regime di concorrenza con lo Stato incisivi compiti di 
tutela e sicurezza del lavoro, peraltro in più punti interagenti con le competenze regionali 
esclusive in materia di formazione professionale. 
Altro, di diverso, non può dirsi rispetto alla recentissima legge delega n. 53 del 2003 per la 
definizione delle “norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 
materia di istruzione e formazione professionale”. 
Non si sta evidentemente contestando la piena legittimazione dell’esecutivo ad esplicare la 
propria azione di governo e di indirizzo politico. Solo che non tutti gli obiettivi governativi 
di riforma (anzi una minima parte di essi) sono nella disponibilità esclusiva dello Stato; alla 
gran parte di essi devono necessariamente concorrere, paritariamente, tutti i soggetti 
istituzionali tra i quali sono ripartite ora le rispettive responsabilità di governo, e, 
prioritariamente, le regioni contitolari, quando non titolari esclusive del potere normativo. 
Lo Stato dispone, del resto, in questa ripartizione, di poteri rilevantissimi: l’intera gamma 
delle funzioni legislative esclusive (che comprendono perfino materie che negli 
ordinamenti realmente ripartiti non competerebbero allo Stato centrale). Dispone, 
soprattutto, di una competenza trasversale di determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale (art. 117, lett. m), Cost.) attraverso la quale può legittimamente 
incidere su tutte le funzioni regionali, concorrenti o esclusive. Dispone infine, di un potente 
strumento di coordinamento e di indirizzo normativo che gli è dato dal suo potere di fissare 
i principi fondamentali di ogni materia di competenza regionale concorrente. Non avrebbe 
avuto bisogno di scardinare tutto l’assetto delle competenze, ma solo di fare corretto uso 
degli strumenti costituzionali previsti, e procedere, gradatamente nella loro applicazione ed 
implementazione . 
 
Questa complessa situazione ha esaltato, almeno per un certo lasso di tempo, ancora di più 
la necessità di forme di collaborazione paritaria, nel tentativo di cercare percorsi condivisi – 
dopo quelle già sperimentate e fallite – in cui incanalare l’attuazione della riforma. 
Per le finalità, gli obiettivi e per il suo significato complessivo, l’Intesa inter istituzionale 
sottoscritta tra Stato, regioni ed enti locali formalmente il 20 giugno 2002, avrebbe potuto, 
in effetti, tendenzialmente corrispondere all’obiettivo – in quella fase probabilmente ancora 
possibile – di giungere ad una attuazione condivisa della riforma.  
L’Intesa si fondava su due presupposti di grande rilievo: sulla enfatizzazione del principio 
di leale collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali costituzionalmente pariordinati, cui 
si faceva conseguire il rafforzamento della natura paritaria delle sedi e degli strumenti 
istituzionali di concertazione, confronto e decisione; questo avrebbe consentito il 
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tendenziale superamento delle notevoli difficoltà  che regioni ed enti locali incontrano nel 
doversi continuare a confrontarsi con lo Stato in sedi rimaste totalmente unilaterali. Il 
secondo presupposto stava nell’individuazione di un meccanismo misto per l’attuazione del 
c.d. “federalismo fiscale”. L’uno e l’altro obiettivo si sono rapidamente scontrati con la 
costante violazione dell’Intesa da parte dello Stato, fino a quando la Conferenza dei 
Presidenti, all’unanimità dei componenti, non  è stata costretta a disdettarla formalmente, in 
occasione del duro scontro provocato dalla presentazione della manovra finanziaria 
governativa. 

 
 
2. Il “Patto delle istituzioni locali dell’Emilia-Romagna per il federalismo”. Le 

questioni essenziali e strategiche. 
 

La sostanziale stabilità dell’assetto normativo regionale, la tenuta del sistema nel suo 
complesso non sarebbero stati possibili se il sistema regione ed autonomie locali non 
fosse stato in grado di compiere un grande sforzo di coerenza e di coesione. 
Regione, provincie e comuni dell’Emilia-Romagna hanno sostenuto e valorizzato, pur in un 
quadro di grandi incertezze, il processo di graduale attuazione della riforma, tenendo saldi 
gli obiettivi di fondo, ed esercitando le proprie rispettive responsabilità di governo, in una 
situazione sostanziale di equilibrio, finanziario - come dimostra il rispetto integrale del 
patto di stabilità interno -, ed istituzionale.  
Questo consente ora di fare un ulteriore sforzo di coerenza tanto più necessario quanto più 
si vanno consolidando alcuni fattori di contesto che incidono negativamente sull’autonomia 
finanziaria e organizzativa della regione e degli enti locali, e che tendono a condizionare 
pesantemente gli obiettivi del governo locale. 
Gli elementi che vanno caratterizzando negativamente il contesto sono riconducibili 
essenzialmente: 
- ai contenuti della manovra finanziaria definiti con la legge n. 289 del 2002 (finanziaria 

2003): in sintesi, alla sospensione della potestà di comuni e regione di aumentare 
l’addizionale IRPEF e di maggiorare l’aliquota IRAP devono sommarsi gli effetti che 
derivano dalla riduzione di pressochè tutti i fondi delle politiche d’intervento locale; a 
questi dati devono aggiungersi i contenuti dello stesso collegato ordinamentale per il 
2002, giunto alla sua approvazione definitiva, a causa dell’impervio percorso 
parlamentare, in concomitanza della finanziaria del 2003. 

- al sistema di finanziamento della sanità, nel quale la gestione da parte del governo 
dell’intesa governo-regioni del 8 agosto 2001 sul finanziamento della sanità, va 
progressivamente aggravando le conseguenze della sottostima del fabbisogno . 

- al progressivo consolidarsi della normativa statale che incide sulle prerogative 
costituzionali in materie di rilevante interesse politico ed istituzionale della regione e 
delle autonomie territoriali, come l’istruzione e le politiche sociali nel loro complesso, e 
che rischia di pregiudicare ulteriormente per effetto della manovra finanziaria, i sistemi 
di welfare locale. 

