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Infoleg n.11

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione
dell’attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.
Nella Parte I “Legislazione”, suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari
generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli
estremi:


di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione

autonoma Valle d’Aosta;


di leggi delle altre Regioni;



di atti normativi ed amministrativi statali;



di progetti di legge statali;



di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.

Nella Parte II

“Giurisprudenza”

sono citate le principali sentenze degli organi

giurisdizionali statali e comunitari.
Nella Parte III “Dottrina” sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse
pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.
Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore
rilevanza.
Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza
parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione
via Piave, n. 1 - 11100 Aosta
E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it
Tel. 0165 526162
Fax 0165 526262
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Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de
l’activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.
La première partie “Législation”, subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles,
affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services
sociaux), contient les données concernant:


toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région

Autonome de la Vallée d’Aoste;


les lois des autres Régions;



les actes normatifs et administratifs nationaux;



les projets de lois nationaux;



les actes communautaires et les propositions d’actes communautaires.

La deuxième partie “Jurisprudence” concerne les principales sentences des organes
juridictionnels nationaux et communautaires.
La troisième partie “Doctrine” présente les titres des articles les plus intéressants parus
dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.
La quatrième partie “Segnalazioni” propose quelques uns des actes les plus importants.
Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et
troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la
Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation
1, rue Piave - 11100 Aoste
E-Mail:

infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162
Fax 0165 526262
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PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Abruzzo
L.R. 14 novembre 2012, n. 55
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 44 (DISCIPLINA
DEL
REFERENDUM
ABROGATIVO,
CONSULTIVO
E
DELL'INIZIATIVA
LEGISLATIVA).
B.U. n. 62 del 21 novembre 2012
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2012/lr12055/Intero.asp

Calabria
L.R. 15 novembre 2012, n. 56
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1996, N. 3 (DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE REGIONALE).
B.U. n. 21 del 16 novembre 2012
http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2012/sups2_21.pdf#page=3
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Emilia-Romagna
L.R. 7 novembre 2012, n. 12
PARTECIPAZIONE
DELLA
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
INTERNAZIONALI SCIENTIFICHE IN AMBITO SANITARIO.
B.U. n. 232 del 8 novembre 2012

A

RETI

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampe/LR/9/2012/LR_2012_12/LR_2012_12_v1.pdf

Friuli-Venezia Giulia
L.R. 29 ottobre 2012, n. 21
NORME
URGENTI
IN
MATERIA
DI
RIDUZIONE
DELLE
SPESE
DI
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3
DELLA LEGGE REGIONALE N. 54/1973 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 52/1980.
B.U. n. 44 del 31 ottobre 2012
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2012&legge=21&lista=0&fx=leg

Lombardia
L.R. 31 ottobre 2012, n. 17
NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE.
B.U. n. 44 del 31 ottobre 2012
http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002012103100017&view=showdoc&id
doc=lr002012103100017&selnode=lr002012103100017

Toscana
L.R. 6 novembre 2012, n. 61
ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE PUBBLICA DEI CONSIGLIERI E DEGLI
ASSESSORI REGIONALI
E NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA
PATRIMONIALE E ASSOCIATIVA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA
REGIONE E DEI TITOLARI DI CARICHE ISTITUZIONALI DI GARANZIA E DI
CARICHE DIRETTIVE. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 49/1983, ABROGAZIONE
PARZIALE DELLA L.R. N. 68/1983, MODIFICHE ALLA L.R. N. 38/2000, ALLA
L.R. N. 74/2004 E ALLA L.R. N. 5/2008.
B.U. n. 61 del 14 novembre 2012
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a60300000005000000fadd000010eb5840000000000100481000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
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Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 5 novembre 2012, n. 188
DISPOSIZIONI
URGENTI
IN
MATERIA
METROPOLITANE.
G.U. n. 259 del 6 novembre 2012

DI

PROVINCE

E

CITTA'

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1106&task=dettaglio&numgu=259&redaz=012G0210&tmstp=1352890995957

LEGGE 9 novembre 2012, n. 196
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DEI
TRASPORTI, FATTO A LUCERNA IL 31 OTTOBRE 2000.
G.U. n. 271 del 20 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1120&task=dettaglio&numgu=271&redaz=012G0217&tmstp=1353941503842

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2012, n. 205
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE
SICILIANA IN MATERIA DI CREDITO E RISPARMIO.
G.U. n. 279 del 29 novembre 2012

DELLA

REGIONE

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1129&task=dettaglio&numgu=279&redaz=012G0227&tmstp=1354717712723

Senato della Repubblica
DELIBERAZIONE 21 novembre 2012
MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 15 E 16 DEL REGOLAMENTO DEL SENATO E
INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 16-BIS, IN MATERIA DI REGOLAMENTO E
CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI.
G.U. n. 276 del 26 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1126&task=dettaglio&numgu=276&redaz=12A12562&tmstp=1354717272353
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AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d’Aosta
L.R. 21 novembre 2012, n. 30
ADEGUAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2012 AGLI
OBIETTIVI COMPLESSIVI DI POLITICA ECONOMICA E DI CONTENIMENTO
DELLA SPESA PUBBLICA PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95
(DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON
INVARIANZA
DEI
SERVIZI
AI
CITTADINI
NONCHÉ
MISURE
DI
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO).
MODIFICHE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.
B.U. n. 49 del 27 novembre 2012
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/49-2012-1.pdf#Page=1

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 215 presentato il 13 novembre 2012
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 LUGLIO 2010, N. 22 (NUOVA
DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E
DEGLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D’AOSTA. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 1995, N. 45, E DI ALTRE LEGGI IN
MATERIA DI PERSONALE), E 25 GENNAIO 2000, N. 5 (NORME PER LA
RAZIONALIZZAZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE
DEL
SERVIZIO
SOCIOSANITARIO REGIONALE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E
DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E
SOCIO-ASSISTENZIALI PRODOTTE ED EROGATE NELLA REGIONE).
Giunta regionale
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Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE
E DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
G.U. n. 265 del 13 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1113&task=dettaglio&numgu=265&redaz=012G0213&tmstp=1352901682930

LEGGE 14 novembre 2012, n. 203
DISPOSIZIONI PER LA RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARSE.
G.U. n. 278 del 28 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1128&task=dettaglio&numgu=278&redaz=012G0225&tmstp=1354717515926

Ministero dell’Interno
DECRETO 8 ottobre 2012, n. 197
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI DI ETA'
PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI DI ACCESSO AI RUOLI DEL
PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ARTICOLI 5, 22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, E 126 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE
2005, N. 217. (12G0218)
G.U. n. 272 del 21 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1121&task=dettaglio&numgu=272&redaz=012G0218&tmstp=1353942080469

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica
CIRCOLARE 3 agosto 2012, n. 8
LIMITI RETRIBUTIVI - ART. 23-TER DECRETO-LEGGE N. 201 DEL 2011,
CONVERTITO IN LEGGE N. 214 DEL 2011 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 MARZO 2012.
G.U. n. 275 del 24 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1124&task=dettaglio&numgu=275&redaz=12A12361&tmstp=1354717899739
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d’Aosta
L.R. 30 ottobre 2012 , n. 29
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA VETERINARIA.
B.U. n. 47 del 13 novembre 2012
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/47-20121.pdf#Page=1

L.R. 23 novembre 2012, n. 33
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 31 (NUOVE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI).
B.U. n. 49 del 27 novembre 2012
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/49-2012-1.pdf#Page=23

Friuli-Venezia Giulia
L.R. 9 novembre 2012, n. 22
VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ALPINE REGIONALI.
B.U. n. 46 del 14 novembre 2012
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2012&legge=22&lista=0&fx=leg

Marche
L.R. 12 novembre 2012, n. 31
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA.
B.U. n. 112 del 22 novembre 2012
http://213.26.167.158/bur/12/112.2211/leggi/1.html
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Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 216 presentato il 26 novembre 2012
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE.
Giunta regionale
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SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Calabria
L.R. 6 novembre 2012, n. 51
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - NORME PER L'ATTUAZIONE
DEL D.LGS. N. 81/2007 IN MATERIA DI SANZIONI.
B.U. n. 20 del 2 novembre 2012
http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2012/sups4_20.pdf#page=2

Atti normativi ed amministrativi statali
Ministero dell’economia e delle finanze
DECRETO 22 ottobre 2012
CRITERI E MODALITA' DI RIPARTO DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA
PROMOZIONE DELLE REALTA' SOCIOECONOMICHE DELLE ZONE APPARTENENTI
ALLE REGIONI DI CONFINE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 16-BIS, DEL
DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44.
G.U. n. 272 del 21 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1121&task=dettaglio&numgu=272&redaz=12A12333&tmstp=1353942080471

Progetti di legge statali
SENATO DELLA REPUBBLICA
D.L. 3587 presentato il 27 novembre 2012
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
SUL LAVORO.
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Oreste Tofani, Maria Antezza, Dorina Bianchi, Anna Maria Carloni, Riccardo Conti, Candido De Angelis,
Vincenzo De Luca, Cecilia Donaggio, Antonio Fosson, Domenico Gramazio, Cosimo Izzo, Angela Maraventano,
Carmelo Morra, Paolo Nerozzi, Antonio Paravia, Gilberto Pichetto Fratin, Giorgio Roilo, Ada Spadoni Urbani
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Abruzzo
L.R. 14 novembre 2012, n. 56
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PARTO FISIOLOGICO INDOLORE.
B.U. n. 62 del 21 novembre 2012
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2012/lr12056/Intero.asp

Emilia-Romagna
L.R. 7 novembre 2012, n. 13
NORME PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ
CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.
B.U. n. 233 dell’8 novembre 2012
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampe/LR/9/2012/LR_2012_13/LR_2012_13_v1.pdf

Friuli-Venezia Giulia
L.R. 9 novembre 2012, n. 23
DISCIPLINA ORGANICA SUL VOLONTARIATO E SULLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE E NORME SULL'ASSOCIAZIONISMO.
B.U. n. 46 del 14 novembre 2012
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2012&legge=23&lista=0&fx=leg#
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Sardegna
L.R. 7 novembre 2012, n. 21
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA CONNESSE ALLA MANOVRA
FINANZIARIA E MODIFICA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA SANITÀ.
B.U. n. 49 del 15 novembre 2012
http://consiglio.regione.sardegna.it/XIVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2012-21.asp

Trentino-A.A./Bolzano
L.P. 19 novembre 2012, n. 19
DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI VOLONTARI IN
PROVINCIA DI BOLZANO E MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI
ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PERSONALE.
B.U. n. 48 del 27 novembre 2012
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2012/48/BO/BO48120181823.pdf

Umbria
L.R. 12 novembre 2012, n. 18
ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.
B.U. n. 50 del 15 novembre 2012
http://www.consiglio.regione.umbria.it/sicor/mostra_atto.php?id=64615&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM

Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 8 novembre 2012, n. 189
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13
SETTEMBRE 2012, N. 158, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER
PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL PAESE MEDIANTE UN PIU' ALTO LIVELLO DI
TUTELA DELLA SALUTE.
Supplemento a G.U. n. 263 del 10 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1110&task=dettaglio&numgu=263&redaz=012G0212&tmstp=1352891241612
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LEGGE 9 novembre 2012, n. 195
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE
DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA TORTURA E ALTRI TRATTAMENTI O PENE
CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI, FATTO A NEW YORK IL 18 DICEMBRE
2002.
G.U. n. 270 del 19 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-1119&task=dettaglio&numgu=270&redaz=012G0216&tmstp=1353401308587

Progetti di legge statali
SENATO DELLA REPUBBLICA
D.L. 3566 presentato il 13 novembre 2012
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILANCIO DEL SETTORE DELL'IPPICA.
Valerio Carrara, Paolo Amato, Antonio Fosson, Basilio Giordano, Roberto Mura, Elio Massimo Palmizio,
Manfred Pinzger, Adriana Poli Bortone, Luigi Ramponi, Giuseppe Saro, Helga Thaler Ausserhofer, Riccardo
Villari, Tomaso Zanoletti, Giancarlo Serafini
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PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale
SENTENZA 24 - 31 ottobre 2012, n. 241