A questi elementi negativi va opposta una azione chiara e coerente la cui base e forza 
poggia sulla coesione del sistema e sulla condivisione strategica degli obiettivi. 
Il primo, decisivo, presupposto sta nella ferma e risoluta convinzione del sistema territoriale 
del governo locale di dovere esercitare appieno tutti i poteri e le responsabilità affidati dalla 
riforma costituzionale, ribadita in una fase caratterizzata dall’acuirsi dei contrasti sulla 
manovra finanziaria del governo. 
Questo è il significato di fondo dell’Impegno all’azione comune assunto da regione, 
provincie, comuni e comunità montane dell’Emilia-Romagna, e formalmente sottoscritto 
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dal Presidente della regione, dai Presidenti di CALER, LEGAUTONOMIE, UNCEM, 
ANCI e UPI, il 18 novembre 2002, in coincidenza con l’approvazione del disegno di legge 
per la finanziaria del 2003.  
Il contenuto di questo accordo, costituisce un vero e proprio “Patto delle istituzioni 
locali dell’Emilia-Romagna per il federalismo” il cui obiettivo strategico è la difesa e 
lo sviluppo di un sistema già fortemente orientato in senso federalista, e di cui se ne 
vuole ulteriormente sviluppare il carattere cooperativo e solidale.  
Contenuto e significato del Patto esprimono una concezione del governo delle autonomie 
territoriali che è in grado di contribuire in modo responsabile ed autonomo agli obiettivi di 
risanamento finanziario dello stato, e di sostenere, con adeguata responsabilità la coesione 
economico- sociale del territorio. Con questo impegno comune tutti i soggetti istituzionali 
del governo locale hanno preso pienamente atto della necessità di sviluppare un’azione 
comune e concordata, resa ancora più urgente dal profilo che andava delineandosi tanto 
nella manovra finanziaria quanto, più in generale, nel quadro complessivo delle politiche 
governative. E se una parte del documento è diretta a contestare radicalmente l’incoerenza 
rispetto al nuovo quadro costituzionale del ruolo che la finanziaria pretende di assegnare a 
regioni ed enti locali quali semplici centri di spesa da mettere sotto tutela; e la stessa 
tipologia degli interventi, per le gravi conseguenze connesse alla sottostima del fabbisogno 
della sanità, alla riduzione dalla spesa sociale, alla riduzione dei fondi per l’istruzione una 
parte ben più rilevante è dedicata, in positivo, a puntuali proposte e richieste di modifiche al 
governo e al Parlamento nell’ottica di concorrere con un impegno diretto nell’azione di 
riduzione del debito pubblico. Precisissime sono, allo stesso modo, le condizioni che 
vengono indicate al governo e al Parlamento per l’attuazione del federalismo fiscale; per la 
definizione di un patto di stabilità coerente con i parametri europei e fondato sull’effettiva 
interdipendenza finanziaria e fiscale dei diversi livelli di governo, funzionante per obiettivi 
e non per vincoli e modalità di organizzazione degli enti (ai quali la Costituzione vigente 
assegna piena autonomia gestionale e organizzativa). Altrettanto precisa e netta è la volontà 
di assumersi piena responsabilità di governo e di autogoverno, nella difesa e 
nell’innovazione dei sistemi di welfare locale.  
Da ultimo il medesimo impegno, la medesima piena responsabilizzazione delle politiche di 
governo locale sono stati alla base di un ulteriore accordo sottoscritto tra la Regione Emilia 
Romagna e Autonomie Locali il 23 giugno 2003 proprio con riferimento al modello 
condiviso sul federalismo fiscale , in attuazione dell’art. 119 della Costituzione. 

 
 
3. Le linee di sviluppo della legislazione regionale. Il contesto. 

L’integrazione dei livelli di governo e delle politiche legislative. 
L’impegno all’azione comune per l’attuazione della riforma sottoscritto 
da regione, provincie, comuni, comunità montane dell’Emilia-Romagna. 

 
1. Sul versante interno, un quadro dominato da tante incertezze ha richiesto alla regione un 

equilibrio altrettanto difficile. 
C’erano da porsi diversi e delicati interrogativi in ordine al concreto modo di svolgere 
appieno un ruolo costituzionale tanto delicato, in un contesto che andava 
progressivamente complicandosi. 
Occorreva, intanto, sul piano legislativo, mantenere la coerenza e l’incisività dell’assetto 
normativo, contrastando gli effetti di disarticolazione provocati in uguale misura dalla 
dimensione assunta dagli interventi legislativi statali, e dalla politica finanziaria del 
governo, senza rifugiarsi, oltre la misura strettamente richiesta dalla necessaria tutela 
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delle prerogative costituzionali di regione ed enti locali, nella sistematica contestazione di 
legittimità della normativa statale. 
Parallelamente, occorreva esplorare fino in fondo le proprie nuove potenzialità, e 
occupare progressivamente i nuovi spazi di competenza salvaguardando al contempo la 
duplice necessità di rispettare il principio di legalità e di non farsi frenare da assetti 
normativi statali di più che dubbia legittimità costituzionale. 
Si trattava comunque di agire mantenendosi all’interno dei principi costituzionali, e 
soprattutto avendo come saldo riferimento il valore e principio dell’unità nazionale. 
E’ stato così necessario fondere, in un processo graduale le esigenze della continuità con 
le esigenze dell’innovazione. 
La ricerca di un equilibrio così complesso ha riguardato, può dirsi, in uguale misura tanto 
i settori nei quali l’incidenza della riforma costituzionale è stata più debole (per il fatto di 
essere settori nei quali più forti erano già stati gli effetti accrescitivi di competenze 
regionali prodotti dalle precedenti riforme a costituzione invariata); tanto i settori 
d’intervento in cui, all’opposto, l’incidenza del nuovo sistema costituzionale di 
competenze regionale e locali è stato più forte. 
Né poteva essere indebolito un sistema fortemente imperniato sull’integrazione tra le 
politiche legislative, le funzioni amministrative ed i diversi livelli di governo locale. 

 
2. Per queste ragioni sono state rapidamente consolidate tutte le linee di intervento  

normativo già in avanzato stato di elaborazione e condivisione con il sistema delle 
autonomie territoriali, necessarie, per un verso, a consolidare la stabilità degli assetti 
programmatori, finanziari e gestionali connessi a obiettivi prioritari del governo 
regionale; per altro verso necessarie ad introdurre e sviluppare nuove funzioni, dove si 
trattava di cogliere importanti innovazioni: questa è la ragione per la quale si è 
provveduto con particolare tempestività ad adottare la normativa regionale per la 
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, approvato definitivamente dal Consiglio regionale (legge 
regionale n.2 del 2003), con il quale sono stati tradotti nell’ordinamento regionale i 
principi della legge quadro n. 328 del 2000, prima legge ad avere introdotto una 
disciplina organica della materia, a fronte della tradizionale frammentazione normativa 
degli interventi. E sempre nell’ambito degli strumenti di intervento per le politiche sociali 
sono state rapidamente portate ad efficacia le norme di valorizzazione 
dell’associazionismo per la promozione sociale (legge regionale n. 34 del 2002). 
La legge regionale  n. 12 del 2003 ha dettato una nuova disciplina in materia di istruzione 
e formazione professionale che, per la prima volta in Italia ed in coerenza con 
l’ordinamento statale della materia, realizza un sistema regionale volto a garantire 
l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per tutto l’arco della vita, attraverso 
il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione 
fra loro. 
 Allo stesso modo sono stabilizzati altri interventi normativi che concernono settori di 
estremo rilievo per le politiche regionali, come le norme di promozione del sistema 
regionale delle attività di ricerca industriale (legge regionale n. 7 del 2002); le norme 
che incentivano lo sviluppo dell’offerta turistica regionale (legge regionale n. 40 del 
2002) le norme che intervengono sull’organizzazione del servizio idrico integrato e sul 
servizio di gestione dei rifiuti urbani (legge regionale n. 1 del 2003) così come sono 
stabilizzate norme che incidono sulla qualità degli interventi nel settore agro alimentare 
(leggi regionali n.ri 29 e 33 del 2002). 

 
In altro ambito, l’intervento normativo della regione si è reso necessario per contrastare 
situazioni di gravi incertezze giuridiche provocate da norme statali. Questo è il caso della 
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legge regionale n. 30 del 2002, con la quale la regione ha dovuto riconfermare le norme 
contenute in una recentissima legge regionale N. 30 del 2000 incise dal decreto 
legislativo n. 198 del 2002 in materie di opere strategiche per la telecomunicazione sotto 
il profilo dei delicati meccanismi di autorizzazione ambientale. La vicenda è, a sua volta, 
emblematica della grave situazione di disarticolazione in cui versa il quadro normativo, 
particolarmente in alcuni ambiti: la regione è stata costretta contemporaneamente a 
ridisciplinare la materia e a porre la questione di legittimità innanzi alla Corte; lo Stato ha 
prontamente impugnato la nuova legge regionale; i comuni, principali titolari delle 
competenze autorizzative, rassicurati dalla nuova legge regionale, esercitano queste 
delicate funzioni nell’incertezza dell’esito finale del contenzioso costituzionale. 

 
3. Nell’ambito dell’attività legislativa in itinere si vanno consolidando i disegni di legge 

adottati dalla Giunta regionale finalizzati, a loro volta, ad obiettivi strategici nell’azione 
di governo come le norme preordinate al sistema della sicurezza territoriale, nel cui 
contesto troveranno definizione la difesa del suolo, la bonifica; e, con la sua specificità, 
il sistema regionale di protezione civile. Nell’ambito delle misure destinate a regolare i 
servizi pubblici locali,  ferma la necessità di un futuro intervento organico della materia, 
si è intanto anticipata l’adozione del disegno della legge riferita al trasporto pubblico 
regionale e locale, (legge regionale n. 8 del 2003). 
In un ambito in cui l’art. 117 comma 3 nuovo testo costituzionale ha determinato un 
significativo ampliamento delle potestà normative regionali, come è il settore 
energetico, la Giunta ha ritenuto necessario definire  un quadro di norme organiche sulla 
politica energetica regionale ben consapevole che la materia presenta, a partire dal 
rilievo che ha la stessa disciplina in ambito comunitario, una estesa complessità, e che le 
nuove responsabilità delle quali sono investiste le regioni  devono essere fortemente 
intrecciate con le interfacciate funzioni statali e comunitarie. 

 
L’assetto delle funzioni nella sua complessa articolazione ha acquisito nel tempo (ed in 
particolare a seguito dell’impulso generato dalla legge 59/97 e dai successivi 
provvedimenti di attuazione) una forte stabilizzazione, determinando un quadro 
sostanzialmente rispondente al principio di sussidiarietà.  
La riforma del Titolo V della Costituzione impone ora un ulteriore sforzo di verifica e di 
completamento del modello funzionale esistente affinché sia garantito il massimo livello 
di coerenza nella legislazione regionale vigente e ovviamente in quella in itinere e siano 
ulteriormente confermati i principi di sussidiarietà e adeguatezza. 

 
 
 
4. Le misure legislative di sostegno all’innovazione dei sistemi di Welfare 

locale 
 

In un quadro di così profonde e complesse trasformazioni, la Giunta della Regione Emilia-
Romagna ha inteso e intende cogliere compiutamente le opportunità offerte dalle nuove 
funzioni e dai nuovi spazi di autonomia al fine primario di garantire la più piena 
realizzazione dei diritti e per promuovere lo sviluppo sociale ed economico, in una convinta 
attuazione e in un rigoroso rispetto dell’unitarietà, della coesione e della solidarietà della 
Nazione. 