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Finanza regionale Riserva allo Stato di maggiori entrate derivanti da specifiche misure attinenti a
prelievi tributari o dalla diminuzione di agevolazioni - Ricorsi della Regione
siciliana, della Regione Sardegna, della Regione Valle d'Aosta, della Regione
Friuli-Venezia Giulia - Eccepita inammissibilita' sotto il profilo che le
disposizioni censurate non sottraggono risorse alle Regioni e dunque non
arrecano alcun vulnus diretto e concreto alla loro autonomia finanziaria Reiezione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), artt. 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 117 e 119; statuto della Regione
siciliana, artt. 36 e 37; statuto della Regione Sardegna, artt. 7 e 8; statuto
della Regione Valle d'Aosta, artt. 48-bis e 50, comma quinto; statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 48, 49, 63, commi primo e quinto, e 65.
Finanza regionale - Riserva integrale allo Stato delle maggiori entrate derivanti
dall'introduzione dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi
lavorati - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'autonomia
finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione,
per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica
delle norme statutarie - Insussistenza - Operativita' della clausola di
salvaguardia che consente l'applicabilita' del decreto impugnato agli enti ad
autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative
15
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norme di attuazione - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 13 agosto 2011, n.
138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 2, comma 3, secondo
e quarto periodo. - Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 48-bis e 50,
comma quinto; d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, art. 1; legge 26 novembre 1981, n.
690, art. 8; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27; d.l. 13 agosto 2011, n. 138
(convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 19-bis. Finanza regionale
- Riserva allo Stato per un quinquennio delle maggiori entrate derivanti dal
decreto legge, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato, da
destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'autonomia
finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione,
per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica
delle norme statutarie - Omessa specificazione delle maggiori entrate
illegittimamente riservate allo Stato - Indeterminatezza dell'oggetto delle
questioni - Inammissibilita'. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148), art. 2, comma 36. - Statuto della Regione Valle
d'Aosta, artt. 48-bis e 50, comma quinto; d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, art. 1;
legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 8; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27.
Finanza regionale - IRPEF - Contributo temporaneo di solidarieta' in misura pari
al 3 per cento sulla parte del reddito complessivo eccedente l'importo di
300.000 euro lordi annui - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle
maggiori entrate separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato, al fine
di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia
finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo
statuto per la riserva integrale allo Stato - Operativita' della clausola di
salvaguardia che consente l'applicabilita' del decreto impugnato agli enti ad
autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative
norme di attuazione - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n.
138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 2, comma 2, in
combinato disposto con il comma 36. - Statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia, art. 49, comma primo, alinea e n. 1); d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, art. 4,
comma primo; d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 19-bis. Finanza regionale - IVA - Aumento dell'aliquota dal 20
al 21 per cento, nonche' specifiche modalita' di calcolo dell'imponibile per alcuni
contribuenti, relativo regime temporale ed esenzione per lo Stato ed enti
pubblici - Riserva allo Stato delle relative entrate, per un quinquennio, al fine di
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raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con
contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione
Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva
integrale allo Stato - Operativita' della clausola di salvaguardia che consente
l'applicabilita' del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo
se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non
fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148), art. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, in combinato
disposto con il comma 36. - Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 49,
comma primo, n. 4); d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, art. 4, comma primo; d.l. 13
agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 19bis. Finanza regionale - Aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi
lavorati - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori
entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso
della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria
regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la
riserva integrale allo Stato - Operativita' della clausola di salvaguardia che
consente l'applicabilita' del decreto impugnato agli enti ad autonomia
differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di
attuazione - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138
(convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 2, comma 3, in
combinato disposto con il comma 36. - Statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia, art. 49, primo comma, n. 7); d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, art. 4, comma
primo; d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n.
148), art. 19-bis. Finanza regionale - Imposte sostitutive sui redditi di capitale Fissazione nella misura unica del 20 per cento - Riserva integrale allo Stato, per
un quinquennio, delle maggiori entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel
bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita
lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei
requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operativita'
della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilita' del decreto
impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti
ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione. - D.l.
13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 2,
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comma 6, in combinato disposto con il comma 36. - Statuto della Regione FriuliVenezia Giulia, art. 49; legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 25, comma 6; d.P.R.
23 gennaio 1965, n. 114, art. 4, comma primo; d.l. 13 agosto 2011, n. 138
(convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 19-bis. Finanza regionale
- IRES - Incremento della quota di utili netti annuali delle societa' cooperative
destinati alla riserva obbligatoria nonche' maggiorazione dell'aliquota a carico
delle societa' - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori
entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso
della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria
regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la
riserva integrale allo Stato - Operativita' della clausola di salvaguardia che
consente l'applicabilita' del decreto impugnato agli enti ad autonomia
differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di
attuazione - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138
(convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 2, commi 36-bis, 36quater, 36-quinquies e 36-decies. - Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia,
art. 49, primo comma, n. 2); d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, art. 4, comma primo;
d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148),
art. 19-bis. Finanza regionale - Riserva allo Stato per un quinquennio delle
maggiori entrate derivanti dal decreto legge, da destinarsi al raggiungimento di
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e separatamente
contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia
Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita
violazione del principio di leale collaborazione, per l'omessa attivazione della
procedura consensuale necessaria per la modifica delle norme statutarie Insussistenza - Operativita' della clausola di salvaguardia che consente
l'applicabilita' del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo
se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non
fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148), art. 2. - Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia,
artt. 63, commi primo e quinto, e 65; d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella
legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 19-bis. Finanza regionale - Riserva allo
Stato di maggiori entrate derivanti da specifiche misure attinenti a prelievi
tributari o dalla diminuzione di agevolazioni - Ricorso della Regione siciliana Eccepita inammissibilita' sotto il profilo della genericita' delle censure Reiezione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
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2011, n. 148), art. 2. - Statuto della Regione siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, art. 2. Finanza regionale - Imposte sostitutive sui redditi di
capitale - Fissazione nella misura unica del 20 per cento - Ricorso della Regione
siciliana - Asserita riduzione del gettito spettante alla Regione in base allo
statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione - Asserita lesione
dell'autonomia finanziaria regionale per l'omessa introduzione di idonee misure
compensative - Insussistenza - Erronea ricostruzione del quadro normativo Operativita' della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilita' del
decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro
statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della
questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 2, comma 6. - Statuto della Regione siciliana, art. 36; d.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148), art. 19-bis. Finanza regionale - Riserva integrale allo
Stato delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione dall'aumento
dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - Ricorso della Regione
siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza Operativita' della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilita' del
decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro
statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della
questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 2, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo. - Statuto della
Regione siciliana, art. 36, secondo comma; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2 e
tabella B); d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011,
n. 148), art. 19-bis. Finanza regionale - Riserva allo Stato del gettito delle
entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge
finanziaria del 2003 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione
dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Entrate interamente e
nominativamente riservate all'Erario in base alla normativa statutaria - Non
fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148), art. 2, commi 5-bis e 5-ter. - Statuto della Regione
siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Finanza regionale - Riserva allo
Stato del gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli
previsti dalla legge finanziaria del 2003 - Tributi riscossi nel territorio siciliano
non nominativamente attribuiti all'Erario dallo statuto - Espressa applicabilita'
alla Regione siciliana - Riduzione del gettito spettante alla Regione in base allo
statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione - Lesione
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dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimita' costituzionale in parte qua. D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148),
art. 2, commi 5-bis e 5-ter. - Statuto della Regione siciliana, art. 36; d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, art. 2. Finanza regionale - Riserva allo Stato del gettito
delle entrate erariali derivante dalla riduzione dei trattamenti economici
complessivi dei dipendenti pubblici di cui all'art. 9, comma 2 del d.l. n. 78 del
2010 - Ricorso della Regione siciliana - Sopravvenuta dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della disposizione che costituisce presupposto per
l'applicazione della norma impugnata - Inammissibilita' della questione. - D.l. 13
agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 2,
comma 1, prima parte. - Statuto della Regione siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074, art. 2. Finanza regionale - Riserva allo Stato del gettito delle
entrate erariali derivante dal contributo di perequazione di cui all'art. 18,
comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011 - Ricorso della Regione siciliana - Erronea
individuazione della disposizione ritenuta lesiva (aberratio ictus) Inammissibilita' della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella
legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 2, comma 1, restante parte. - Statuto
della Regione siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Finanza
regionale - Riserva allo Stato del gettito derivante da entrate varie di natura
tributaria (temporaneo contributo di solidarieta' sul reddito complessivo,
aumento dell'aliquota dell'IVA, imposta di bollo sui trasferimenti all'estero) Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria
regionale - Insussistenza - Operativita' della clausola di salvaguardia che
consente l'applicabilita' del decreto impugnato agli enti ad autonomia
differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di
attuazione - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138
(convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 2, commi 2, 2-bis, 2-ter,
2-quater e 35-octies. - Statuto della Regione siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074, art. 2; d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14
settembre 2011, n. 148), art. 19-bis. Finanza regionale - Riserva allo Stato delle
maggiori entrate derivanti dall'attivita' di contrasto all'evasione fiscale Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria
regionale - Insussistenza - Operativita' della clausola di salvaguardia che
consente l'applicabilita' del decreto impugnato agli enti ad autonomia
differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di
attuazione - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138
(convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 2, comma 36, terzo
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periodo. - Statuto della Regione siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,
art. 2; d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n.
148), art. 19-bis. Finanza regionale - Riserva allo Stato delle maggiori entrate
derivanti dall'anticipazione di riduzione di agevolazioni - Ricorso della Regione
Sardegna - Ius superveniens che abroga la norma denunciata, rimasta inattuata
- Cessazione della materia del contendere. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138
(convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), artt. 2, comma 36, primo e
secondo periodo, e 1, comma 6, in combinato disposto. - Costituzione, artt. 3,
117 e 119; statuto della Regione Sardegna, artt. 7 e 8. Finanza regionale - IRPEF
- Riserva allo Stato del gettito derivante dal contributo di solidarieta'
temporaneo sul reddito complessivo imponibile eccedente i 300.000 euro annui Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria
regionale - Insussistenza - Operativita' della clausola di salvaguardia che
consente l'applicabilita' del decreto impugnato agli enti ad autonomia
differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di
attuazione - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138
(convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 2, commi 36, primo e
secondo periodo, e 2 in combinato disposto. - Statuto della Regione Sardegna,
art. 8, primo comma, lett. a); d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148), art. 19-bis. Finanza regionale - IVA - Aumento
dell'aliquota dal 20 al 21 per cento, nonche' specifiche modalita' di calcolo
dell'imponibile per alcuni contribuenti, relativo regime temporale ed esenzione
per lo Stato ed enti pubblici - Riserva allo Stato delle relative entrate, per un
quinquennio, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso
della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale Insussistenza - Operativita' della clausola di salvaguardia che consente
l'applicabilita' del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo
se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non
fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148), art. 2, comma 36, primo e secondo periodo, in
combinato disposto con i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. - Statuto della Regione
Sardegna, art. 8, primo comma, lett. f); d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito
nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 19-bis. Finanza regionale - Riserva
allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione
di nuovi giochi e lotterie, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello
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Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia
finanziaria regionale - Insussistenza - Operativita' della clausola di
salvaguardia che consente l'applicabilita' del decreto impugnato agli enti ad
autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative
norme di attuazione - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n.
138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 2, commi 36, primo e
secondo periodo, e 3, primo e quarto periodo. - Statuto della Regione Sardegna,
art. 8, primo comma, lett. m); d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148), art. 19-bis. Finanza regionale - Riserva allo Stato,
per un quinquennio, del gettito delle entrate erariali connesse a condoni,
sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003, da destinarsi al
raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea,
separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione
Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza
- Operativita' della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilita' del
decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro
statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della
questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 2, commi 36, primo e secondo periodo, 5-bis e 5-ter. Statuto della Regione Sardegna, art. 8; d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito
nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 19-bis. Finanza regionale - Imposta
sostitutiva sui redditi di capitale - Fissazione nella misura unica del 20 per
cento - Riserva allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, da
destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della
Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale Insussistenza - Operativita' della clausola di salvaguardia che consente
l'applicabilita' del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo
se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non
fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge
14 settembre 2011, n. 148), art. 2, commi, 36, primo e secondo periodo, 6 e 9, in
combinato disposto. - Statuto della Regione Sardegna, art. 8, primo comma,
lett. m); d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n.
148), art. 19-bis. Finanza regionale - Riserva allo Stato, per un quinquennio, delle
maggiori entrate, derivanti dall'attivita' di contrasto all'evasione, da destinarsi
al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea,
separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione
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Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza
- Operativita' della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilita' del
decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro
statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della
questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre
2011, n. 148), art. 2, comma 36. - Statuto della Regione Sardegna, art. 8; d.l. 13
agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 19bis.
G.U. Corte Costituzionale n. 44 del 7 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-11-07&task=dettaglio&numgu=44&redaz=T120241&tmstp=1353401608187

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 ottobre 2012, n. 144
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
16 ottobre 2012 (della Regione Valle d'Aosta). Bilancio e contabilita' pubblica
- Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Sanita' pubblica Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione della riduzione
del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e del relativo finanziamento,
con la fissazione del relativo importo a 900 milioni di euro per l'anno 2012, a
1800 milioni di euro per l'anno 2013, a 2000 milioni di euro per l'anno 2014 e a
2100 milioni di euro per l'anno 2015 - Previsione della partecipazione alla
riduzione stessa anche delle Regioni e Province autonome e che l'importo del
concorso alla manovra delle stesse e' accantonato fino all'adozione di apposite
norme di attuazione, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 42/2009, sulla quota di
compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni, della
potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti
dalle Regioni e stato giuridico ed economico del personale, nonche' in materia di
igiene, sanita', assistenza ospedaliera e profilattica - Denunciata violazione dei
principi di leale collaborazione e ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15,
comma 22, in combinato disposto con l'art. 24-bis dello stesso d.l. Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, in combinato disposto con l'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Valle
d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f) e l), 4, 12, 48bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione a
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carico del bilancio della Regione Valle d'Aosta di un ulteriore contributo per il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'importo complessivo di
600 milioni di euro per l'anno 2013, di 1500 milioni di euro per l'anno 2014 e di
1575 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del concorso
alla manovra e' annualmente accantonato a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione,
della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti
dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3, da solo e in combinato disposto con l'art.
24-bis dello stesso d.l. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, in
combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 7, primo comma, lett. a), 3, primo
comma, lett. f) e l), 144, 12, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa
degli enti territoriali - Previsione per tutte le Regioni a statuto speciale, in caso
di mancato accordo sul concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle modalita'
di definizione degli obiettivi stessi con riferimento agli obiettivi fissati
nell'ultimo accordo ulteriormente migliorati dai contributi a carico delle
Autonomie speciali stabiliti dalle manovre precedenti e da altri ulteriori
contributi - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione
dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, della potesta'
legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della
Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei
principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art.
16, comma 4, da solo e in combinato disposto con l'art. 24-bis dello stesso d.l. Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, in combinato disposto con l'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Valle
d'Aosta, artt. 7, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f) e l), 144, 12, 48bis e 50.
G.U. Corte Costituzionale n. 47 dell’11 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-1128&task=dettaglio&numgu=47&redaz=012C0431&tmstp=1354718132299
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RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 settembre 2012, n. 127
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
25 settembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Miniere, cave e
torbiere - Norme della Provincia autonoma di Trento - Autorizzazioni alla
coltivazione di cave - Previsione che la proroga delle autorizzazioni per le quali
non vi sia stato il completamento dei lavori di coltivazione autorizzati puo'
essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni
- Estensione, altresi', della possibilita' di proroga a tutte le autorizzazioni
rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della legge provinciale n. 7 del
2006 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le disposizioni statali e
comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Elusione
della procedura amministrativa di rinnovo dell'autorizzazione - Inosservanza dei
vincoli statutari alla potesta' legislativa primaria delle Province autonome in
materia di miniere, cave e torbiere - Invasione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Richiamo alle sentenze
della Corte costituzionale n. 1 e n. 67 del 2010. - Legge della Provincia autonoma
di Trento 20 luglio 2012, n. 14, artt. 4, comma 2 (sostitutivo dell'art. 7, comma
5, lett. a, della legge 24 gennaio 2012, n. 1), e 13, comma 2. - Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 8, comma 1;
Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt.
26, comma 6, e da 20 a 28, ed Allegati alla Parte seconda - III, lettera s), e IV,
punto 8, lettera i); direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, Allegato I, punto
22, ed Allegato II, punto 13, primo trattino.
G.U. Corte Costituzionale n. 44 del 7 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-1107&task=dettaglio&numgu=44&redaz=012C0382&tmstp=1353401608191

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 04 ottobre 2012, n. 131
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4
ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Assistenza - Norme
della Provincia autonoma di Trento - Tutela delle persone non autosufficienti e
delle loro famiglie - Assegno di cura erogato dalla Provincia a favore di cittadini
italiani, cittadini comunitari, apolidi e stranieri titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a condizione del possesso della
residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni, della
dichiarazione di non autosufficienza ai sensi dell'art. 2 e dei requisiti
economico-patrimoniali definiti ai sensi dell'art. 10, comma 6 - Ricorso del
1
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Governo - Denunciata eccedenza dalla competenza legislativa esclusiva
provinciale in materia di assistenza e beneficenza, nonche' dalla competenza
residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni autonome dalla
Costituzione ed estensibile alla Provincia di Trento in base alla clausola di
equiparazione di cui all'art. 12 della legge costituzionale n. 3 del 2001 Denunciata violazione del principio di uguaglianza per l'esclusione assoluta dal
beneficio di intere categorie di persone fondata sulla mancanza di una
residenza temporalmente protratta - Denunciata violazione di obblighi
internazionali derivanti dal TFUE per la restrizione alla liberta' di circolazione
e soggiorno. - Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15,
art. 9, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 10, primo comma, e 117, commi primo e
quarto; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 41; legge 23 dicembre
2000, n. 388, art. 80, comma 19; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
art. 8, n. 25; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 21, n. 1.
G.U. Corte Costituzionale n. 44 del 7 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-1107&task=dettaglio&numgu=44&redaz=012C0397&tmstp=1353401608192

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 09 ottobre 2012, n. 136
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9
ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della
Provincia autonoma di Trento in materia di servizi pubblici - Servizio di
depurazione e fognatura - Previsione che la Giunta provinciale, d'intesa con il
Consiglio delle autonomie, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi
all'acquedotto e alla fognatura (tenendo conto della qualita' della risorsa idrica
e del servizio fornito, della copertura dei costi di investimento e di esercizio,
del principio "chi inquina paga"), ferma restando la potesta' tariffaria dei
Comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data
di entrata in vigore della nuova disposizione - Ricorso del Governo - Denunciato
contrasto con il riparto di competenze tra Stato e Province autonome stabilito
dalle disposizioni costituzionali e da quelle statutarie e attuative - Violazione
della competenza statale esclusiva nelle materie "tutela dell'ambiente" e
"tutela della concorrenza", cui e' ascrivibile la definizione dei criteri per la
determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici - Esorbitanza dalle
competenze statutarie provinciali - Violazione dei poteri di regolazione
tariffaria dei servizi idrici spettanti all'Autorita' indipendente [per l'energia
elettrica ed il gas]. - Legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2012, n.
17, art. 1, comma [1, recte] 2, aggiuntivo del comma 01 all'art. 35 della legge
2
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provinciale 27 agosto 1999, n. 3. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9 e 10; Costituzione, art. 117, comma
secondo, lett. e) ed s); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 21, comma 19.
G.U. Corte Costituzionale n. 45 del 14 novembre 2012

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-1114&task=dettaglio&numgu=45&redaz=012C0400&tmstp=1353402267672

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 02 ottobre 2012, n. 137
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9
ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Appalti pubblici Norme della Provincia autonoma di Trento - Previsione che, per affidare gli
incarichi previsti dall'art. 20 della legge provinciale sui lavori pubblici
impugnata, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano i parametri stabiliti ai
sensi della normativa statale per i servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria e, per quanto da questi non previsto, l'elenco dei prezzi previsto
dall'art. 13, quale riferimento per determinare i compensi per attivita'
professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter - Ricorso del Governo
- Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in
materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile. - Legge della
Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 11, comma 1, lett. c). Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e lett. l); Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, comma 1; d.lgs. 12 aprile 2000, n. 163, art. 4,
comma 3. Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento Previsione che la giunta provinciale adotta schemi-tipo di bando, di inviti a
presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta
del contraente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di
competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
per contrasto con la normativa statale di cui all'art. 64, comma 4-bis, del
Codice dei contratti pubblici che affida all'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il compito di approvare "banditipo", cui le stazioni appaltanti si conformano. - Legge della Provincia autonoma
di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 16, comma 1, lett. a). - Costituzione, art. 117,
comma secondo, lett. e); Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8.
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento - Previsione che le
amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo per i
concorrenti di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche e
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che le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruita' delle offerte che, in
base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, anche per lavori di
importo inferiore alla soglia comunitaria, in deroga a quanto previsto dall'art.
40 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza
legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, nonche' della
competenza concorrente in materia di appalti pubblici, per contrasto con la
normativa del Codice dei contratti in tema di verifica delle offerte anomale. Legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 16, comma 1,
lett. c). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8.
G.U. Corte Costituzionale n. 45 del 14 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-1114&task=dettaglio&numgu=45&redaz=012C0401&tmstp=1353402267672

SENTENZA 19 - 22 novembre 2012, n. 259
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Disciplina delle ipotesi in
cui si puo' fare ricorso all'assunzione del personale a tempo determinato Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale in
materia di coordinamento della finanza pubblica, che impone, a partire dal 2011,
alle pubbliche amministrazioni di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato,
o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, fissando il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta
per le stesse finalita' nel 2009 - Ius superveniens che modifica la norma
assunta quale parametro interposto - Modifica che non incide sui termini della
questione. - Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011,
n. 4, art. 7. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28. Impiego pubblico Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Disciplina delle ipotesi in
cui si puo' fare ricorso all'assunzione del personale a tempo determinato Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale in
materia di coordinamento della finanza pubblica, che impone, a partire dal 2011,
alle pubbliche amministrazioni di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato,
o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, fissando il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta
per le stesse finalita' nel 2009 - Insussistenza - Erronea interpretazione della
norma censurata - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione
4
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autonoma Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4, art. 7. - Costituzione, art.
117, terzo comma; d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 9, comma 28.
G.U. Corte Costituzionale n. 47 del 28 novembre 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-11-28&task=dettaglio&numgu=47&redaz=T120259&tmstp=1354718132297

5

Infoleg n.11

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 24 novembre 2012, n. 5953 (sulle
condizioni per la retribuibilità del lavoro straordinario dei pubblici dipendenti).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2001/200103307/Provvedimenti/201205953_1
1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 22 novembre 2012, n. 5928 (sul divieto di
commistione tra offerta tecnica ed economica).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201101160/Provvedimenti/201205928_1
1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 20 novembre 2012, n. 5882 (sulla
partecipazione o meno delle ONLUS alle gare di appalto).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201200981/Provvedimenti/201205882_1
1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 19 novembre 2012, n. 5848 (sulla
Costituzione in via di fatto del rapporto di pubblico impiego ).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2006/200600772/Provvedimenti/201205848_1
1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 19 novembre 2012, n. 5831 (sui criteri di
massima e sulla valutazione delle prove di concorso).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201200381/Provvedimenti/201205831_1
1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 19 novembre 2012, n. 5828 (sui requisiti
previsti dal bando di concorso).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202936/Provvedimenti/201205828_1
1.XML
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CONSIGLIO

DI

STATO,

SEZ.

V,

sentenza

15

novembre

2012,

n.

5780

(sull’avvalimento e sui consorzi di imprese).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201103437/Provvedimenti/201205780_1
1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 14 novembre 2012, n. 5757 (sulla
dichiarazione circa il possesso del requisito della moralità professionale)
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201202130/Provvedimenti/201205757_1
1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 12 novembre 2012, n. 5703 (sulla
valutazione delle offerte anomale).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201102348/Provvedimenti/201205703_1
1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 8 novembre 2012, n. 5686 (sulla necessità o
meno di dimostrare la sussistenza della colpa della P.A. nel caso di domanda di
risarcimento dei danni derivanti da illegittima aggiudicazione di un appalto).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201007318/Provvedimenti/201205686_1
1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 7 novembre 2012, n. 5671 (sulla
impugnazione immediata del bando di gara).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201203043/Provvedimenti/201205671_1
1.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 2 novembre 2012, n. 5582 (sul computo dei
termini nel procedimento disciplinare).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201108833/Provvedimenti/201205582_1
1.XML
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CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, sentenza 9 novembre 2012, n. 19389 (sulla
possibilità o meno di realizzare delle centrali idroelettriche in aree naturali protette).
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PARTE III

DOTTRINA

Associazione Italiana dei Costituzionalisti
N. 4/2012
IL “RIPRISTINO” DELLA NORMATIVA ABROGATA CON REFERENDUM BREVI
NOTE A MARGINE DELLA TRAVAGLIATA VICENDA DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI.
Salvatore La Porta
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/La%20Porta_1.pdf

CORTE EUROPEA E FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI POLITICI:
QUANDO LA SOGLIA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO STATALE LEDE LA PARITÀ
DI CHANCES. BREVE NOTA ALLA DECISIONE DEL 10 MAGGIO 2012, ÖZGÜRLÜK
VE DAYANIŞMA PARTISI (ÖDP) C. TURQUIE.
Francesca Biondi
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Biondi.pdf

TUTELA DELLE RELAZIONI FAMILIARI ED ESIGENZE DI PROTEZIONE SOCIALE
NEI RECENTI SVILUPPI DELLA NORMATIVA SULLE DETENUTE MADRI.
Federico Petrangeli
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Petrangeli_0.pdf

GLI APPARATI ORGANIZZATIVI E LA DEMOCRAZIA.
Umberto Allegretti
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Allegretti_2.pdf
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Federalismi.it
N.21-22/2012
STATO SENZA AUTONOMIE E REGIONI SENZA REGIONALISMO.
Enzo Balboni
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=EDITORIALE_0611201
2132512.pdf&content=Stato+senza+autonomie+e+Regioni+senza+regionalismo&content_auth=Enzo+Balbon
i,+Massimo+Carli

SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL RIORDINO DELLE PROVINCE.
Anna Pirozzoli
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21137&dpath=document&dfile=08112012115130.pdf&content=Sul
la+legittimit%C3%A0+costituzionale+del+riordino+delle+province+-+stato+-+dottrina+-+

A MARGINE DELL’EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
IN AMBITO EUROPEO, TRA LUCI ED OMBRE.
Adriana Ciancio
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21132&dpath=document&dfile=06112012130736.pdf&content=A+
margine+dell%E2%80%99evoluzione+della+tutela+dei+diritti+fondamentali+in+ambito+europeo,+tra+luci+ed+ombre++unione+europea+-+dottrina+-+

IL DIRITTO DI PETIZIONE
DAVVERO MINEUR?
Massimiliano Mezzanotte

NELL’UNIONE

EUROPEA:

UNO

STRUMENTO

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21134&dpath=document&dfile=06112012154556.pdf&content=Il+
diritto+di+petizione+nell%E2%80%99Unione+europea:+uno+strumento+davvero+mineur?+-+unione+europea++dottrina+-+

LA
PARTECIPAZIONE
DEI
PARLAMENTI
NAZIONALI
AL
PROCESSO
LEGISLATIVO EUROPEO. IL MODELLO BRITANNICO E IL MODELLO FRANCESE.
Gabriella Mazzei
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21135&dpath=document&dfile=06112012131616.pdf&content=La
+partecipazione+dei+parlamenti+nazionali+al+processo+legislativo+europeo.+Il+modello+britannico+e+il+modello+france
se+-+unione+europea+-+dottrina+-+

MULTICULTURALISMO
RIFLESSIONE.
Claudia Sartoretti

E

IMMIGRAZIONE

IN

EUROPA:

SPUNTI

DI

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21131&dpath=document&dfile=06112012130503.pdf&content=Mu
lticulturalismo+e+immigrazione+in+Europa:+spunti+di+riflessione.+-+unione+europea+-+dottrina+-+
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AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI EOLICI E
CONFERENZA DI SERVIZI: SUL VALORE PROCEDIMENTALE DEL DISSENSO
QUALIFICATO. NOTA A CONS. ST., SEZ. VI, 23 MAGGIO 2012, N. 3039.
Andrea Carbone
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21180&dpath=document&dfile=13112012152949.pdf&content=Aut
orizzazione+unica+per+la+costruzione+di+impianti+eolici+e+conferenza+di+servizi:+sul+valore+procedimentale+del+diss
enso+qualificato+-+stato+-+dottrina+-+

LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA.
Paola Lombardi
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21165&dpath=document&dfile=13112012132111.pdf&content=La
+pianificazione+paesaggistica+-+stato+-+dottrina+-+

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DEI BENI COMUNI CULTURALI E AMBIENTALI:
APPLICABILITÀ DELL’ART. 419 C.P..
Paolo Maddalena
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21223&dpath=document&dfile=20112012200322.pdf&content=De
vastazione+e+saccheggio+dei+beni+comuni+culturali+e+ambientali:+applicabilit%C3%A0+dell%E2%80%99art.+419+c.+
p.+-+stato+-+dottrina+-+
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PARTE IV

SEGNALAZIONI
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 22 novembre 2012
La Conferenza Stato Regioni ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del
giorno, con gli esiti indicati:

1)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto
ordinario e di individuazione delle risorse spettanti alle medesime regioni da assoggettare
a riduzione per l'anno 2012. PARERE RESO.

1bis)
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
concernente la determinazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l’anno 2010. SANCITA INTESA

1ter)
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per
l’anno 2013.” SANCITA INTESA

2)
Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE
concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale per l’anno 2012. SANCITA INTESA.

3)
Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE
relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del
Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2012. SANCITA INTESA.
4)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di linee guida per l’utilizzo da parte delle
Regioni e Province autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e
34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2012. SANCITO ACCORDO.
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5)
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la
definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la
scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali nel settore sanitario, in attuazione dell’articolo 27 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68. MANCATA INTESA.

5bis)
Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE per
l’assegnazione alle Regioni di risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n, 662, per l’anno 2011, alla realizzazione degli obiettivi del
Piano sanitario nazionale ed accantonate con deliberazione n. 16 del 20 gennaio 2012 del
CIPE per il finanziamento di progetti regionali in materia di controlli sulla
contaminazione da diossine. SANCITA INTESA

5ter)
Acquisizione della designazione di un rappresentante delle Regioni, in
sostituzione di uno effettivo, in seno al “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale per l’attività di vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro”. DESIGNAZIONE ACQUISITA.

6)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante riparto tra le Regioni a
statuto ordinario delle risorse per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, connesse all’acquisto del materiale rotabile.
SANCITA INTESA.
7)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante riparto tra le Regioni a
statuto ordinario delle risorse del Fondo per il trasporto pubblico locale per l’anno 2012.
SANCITA INTESA.

8)
Intesa sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma
triennale 2012/2014, predisposto dalla Consulta territoriale per le attività
cinematografiche (cd. “legge cinema”). SANCITA INTESA.

9)

Accordo sul Piano del settore mandorle, noci, pistacchi e carrube 2012/2014.
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SANCITO ACCORDO.
10)

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari

SANCITA INTESA.

11)
Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico concernente
Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l’annata
agraria 2012-2013”.
PARERE RESO.

12)
Acquisizione della designazione di un rappresentante regionale, in
sostituzione, in seno al Comitato consultivo per l’agricoltura biologica.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

13)
Acquisizione della designazione di sei rappresentanti regionali ai fini della
costituzione del “Tavolo di Filiera del Legno”, previsto dall’Accordo sancito in
Conferenza Stato- Regioni il 19 aprile 2012.
DESIGNAZIONI ACQUISITE.
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Seduta della Conferenza Unificata del 22 novembre 2012
La Conferenza Unificata ha discusso i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti
indicati:
1) Intesa sullo schema di decreto concernente il trasferimento dei contributi a favore
dell’ARAN da parte degli Enti locali.
SANCITA INTESA.
2) Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 5
novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città
metropolitane. (A.S. 3558)
PARERE RESO.
3) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre
2012,
n. 185 recante: “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine
servizio dei dipendenti pubblici” (A.S. 3549)
PARERE RESO.
4) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
individuazione delle Amministrazioni che partecipano al secondo anno di
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
SANCITA INTESA.
5) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
concernente ripartizione, per l’anno 2012, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482 per il finanziamento dei progetti presentati dalle
Pubbliche Amministrazioni.
PARERE RESO.
5bis)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle “Linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi
assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare
riferimento ai disturbi dello spettro autistico”.
SANCITO ACCORDO
6) Intesa sul Programma Infrastrutture Strategiche, allegato all’Aggiornamento del
Documento di Economia e Finanza 2012. 10° Allegato Infrastrutture.
RINVIO.
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7) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 2 novembre
2012,
n. 187, recante: “Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali
con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale”.
PARERE RESO.
8) Parere sulla proroga del decreto ministeriale 26 ottobre 2011 recante “Criteri e
modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo
dal vivo nell’anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in
corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge
1985, n. 163”. PARERE RESO.
9) Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
regolamento concernente la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
PARERE RESO.
10) Parere sui criteri di ripartizione del fondo tra le Regioni e le Province autonome
(Fondo nazionale per la montagna), annualità 2010, ai sensi dell’articolo 2 della legge 31
gennaio 1994, n. 97.
PARERE RESO.
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Le Unioni dei Comuni e la (in)compatibilità con le risorse
del federalismo fiscale
di Ettore Jorio
Sommario: 1. Il ruolo strategico del Comune; 2. Le “riforme” andate a vuoto; 2.1 La riscrittura più
recente; 3. La (ri)individuazione delle funzioni fondamentali; 4. Risorse ad hoc; 5. Un suggerimento.
1. Il ruolo strategico del Comune.
Nell’architettura istituzionale ridisegnata dal legislatore di revisione del 2001, più esattamente
nello schema tracciato dai novellati articolo 114 e 118, si evince il ruolo dominante del Comune, a
prescindere se di modestissime dimensioni geo-demografiche. Viene così riconosciuto,
tendenzialmente, il riferimento istituzionale titolare delle funzioni amministrative e il protagonista
indiscusso del percorso di soddisfacimento dell’istanza primaria dei cittadini, ai quali il Comune è
l’ente pubblico più prossimo (rectius, “il luogo più vicino dove far sentire la nostra voce”)1 e più
organicamente coinvolto nell’offrire le soluzioni alle esigenze territoriali, in quanto tale destinato ad
intercettarle naturalmente.
Al riguardo, è risultata calzante la considerazione, svolta da un’attenta dottrina, che ha definito il
Comune quale ente locale non solo di prima, bensì anche di ultima istanza, molto spesso anche
espressione dell’unica disponibile. Ciò in quanto esso viene, rispettivamente, considerato dai propri
amministrati la “proiezione immediata e diretta della comunità locale che lo costituisce” ma pure il
presidio amministrativo locale al quale “i cittadini si rivolgono quando altri soggetti del sistema
istituzionale non abbiano potuto offrire risposta ai loro bisogni e alle loro necessità”, ovvero
allorquando tali “altri soggetti” non siano affatto rintracciabili, perché non prossimi al territorio
interessato dall’evento e/o dal bisogno che stimola la relativa domanda sociale.2
Sulla base della sua riconosciuta attitudine ad essere unanimemente considerato il solo riferimento nel
processo di appagamento delle esigenze prioritarie delle comunità locali, il Comune è venuto via via
ad assumere una funzione quasi tutoriale, ovverosia di essenziale supporto per garantire l’assistenza
e l’accompagnamento dei cittadini, specie se meno abbienti e/o in difficoltà, nel frequentare i percorsi
attraverso i quali esigere i diritti sociali. In quanto tale, esso è tenuto a fornire la totalità delle risposte
direttamente relazionate alle sue competenze, ma anche a soddisfare la domanda dettata dalle
situazioni di emergenza eventualmente vissute sul proprio territorio e sopportate, incidentalmente, dai
propri amministrati. Abitudini così consolidate da far sì che le amministrazioni comunali divenissero
le istituzioni più funzionanti e più funzionali a soddisfare i bisogni dei cittadini, e pertanto più
apprezzate dagli stessi, sino a pervenire ad esprimere servizi quasi sempre efficienti, nonostante le
ricorrenti misure governative di contenimento dei costi della pubblica amministrazione che hanno
messo a dura prova le loro disponibilità di cassa e, quindi, la loro capacità di intervento.
Ad una tale immagine positiva del ruolo storicamente svolto dalle amministrazioni comunali, ha fatto
da contraltare un elemento negativo che ha dissacrato l’immagine tradizionalmente
“romantica” del Comune, specialmente alla luce degli ultimi eventi (del tipo, per esempio, il
Vandelli L., “Il governo locale”, Bologna, edizione aggiornata 2005.
Bilancia P., “L’associazionismo obbligatorio dei Comuni nelle più recenti evoluzioni legislative”, in
www.federalismi.it, n. 6, 2012.
1
2
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“fallimento” del Comune di Alessandria, ma anche lo stato di default preannunciato da tanti sindaci
all’indomani delle più recenti elezioni nel maggio 2012). Insomma, alle difficoltà economicofinanziarie che hanno routinariamente reso difficili le gestioni economiche ordinarie si è aggiunta la
constatazione di una gestione delle risorse diffusamente incauta, alla quale ha fatto necessariamente
seguito una tenuta della contabilità quasi sempre condizionata dalla volontà di fare quadrare,
comunque, i bilanci, ricorrendo a stratagemmi - se vogliamo anche ingenui - del tipo quello di
sovrastimare volutamente le disponibilità finanziarie annuali, perlopiù ricorrendo a presupposti fiscali
spesso virtuali.
Ciononostante, è venuta a configurarsi l’esistenza di un sistema locale, composto da oltre 8mila
Comuni (per l’esattezza 8.094), che ha rappresentato e rappresenta il costo sociale forse più
accettabile, tenuto conto del prodotto “economico” che esso garantisce direttamente in favore dei
cittadini in termini di erogazione di prestazioni/servizi, ma anche di tutela del territorio, finanche sotto
il profilo ambientale, altrimenti abbandonato a se stesso.
Il tutto assicurato da un governo locale segnatamente condizionato - come detto - dalla crescente
scarsità delle risorse rese disponibili dallo Stato e, pertanto, abituato a vivere di ricorrenti
ristrettezze economico-finanziarie, peraltro frequentemente gestite in un modo non propriamente
accorto, tanto da avere contratto debiti oltre soglia, spesso assumendo obbligazioni “fuori bilancio”, e
avere consuntivato introiti fuori misura, soprattutto di natura fiscale, produttivi di residui attivi
indebitamente insediati nei suoi bilanci.
Ad un tale stato di cose, invero molto precario, era da tempo che occorreva dare una risposta
risolutiva, oramai resa - da ultimo - non più prorogabile alla stregua del patto di bilancio imposto
recentemente dall’Unione Europea e, quindi, in relazione alla revisione della Carta approvata con la
legge costituzionale n.1/2012, che ha inciso gli artt. 81, 97, 117 e 119, nel senso di pretendere dallo
Stato e dal sistema autonomistico, in senso lato, l’equilibrio economico, ma anche la certezza delle loro
rappresentazioni contabili, pure in termini di corretta rendicontazione del debito pubblico. Un obiettivo
a breve - questo - da conseguire attraverso un accorto impegno legislativo (e non solo) da assicurare
nella delicatissima fase di attuazione della nuova cornice costituzionale, che sancisce l’equilibrio tra
le entrate e le spese “tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”.3
Proprio per questo motivo, si è dato corso - da oltre un dodicennio – all’approvazione di una
disciplina alquanto alternante, tutta comunque tendente a dare rimedio e assicurare ordine ad una filiera
istituzionale, quale é quella dei Comuni, divenuta iperdimensionata e bisognosa di una adeguata
razionalizzazione, attesa la variegatezza degli elementi che compongono le singole realtà municipali.
Una legislazione mossa dall’unico fine ispiratore di ridurre la loro entità e i conseguenti costi di
ordinario funzionamento, allo scopo di evitare soprattutto inutili duplicazioni dei centri di spesa. Ciò
nell’ottica di pervenire ad un naturale miglioramento dei servizi, attraverso una consistente
concentrazione dei centri decisori e una incisiva revisione dei costi, senza con questo incidere sulla
qualità e sulla quantità delle prestazioni rese ai cittadini.
Un obiettivo non affatto facile a conseguire, attese le (brutte) abitudini e le (deprecabili) attitudini
della politica impegnata a livello locale a non rendersi sempre garante della buona amministrazione,
perché soventemente troppo permissiva nella gestione delle risorse pubbliche, perlopiù destinate
all’acquisizione del consenso, specie quello di formazione clientelare.
A fronte di una tale situazione, l’impegno del legislatore è stato profuso ad individuare modalità e
tipologie aggregative capaci di assicurare efficienza, efficacia ed economicità gestionale,
unitamente a quella di garantire una presenza attiva sul territorio, in grado di offrire la migliore