 
La tutela dei diritti della persona costituisce, in tale contesto, un obiettivo prioritario, il vero 
nesso di congiunzione delle politiche legislative con le politiche finanziarie. A questo 
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obiettivo la Giunta regionale intende dare un decisivo contributo con un’azione legislativa 
rivolta particolarmente alla promozione dei diritti di cittadinanza, alla tutela della salute, 
alla garanzia dell’istruzione e della formazione professionale, alla protezione sociale, alla 
tutela del lavoro, alla tutela della sicurezza, alla tutela dell’ambiente. 
In tale prospettiva deve essere portata a sintesi e conclusa, con un quadro di norme coerenti, 
l’elaborazione dei disegni di legge e l’attuazione delle più recenti leggi regionali che 
riguardano: 
1. le proposte in materia di istruzione e formazione. Si tratta ora di dare piena attuazione al 

nuovo modello di intervento della Regione e degli enti locali, per il rafforzamento 
dell’istruzione e della formazione professionale, appena approvato in via definitiva dal 
Consiglio regionale  (legge regionale n. 12 del 2003); 

2. le proposte in materia di tutela della salute e di organizzazione del servizio sanitario; 
3. le proposte per un sistema integrato di sicurezza delle città; 
4. le proposte per il completamento del sistema di promozione della cittadinanza sociale e 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi dei servizi sociali, con particolare 
riferimento all’attuazione della legge regionale n. 2 del 2003; 

5. le proposte in materia di immigrazione con le misure necessarie per l’integrazione 
sociale dei cittadini stranieri immigrati; 

6. le proposte che nel quadro delle misure previste nella delega legislativa 
sull’organizzazione del lavoro, rendano possibile per la Regione intervenire al fine di 
contribuire, nell’ambito delle proprie competenze, a realizzare un mercato del lavoro 
che garantisca insieme alle opportunità, le necessarie tutele. 

 
1. L’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, attraverso il rafforzamento 

dell’istruzione e della formazione professionale.  
L’impostazione della nuova legge regionale sul sistema di istruzione e formazione 
professionale, la legge n. 12 del 2003, appena approvata dal Consiglio regionale 
considera pienamente la notevole estensione delle competenze riconosciute alle regioni 
dalla riforma costituzionale e l’esigenza di unitarietà del sistema dell’istruzione con i 
principi generali dell’ordinamento nazionale dell’istruzione. Allo stesso modo e con la 
medesima intensità il nuovo modello legislativo considera pienamente l’insostituibile 
ruolo delle autonomie scolastiche e degli enti che operano nella formazione 
professionale. In quest’ottica la Regione considera elementi costitutivi dell’ordinamento 
nazionale dell’istruzione le norme statali che definiscono i cicli scolastici, l’età di 
accesso ai diversi cicli di istruzione, i curricula scolastici di carattere nazionale, 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche, gli organi collegiali, la parità scolastica, lo 
stato giuridico e i contratti di lavoro del personale. 
Lungi dal voler perseguire un disegno di disgregazione del sistema dell’istruzione 
regionale da quello nazionale, l’intervento legislativo considera prioritario l’obiettivo 
della valorizzazione e sostegno delle autonomie scolastiche alla continuità dei percorsi 
formativi; all’integrazione tra i percorsi dell’istruzione e della formazione, alla 
qualificazione continua del personale docente; alla formazione per tutto l’arco della 
vita. Su questi cardini si basa il sistema formativo regionale, volto a realizzare la piena 
complementarità, il lavoro congiunto, la pari dignità di tutte le componenti del sistema. 
Punto essenziale di questo disegno è l’autonomia scolastica (ora sancita dalla 
Costituzione) che la regione intende valorizzare quale garanzia della libertà 
d’insegnamento e di pluralismo culturale e quale strumento per realizzare piani 
formativi personalizzati, adeguati alle domande delle famiglie e in stretto collegamento 
con  le necessità del territorio. 
 

2. La tutela della salute e riorganizzazione del servizio sanitario 
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Il governo regionale intende riaffermare la scelta a favore di un sistema di tutela della 
salute, finanziato con risorse pubbliche e fondato sui principi dell’universalità e 
dell’equità di accesso ai servizi. Le misure legislative proposte esprimono, in coerenza a 
tale obiettivo la contrarietà ad ogni tendenza  di privatizzazione del servizio sanitario, 
che ne minerebbe la base solidaristica ed universale. 
L’intervento legislativo già predisposto è basato su questi principi: 

− centralità del cittadino nella definizione delle prestazioni e nell’erogazione di servizi; 
− salute come diritto del singolo e della comunità locale; 
− responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute, individuale e collettiva, 

assieme alla valorizzazione del volontariato e delle organizzazioni che operano 
nell’interesse della collettività; 

− responsabilità individuali e collettive per stili di vita ed ambienti di vita e di lavoro; 
− universalità ed equità, globalità della copertura; 
− finanziamento pubblico mediante stanziamenti a carico del fondo sanitario regionale, 

alimentato attraverso l’imposizione tributaria generale; 
− la programmazione delle prestazioni e gli obblighi di qualità a carico degli enti 

erogatori;  
 

3. Il sistema integrato per la sicurezza delle città e polizia locale. 
Cogliendo pienamente le opportunità offerte nel nuovo testo costituzionale, e 
sviluppando l’esperienza fin qui maturata, la Giunta regionale è convinta della necessità 
di valorizzare l’azione coordinata di tutti i livelli costituzionali dallo Stato, alla regione 
agli enti locali. L’intervento legislativo proposto dalla Giunta tende precisamente a 
sviluppare le politiche integrate per la sicurezza, rafforzando i propri strumenti di 
azione al fine di promuovere “un sistema integrato di sicurezza delle città e del 
territorio regionale, anche attraverso la disciplina della polizia amministrativa locale”. 
La regione è convinta che in questa materia, trattenuta come è noto alla competenza 
esclusiva dello Stato, debba realizzarsi il più stretto coordinamento con lo Stato con 
l’utilizzazione degli strumenti procedurali previsti dall’art.118, comma 3, del nuovo 
testo della Costituzione, più che mai utili per pervenire ad una nuova configurazione del 
sistema integrato. Questo obiettivo è condiviso fortemente dall’Associazione nazionale 
dei comuni italiani, ed è in linea con concrete esperienze, come quella delle Conferenze 
regionali sulla sicurezza, o le intese Regione-Ministero degli interni, protocolli e 
contratti di sicurezza sottoscritti in tante città del territorio regionale. Questa ampia 
condivisione di obiettivi ed esperienze ha portato la Conferenza dei Presenti delle 
Regioni e delle Province Autonome e l’ANCI ad approvare, in data 20-26 giugno 2002, 
un importante documento di indirizzo contenete le linee per la riforma del settore e, nel 
maggio del 2003, ad approvare la proposta di legge statale “Disposizioni per il 
coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la 
realizzazione di politiche integrate per la sicurezza”, il cui contenuto è stato approvato 
anche dall’UPI . 
Per garantire vivibilità e sicurezza nelle città e nel territorio extraurbano occorre, del 
resto, anche una diversa disciplina della polizia locale. Obiettivo della regione è quello 
di dotare l’intero territorio regionale di un servizio di polizia municipale strutturato, 
coordinato a scalea regionale, operante senza soluzione di continuità, interfaccia 
autorevole delle forze di polizia nazionali a competenza generale (polizia di Stato e 
carabinieri). 
A questi fini la Giunta regionale ha approvato, con l’unanime consenso della 
Conferenza regione Autonomie locali, sia un progetto di legge in materia di concorso 
alla sicurezza ed esercizio delle funzioni di polizia locale in sede regionale sia, 
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contestualmente, l’iniziativa per la proposta di legge statale alle Camere relativa al 
coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la 
realizzazione di politiche integrate per la sicurezza. 
 