3

Jorio E., “Il federalismo fiscale tra spinte dell’ordinamento interno e diritto dell’UE”, Milano, 2012 (in corso di
pubblicazione).
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soluzione amministrativa ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, a partire dai Comuni di piccole
dimensioni (i c.d. Comuni polvere). Nella sostanza, il problema che si poneva era quello di come
garantire a questi ultimi - molto spesso insediati in territori montani, peraltro assistiti da reti viarie per
nulla confortevoli - la ottimale organizzazione. Un obiettivo da conseguire malgrado la penuria di
personale e il suo non essere avvezzo ad interagire funzionalmente in quelle aree più vaste da doversi
prendere necessariamente in considerazione per perseguire una ottimizzazione d’insieme, senza
incidere negativamente sulle caratteristiche intrinseche del territorio e delle popolazioni interessati.
Una pretesa indispensabile - questa - per affrontare e risolvere al meglio le problematiche
vissute dai cittadini, per migliorare la qualità (ma anche la quantità) dei servizi offerti e per
realizzare le necessarie economie di scala, relazionate alla produzione delle funzioni fondamentali
esercitate.
Concludendo, una ricerca durata a lungo e ancora in atto, resa difficile dalle necessità vitali del
sistema autonomistico locale “minore”.4
2. Le “riforme” andate a vuoto.
Negli ultimi dodici anni si è registrato un iter legislativo abbastanza convulso e incerto, contraddistinto
da esiti applicativi alquanto vicendevoli, considerata anche la resistenza culturale dei Comuni a
sperimentare forme aggregative che offrissero soluzioni utili ai mali di una pubblica amministrazione
locale troppo frammentaria e priva delle risorse, umane ed economiche.5
Tutto questo è avvenuto in relazione alla soluzione che ha comunemente individuato, da tempo, nella
Unione di Comuni l’opzione migliore e più consona ai bisogni emergenti che una larga fascia di
piccole amministrazioni comunali non è riuscita e non riesce a soddisfare correttamente.6 Tale
tipologia di ente locale - originariamente introdotta nell’ordinamento delle autonomie locali dalla
legge n. 142/90, da intendersi quale forma associata in grado di assicurare, nella continuità, una
gestione efficiente di una pluralità di funzioni e servizi municipali e un adeguato livello di
economia della spesa relativa - è stata chiamata ad esercitare inizialmente le sue competenze
esclusivamente sulla base dei poteri conferitigli mediante una apposita unica deliberazione
consiliare adottata, a maggioranza assoluta, dai singoli Comuni componenti. Tale istituzione locale
conseguiva, quindi, la sua esistenza attraverso uno specifico conferimento dei poteri di esercizio di una
pluralità di funzioni e di servizi, effettuato per libera scelta dei conferenti, e non già perché ad essa
venissero “trasferiti” per disposizione legislativa, dal momento che le funzioni e i servizi delegati
restavano, a tutti gli effetti, nella piena titolarità dei Comuni associati. Per questo motivo, l’Unione
dei Comuni poteva, all’occorrenza, rendersi destinataria di trasferimenti di beni, anche immobili, e
di personale, così come poteva strutturare, mediante un apposito regolamento, la propria
organizzazione, il percorso decisionale e la gestione dei servizi da rendere esigibili alla collettività
in nome e per conto dei Comuni riuniti. L’ente medesimo assumeva, pertanto, poteri deliberativi,
limitatamente alle funzioni e ai servizi conferitigli, da esercitarsi attraverso la guida politicoamministrativa decisa sulla base della allora vigente normativa, affidata ad un consiglio, ad una giunta e
ad un presidente, eletti con i criteri fissati per i Comuni partecipi.
Con l’attuale normativa, l’Unione dei Comuni costituisce l’unica istituzione intercomunale dotata di
una propria personalità giuridica pubblica (oltre, ovviamente, alle Comunità montane) in grado
4

Tondi della Mura V., “La riforma delle Unioni fra ingegneria e approssimazione istituzionali”, in AA.VV., Alle frontiere
del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 2011.
5
Argerio D., “Unioni e fusioni di comuni alla luce dell’attuale normativa statale e dei più recenti interventi del legislatore
regionale”, Comuni d’Italia, n. 1, 2012.
6
De Angelis M., “Le Unioni dei Comuni tra legislazione nazionale e regionale”, in De Federico L. e Robotti L. (a
cura di), Le associazioni fra Comuni, Milano, 2008.
20

Infoleg n.11

definirsi tale, sia in termini tecnico-gestionali che di gestione strategica del territorio, dal momento che
il suo operato risulta suffragato dal rispetto dei principi propri della democrazia assembleare, ma
anche in relazione alla convenienza economica, in linea con gli obiettivi di contenimento dei conti
pubblici. La stessa, infatti, attraverso la gestione associata dei servizi, che rappresenta la sua principale
attività istituzionale (il c.d. core business), può verosimilmente realizzare quei risparmi necessari
facilmente producibili dalla razionalizzazione e dalla sua “specializzazione” ad attendere e soddisfare i
bisogni caratteristici del territorio, cui la medesima è preposta.
Di conseguenza, la sua formazione - a prescindere dalle previsioni di carattere legislativo dettate in tal
senso dalla congiuntura economica che non consente più gli eclatanti dispendi di ieri rappresenta una occasione favorevole da valutare in termini di assoluta convenienza economicostrategica. Una sorta di decisione da effettuare a regime e da realizzare a sistema per garantire
verosimilmente standard qualificati di servizio e prestazioni essenziali apprezzabili.
Proprio per la sua importanza strategica e la riconosciuta strumentalità a contribuire al
perfezionamento del processo riformatore del sistema autonomistico, diventa utile ripercorrere l’iter
legislativo che ne ha perfezionato la tipologia che determina la sua più recente esistenza giuridica,
caratterizzata dall’ineludibile principio della cosiddetta integrità. Un principio che attribuisce
all’Unione dei Comuni la peculiarità di dovere gestire, in modo autonomo ed esclusivo, le sue funzioni
nella loro interezza assoluta, e non già di (co)esercitarle con il singolo Comune conferente.7
Una prescrizione apprezzabile per assicurare un efficace sostanziale funzionamento dell’ente, dal
momento che, in suo difetto, l’ipotetica duplicità funzionale avrebbe costituito la causa di una
sovrapposizione di una competenza istituzionale, produttiva di una naturale diseconomia e di una
violazione del criterio che pretende l’unificazione obbligatoria delle funzioni in capo al neonato ente
locale.
Per offrire una visione più chiara dell’essere Unione dei Comuni, non ci si può sottrarre dal richiamare
le fonti che hanno progressivamente posto le basi all’associazionismo locale e che ne hanno prodotto
il suo concepimento normativo.
Come detto, occorre preliminarmente sottolineare la produzione legislativa statale che rintraccia
nelle leggi n. 142/90 (art. 26)8 e n. 265/99 - quest’ultima modificativa della prima (art. 6, comma 5) sino ad arrivare al TUEL (al più recente art. 32) la sua origine e la regolazione, poi rivista e
corretta, di modelli associativi dell’esercizio delle funzioni amministrative assegnate ai Comuni.
Lo hanno fatto nell’ottica, seppur differenziata, di individuare nella forma associata delle dette
funzioni l’ottimizzazione di una parte significativa dell’attività istituzionale dei Comuni, contermini e di
piccole dimensioni, nella prospettiva di stimolarne la successiva fusione. Dunque, nella ratio
legislativa degli anni ’90 si evidenziava la volontà di utilizzare la formale aggregazione dei Comuni
come veicolo aggregativo, come opzione propedeutica alla fusione dei medesimi, intesa a realizzare
organicamente una sempre più corretta erogazione dei servizi all’insegna della qualità e dell’economia,
ma anche allo scopo di sfoltire il numero dei soggetti istituzionali coinvolti al livello locale
complessivo.9
Sulla base di una tale spinta razionalizzatrice, si sono costituiti negli anni che sono seguiti moltissimi
consorzi tra Comuni volti a gestire, in regime associato, alcuni servizi e funzioni istituzionali, ma
anche qualche Unione di Comuni, specie da quando siffatta tipologia “associativa” non è stata più
ritenuta necessariamente funzionale a perfezionare le successive fusioni, e cioè

7

Tondi della Mura V., “La Riforma delle Unioni di Comuni fra ‘ingegneria’ e ‘approssimazione’ istituzionali”,
www.federalismi.it, n. 2, 2012.
8
Bassani M., “Art. 26”, in Italia V. e Bassani M. (a cura di), Le autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142),
Milano, 1990.
9
Vandelli L., “Ordinamento delle autonomie locali. Commento alla legge 8 giugno 1990, n. 142”, Rimini, 1990.
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dall’entrata in vigore della legge n. 265/99 che, nel modificare l’art. 26 della legge n. 142/90, ne
svincolava l’esistenza dalla previsione.10 Un accaduto - questo - che ha confermato la disponibilità
delle autonomie locali a “confondere” la gestione dei servizi e delle funzioni esercitate, soprattutto
quelli non convenienti ad essere assicurati autonomamente, a condizione però che non venisse in alcun
modo messa in discussione o in pericolo la loro identità storico-istituzionale, così come quella
giuridica.11 Ciò in quanto il Comune ha da sempre rappresentato per i suoi amministrati
l’irrinunciabile presidio istituzionale garante dell’unità e dell’identità sociale che una collettività
stabile pretende in relazione alla sua identificazione su un determinato territorio, anch’esso espressione
delle caratteristiche che la distinguono.12
Sulla scorta della proliferazione dei consorzi volontari tra Comuni (diversi da quelli c.d.
obbligatori) - da doversi considerare, alla luce della giurisprudenza amministrativa e civilistica
consolidatasi nel tempo, enti meramente strumentali degli enti locali che li componevano13 - il
legislatore ha ritenuto modificare la disciplina relativa.
Con l’approvazione della legge finanziaria per l’anno 2010 (L. n. 191/09), ha infatti previsto, al
comma 186, lettera e), dell’art. 2, la soppressione obbligatoria, ad opera dei Comuni medesimi, dei
consorzi di funzioni fra enti locali (fatta eccezione per i bacini imbriferi montani, i c.d. BIM), con
conseguente assunzione pro quota da parte degli stessi delle funzioni esercitate dagli enti consortili
soppressi e delle obbligazioni nascenti dai rapporti giuridici in corso. Il tutto a decorrere dal successivo
2011, così come individuato dal d.l. n. 2/10, convertito nella legge n. 42/10.14
A tali iniziative legislative, alcune delle quali non propriamente in linea con i parametri costituzionali,
ha fatto seguito la manovra finanziaria estiva, approvata con il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010,
convertito con la legge n. 122 del 30 luglio 2010.15 Un provvedimento che ha offerto una soluzione alle
istituzioni locali impossibilitate a gestire autonomamente e in modo conveniente i loro servizi,
rintracciata nella formazione di associazioni comunali da perfezionarsi sulla base delle condizioni e
dei termini individuati dalle rispettive Regioni con apposite proprie leggi, da approvarsi a seguito di
un’ampia concertazione effettuata con i Comuni interessati dal fenomeno aggregativo.
Più esattamente, con l’art. 14, nei commi 25-31, l’anzidetto d.l. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo per
i piccoli Comuni di gestire in forma associata l’esercizio delle funzioni fondamentali Mangiameli S., “La questione locale. Le nuove autonomie nell’ordinamento della Repubblica”, Roma, 2009.
Mangiameli S., “Titolo V, ordinamento degli enti locali e Comunità montane. (Nota a Corte cost. n. 244 del 2005)”, in
Giurisprudenza costituzionale, 2005.
12
Sul tema del ruolo dei piccoli Comuni sono esaustivi gli approfondimenti raccolti in Celotto A., D’Aloia C.,
Pietrobelli C., Vesperini G. (a cura di), “I piccoli comuni nel sistema dei poteri locali. Profili problematici e proposte”,
Napoli, 2008.
13
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2065 del 9 maggio 2001 e Corte Cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza n.
33691, nonché Corte Cassazione civile, sez. V, sentenza n. 3971 del 19 marzo 2002, i quali hanno tutti il considerato, con
gli opportuni distinguo, il consorzio tra enti pubblici locali una azienda speciale degli enti che lo hanno istituito e
costituito. In quanto tale, è da considerarsi a tutti gli effetti ente strumentale per l’esercizio in forma associata di servizi
pubblici/funzioni e, dunque, facente parte, a pieno titolo, del sistema amministrativo di tutti gli enti compartecipi.
14
Bilancia P., “op. cit. ….. dei Comuni nelle più recenti evoluzioni legislative”, www.federalismi.it, n. 16, 2012; Mainardis
C., “Regioni e Comunità montane, tra perimetrazione delle materie e controllo sostitutivo nei confronti degli organi”,
in Le Regioni, n. 1, 2006. Sul tema è interessante lo studio del bimestrale di studi giuridici e politici della Regione EmiliaRomagna, Regioni e Governo locale, n. 4, Le Istituzioni del federalismo, 2008, in particolare, Morbioli P., Tommasi R.,
“Il riordino territoriale e istituzionale delle comunità montane”; così come nel n.3/2008, Filippini R., Maglieri A., “Le
forme associative tra enti locali nelle recente legislazione regionale: verso la creazione di differenti modelli ordinamentali”.
15
Oliveri L., “Manovre d’estate, le novità per gli enti locali”, Comuni d’Italia, nn. 5-6, 2011.
10
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riferendosi a quelle definite (in attuazione dell’art. 117, comma secondo, lettera p, della Costituzione)
nell’art. 21, comma 3, della legge delega n. 42/09 e, quindi, scandite nell’art. 3, comma 1, lettera
a), del decreto delegato n. 216/2010 - venendo così ad incidere direttamente e sensibilmente,
seppure transitoriamente, sull’assetto funzionale organizzativo degli enti locali interessati dalla
previsione normativa (Comuni fino a 5mila abitanti). Una gestione d’insieme da realizzarsi attraverso
la stipula di una apposita convenzione ovvero, alternativamente, mediante il ricorso alle Unioni dei
Comuni. Diversamente da come deciso invece, per quelli inferiori ai 3mila, facenti già parte di
comunità montane, sciolte ovvero ancora in essere, ai quali il legislatore dell’epoca ha imposto,
comunque, una gestione associata.
A fronte di tali prescrizioni, è stato rimesso alle Regioni - nelle materie di cui all’art. 117, commi terzo
e quarto, della Costituzione, ovverosia in quelle di competenza concorrente o residuale generale - il
compito di determinare con proprie leggi le dimensioni territoriali, ottimali e omogenee per area
geografica per lo svolgimento della loro attività istituzionale riguardante le funzioni fondamentali, da
doversi esercitare ineludibilmente in forma associata, da parte dei Comuni con dimensione
territoriale sotto soglia, ovverosia inferiore a quelle ritenute ottimali. Funzioni - queste - che sono da
intendersi, come detto e come vedremo più avanti, quelle transitoriamente individuate dal legislatore
ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera p), in attesa che venga a perfezionarsi la
prevista Carta delle autonomie.
Quanto alle modalità di determinazione delle anzidette aree territoriali ottimali, il legislatore statale ha
affidato (comma 30) alla legge regionale l’individuazione, concertata con i Comuni interessati da
perfezionare nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, della migliore dimensione per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali, da esercitarsi secondo i principi di economicità, di efficienza
e di riduzione obiettiva delle spese storicamente impiegate in proposito. Con il successivo comma 31, ha
tuttavia rimesso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fissazione del termine entro
il quale i Comuni avrebbero dovuto assicurare, in ogni modo, il completamento dell’intero percorso
associativo.
Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che la previsione legislativa, analizzata nel suo complesso,
avrebbe potuto determinare, a causa di un prevedibile difetto dinamico, un possibile cortocircuito
applicativo, derivante da determinazione subordinata dei provvedimenti in rapporto ai tempi non
preordinati ad una corretta scansione degli eventi cui gli stessi avrebbero dovuto sovraintendere. In
buona sostanza, il previsto d.P.C.M. avrebbe ben potuto individuare un termine antecedente
all’adozione delle previste leggi regionali, sì da causare ripercussioni negative, del tipo fissare tempi di
esecuzione senza l’esistenza della legge regionale di riferimento ovvero imporre un sensibile
riadeguamento delle fattispecie realizzate dai Comuni perché non conformi ai format pretesi dal
legislatore regionale successivo.
Nella sostanza, non si è verificato nulla di quanto teoricamente temuto, dal momento che
l’anzidetto d.P.C.M. (attuativo dell’art. 14 del d.l. n. 78/10) pur essendo stato adottato dal Governo non
è venuto mai alla luce, in quanto non condiviso in sede di Conferenza Unificata. Al riguardo, vale,
comunque, la pena precisare che lo schema elaborato prevedeva la realizzazione di una gestione
associata di due delle funzioni individuate entro il 2011, di altre due entro la fine dell’anno successivo,
sancendo il trasferimento dell’esercizio di tutte le funzioni fondamentali entro la fine del 2013,
fissando un soglia ottimale di esercizio in uno standard pari a quattro volte la dimensione demografica
del Comune più piccolo.
Con il combinato disposto della complessa manovra finanziaria per il 2011 - e più esattamente d.l. n.
98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, e immediatamente dopo con l’omologo d.l. n.
138/2011, convertito con la legge n. 148/2011 - è stata sovvertita la precedente disciplina e, con
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questo, abrogato il percorso individuato con la legge finanziaria per l’anno precedente (2010).16
Tutto ciò ha imposto una ripartenza del percorso di ottimizzazione della gestione dei servizi degli enti
locali “minori”, attesa la diversità della metodologia e dei termini individuati.
L’introdotto sistema risultava imperniato, nell’ipotesi dei Comuni, di norma contermini, con
popolazione con meno di mille abitanti, sulla obbligatorietà (poi degradata a facoltà dal Governo
Monti) dell’esercizio associato di tutte le funzioni amministrative e della totalità degli attuali servizi
pubblici (art. 16, comma 1, del d.l. n. 138/2011)17, da esercitarsi attraverso le Unioni dei Comuni
(comma 3), da individuare con una apposita legge regionale. A tali enti locali avrebbero potuto
tuttavia “aderire” anche Comuni più grandi ma con popolazione inferiore ai 5mila abitanti (comma
2).18 Una obbligatorietà - quella a suo tempo sancita - fissata in deroga a quanto previsto nel
previgente art. 32 del Tuel, in particolare dai commi 2, 3 e 5.
La peculiarità di questo nuovo ente locale era ed è rappresentata dal rendersi destinatario, a titolo di
successione universale, delle competenze spettanti ai Comuni “conferenti”, meglio delle loro specificità
amministrative afferenti alle funzioni fondamentali. Proprio per questo motivo, l’Unione assumeva e
assume i poteri - per esempio di adozione degli statuti - propri dei Comuni che la compongono e si
doterà di propri organi (assemblea municipale, giunta e presidente dell’Unione).19
Data la sua tipicità variabile, dettata dallo spessore delle funzioni trasferite, comporterà la soppressione
delle Giunte comunali dei rispettivi Comuni nei quali continueranno, comunque, a funzionare gli
altri organi a partecipazione democratica, limitatamente all’esercizio delle funzioni di indirizzo, salvo
che non abbiano trattenuto a sé una porzione delle funzioni proprie, nel qual caso eserciteranno pro
quota l’attività necessaria.
Il nuovo ente locale sarà, pertanto, competente ad assumere i provvedimenti necessari per la sua
autonoma gestione dei servizi e ad approvare i bilanci e i preventivi relativi alla sua attività. Approverà
lo statuto dell’Unione municipale, nel quale avrà modo di individuare le modalità organizzative e di
funzionamento (comma 6), e provvederà con un apposito regolamento a disciplinare il procedimento di
costituzione, ivi compreso il ricorso alla nomina di un Commissario ad acta, da nominarsi a cura del
Prefetto in difetto di perfezionamento dell’anzidetto procedimento, durato oltre sei mesi dal rinnovo dei
Comuni partecipanti (comma 7).20
Quanto ai Comuni al di sotto dei mille abitanti, sarà possibile altresì agli stessi - qualora svolgano la
loro attività erogando i relativi servizi in regime di convenzione e forniscano prova adeguata, entro
il 30 settembre 2012, al Ministero dell’Interno di una significativa efficacia ed efficienza della gestione
ed erogazione dei relativi servizi - di optare per l’una ovvero per l’altra soluzione, ovverosia
pervenendo alla costituzione di una Unione municipale ovvero, alternativamente, confermare la
prosecuzione gestionale condotta in convenzionamento, sempreché essa risulti economicamente
conveniente ed efficiente sotto il profilo del prodotto reso ai cittadini. Diversamente accade per gli
altri Comuni sino ai 5mila abitanti, i quali dovranno ricorrere all’Unione, che dovrà riassumere
gradualmente l’esercizio delle funzioni previste dalla vigente lettera, da ultimo, come vedremo,
sensibilmente modificata in termini di diversa configurazione delle previste funzioni fondamentali da
esercitarsi a cura dei Comuni.

Lucca M., “L’unione dei comuni (passando dall’unione municipale)”, Comuni d’Italia, nn. 5-6, 2011.
Quell’art. 16 poi modificato (nei commi 1-16, 22, 24, 25 e 27) con l’art. 29, comma 11 bis, del d.l. n. 216/2011,
convertito nella legge n. 14/2012, e (ancora nei commi 1-16) con l’art. 19, commi 2 e 6, del d.l. n. 95/2012, convertito nella
legge n. 135/2012.
18
Bianco A., “La gestione associata diventa obbligatoria”, Comuni d’Italia, n. 5, 2010.
19
D’Andrea C., “I Comuni polvere: tra dissoluzione pilotata e salvataggio delle funzioni. Alcune note a commento
dell’art. 16 della manovra bis”, www.federalismi.it, n. 20, 2011.
20
Meloni G., “Le Unioni dei Comuni negli statuti istitutivi”, in Testa P. (a cura di), Lo Stato delle Unioni. Rapporto
2010 sulle Unioni dei Comuni, Roma, 2010.
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2.1 La riscrittura più recente.
Con la manovra Monti, approvata con il d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11, è stata, tra
l’altro, ribadita la facoltà dei Comuni (art. 23, comma 21) – a condizione che venga garantita l’assoluta
invarianza della relativa spesa - di istituire Unioni ovvero organi di raccordo, cui rimettere
l’esercizio di specifici compiti e/o funzioni amministrative. Ciò nell’ottica di realizzare sensibili
economie di spesa, le stesse per cui il legislatore medesimo, con i precedenti commi 14-20, ha previsto
un intervento di carattere strutturale in relazione all’assetto istituzionale delle Province, imponendo
importanti misure, che investono le funzioni dei loro tradizionali organi, e prevedendo, al riguardo, il
mantenimento di un Consiglio provinciale limitato ad un massimo di dieci membri, e del Presidente. Al
riguardo, ha infatti deciso importanti misure che investono le funzioni dei loro tradizionali organi,
prevedendo il mantenimento di un Consiglio provinciale limitato ad un massimo di dieci membri, e del
Presidente. Di conseguenza, viene prevista l’automatica decadenza degli attuali organi in carica all’atto
dell’entrata in vigore delle leggi regionali o statali, cui l’anzidetto provvedimento legislativo rinvia
esplicitamente la definizione dei trasferimenti delle funzioni e delle relative risorse.
Nel 2012 si concretizza, quindi, un’ulteriore svolta nella disciplina relativa degli enti locali. Con il d.l.
n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/11, si è (ri)disciplinato (artt. 17-20) il tema del riordino delle
istituzioni locali. Più precisamente, quello delle Province21 - e per via indiretta anche dei Comuni,
attraverso le previsioni conseguenti alla soppressione o all’accorpamento delle stesse - nel disporre
delle loro attività istituzionali per il prosieguo, introducendo importanti modifiche alla disciplina
riguardante la obbligatorietà delle cosiddette gestioni associate.
In relazione alle Province22, il provvedimento ha sancito – a conclusione di un percorso
ampiamente concertato finalizzato a sopprimere e/o ad accorpare quelle non rispondenti alla necessità
di essere mantenute a fare parte del sistema autonomistico locale, per ragioni di economia e
razionalizzazione dei servizi – che le funzioni amministrative ad esse riferibili saranno trasferite ai
Comuni. Ciò fino a quando le funzioni fondamentali di entrambi, di competenza esclusiva dello
Stato, a mente dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione, non saranno rideterminate a
seguito dell’approvazione della Carta delle Autonomie. Nel particolare, secondo i commi 1-5 dell’art.
17, il riordino delle Province riguarderà gli enti con meno di 350mila abitanti e un’estensione inferiore
ai 2.500 chilometri quadrati.
Un intervento di razionalizzazione da rappresentare in un apposito strumento, l’ipotesi di un piano di
riordino/riduzione e accorpamento, che tenga conto anche delle eventuali iniziative comunali di
modifica delle circoscrizioni provinciali esistenti, da approvare preliminarmente mediante delibera del
Consiglio delle Autonomie (art. 123 Cost., ultimo comma), da adottare entro 70 giorni dalla
pubblicazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri (già intervenuta il 20 luglio 2012). Tale
piano di riordino/riduzione e accorpamento, dovrà essere successivamente trasmesso dalle Regioni
interessate dal fenomeno al Governo per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, più esattamente
entro 20 giorni dalla trasmissione della ipotesi di riordino perfezionatasi ovvero, in difetto, entro 92
giorni a decorrere dall’anzidetta delibera governativa (quindi, entro il prossimo 24 ottobre 2012).
21

Gambino S., “Riordino delle province e (obbligatorietà dell’esercizio associato delle) funzioni comunali: qualche dubbio
sulla idoneità di una legge di spesa a farsi carico delle esigenze di attuazione (sia pure parziale) della Carta della
autonomie”, www.astrid.eu, n. 15, 2012; Fabrizzi F., “Sul riordino delle province contenuto nel decreto legge Salva Italia”,
www.federalismi.it, n. 24, 2011. Per una esaustiva trattazione sulle Province, si rinvia alla medesima autrice, “La Provincia.
Analisi dell’ente locale più discusso”, Napoli, 2012; Sterpa A., “L’indisponibile autonomia: la riduzione delle province”,
www.federalismi.it, n. 11, 2010.
22
Caravita B., Fabrizzi F., “Riforma delle Province. Spunti di proposte a breve e lungo termine”, www.federalismi.it, n.
2, 2012.
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Sulla base di quanto deliberato dai singoli Consigli della autonomie locali e trasmesso dalle rispettive
Regioni, il Governo dovrà provvedere, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 135/12
(quindi, entro il prossimo 14 ottobre 2012), ad approvare un atto legislativo con il quale provvederà
definitivamente a riordinare il sistema delle Province sulla base delle proposte regionali. Con questo,
sono stati, pertanto, rimessi dal legislatore all’adozione di numerosi d.P.C.M. i trasferimenti ai Comuni
delle funzioni già di competenza delle Province soppresse e delle risorse di funzionamento, nonché
delle dotazioni strumentali e di personale, quest’ultimo da condividere con le organizzazioni sindacali
più rappresentative.
A ben vedere, con i provvedimenti assunti dai due ultimi Governi si sono sensibilmente modificate le
regole sulle quali era poggiato da sempre il funzionamento degli enti locali. Si è verificata una sorte
di sostanziale modifica dell’intero sistema con il riordino delle Province, funzionale ad istituire
altresì le Città metropolitane, si è così inciso, arricchendone la portata, sulla distribuzione delle
funzioni fondamentali del sistema autonomistico locale, anche nell’ottica di conseguire gli obiettivi
imposti alla finanza pubblica dagli obblighi europei necessari al conseguimento dell’equilibrio
economico della Repubblica.23
3. La (ri)individuazione delle funzioni fondamentali.
In relazione alle competenze dei Comuni, è accaduto però che lo stesso d.l. 95/2011, convertito nella
legge 135/2011, è intervenuto (art. 19.1 lettera a) con una sostanziale modificazione di quanto disposto
al riguardo dall’anzidetto d.l. n. 78/10, convertito nella legge n. 122/2010, in riferimento alle funzioni
fondamentali originariamente individuate dal d.lgs. n. 216/10, attuativo del c.d. federalismo fiscale.24
Funzioni, queste, che devono essere esercitate - quanto, ordinariamente, ai Comuni fino a 5mila
abitanti ovvero fino a 3mila abitanti se appartenuti o appartengono a Comunità montane obbligatoriamente in forma associata, fatte salve quelle relative ai servizi anagrafici, elettorali e
stato civile, mediante la istituzione di una Unione ovvero in regime di convenzione (art. 19.1 lettera b).
Nel caso dell’Unione, viene dal legislatore del 2012 riaffermata l’applicazione del Tuel (più
precisamente dell’art. 32, completamente riscritto con l’art. 19.3), con la prescrizione che il suo limite
demografico minimo dell’Unione dei Comuni è di massima 10mila abitanti, salva diversa previsione
regionale (19.1, lettera e).
Quanto ai Comuni fino ai mille abitanti viene a rendersi applicabile quanto previsto dall’art. 16,
comma 17, lettera a), del disposto coordinato di cui alla legge n. 148/2011 che ha convertito il d.l. n.
138/11, ovverosia che gli stessi saranno amministrati da un sindaco e da un consiglio comunale
composto da sei consiglieri (art. 19.1, lettera c).
In relazione alle materie di competenza concorrente o esclusiva regionale, sarà compito delle Regioni
individuare, assicurando in tutto il percorso la massima partecipazione dei Comuni interessati
nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione ottimale e omogenea e, quindi, ideale
per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, da parte dei Comuni obbligati ad esercitarle in
forma associata, sì da rendere la conduzione gestionale dell’ente improntata ai principi di efficacia,
efficienza ed economicità reale, produttiva di una sensibile riduzione delle spese relative (art.
19.1, lettera d).25
I Comuni fino a mille abitanti possono, altresì, provvedere alla gestione associata delle loro
funzioni attraverso una Unione di tipo speciale ovvero, alternativamente mediante una convenzione
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Jorio E., “I fabbisogni standard dei Comuni nel caos”, Comuni d’Italia, nn. 4/5, 2012.
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(art. 19.2, che riscrive la quasi totalità dell’art. 16 del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n.
148/2011). Siffatta particolare tipologia di Unione - che dovrà essere disciplinata con un apposito
decreto ministeriale (Ministero dell’Interno) - potrà programmare e gestire le risorse finanziarie e il
patrimonio, assumendo al riguardo i necessari atti contabili. La stessa succederà, a titolo universale
relativamente alle funzioni assunte in proprio, in tutti i rapporti dei Comuni partecipanti, i quali
assegneranno alla stessa il personale utile, e sarà soggetta al Patto di stabilità dal 2014.
Quanto alla definizione delle funzioni fondamentali dei Comuni - da esercitarsi a mente dell’art. 117,
comma secondo, lettera p), della Costituzione - ci sarà un po’ di confusione, almeno sino
all’approvazione della Carta delle autonomie che ha registrato in Parlamento un disinteresse politico che
non ha eguali. Un mancato evento che ha offerto - con la sua incomprensibile messa da parte l’occasione per una loro determinazione transitoria, caratterizzata peraltro da una sorprendente
instabilità normativa, dimostrativa quasi del volere rinunciare alla definitiva codificazione delle regole
del funzionamento del sistema autonomistico. E dire che un provvedimento applicativo del
federalismo fiscale (d.lgs. n. 216/2010) le aveva già individuate (all’art. 3), ancorché provvisoriamente,
in relazione all’art. 21 della legge di delegazione 42/09, attuativa dell’art. 119 della Costituzione, fino
all’entrata in vigore, per l’appunto, dell’anzidetto Codice delle autonomie, scandendole in sei categorie.
Più esattamente, per quanto riguarda i Comuni le aveva individuate:
1) nelle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del
70% delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibili al 21 maggio 2009,
ovverosia alla data di entrata in vigore della legge di delegazione (n. 42/09), attuativa dell’art. 119
della Costituzione;
2) nelle funzioni di polizia locale;
3) nelle funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
4) nelle funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
5) nelle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di
edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
6) nelle funzioni del settore sociale.
Con lo stesso decreto delegato era stata sancita la procedura per la determinazione dei fabbisogni
economici relativi, poi puntualmente perfezionata, mediante appositi modelli-questionari, a cura
della Sose (la società che si occupa dei ben noti studi di settore, per conto del MEF, di proprietà di
quest’ultimo per l’88% e per il restante 12% della Banca d’Italia) e dell’Ifel (l’Istituto per la finanza e
l’economia locale dell’Anci).
Tale percorso ricognitivo fondava (e fonda ancora) la sua ragione d’essere sull’analisi obiettiva dei dati
economico-funzionali prodotti a consuntivo (anno 2010) dai Comuni (ma anche dalle
Province), relativamente ai servizi pubblici attraverso i quali vengono routinariamente estrinsecate le
loro funzioni fondamentali, così come erano state classificate con il decreto legislativo n.
216/2010).
Ciò al fine di costruire i fabbisogni standard, cui il legislatore attuativo del “federalismo fiscale” ha
rinviato la determinazione dell’entità delle risorse pubbliche da assicurare alle autonomie locali per
l’integrale funzionamento delle funzioni loro attribuite, da finanziare con tributi propri,
compartecipazioni e quote perequative, se e in che misura dovute (art. 119, comma quarto, Cost.). Una
procedura programmata in tre tempi e organizzata attraverso l’invio a tutti i Comuni di
questionari tecnici, attraverso i quali censire le caratteristiche e i costi ideali riferiti ai servizi
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esistenti, afferenti alle funzioni fondamentali da esercitare, a cura degli stessi, in favore delle
collettività amministrate.
Tale è stato il percorso ricognitivo, vissuto tra un entusiasmo generalizzato e incertezze tecniche,
dettati - rispettivamente - dalla errata presunzione (a monte) di avere di fronte istituzioni locali
accuratamente in possesso delle informazioni gestionali necessarie e dalla impossibilità (a valle) di
determinarle correttamente a causa della totale assenza di contabilità analitiche per centri di costo e
responsabilità e di un sistema di controllo di gestione non sempre all’altezza dei suoi compiti. Un gap
che era, del resto, nella consapevolezza generale, attesa la diffusa esigenza pubblica di conseguire
l’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali, abituati ad esercitare frequentemente la
loro gestione in contabilità finanziaria, e di rinvigorire i meccanismi di verifica delle performance
prodotte. Un problema che ha afflitto per decenni il sistema autonomistico, divenuto espressione
dell’esiziale “federalismo contabile” - ovverosia di consentire a chiunque di rappresentare alla bisogna
i propri saldi contabili - cui è stato dato rimedio con il decreto delegato 118/2011.
Deficit comportamentali consolidati, quelli che hanno caratterizzato nel tempo la vita istituzionale del
sistema autonomistico, che - proprio per questo motivo - avrebbero richiesto una saggia rivisitazione
delle problematiche relative da parte degli enti locali interessati in costanza del loro adempimento
ricognitivo previsto dal decreto attuativo n. 216/2010. La maggior parte di questi ultimi si sono,
infatti, limitati nell’occasione a riscontrare appena quanto richiesto loro quasi ricorrendo ad una
contabilizzazione (molto) a forfait dei costi selettivi e a fornire, spesso e volentieri, informazioni
“umorali” o quantomeno caratterizzate dalla provvisorietà più assoluta, riferiti allo stato di
organizzazione ed erogazione dei servizi.
Al di là di tutto questo - che certamente di per sé avrebbe avuto bisogno di un maggiore
approfondimento, attesa l’importanza che riveste la determinazione del bisogno economicofinanziario utile ad ottimizzare il funzionamento della macchina burocratica locale - è accaduto
qualcos’altro, che determina non poche preoccupazioni.
Con la conversione nella legge n. 135/2012 del decreto legge n. 95/2012, meglio noto come spending
review, si è ingenerato un qualche imbarazzo sia tra gli enti locali interessati, già chiamati alla
compilazione degli anzidetti questionari, che nei cittadini, preoccupati dalla continua
incoerenza legislativa, soventemente fonte di sprechi inspiegabili.
Con l’art. 19, recante le “Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di
funzioni e servizi comunali”, sono stati riformulati i compiti ad essi attribuiti. Più esattamente, con il
comma primo, lettera a), sono state (ri)determinate dieci categorie tipologiche di funzioni
fondamentali, in luogo delle sei già individuate nell’art. 3 del decreto legislativo n. 216/10, riguardanti
nel particolare:
a) l’organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
c) il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) l’attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
f) la organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi;
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g) la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h)
l’edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), la
organizzazione e la gestione dei servizi scolastici;
i) la polizia municipale e la polizia amministrativa locale;
l) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza
statale.
A ben vedere, un serio problema di incostanza legislativa che, stante il principio generale che la nuova
legge abroga quella previgente, comporterà l’inutilità dell’impegnativo lavoro svolto e completato
dalla Sose e dall’Ifel, a mente degli art. 4 e 5 del decreto legislativo n. 216/2010.
Quanto accaduto rappresenta una evidente contraddizione in termini con lo spirito della spending
review, con la quale si sarebbe dovuto razionalizzare al massimo la spesa di funzionamento
corrente. In una tale logica, ciò che sarebbe stato certamente da escludere era la spesa inutile e
inadeguata, così come invece accadrà con quanto impiegato nell’indagine a tappeto già svolta nei
confronti dei Comuni (ma anche delle Province).