4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
Poste le basi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
con l’approvazione della già richiamata legge regionale n. 2 del 2003, la regione è 
fortemente orientata a cogliere le più estese competenze attribuitele dal nuovo testo 
costituzionale in materia come occasione per rafforzare il sistema della protezione 
sociale fino a ricomprendervi, oltre alle situazioni di difficoltà e disagio anche misure di 
sostegno adeguato a momenti fisiologici della vita. Per questo è orientata ad introdurre, 
accanto ai servizi tradizionali e consolidati anche nuove categorie di servizi. A questi 
obiettivi è infatti orientata la recentissima legge 12 marzo 2003, n. 2 che reca le norme 
“per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato 
d’interventi e servizi sociali”. 
 

5. L’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati  
In questa materia – per la quale la riforma costituzionale prevede espressamente la 
necessità di forme di coordinamento tra Stato e regioni – la Giunta regionale non ha 
condiviso, come con nettezza emerge dalle posizioni espresse in sede di parere della 
Conferenza dei Presidenti delle regioni, la filosofia di fondo che ispira i recenti 
provvedimenti (la legge n. 139 del 2002), in particolare per quanto riguarda le norme 
relative alla gestione dei flussi. 
Pur in un contesto non agevole, la Giunta è convinta che occorra intervenire con proprie 
misure legislative che in concreto  rendano possibile ai cittadini stranieri esercitare i 
propri diritti e rispettare i propri doveri in condizioni di parità sostanziale con i cittadini 
italiani. Questo è l’obiettivo del progetto di legge in materia già approvato dalla Giunta 
regionale con il sostegno unanimemente espresso dalle autonomie locali nella 
Conferenza Regione-Autonomie locali.  
A base di questi interventi, sono da collocare i principi qualificanti di pari opportunità 
nell’accesso ai servizi (il che significa rifiutare la logica della creazione di servizi 
separati agli immigrati e di agevolare invece l’accesso dei cittadini stranieri immigrati ai 
servizi in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri residenti sul territorio 
regionale) e di effettività di esercizio dei diritti. 
Queste misure sono tanto più necessarie quanto più si va consolidando, per effetto della 
legge statale c.d. “Bossi-Fini” (la già citata legge n. 139 del 2002) un sistema 
sostanzialmente autoritario e repressivo del fenomeno, contro cui del resto, la Giunta 
regionale non ha mancato di promuovere iniziative, in accordo con le autorità statali 
competenti sul territorio, volte a rafforzare tutti i meccanismi di tutela del cittadino 
immigrato, specialmente nell’ambito delle nuove procedure previste per l’espulsione. 
 

6. La tutela e la sicurezza nel lavoro. 
Nella materia tutela e sicurezza del lavoro la Giunta regionale ha valutato il contenuto 
della legge delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (legge n. 
30 del 2003), ed ha riscontrato una serie di rilevanti lesioni dell’autonomia 
costituzionale delle regioni che hanno reso necessaria l’impugnazione di tale legge 
avanti alla Corte costituzionale, anche per contrastare l’impostazione della legge n. 30, 
incentrata su di una liberalizzazione incontrollata dei soggetti operanti nel mercato del 
lavoro 
Per la Regione non si tratta, tuttavia, solo di una pura rivendicazione costituzionale di 
competenza, ma di realizzare in concreto, anche attraverso un intervento legislativo 
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regionale, un nuovo modello di tutela dei diritti per l’accesso al lavoro e per un lavoro 
di più elevata qualità e sicurezza, nel rispetto delle competenze dello Stato. In 
quest’ottica, diviene determinante sia il ruolo che la regione riuscirà a svolgere nella 
predisposizione dei testi normativi delegati, sia la disciplina e l’insieme degli interventi 
che la legge regionale prevederà per il settore. 
L’intervento legislativo regionale – in un quadro di valorizzazione del ruolo degli enti 
locali e della collaborazione tra livelli istituzionali, rispettoso delle attribuzioni di 
funzioni già delineate dal d.Lgs. n. 469 del 1997 – sarà volto a favorire le dinamiche 
occupazionali, in termini qualitativi e quantitativi, a promuovere l’occupabilità, 
l’adattabilità e l’imprenditorialità, a migliorare la qualità , la regolarità e la sicurezza del 
lavoro, a ridurre le forme di precarizzazione del lavoro, a promuovere l’inserimento 
lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione, nonché a favorire la conciliazione dei 
tempi di lavoro, di vita e di cura.  

 
 
5. Le misure per il completamento progressivo del quadro legislativo 
 

Con la necessaria gradualità, ma non perdendo comunque di vista la centralità degli altri 
obiettivi anch’essi strategici per la politica legislativa ed istituzionale della Giunta,  dovrà 
essere portata a sintesi la elaborazione di tutte le misure legislative necessarie per definire 
organicamente il quadro degli interventi. 
In questa prospettiva, per l’importanza strategica che hanno la tutela del diritto alla salute 
dei cittadini e la sicurezza del territorio, dovranno avere priorità le norme che concernono 
la tutela ambientale. 

 
1. La tutela ambientale pone come è noto, rilevanti problemi di natura giuridica, per il 

fatto che essa è stata trattenuta, in evidente controtendenza all’evoluzione del quadro 
normativo, tra le competenze legislative esclusive dello Stato. Ora, oltre ad una lettura 
oltremodo restrittiva fatta dallo Stato (testimoniata dal numero dei ricorsi alla Corte 
Costituzionale promossi dallo stato contro ogni legge regionale che abbia avuto ad 
oggetto diretto o indiretto l’ambiente) il quadro si andrà ulteriormente complicando per 
effetto della imminente approvazione definitiva della “delega al Governo per il riordino, 
il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale” già approvata 
al Senato, ed ora in corso di approvazione definitiva alla Camera. 
Un punto fermo, tuttavia, è nella sentenza della Corte Costituzionale n. 407 del 2002, che 
conferma “l’ambiente” come valore unitario dell’intero ordinamento, alla cui tutela 
devono concorrere paritariamente tutti i livelli costituzionali. Questa affermazione di 
principio varrà certamente a proteggere e tutelare prospettive d’intervento normativo 
nella materia ambientale anche da parte della Regione. 
D’altronde il meccanismo di autonomia differenziato previsto dall’art. 116, nuovo testo 
costituzionale, se può offrire tendenziale accrescimento della competenza regionale in 
materia, nei fatti si è indebolito per i problemi che si oppongono alla sua pratica 
applicazione. Si consideri solo che per l’attribuzione alla regione dell’autonomia 
differenziata in materia la norma costituzionale richiede l’approvazione di una legge 
dello Stato, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un intesa tra lo Stato e 
la regione interessata. Tenuto conto della complessità del quadro normativo e dell’intensa 
rilevanza che hanno in materia le disposizioni comunitarie, la Giunta regionale intende 
comunque procedere gradualmente a completare, proseguendo le iniziative legislative già 
adottate, gli interventi normativi che riguardano:  

− la tutela delle risorse ambientali; 
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− la tutela della natura (con particolare attenzione ai parchi e la tutela del 
patrimonio naturale); 

− alla lotta agli inquinamenti (atmosferico, idrico, elettromagnetico, dei suoli); 
− alla previsione, prevenzione e contenimento dei rischi di incidente rilevante. 

La qualità e la tutela dell’ambiente, del resto, se sono condizione imprescindibile per la 
tutela della salute individuale e collettiva, sono allo stesso tempo elementi 
imprescindibili per la crescita e lo sviluppo economico, particolarmente in alcuni 
significativi settori dell’economia e, tra questi, il turismo che è per dimensione 
quantitativa la principale industria italiana.  

 
2. Al vertice delle priorità della regione e dei governi locali, e strettamente connesse alle 

politiche ambientali e alla sicurezza territoriale deve essere considerato il tema del 
governo ordinato del territorio che tocca aspetti fondamentali della politica territoriale, 
fino a ricomprendervi il problema della localizzazione e gestione dei grandi interventi 
infrastrutturali. E’ noto, e lo si è già evidenziato, che le modalità e le procedure 
attraverso cui deve determinarsi il ruolo della regione e degli enti locali nei procedimenti 
per la realizzazione di tali interventi è fortemente condizionato dai provvedimenti 
normativi statali assunti nell’ambito della legge n. 443 del 2001. La questione non 
attiene solo alla contestazione teorica di incostituzionalità di tale disciplina statale; essa 
assume una concreta rilevanza proprio in relazione all’avvio di progetti strategici che 
riguardano direttamente il territorio della regione (si pensi ai progetti attivati nell’ambito 
delle opere strategiche, quale la metropolitana leggera di Bologna).   
Si tratta qui di considerare la necessità di un autonomo intervento normativo della 
regione che possa attenuare gli effetti di disarticolazione provocati dalla normativa 
statale, e che possa ricondurre ad un quadro di compatibilità la disciplina speciale statale 
con le attribuzioni proprie di regione ed enti locali, a partire dalla stessa decisione sulla 
localizzazione delle opere (che non può che avvenire sulla base di una decisione 
concertata). 
In questo ambito, del resto, potrà essere decisiva la ridisciplina  delle funzioni regionali 
e locali riferite ai processi di realizzazione dei lavori pubblici da eseguire nel territorio 
regionale. In via istruttoria è stato predisposta un prima ipotesi d’intervento legislativo 
dalla quale potranno essere definite, con l’apporto decisivo degli operatori, regole 
condivise al fine di migliorare la disciplina vigente partendo dai problemi esistenti e da 
quelli posti  dalle recenti modifiche alla legislazione statale sui lavori pubblici. 
 

3. L’attribuzione costituzionale di competenze ha comportato che una vasta gamma di 
materie d’intervento, tra loro eterogenee, sia confluite nell’ambito della competenza 
legislativa regionale. Gli effetti e il rilievo sono estremamente differenziati da ambito a 
ambito. In alcuni ambiti gli interventi regolativi della regione possono avere a base un 
quadro preesistente più consolidato (come è la comunicazione e l’informazione) in altri 
ambiti, all’opposto, l’attribuzione di competenza regionale deve tenere conto di un 
assetto di competenze largamente consolidato in capo allo Stato, cui consegue una 
difficoltosa definizione dei limiti delle nuove competenze regionali (come è il caso della 
competenza concorrente in materia di aeroporti). In altri casi ancora le competenze 
regionali si trovano immerse in situazione di assoluta incertezza  (come il caso delle 
fondazioni bancarie). In altri ancora l’attribuzione di potere legislativo può avere 
notevole sviluppo ma trova forti limiti, in concreto, nelle interfacciate funzioni 
legislative esclusive dello Stato (come è il caso della competenza concorrente in materia 
di Casse di risparmio, Casse rurali, Aziende di credito a carattere regionale ed Enti di 
credito fondiario a carattere regionale, intrecciata fortemente con la competenza statale  
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sulla tutela del risparmio, e con i poteri di vigilanza della Banca d’Italia). In altri ambiti, 
per contro, pur prevalendo la competenza esclusiva dello Stato (come nella disciplina 
relativa alla giurisdizione alle norme processuali), la regione ha una propria facoltà di 
intervento normativo in ambiti definiti. Questo è il caso “dell’organizzazione” della 
giustizia di pace, materia che attiene ad un livello di giustizia assai prossimo alle 
immediate esigenze dei cittadini, e che, in quanto tale, può ricevere dalla regione una 
decisa implementazione. 
In una prospettiva analoga, uno spazio normativo del tutto nuovo (come è la materia 
delle professioni) consente un intervento regionale che favorisca il ruolo e lo sviluppo 
delle attività professionali  e, l’instaurazione di un nuovo sistema di rapporti con le 
professioni e gli ordini professionali, rispondendo alle esigenze dei soggetti professionali 
che nella regione sono interessati ad una evoluzione in questo senso. 
 