4. Risorse ad hoc.
Al di là di quelle che sono e di quelle che diverranno le definitive funzioni fondamentali dei
Comuni con l’adozione della Carta delle autonomie, sorgerà il problema di rendere compatibili le
risorse destinate a tali enti locali con quelle da destinare alle Unioni municipali (anch’esse enti
locali a tutti gli effetti, ancorché di secondo livello), valorizzate secondo il criterio dei costi/fabbisogni
standard, introdotto dalla legge delega n. 42/09 e dai provvedimenti attuativi specifici (d.lgs. nn.
216/10 e 23/11, ma anche dal d.lgs. 68/11 per quanto riguarda le funzioni derivanti dalla soppressione
delle Province), che ad essi hanno fatto diffuso riferimento.
Il problema è quello di capire come si realizzerà il loro finanziamento diretto. Un percorso non facile
da individuare, dal momento che quello previsto dal legislatore attuativo (d.lgs. 23/2011) non ne ha
affatto tenuto conto. Lo stesso, infatti, non ha individuato alcuna metodologia utile a stralciare
economicamente dal complesso delle funzioni obbligatorie dei Comuni partecipanti (ma anche dalle
Province soppresse) quelle che transiteranno obbligatoriamente (ma pure volontariamente) alle Unioni
di Comuni che, stante l’attribuzione di tutte le funzioni fondamentali in loro favore, dovrebbero
peraltro rendersi destinatarie della quasi totalità della fiscalità municipale, fatta eccezione per
quella opzionale. Con questo, non ha per nulla fatto menzione alle modalità e ai criteri intesi a
valorizzare a stralcio le risorse ad esse funzioni riferibili e a determinare i fabbisogni standard
caratteristici, cui provvedere con una loro specifica fiscalità da doversi, pertanto, (ri)attribuire nel
particolare e nell’eventualità. Un compito non facile sul piano squisitamente valoriale, tenuto conto
anche delle economie di scala cui le medesime dovranno ispirare necessariamente la loro gestione per
rendersi strumentali a conseguire la razionalizzazione della spesa in rapporto ai servizi da rendere ai
cittadini senza alcuna ricaduta negativa.
Dunque, al problema della naturale disomogeneità dei gettiti territorialmente individuati dal legislatore
federalista a sostegno dell’economia municipale, si aggiungerà quello più acuto di come, di cosa e di
quanto sarà devoluto in favore delle Unioni dei Comuni per garantire un efficace esercizio delle loro
funzioni. Un problema che, se non risolto, imporrebbe alle medesime di vivere di finanza “riflessa” e
di una eventuale perequazione “di seconda mano”, certamente diversa, quanto principi, criteri e
metodologia, da quella disegnata nel complesso legislativo attuativo dell’art. 119 della
Costituzione.26
26

Frieri F. R., Gallo L., Mordenti M. (a cura di), “Le Unioni dei Comuni”, Rimini, 2012; Tommasetti A., Ranucci
S., “Gli effetti del federalismo municipale sul bilancio dell’ente locale”, Milano, 2012.
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Al riguardo, è da considerasi quanto siano rilevanti le differenze evidenziabili tra le risorse fiscali dei
Comuni - in relazione ai gettiti derivanti dalla devoluzione in loro favore della fiscalità immobiliare,
dalla compartecipazione all’Iva spettante loro, dall’addizionale comunale Irpef e dall’imposta di
soggiorno27 - per determinare, in assenza di una regolazione specifica, un adeguato sistema di
finanziamento diretto, assistito da riparto “perequativo” delle risorse da destinare in favore di
quella parte delle funzioni obbligatorie da esercitarsi in regime di Unione ma anche, ove possibile, di
convenzione.
5. Una esigenza.
A fronte di un tale stato di cose occorre, quindi, ricercare una soluzione, che prioritariamente eviti il
danno emergente che potrebbe essere vissuto dalle neonate Unioni di Comuni - tra non molto a corto
delle risorse necessarie ma soprattutto autonome - e nel contempo faccia guadagnare tempo nel
definire più corrette modalità di accesso al c.d. federalismo fiscale a regime.
Una soluzione potrebbe rinvenirsi nella definizione di una norma di raccordo tra quanto già
eseguito sul piano ricognitivo e quanto disciplinato. Magari, differendo nel tempo l’attivazione delle
“nuove” funzioni e integrando l’attuale disciplina in relazione al finanziamento per stralcio delle
istituite Unioni dei Comuni obbligatorie (e non solo), per far sì che il federalismo fiscale non
registri un ulteriore ritardo applicativo.
In difetto, occorrerà bandire ogni ipocrisia politica e dire che quanto fatto sino ad oggi in tema di
federalismo fiscale non va bene. Conseguentemente, bisognerà riscriverlo ovvero metterlo da parte e,
quindi, riformulare l’art. 119 della Costituzione.
5. Un suggerimento.
L’assenza di una specifica previsione normativa intesa a definire l’entità dei mezzi e le modalità del
finanziamento delle funzioni fondamentali, così come (ri)determinate dalla c.d. spending review,
pone un problema in relazione alla esigenza di pervenire alla riduzione del numero dei Comuni,
unanimemente considerati centri di lievitazione e di duplicazione della spesa locale, e la necessità di
assicurare agli anzidetti (neo)enti locali le risorse utili all’esercizio delle funzioni fondamentali,
ulteriori rispetto a quelle previste dal d.lgs. 216/2010 (art. 3).
Fatta questa considerazione, dal momento che le funzioni fondamentali, riconosciute tali in relazione
agli artt. 117, comma secondo, lettera p), e 119, comma quarto, devono essere finanziate integralmente
- secondo i principi e i criteri individuati dalla legge delega n. 42/2009 e provvedimenti attuativi - con
i fabbisogni standard in luogo della spesa storica, viene a porsi il problema della (ri)determinazione
e della ripartizione infra-territoriale, da doversi effettuare attraverso indicatori correttivi rispetto a
quelli utilizzati a mente della ricognizione eseguita ai sensi del d.lgs. 216/2010, oltre che tenere anche
conto della agevolazioni finanziarie previste in favore delle Unioni di Comuni dal legislatore attuativo
del federalismo fiscale. Proprio per questo motivo, atteso che le Unione di Comuni succedono a titolo
universale nei rapporti giuridico-economici in essere già perfezionati dai Comuni partecipanti all’atto
della loro istituzione, viene a rendersi necessaria la presenza di una norma di raccordo. Una previsione
legislativa che chiarisca i tempi e le modalità attraverso la quale garantire loro la dovuta autonomia
finanziaria, sì da escludere che esse continuino ad essere percepite come un prodotto istituzionale
derivato dalla sommatoria delle funzioni originariamente facenti capo ai Comuni compartecipi.
A fronte di un tale stato di cose occorre, quindi, ricercare una soluzione, che prioritariamente eviti il
danno emergente che potrebbe essere vissuto dalle neonate Unioni di Comuni - tra non molto a corto
delle risorse necessarie ma soprattutto autonome - e contemporaneamente faccia guadagnare tempo nel
definire più corrette modalità di accesso al c.d. federalismo fiscale a regime.
27
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Una soluzione si sarebbe potuta rinvenire nella definizione di una norma di raccordo tra quanto già
eseguito sul piano ricognitivo e quanto recentemente disciplinato. Magari mutuando quanto già
previsto nel disegno di legge di “Individuazione delle funzioni fondamentali delle Province e Comuni,
semplificazione dell’ordinamento regionale degli enti locali nonché delega al Governo in materia di
trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province
e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati" (Atto Camera 3118). Un
ddl che, all’art. 10, comma 4, prevedeva che “La decorrenza dell’esercizio delle funzioni fondamentali
di cui …... (omissis) è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all’effettivo trasferimento delle
risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo
finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Al riguardo, diventa necessario sottolineare che l’esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte
delle Unioni di Comuni - considerata la loro configurazione di enti locali veri e propri e, quindi, il
loro dovere istituzionale di rendere esigibili i loro servizi nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità - esige un ripensamento degli attuali criteri di determinazione dei
fabbisogni standard. Ciò perché quelli ad esse Unioni riferibili non possono essere ancorati al
parametro territoriale fissato dalle attuali vigenti leggi attuative del federalismo fiscale, che hanno
prodotto il risultato ricognitivo di cui al d.lgs. 216/2010, in quanto toccherà alle Regioni individuare il
format demografico-territoriale ottimale entro il quale spetterà, poi, alla libera volontà dei
Comuni optare per la migliore forma aggregativa.
In alternativa, volendo lasciare le così come esse sono, occorrerà bandire ogni ipocrisia politica e dire
che quanto fatto sino ad oggi in tema di federalismo fiscale non va bene. Conseguentemente, bisognerà
riscriverlo ovvero metterlo da parte e, quindi, riformulare l’art. 119 della Costituzione.
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Regioni e regionalismo: la doppia impasse
Marco Cammelli

SOMMARIO: 1. come parlarne: regioni e regionalismo: un lungo cono d'ombra; 2. controprova:
quello che le regioni non sono; 3. i tanti perché, originari e sopravvenuti; 4. ripartire dai fondamentali
(e non dai fondamentalismi): quale bisogno di regione-quale regione per questi bisogni; 5. postscriptum: ottobre 2012.

1. Le regioni italiane sono sicuramente parte della "grande trasformazione"
italiana dall'Unità ad oggi, ma prima ancora di valutare contenuti e risultati c'è da
chiarire come parlarne. Tra le innumerevoli chiavi di lettura che se ne possono dare, la
proposta è quella di seguire l'intreccio tra due coppie di elementi che precedono
l'avvento delle regioni e ne attraversano l'attuazione a partire dall'inizio degli anni '70
per giungere, riproponendosi, fino ai giorni nostri.
E' la vicenda del contraddittorio rapporto tra regionalismo e regioni e del loro ruolo tra
politica e amministrazione: perché i termini della prima coppia, contro ogni logica
aspettativa di convergenza, non si incontrano fin dalla nascita dello Stato italiano (i),
malgrado le forti diversità pre-unitarie (ii) imponessero di motivare non già l'opzione
autonomistica ma la scelta per la centralizzazione e l'unità amministrativa (iii) e perché
quelli della seconda, politica e amministrazione, che pure in astratto evocano ruoli e
presuppongono piani diversi, nella storia lunga dell'unità italiana e in quella più breve
delle regioni degli ultimi quaranta anni risultano inscindibilmente connessi.
Vicende e storie diverse sempre segnate in modo determinante dal problema del
Mezzogiorno le cui prime avvisaglie portarono 150 fa il Parlamento ad
arroccarsi sulla soluzione più accentrata (iv) e che oggi, ancora irrisolto, impedisce di
superare una confusa "regionalizzazione" in favore di un effettivo "regionalismo", per
dirla con chi (in larga solitudine) aveva cercato di fare chiarezza sui concetti prima
ancora che sui termini (v).