4. Sul piano delle misure complessive atte a garantire la “governance” dei processi 
decisionali, la giunta intende dare la massima priorità allo sviluppo regionale della 
società dell’informazione, che si colloca in un quadro nel quale la conoscenza è elemento 
portante della crescita civile ed economica di un ordinamento democratico. La Regione 
persegue, in questo contesto, la finalità di assicurare a cittadini, imprese ed istituzioni 
condizioni di sviluppo, razionalizzazione ed ammodernamento delle loro attività e 
relazioni, promuovendo le potenzialità delle “tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione” nella prestazione di servizi e nell’accessibilità e scambio di dati. La 
Regione interviene con iniziative dirette a specifiche realizzazioni e con azioni di 
collaborazione, stimolo, coordinamento e supporto delle attività ed iniziative di cittadini, 
imprese ed istituzioni, in stretto raccordo con il sistema delle autonomie locali. 
Attraverso la diffusione e l’utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione la Regione intende perseguire: 

− la razionalizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento 
delle capacità operative e l’economicità di gestione; 

− la semplificazione dei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni nonché 
l’ampliamento dell’offerta unitaria di servizi pubblici integrati; 

− la valorizzazione del patrimonio di dati pubblici e l’apertura ad una più agevole 
disponibilità delle informazioni accessibili, quale mezzo per favorire l’esercizio del 
diritto all’informazione e dei diritti di partecipazione democratica; 

− lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la competitività del sistema 
regione con particolare riferimento all’adeguamento delle infrastrutture, alla diffusione 
omogenea dell’utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla  

− sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi, al 
supporto delle capacità delle imprese regionali di rispondere alle nuove esigenze del 
mercato.” 

 
6. Le questioni essenziali del sistema amministrativo regionale e locale e 

della transizione verso il nuovo statuto regionale. 
 