1 Il presente testo, i cui contenuti sono stati esposti nella relazione tenuta presso l'Università degli
studi di Torino al Convegno internazionale di studi dal titolo
"Italia post-'61. La grande
trasformazione Torino 24-28 ottobre 2011, sarà pubblicato in forma integrale nel numero 2/2012 della
Rivista Le Regioni
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Scegliere questi fili, in ogni caso, non significa banalizzare gli altri fattori ma
considerarli, ai nostri fini e in questa sede, meno determinanti.
Ciò vale per il rapporto tra modelli costituzionali di regione tracciati (nella Carta del
1948 e nelle profonde revisioni costituzionali del biennio 1999-2001) e il grado e le
modalità della loro attuazione legislativa e amministrativa: un criterio tuttora largamente
praticato dai giuristi, e in particolare dai costituzionalisti, che peraltro un acuto studioso
torinese che prematuramente ci la lasciato aveva annoverato fin dagli anni '70 come una
(anzi, la prima) delle tre linee politiche che si disputavano il campo della riforma
regionale: la filosofia "legalistica", quella appunto dell'ancoraggio alla Costituzione (vi).
Si tratta del piano su cui si è svolta fin dall'inizio l'interminabile querelle di controversie
di legittimità prevalentemente tra Stato e Regioni che ha inondato e tuttora impegna a
fondo la Corte costituzionale e che riguarda la lettura e l'aggiornamento del modello
originario e la sua attuazione. Una strada che si può seguire, naturalmente, ma che ai
nostri fini non porta molto lontano.
Poco utile quanto al modello, si diceva, per indeterminatezza del parametro
originario, rapida obsolescenza del rigido dualismo (stato/regioni) presupposto, forte
atipicità della soluzione (priva di ogni precedente in altri paesi) adottata in costituente,
evidente tensione tra sovraccarico di politicità del nuovo livello istituzionale e ruolo
di snodo e integrazione delle politiche nazionali e dei sistemi locali (vii).
Contraddizioni, dunque, già esistenti in partenza, alle quali andranno ad aggiungersi
quelle maturate in itinere: prima tra tutte, l'incapacità della legge a legare sul serio tra
loro centro e periferia nelle relazioni istituzionali e nelle politiche di settore per la crisi
intrinseca all'atto legislativo, per l'innaturale inversione perpetrata dai decreti di
trasferimento nel definire l'ambito legislativo attraverso la perimetrazione delle funzioni
amministrative, per la migrazione delle modalità di regolazione ad altre forme più
aggiornate e ad altre sedi (in particolare, la UE), per il peso determinante assunto da
altri elementi, primo dei quali l'assetto della finanza pubblica e le sue vicende.
Quanto all'attuazione, basti richiamare l'avvicendarsi delle stagioni in questo mezzo
secolo: la prima faticosa messa in opera delle regioni nel biennio '70-'72 e il repentino
passaggio dalla poesia degli statuti regionali alla prosa dei trasferimenti ministeriali di
funzioni (viii), la seconda regionalizzazione di qualche anno dopo (legge 382/1974 e
Dpr. 616/1976), il tentato superamento del dualismo nella nuova sistematica del c.d.
"federalismo amministrativo" delle leggi Bassanini degli anni '90 e della successiva
revisione costituzionale del biennio '99-'01, fino alla conferma (la triangolazione Stato,
Regioni Enti locali) o riproposizione (rigida centralizzazione) nell'ultimo decennio
delle contraddizioni più profonde dell'assetto istituzionale sotto la sferza del controllo
della spesa pubblica e dell'emergenza finanziaria.
Analoga ed anzi più forte dicotomia è rinvenibile sull'altro versante, quello delle "ragioni
delle regioni" e del ruolo tra politica e amministrazione loro affidato. Anche in questo
caso, infatti, i conti non tornano.
Per un verso, infatti, il discorso sulle regioni è sempre squisitamente politico: lo è
stato dal 1861 alla seconda guerra mondiale, come ci ha spiegato Roberto Ruffilli che ne
aveva individuato la costante dei "tre tempi" e nell'alternativa politica al governo
centrale (ix), così come nelle dinamiche successive alla caduta del fascismo e nei lavori
della costituente (x), ove l'obbiettivo strategico era rappresentato dall'allargamento delle
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basi della democrazia e dal contestuale alleggerimento della condensazione di potere al
centro, tanto da portare Feliciano Benvenuti ad osservare che nella Carta "la regione non
vi è vista come efficienza amministrativa, ma come efficienza democratica" (xi).
Le stesse ragioni, si noterà, stanno alla base delle scelte operate alla fine degli anni '60
quando l'evidente logoramento della formula di centro-sinistra e del relativo slancio
riformista, la necessità di "aprire" all'opposizione comunista in sedi istituzionali rilevanti
ma ancora lontane dal Governo centrale ove il discorso (nazionale e internazionale) non
era ancora maturo, la profonda trasformazione della società italiana negli anni '60
portano ad individuare nella istituzione delle regioni a statuto ordinario la soluzione
adeguata per dare una risposta a queste esigenze. Tanti, anzi, aggiungono a tutto questo
molto di più: la riforma dello Stato e della politica, cioè il mutamento della tradizionale
centralizzazione decisionale in unitarietà (indirizzo) e decentramento (operativo)
delle politiche pubbliche; l'innovazione nelle forme della politica, in termini di
rappresentanza, forma di governo, rapporto politica/amministrazione; la ricomposizione
sulla regione dei sistemi locali e la esplicita "apertura" della amministrazione agli
interessi e alle forze socio- economiche ivi insediati.
Ma proprio su questo terreno si registrano le sconfitte più brucianti:
ridimensionato da presupposti inesistenti (per l'indisponibilità di tutti i partiti nazionali al
decentramento) e da vincoli istituzionali incisivi, uno costituzionale (mantenimento delle
province e limitazione dei poteri rispetto agli enti locali) e l'altro amministrativo
(centralizzazione dell'intero sistema impositivo e fiscale), impigliato nelle reti abilmente
gettate dalle burocrazie centrali e da maggioranze governative assai tiepide quando non
decisamente ostili alla riforma (xii) l'avvento delle regioni non scalfisce in modo
significativo lo Stato e il cuore della amministrazione statale, non trasforma la
centralizzazione decisionale in unitarietà di indirizzi, non intercetta il sistemi locali che
anzi nei confronti della nuova arrivata chiedono (e ottengono) garanzie. E infine le
assemblee regionali non si differenziano dal centro né in termini di rappresentanza
politica (riproponendo, come vedremo tra breve in sede regionale le stesse opzioni
espresse per le elezioni politiche) né di innovazione istituzionale: l'unica riforma che
matura, in ordine alla forma di governo e all'elezione diretta del presidente della regione,
è loro imposta dalla legge costituzionale del 1999. Una legge i cui margini di
adattamento e di modifica in sede di statuto regionale, pure presenti e tutt'altro che
trascurabili, non saranno mai utilizzati.
Rimane l'amministrazione, ma anche qui in termini di innovazione i risultati sono
altrettanto modesti e anche qui più di rimbalzo da dinamiche centrali che da progettualità
e capacità proprie. Ma è bene fare attenzione. Benché largamente politica sia la ragione
di queste difficoltà, è proprio sul terreno amministrativo che con più evidenza se ne
vedono le tracce: finanza sostanzialmente derivata, fortissima asimmetria nelle
funzioni (sanità e trasporti toccano quasi il 90% delle risorse regionali), penetrante
incidenza delle scelte centrali in materia di modelli organizzativi (politicaamministrazione, dirigenza, disciplina del pubblico impiego) e di modalità funzionali
(legge generale sul procedimento e sull'azione amministrativa) oltre che, come vedremo,
in molte delle politiche di settore.
In definitiva, la ragione principale di questa ridotta autonomia amministrativa è nel
ruolo complessivo riconosciuto (o negato) alle regioni, tanto è vero che proprio
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questo sarà il principale terreno di confronto tra le opposte visioni. Con la differenza che
nella fase iniziale la definizione e l'ampliamento delle funzioni sarà proposta e
legittimata in termini di generalità come naturale ricaduta della "politicità" del nuovo
livello istituzionale, coerentemente ai criteri allora prevalenti, e dunque in base alla
natura del soggetto, mentre nelle riforme amministrative degli anni '90 e nel nuovo titolo
V Cost. del 2001 tale ampliamento rispetto al vecchio catalogo dell'art.117 Cost. e
relativo parallelismo tra legge e amministrazione risulterà riferito invece alla dimensione
degli interessi in gioco e alla possibilità/capacità di farvi fronte in modo adeguato, e
dunque in base a elementi oggettivi naturalmente variabili per tempo e luogo.
2. Stando così le cose non può meravigliare che le regioni, oggetto di ampie e
generalizzate valutazioni critiche, fin dai primissimi tempi siano "entrate in un cono
d'ombra" (xiii) anche agli occhi degli stessi esponenti politici regionali (xiv). Anzi in un
discorso d'insieme, e dunque inevitabilmente lontano da aspetti o condizioni particolari,
se si porta l'analisi su ciò che le regioni non sono si può concludere che per molti aspetti
il cono d'ombra si è ulteriormente allargato.
Intanto, la maggiore peculiarità istituzionale delle regioni vale a dire la funzione
legislativa è ridotta, salvo isolate eccezioni, al rango di una modesta normazione
secondaria perché il relativo spazio o è venuto meno, via via occupato da altre forme e
livelli di regolazione (UE, centro nazionale, mercato) o da non meno efficaci strumenti
unificanti (quelli finanziari, in primis). E quando c'era, semplicemente non è stato
utilizzato (xv).
Le regioni inoltre non sono significativa espressione di identità territoriale (xvi) non solo
e non tanto perché in larga parte "artificiali", frutto come si sa della "provvisoria"
suddivisione a fini statistici del territorio nazionale operata dal Maestri nel 1864, perché
entità altrettanto artificiali introdotte nello stesso periodo si sono radicate in modo molto
più forte nelle rispettive comunità (xvii), ma per la frettolosità con cui (in assemblea
costituente come nel 1861, vale a dire per ragioni tattiche e per debolezza strategica) fu
evitato il problema. Inevitabilmente correlato al ruolo e destinato a ripresentarsi ad ogni
tornante significativo (xviii).
Ma le cose non cambiano se passiamo ad altre angolazioni.
Le Regioni in linea di massima non esprimono una apprezzabile e differenziata
rappresentanza politica, rispetto alle assemblee parlamentari, perché il loro elettorato non
distingue i due livelli: con il risultato della riproposizione degli orientamenti elettorali
nazionali anche in ambito regionale, fino al 1992, e della relativa frammentazione (sia
pure declinata, in sede locale, in termini diversi) nel periodo successivo e fino
ai giorni nostri (xix). Intercettano parzialmente, e con difficoltà, le dinamiche degli
interessi di settore (xx) e dei sistemi locali a cominciare da quelli degli enti territoriali
(xxi). Hanno giocato un ruolo per lo più assai modesto sul terreno della innovazione
istituzionale, generale (xxii) e nella maggior parte dei settori (xxiii) compresi quelli più
interni all'amministrazione, ove anzi non sono mancati insistiti cedimenti al bricolage (v.
revisioni statutarie) (xxiv) e aperte resistenze alle riforme centrali (xxv), rimanendo così
ben lontane dal concorrere alla auspicata "riforma dello Stato" (xxvi) che ne accompagnò
con enfasi, collocandosi tra gli obbiettivi più significativi, la prima fase di attuazione.
A questo si aggiunge un pronunciato squilibrio in termini di funzioni e relative risorse. Il
limitato peso riconosciuto alle regioni nell'economia nasce dall'interpretazione occhiuta
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delle competenze in materia di attività e sviluppo economico, che ribadì fin dall'inizio
l'accezione "locale" di tale ambito (caccia, pesca, agricoltura, artigianato, ecc.) peraltro
letto in modo restrittivo e dunque lasciando al di fuori non solo l'industria ma funzioni
strumentali indispensabili quali quelle relative al credito.
Ma lo scarso ruolo giocato in materia, se si eccettua l'influenza indiretta esercitata per il
tramite delle politiche e delle funzioni in materia di ambiente e pianificazione
territoriale, è confermato dal regime e dalla strumentazione fiscale e finanziaria
riconosciuti alla regione. Se ad esempio agli economisti si chiede di indicare,
all'interno dei principali fattori che negli ultimi decenni hanno inciso sullo sviluppo
economico del territorio regionale, quanti di questi siano da riferire direttamente o
indirettamente all'ente regione la risposta, sia pure con le inevitabili distinzioni specie tra
le regioni del centro/nord-est e tutte le altre rispetto all'Irap, è costantemente nel senso di
una complessiva marginalità per il peso prevalente e diretto dei fattori economicofinanziari gobali, per la marcata centralizzazione-statalizzazione delle politiche
pubbliche in materia (xxvii), per la modestia e scarsa utilizzazione della strumentazione
fiscale disponibile (xxviii) in sintonia con il peso preponderante del centro rispetto
all'intero complesso della finanza pubblica (xxix), e infine per la prevalenza della sanità
sia in termini quantitativi (80% delle risorse regionali) che come conseguente peso
politico della regione-sanità al centro (xxx) e sui sistemi locali.
In breve, rispetto al modello e alle aspettative iniziali, una asimmetria di politiche,
funzioni e risorse destinata ad incidere pesantemente sull'equilibrio e sul ruolo
complessivo delle regioni.
Tutto ciò non significa, naturalmente, che le regioni non abbiano alcun peso nel nostro
sistema nazionale, perché a smentire tale assunto basterebbe la stabile, pervasiva e
quotidiana concertazione Governo- regioni (e più in generale, centro e governi
locali) tramite il sistema delle conferenze permanenti di fatto allargata a tutti gli ambiti
più rilevanti delle politiche governative.
Significa più semplicemente che ben prima della totale centralizzazione di politiche e
determinazioni generata dall'azione di contenimento della crisi (2008-2012),
l'originaria ipotesi esplicitamente dualistica e dialettica di relazioni con il centro su
cui era stata modellata la veste istituzionale delle regioni e di cui è stata
testimonianza fin dall'inizio l'architettura del titolo V Cost e la ripartizione di funzioni e
di ruoli operata dagli artt. 117 e 118, si è smarrita ed è stata sostituita da un sistema
ispirato al principio opposto della centralizzazione e della integrazione sia in termini
politici generali che di politiche di settore, il che (ri)trasferisce appunto nelle sedi
centrali - peraltro partecipate dalle regioni e dunque con importanti e originali additivi di
legittimazione istituzionale (xxxi) - le quote più significative dei processi decisionali
riguardanti i sistemi locali.
E significa conclusivamente, questo è il punto, che la veste istituzionale e il sistema delle
garanzie delle regioni sono fuori asse rispetto alla realtà ormai consolidata, essendo nello
stesso tempo troppo, per il ricco presidio di garanzie costituzionali accordato ad una
autonomia che abbiamo visto ben poco giocata in sede locale, e troppo poco, per la
centralizzazione fuori controllo e la fragilità istituzionale delle conferenze permanenti
in rapporto al restante assetto centrale (anche amministrativo) e alle pratiche
informali di negoziazione interna ivi dominanti.
38