L’intero processo di attuazione legislativa della riforma si svolge in strettissimo rapporto 
con il processo di revisione statutaria, come è nella logica stessa della strettissima sequenza 
temporale nella quale si sono succedute le leggi di riforma  costituzionale  n. 1 del 1999 e 
n.3 del 2001, che hanno, rispettivamente, posto le basi per una nuova forma di governo 
regionale e radicalmente innovato l’assetto delle competenze legislative ed amministrative 
delle Regioni.  In questa sequenza, dunque, il nuovo Statuto avrebbe dovuto costituire, al 
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contempo, il momento di definizione della nuova forma di governo regionale e il punto 
d’avvio per l’esercizio delle rafforzate competenze. 
Le due riforme sono, con tutta evidenza, strettamente intrecciate e coessenziali l’una 
all’altra.  Il contesto è tuttavia fortemente intaccato dagli elementi di complessità e 
precarietà del quadro istituzionale complessivo più volte richiamati. Così, mentre sta 
fortemente accelerandosi la grande e delicata fase di definizione dei nuovi contenuti 
statutari (la Commissione speciale per la revisione dello Statuto istituita dal Consiglio 
regionale, infatti, dopo una fase di approfondimenti, audizioni e dibattiti ha intrapreso 
concretamente il lavoro redigente), continuano parallelamente a consolidarsi gli effetti 
della riforma sostanziale che il nuovo assetto statutario si troverà, necessariamente, a 
raccogliere.  
Di questo perdurante prodursi di effetti occorre tenere conto, al fine di presidiare 
fortemente la  fase transitoria, in attesa che lo Statuto definisca i tasselli fondamentali  del 
nuovo modello istituzionale, disciplinando, come gli compete,  i rilevantissimi profili di 
principio,  i rapporti internazionali e con l’unione europea, le relazioni con gli enti locali, 
con particolare riguardo all’istituzione del Consiglio delle autonomie, ed il rapporto 
intercorrente con la potestà regolamentare degli enti locali. In attesa dell’intervento 
statutario vanno dunque, al più presto, predisposti  i necessari strumenti operativi che 
consentano, sin d'ora, alla regione e agli enti locali di cogliere appieno le potenzialità insite 
nel nuovo sistema costituzionale. 
In questo contesto l’intervento certamente più urgente appare il rafforzamento delle attuali 
sedi di concertazione, e specialmente della principale di esse, la Conferenza Regione-
Autonomie locali, con soluzioni organizzative idonee a traghettare il rapporto tra regione 
ed enti locali verso la disciplina statutaria del Consiglio delle Autonomie. A tal fine è 
necessario accrescere il ruolo della Conferenza rafforzando i poteri delle autonomie al suo 
interno e aprendo ad opportuni  meccanismi di raccordo con il Consiglio regionale. Questi 
obiettivi possono essere conseguiti, istituendo una co-presidenza espressione delle 
autonomie medesime, ricercando, a statuto vigente, forme di dialogo tra le commissioni 
consiliari e la Conferenza stessa.  
E’ certamente importante, inoltre,  un intervento legislativo  sui rapporti tra fonti normative 
regionali e locali che – pur in attesa del nuovo statuto- ponga da subito le condizioni per 
l'effettiva valorizzazione della potestà regolamentare degli enti locali, riconosciuta oggi 
dalla Costituzione, quale espressione del pluralismo istituzionale paritario sancito dall' art. 
114 della Costituzione. Occorre rimarcare che tale potestà regolamentare dovrà comunque 
esplicarsi nel rispetto dei requisiti minimi di uniformità del sistema che spetterà alle leggi 
definire, mentre essa potrà prevalere rispetto all’esplicarsi della potestà regolamentare 
regionale.   
Per quanto attiene all’assetto delle funzioni amministrative, fortemente imperniato sul 
livello comunale, l’intervento regionale transitorio si pone in linea di continuità con gli 
interventi legislativi precedenti, ormai consolidati, di  valorizzazione delle forme 
associative intercomunali e di promozione di modelli di cooperazione innovativi, in grado 
di corrispondere efficacemente ai precetti costituzionali della sussidiarietà e  
dell’adeguatezza.  Per le funzioni che richiedono di essere organizzate in area vasta, sarà 
perseguita la valorizzazione di forme di cooperazione che coinvolgano ampi territori, anche 
a carattere interprovinciale; particolare considerazione verrà riservata, inoltre – attraverso il 
conferimento, da parte delle province, di proprie competenze – a forme associative 
sovracomunali di ambito circondariale. 
Un'altra direttrice dell'intervento legislativo regionale consiste nella abrogazione delle 
norme sul sistema dei controlli sugli enti locali, e nella previsione di strumenti di 
informazione e monitoraggio sulle funzioni amministrative locali. In tale ambito, un primo 
aspetto che richiede un intervento legislativo è la soppressione con legge del Comitato 
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regionale di controllo, rimasto in vista dopo la eliminazione dei controlli preventivo di 
legittimità sugli atti degli enti locali disposta dalla riforma costituzionale. In questa 
prospettiva, si impone, dunque, una revisione delle competenze residue, quali i controlli su 
enti di carattere subregionale (come le Ipab). 
Un secondo aspetto riguarda l’esigenza, contestuale, di evitare che, con la soppressione del 
sistema dei controlli, gli enti locali, ed in particolare i piccoli comuni, vengano a perdere 
ogni strumento di garanzia circa il corretto esercizio dell'attività amministrativa, rischiando 
di riversare ogni tensione sui gravosi meccanismi giurisdizionali. Anche a questa esigenza 
potrà darsi risposta, in via legislativa, mettendo a disposizione degli enti locali che 
intendano avvalersene, un nuovo organo regionale, tecnicamente qualificato ed espressione 
delle stesse autonomie. 
Un ulteriore indiretto effetto della soppressione dei controlli che occorre arginare 
attraverso un intervento legislativo urgente è quello della possibile interruzione del circuito 
di comunicazione tra la regione ed il suo sistema locale: occorre, al contrario, 
salvaguardare la circolarità delle informazioni, necessaria a chi approva le leggi (la 
Regione) per l’elaborazione e la verifica degli effetti delle regole adottate. A tal fine, va 
approntato un sistema di monitoraggio, attraverso la creazione di strumenti comuni di 
rilevazione anche dei dati relativi all'attività finanziaria degli enti locali e della regione, 
preordinato alla messa a punto di efficaci strumenti di coordinamento della finanza 
regionale. Si delinea, in questo modo, l’evoluzione dai controlli preventivi di legittimità ai 
controlli di sistema condivisi,  riaffermando la compatibilità tra il contenimento della spesa 
e lo sviluppo locale, da ricercare attraverso forme di coinvolgimento e di codeterminazione 
dei diversi soggetti istituzionali e sociali. 
Urgente appare, per altri versi, un intervento legislativo in materia di rapporti 
internazionali e con l’unione europea,  in attesa delle necessarie scelte, di rango statutario, 
che delineeranno stabilmente il ruolo che alla regione spetta nel contesto delle istituzioni 
europee.  L’intervento statutario è, in effetti, essenziale, specialmente se si considera la 
peculiarità delle nostre Regioni che, a differenza di altre regioni europee, hanno potestà 
legislativa equiordinata a quella dello Stato; ma altrettanto indispensabile è intervenire 
tempestivamente, in via legislativa, dettando le norme necessarie a consentire alla nostra 
regione di adeguare tempestivamente il proprio ordinamento alle normative europee, e di 
occupare gli spazi che già ora le sono riconosciuti nelle sedi sovranazionali. In queste 
direzioni, occorre, da un lato, prevedere una legge comunitaria regionale, contenente 
principi, criteri, modalità per l’adeguamento; dall’altro, delineare sedi, modelli e procedure 
da seguire al fine della partecipazione alla fase ascendente e discendente di formazione 
degli atti comunitari; disciplinerà inoltre – sempre in attesa dell’intervento statutario – le 
modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione e le attività di rilievo 
internazionale. 

 
Non ci può essere, infine, nessuna soluzione di continuità rispetto ad un modello di 
relazioni che attraverso norme, procedure e prassi assicuri la governance di processi 
amministrativi e gestionali; l’innovazione procedurale deve sempre più diventare un 
metodo ordinario, normale di azione. 
Serviranno per questo – in attesa che lo statuto delinei con chiarezza il nuovo assetto delle 
fonti- norme utili perché la giunta possa orientare la sua attività regolamentare,  per sua 
natura più flessibile rispetto alle leggi, nell’ottica della innovazione. La regione deve 
predisporre un piano di innovazione incisivo e ampio connettendo i diversi ambiti e 
puntando da un lato ad una razionalizzazione e semplificazione normativa e amministrativa 
e, dall’altro, alla verifica e al monitoraggio dei procedimenti e dei relativi tempi. La 
semplificazione deve, in ultima analisi, facilitare l’accesso ai servizi della pubblica 
amministrazione da parte dei cittadini, tendendo a ridimensionare le complessità dei 
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procedimenti introducendo nel contempo elementi di innovazione normativa, 
periodicamente valutata nell’impatto e negli effetti su amministrazioni, cittadini e imprese. 
Un cantiere stabile della semplificazione, una attività consapevole della natura diacronica 
del cambiamento, che assicuri la congruenza  delle soluzioni e che consenta, come uno dei 
principali obiettivi, benefici rilevanti in termini di costi complessivi; puntando allo 
sviluppo di nuovi modelli di cooperazione tra i diversi livelli istituzionali che, oltre ad 
assicurare la circolarità delle informazioni e delle attività di verifica, garantiscano la 
congruenza delle politiche e dei programmi di intervento. 

 
 