M. CAMMELLI - REGIONI

E REGIONALISMO: LA DOPPIA IMPASSE

Niente di più lontano, si vorrà ammettere, sia dalla orgogliosa rivendicazione di
soggettività e di differenziazione che la politicità del nuovo soggetto avanzava all'inizio,
sia dall'autonomia come premessa e strumento per l'innovazione del sistema istituzionale
e amministrativo.
3. Il cono d'ombra dunque, anche facendo la debita tara alle aspettative che si
manifestarono all'epoca e che furono immediatamente denunciate dagli osservatori più
lucidi come Donatello Serrani (xxxii), si è effettivamente allargato. Ma è tutta colpa
delle regioni e dei loro amministratori? non poteva essere che così? e sopratutto, andrà
per forza in questo modo anche in futuro?
Per provare a rispondere a queste domande e per evitare, nel farlo, di ricadere nei
consueti solchi (ahimé troppo battuti) del dibattito tra pessimisti vs. ottimisti, paese
troppo lungo vs. legittimazioni troppo corte, giacobini/centralisti vs. cultori del
pluralismo sussidiario e comunitario, cioè in definitiva nella ideologia, dobbiamo
spostare l'attenzione su alcuni dati fondamentali dei rapporti centro-periferia nel
sistema istituzionale italiano destinati a condizionare pesantemente la questione.
Le premesse più significative dal nostro punto di vista, e qui non si può fare a meno di
entrare brevemente nell'ambito destinato ad un'altro intervento, quello di Guido Melis
(xxxiii, erano più d'una:
- una serie di equivalenze (tra interesse generale e interesse pubblico, tra interesse
pubblico e regime pubblicistico, tra rilevanza pubblica e gestione diretta per mano
pubblica) per lungo tempo considerate del tutto pacifiche e destinate di conseguenza a
definire il perimetro complessivo del "pubblico" al cui interno è destinato ad inscriversi
il rapporto centro-periferia, l'assetto e le modalità del quale sono naturalmente in
funzione anche di tale perimetro e della relativa evoluzione: assai contenuto nell'800,
a forte espansione fino alla seconda metà del secolo scorso, in riduzione negli ultimi
decenni;
- l'opzione di massima per un unicum amministrativo, accompagnato da un regime di
uniformità e da forte condensazione al centro dei poteri decisionali (centralizzazione) in
chiave di garanzia di unità politica del Paese più che di unitarietà amministrativa e delle
politiche di settore, come dimostrato oltre che dalla consapevole ed accettata
divaricazione delle prassi rispetto alle norme, dalla frammentazione al centro
(ministeri, presidenza del consiglio) e in periferia (lo sfilamento dal prefetto
dell'amministrazione periferica) nonché dalla crescente differenziazione di regimi e
modelli per specialità e straordinarietà funzionale e organizzativa che M.S. Giannini
proprio in quegli anni aveva colto con chiarezza (xxxiv);
- la contrapposizione dualistica tra centro e sistemi locali e il grande spazio vuoto
intermedio, con una insufficiente ma parziale ripartizione tra stato e amministrazioni
locali delle responsabilità fiscali, eccettuato l'intervento infrastrutturale, quasi
completamente statale;
- la peculiarità delle cerniere tra centro e varietà delle situazioni locali, caratterizzate
dalla doppia funzione di collegamento e nello stesso tempo di amortizzatore rispetto ai
conflitti tra politiche centrali e dinamiche dei sottosistemi territoriali. A parte la già
richiamata frammentarietà del centro, che ne rappresenta una prima e rilevante risposta,
a differenza di altre esperienze come quella francese il relais è per lungo tempo affidato
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al circuito politico non a quello amministrativo (xxxv), il che ha fatto del nostro
prefetto una sorta di valvola "salva vita": quando il differenziale tra i due sistemi
si fa eccessivo, "salta" interrompendo il contatto e disinnescando il pericolo di
cortocircuito.
E' chiaro che è sulla adeguatezza a queste invarianti, e sulla capacità di darne conto, che
vanno rapportati insieme il modello di regione adottato e l'esperienza che ne è seguita.
Con una complicazione in più: che a dispetto delle loro qualificazione queste c.d.
"invarianti" nel corso degli anni sono invece variate, e non poco, con profonde
implicazioni anche di carattere concettuale.
Vediamole.
Quanto alla prima, cioè le "necessarie" correlazioni del pubblico che si sono ricordate,
negli ultimi due decenni si allarga il perimetro degli interessi generali e si restringe
l'equivalenza con la dimensione strettamente pubblica. Basti ricordare, accanto ai vistosi
cedimenti vecchi e nuovi delle politiche territoriali a ben individuati interessi privati
(rendita immobiliare), il costante ridimensionamento quantitativo e qualitativo della Pa
(xxxvi) spesso utilizzato come alternativa alla sua difficoltosa modernizzazione, la
politica delle privatizzazioni, il ruolo crescente riconosciuto - non senza incertezze e
ambivalenze - alla sussidiarietà (xxxvii). Lo spostamento dell'asse complessivo del
sistema verso il perimetro privato ha effetti rilevanti, non sempre adeguatamente
considerati: mette fuori uso la vecchia strumentazione pubblicistico-amministrativa,
legata a presupposti ormai superati, e avvia forti dinamiche di (ri)centralizzazione in
ragione del fatto che le garanzie dettate a favore del privato nelle sue varie forme, cioè
impresa e non profit in senso lato, in quanto tali sono di stretta pertinenza centrale sub
specie di disciplina civilistica, di tutela della concorrenza, di libertà di associazione, ecc.
Inoltre, l'unicum amministrativo non è più praticabile sia per ragioni fattuali, data la
complessità ormai raggiunta dal sistema a causa della vasta erogazione - e relativa
localizzazione decentrata - di beni e servizi correlati all'espansione dei diritti sociali, sia
per i principi del nostro ordinamento istituzionale. L'unità politica infatti è affidata ad
altre vie, già indicate in linea di principio dall'art.5 cost. nel 1948 e declinate in termini
più aggiornati dalla riforma del titolo V Cost. nel 2001: non uniformità di processo ma di
prodotto attraverso la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti
civili e sociali (art.117.2.lettera m); non centralizzazione di apparati ma
unitarietà di politiche (art.118) cui si aggiunge la clausola di salvaguardia rispetto
a situazioni di crisi (art.120.2 Cost.); non insuperabile uniformità ordinamentali e di
modelli ma esplicita possibilità di differenziazione del sistema regionale (art.116.3
Cost) e locale (città metropolitane).
Quanto alla separazione e agli originari ampi spazi vuoti tra centro e sistemi locali
un complesso di fattori, tra cui la stessa istituzione delle regioni, ha trasformato la
distanza in stretta interdipendenza, peraltro accompagnata da una forte centralizzazione
fiscale e regolativa. Ciò è avvenuto con più modalità: per linee di integrazione verticale;
lungo la filiére dei poteri pubblici, specie per il peso assunto dalle istituzioni
comunitarie; per il trasferimento di un numero crescente di regolazioni alle leggi della
domanda e dell'offerta, cioè al mercato e alla sua globalizzazione.
Si tratta, ovviamente, di fenomeni diversi e solo in parte tra loro correlati, ma è indubbio
che la loro azione congiunta ha generato due effetti:
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- la stretta integrazione funzionale tra livelli di governo locale, nazionale e comunitario,
nel senso cioè che non c’è processo di qualche rilevanza che non veda la partecipazione
congiunta, a vario titolo (attivo, consultivo, di finanziamento e di controllo) e in tempi
diversi (iniziativa, istruttoria, decisione, attuazione), di tutte le sedi istituzionali ricordate
(xxxviii);
- l’enorme aumento delle forme di regolazione, cui sono state sottoposte non solo
materie un tempo prive di apposita e organica regolazione (e per questo, dal punto
di vista pubblicistico, neppure da considerare “materie” in senso proprio: v. tutela della
salute e dell’ambiente) ma anche ambiti più riposti e strumentali, come le forme
contrattuali delle pubbliche amministrazioni (dall’appalto di lavori pubblici alle forniture
e ai servizi).
Tutto questo non può non avere influenza diretta sul terreno dei relais tra i diversi livelli
istituzionali, con il risultato che saltano le vecchie "cerniere" che avevano nelle
invarianti prima ricordate il loro presupposto mentre le nuove, comprese quelle già
previste dalla Carta del 1948 come i piani e programmi ex art.41.3, stentano ad attivarsi
e sopratutto presuppongono un nuovo "centro" che non c'è. Proprio su questo, che è il
punto di fondo, torneremo tra breve.
Le difficoltà che ne sono derivate per le regioni sono state significative, e vanno tenute
in debito conto, anche se questo non significa assolverne a priori l'operato. Sul cruciale
terreno delle dinamiche pubblico/privato, ad esempio, le regioni nella maggioranza dei
casi hanno tenuto una linea ostile alle privatizzazioni e non sempre è stato chiaro se,
rivendicando anche dinnanzi alla Corte costituzionale il rispetto della propria
competenza legislativa, si intendeva garantire il regime pubblicistico della materia o se al
contrario quest'ultimo era semplicemente utilizzato a conservazione della propria
(pubblicistica) competenza.
Sta di fatto che il vasto terreno compreso tra aspetti
specifici e, come ad es. quello della classificazione degli esercizi alberghieri, e temi
rilevanti e strategici come quello dei servizi pubblici locali, è diventato motivo di forti e
irrisolte tensioni ripropostesi nel periodo più recente della crisi finanziaria ed
economica e delle relative manovre straordinarie da parte del centro.
Venendo ai profili strutturali, è chiaro che se si abbandona il tradizionale modello
unitario e centralizzato, si deve interamente ripensare il centro che da vertice di un
complesso amministrativo e istituzionale unitario è destinato a porsi come centro di un
sistema complesso, con la pluralità di nodi e di interdipendenze con i quali deve fare i
conti costituendone un significativo (ma non unico) punto di riferimento. Insomma:
centro non è più (solo) uguale a stato e a ministeri. Se tutto ciò non succede, e anzi non
viene neppure percepito, continua
la
semplice
riproposizione dell'assetto
tradizionale (xxxix), con il risultato che quello che è uscito dalla porta rientra dalla
finestra. L'unicum para- amministrativo, fatto di uniformità e di potere della borsa, ha
nella crisi e nella necessità della riduzione della spesa pubblica il suo motivo
occasionale, ma affonda le sue più intime radici proprio su questo terreno, culturale e
istituzionale.
Quanto alla trasformazione del separatismo dualistico tra centro e periferia in
una realtà di forte interdipendenza, è sufficiente pensare al dato appena ricordato che non
c'è ormai nessuna decisione di medio e alto livello del sistema locale che non transiti per
altre sedi istituzionali nel corso del proprio iter procedimentale (sempre che addirittura
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non si avvii e/o non termini altrove). Con implicazioni importanti, e su più fronti: certo
sulle modalità di azione, ove la formalizzazione delle relazioni tra enti e livelli
istituzionali è affidata a moduli contrattualistici sempre più praticati, ma anche sulla
organizzazione e sullo stesso assetto di governo perché non è difficile cogliere le
relazioni che intercorrono tra l'uso di queste modalità pattizie e la corrispondente
enfatizzazione degli esecutivi e del presidente o la marginalizzazione delle assemblee e
dello strumento legislativo.
Inoltre, un sistema funzionalmente così imbricato pone in qualche modo in discussione
alcuni degli stessi concetti che stavano a fondamento del vecchio assetto, come il
rapporto territorio/confini, le competenze esclusive o responsabilità separate e
puntiformi. E' una delle ragioni della oggettiva difficoltà di riferire con chiarezza
condotte (e a maggior ragione, risultati) a soggetti ben individuati, il che getta più di un
dubbio sulla recente disciplina di premi e sanzioni adottata nell'ambito del c.d.
federalismo fiscale (d. lgsl. 6 settembre 2011 n.149). Inoltre, la confusione tra centro e
stato è alla base del motivo per cui ancor oggi le principali scelte ordinamentali e
organizzative adottate dai ministeri sono curiosamente impostate più come decisioni
interne, al più verificate con gli altri ministeri e i corpi centrali, che sul riscontro con gli
esponenti di quelle articolazioni decentrate e autonomistiche che ne costituiscono (dalla
sanità all'università, alla stessa amministrazione periferica dello stato) gli ulteriori e non
secondari interlocutori. Al punto che solo prospettarne la possibilità appare cosa esotica
non solo alle burocrazie statali, ma alle stesse autonomie locali.
In breve, la distanza e il vero e proprio spiazzamento delle regioni rispetto all'assetto
originario, a quello che ci si aspettava da loro e a ciò che è avvenuto successivamente, è
profondo e le implicazioni che ne derivano attraversano un ambito molto più esteso fino
a comprendere l'intero sistema istituzionale e alcune delle categorie concettuali che vi
sono sottese. Se a tutto ciò si aggiungono i problemi generati da difficoltà
tradizionali, come il versante dei rapporti con gli enti locali, e sopravvenute, come la
dissolvenza nelle forme sin qui note dei partiti politici, si può avere una idea adeguata
della profonda crisi che attraversano.
4. Il discorso potrebbe arrestarsi qui, perché le conclusioni sono chiare e perché il
contesto nazionale e internazionale in cui ci muoviamo è talmente critico e fluido da
sconsigliare, dopo la ricostruzione dello stato delle cose, qualunque forma di previsione.
Ma in un'analisi per grandi linee, come quella che si è condotta, è giusto compensare i
mancati distinguo (tanti) e le innumerevoli macro-sintesi con lo sforzo di guardare più
avanti, non per divinare l'evoluzione e ciò che ci aspetta ma per meglio comprendere ciò
che è avvenuto e che abbiamo alle spalle.
Dunque, abbiamo davanti a noi una regione poco legislativa e molto amministrativa che
si è pesantemente sovrapposta come un nuovo ente territoriale ai due livelli precedenti e
che di conseguenza nello sforzo di meglio definire il proprio ruolo si intreccia a
doppio filo con la questione amministrativa in generale e in particolare con il tema
(che passa per l'amministrazione ma che certo non è solo amministrazione) delle
relazioni centro periferia.
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Ebbene, l'analisi che si è condotta indica con precisione alcuni elementi che appaiono
determinanti nella questione, e che probabilmente ne costituiscono il vero e proprio
bandolo della matassa.
Ma prima di imboccare questa direzione, si pongono questioni che meritano una
risposta in via preliminare perché fuoriescono dal terreno fin qui praticato e potrebbero,
al limite, mettere fuori gioco per il futuro molti dei problemi che ci siamo posti per il
passato.
E cioè: al di là e prima ancora della previsione costituzionale, c'è un reale bisogno di
regione? Se sì, la regione, non quella che abbiamo ma che potremmo avere, rappresenta
l'effettiva risposta?
Cominciamo da quell' al di là e prima della disciplina costituzionale.
Malgrado le perplessità, e qualche volta le rimostranze, di molti giuristi e in particolare
di molti degli amici "regionalisti", è giusto affrontare il tema da questo angolo di
visuale, non solo perché i 150 anni dell'Unificazione Italiana invitano a collocare le
riflessioni su un orizzonte ben più ampio della disciplina positiva, ma per il fatto che la
trasformazioni dell'ultimo ventennio e in particolare
la
globalizzazione
e
l'avvitamento su se stessa di una crisi economico-finanziaria senza precedenti
pone l'intero pianeta, e certo il nostro Paese che si è fatto trovare gravemente
impreparato, dinnanzi a dinamiche il cui esito sarà tanto determinante quanto inedito.
In particolare, non solo la (evidente) riduzione di risorse ma l'inaccettabilità dei costi
diretti e indiretti che si scaricano sulle imprese e sui cittadini per il sovraccarico di livelli
istituzionali e di amministrazioni che oltretutto, per il loro sovrapporsi, determinano
tempi amministrativi incomparabilmente più lunghi rispetto a quelli di altri paesi
nostri vicini (e nostri competitori) (xl), impongono al sistema italiano di esaminare e
riconsiderare senza preclusioni molto di ciò che abbiamo alle spalle. E che
evidentemente, piaccia o mano, andrà profondamente rivisto.
Stando così le cose, immaginare di affrontare i problemi istituzionali, compreso
quello delle regioni, continuando a pensarli inscritti nel terreno consueto rischia di
risolversi in appassionati ma sterili appelli al "rilancio" delle regioni - cosa, come e
perché? - o nel bricolage di modeste innovazioni e scarsi risultati.
Torniamo ai due quesiti che ci eravamo posti.
Quanto al primo, il reale "bisogno" di regione, non sembra esserci alcun dubbio: oltre al
persistere di differenziali importanti tra le diverse aree territoriali del paese (xli), la
globalizzazione e la competizione economica delle imprese e dei sistemi locali
all'interno del mercato unico, il rapporto tra sviluppo e sostenibilità ambientale,
l'innervamento dei diritti sociali (in una cornice di garanzie finanziarie e di cittadinanza
nazionale) nelle reti locali e nella integrazione tra pubblico tradizionale, privato non
profit e impresa, la necessità di declinare in modo specifico (senza perderne la
necessaria universalità) cultura e ricerca, la responsabilizzazione fiscale e nella spesa
pubblica delle autonomie territoriali richiedono forme di regolazione e di coordinamento
e una scala di intervento potenzialmente nelle corde, oggi ancor più di ieri, della regione
che non c'è. Il che rende ancora più grave la mancata riuscita di quest'ultima.
Ma c'è ancora un decisivo punto concettuale da chiarire, senza il quale
correremmo lo stesso rischio di eccessiva ingenuità prima denunciato. L'intera
costruzione della regione, e più in generale del sistema istituzionale, nella nostra
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Costituzione regge su presupposto, solo ora parzialmente attenuato dal richiamo alla
sussidiarietà operato dalla riforma del 2001, della centralità del pubblico e della
necessaria equivalenza tra pubblico e tutela degli interessi generali. E' chiaro che una
evoluzione decisamente orientata verso il ridimensionamento di tale equivalenza e il
conseguente trasferimento di importanti elementi di decisione e regolazione a soggetti
nuovi e diversi avrebbe conseguenze non solo in generale sul sistema pubblico, e
sull'interpretazione da dare al carattere di democraticità, ma in particolare sul ruolo e le
funzioni della regione e sull'intero sistema delle relazioni centro/periferia. Del resto, una
prova in questo senso è offerta dall'impatto che in materia hanno avuto le privatizzazioni,
formali e sostanziali, e in particolare della ricentralizzazione verificatasi negli esempi
che si sono richiamati.
Fino a qualche anno fa, una riflessione sulle prospettive della regione avrebbe
riconosciuto in questo uno dei punti determinanti per immaginare l'evoluzione possibile.
Oggi il discorso va probabilmente rivisto.
Per quanto naturalmente la capacità di dialogare con le variegate soggettività del
"privato" sia per il sistema pubblico una necessità tanto cruciale quanto ancora da
apprendere nella sua effettività, dopo la violenta crisi apertasi nel 2008 e tuttora in fase
di particolare acutezza è difficile immaginare che i ripetuti e massicci interventi degli
stati nazionali e delle loro organizzazioni sovranazionali lascino spazio a soluzioni di
stato se non "minimo" anche solo "leggero".
Nel nostro tempo, e per un periodo ancora non breve, potrà essere incerta la "forma" del
pubblico ma non la significativa entità della sua presenza (xlii). Il che ci consente di
tornare alla regione e alle relative prospettive concludendo che tra tutte le variabili
che restano da considerare non c'è quella dello strategico ridimensionamento del
sistema pubblico.
Veniamo così all'altro quesito che avevamo lasciato in sospeso: accertata la consistente
distanza tra regione-snodo delle politiche di settore e regione soggetto istituzionalerappresentativo, e dunque tra bisogno astratto e realtà fattuale di regione quali, se vi
sono, le soluzioni possibili? L'esperienza ci dice che è possibile rispondere solo facendo i
conti con profili di metodo e di merito, egualmente decisivi e strettamente connessi.
Quanto ai primi, è essenziale che si (ri)comincino a studiare nella loro completezza gli
snodi critici, le contraddizioni, gli aspetti più significativi del governo locale italiano e
dei rapporti centro-periferia così come oggi sono, in modo da approfondirne le ragioni e
le dinamiche e da rendere possibile una adeguata valutazione, certo superiore a quella
che qui si è tentata, delle possibili soluzioni.
Non ci si riferisce all'analisi specifica per lo più strettamente giuridica di singoli aspetti
istituzionali, che mantiene una sua innegabile utilità anche per la continua crescita del
contenzioso costituzionale e amministrativo in materia e che comunque è già
adeguatamente assolta da riviste di esperienza consolidata (come le Regioni, Il Mulino).
Il riferimento è all'analisi istituzionale più ampia (xliii), basata sul rapporto tra bisogni
emersi ed esigenze soddisfatte, sul rendimento, sul consenso, sull'equilibrio tra
responsabilità e poteri, tra funzioni esercitate e risorse consumate. Il piano che più e
meglio di altri permette di rendersi conto quanto le regioni attuali siano "sfasate" rispetto
alle esigenze cui si deve fare fronte e quanto il momento attuale attraversato dal Paese
esiga invece, proprio su questi punti, risposte credibili e senza pregiudiziali.
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Se tutto ciò non è sufficientemente chiaro, e se di conseguenza mancano proposte per
venirne a capo (xliv), la responsabilità almeno in questo caso non è della "politica" ma
dell'assenza di sedi adeguate di elaborazione tecnica, scientifica e culturale: in una
parola, per l'assenza di un regionalismo capace di accompagnare le regioni nel loro
cammino.
Perché regionalismo e regioni siano nella storia italiana parabole rimaste in larga parte
separate, e per certi aspetti addirittura in relazione di alternatività, è cosa
davvero singolare su cui sarebbe giusto riflettere anche con qualche disponibilità
autocritica. Qui ci limitiamo a constatare il dato (xlv) e a sottolineare che è proprio alla
mancanza di questa dimensione di analisi e di approfondimento che va riferito
l'imbozzolamento delle regioni attuali nel campo picchettato della (peraltro non
risolutiva) collaborazione al centro e della scarsa incidenza sulla vita e lo sviluppo dei
sistemi locali, con la conseguente difficoltà di intercettare le ragioni attuali delle
regioni, cominciando dalle energie che su questo terreno i nuovi soggetti (città,
imprese, privati) e i nuovi terreni (la competizione tra sistemi locali nelle reti globali, il
welfare di seconda generazione, la sussidiarietà) possono offrire.
Quanto al merito, l'analisi che abbiamo condotto mostra a sufficienza che non è
pensabile proseguire sulla strada attuale e che è non solo indispensabile ma
pregiudiziale:
- affrontare e risolvere comunque il problema del centro nazionale, rimasto inalterato
nelle sue forme, nei suoi costi e nel suo ruolo, e dunque incompatibile sia per un sistema
basato sull'autonomia e il pluralismo istituzionale ed amministrativo quanto per una
soluzione alla francese di un modello unitario aggiornato, con seria razionalizzazione e
forte decentramento operativo. Un centro, lo si è detto infinite volte, fatto da regole del
gioco chiare, antenne sulle dimensioni sovranazionali e sui sistemi locali, modalità di
informazione e comunicazione credibili, processi di confronto e selezione espliciti,
vigilanza e controlli puntuali: cioè, come tutti sanno, quanto di più estraneo al
centro attuale si possa chiedere;
- praticare la virtù della differenziazione e del gradualismo, fino a concepire
l'avvio della piena autonomia regionale e locale e l'esistenza stessa della regione, come
del resto già oggi è lo statuto costituzionale delle comunità autonome in Spagna (xlvi)
non come una premessa obbligata o un esito necessario in virtù di disposizioni
uniformi ed astratte ma come eventuale punto di arrivo di un processo di maturazione e
consolidamento di classi dirigenti locali e di raggiungimento di requisiti e standard in
attesa dei quali si procederà in modo diverso, anche con il sostegno di agenzie e
dell'amministrazione periferica dello stato, prefetto compreso se necessario;
- affrontare il tema del sovraffollamento istituzionale praticando, e in questo caso il
termine è appropriato, la via della drastica semplificazione.
Ebbene, malgrado una ingenua e diffusa convinzione della possibilità di terze o quarte
vie rese possibili dalla creatività di cui l'Italia è maestra, e malgrado non sia mancato
anche di recente chi si ostina a banalizzare il problema riducendolo a polverose
dispute accademiche (xlvii), l'alternativa era e ancor più oggi resta molto chiara:
o regioni destinate a costituire il punto di sintesi politico-amministrativa dei sistemi
locali in sé e nei rapporti con il centro, e allora va drasticamente semplificato il sistema
del governo locale superando le province e razionalizzando le amministrazioni comunali
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mentre lo Stato e le sue agenzie (salvo specifiche eccezioni e salvo il gradualismo di cui
si è detto) in linea di massima finiscono là dove comincia il governo regionale e locale.
Notando a margine che non è diversa la logica della riforma che il nuovo titolo V Cost.,
con qualche errore di ortografia (xlviii) ma con sostanziale coerenza rispetto a queste
finalità, ha tentato. Il che sta a significare, malgrado una larga e non troppo approfondita
opinione contraria, che il titolo V è rimasto isolato non perché era una fuga in avanti, ma
perché il sistema ha innestato la marcia indietro (xlix);
oppure si opta per il parallelismo proprio del c.d. "sistema binario", basato sulla
coabitazione (e cooperazione) in sede locale tra amministrazione e agenzie statali e enti
territoriali, e allora la regione va ridisegnata a' la francaise, molto leggera e senza
rappresentanza diretta, in chiave di articolazione di politiche nazionali e sostegno
tecnico-amministrativo al sistema locale, ritrovando dopo mezzo secolo quel ruolo e
quelle logiche che negli anni '60 la stagione dei Crpe (comitati regionali per la
programmazione economica) aveva cercato di innescare.
Non sfugge a nessuno che le implicazioni conseguenti alla scelta tra queste due strade
vanno ben al di là dell'assetto organizzativo complessivo e delle relazioni centroperiferia, riguardando il punto cruciale dei limiti e delle modalità della
"differenziazione" tra aree territoriali del paese (l).
Optare per una forma di stato a base regionale è infatti la premessa per ogni scelta
propriamente "federale" e, insieme, per un sistema che recidendo il cordone ombelicale
del continuum amministrativo e fondandosi sulla esplicita corresponsabilità finanziaria e
di governo dei sistemi locali, deve poggiare su fondamenti diversi. Su principi e regole
esplicite, predeterminate e reciprocamente compatibili alle quali riferire indirizzi,
responsabilità, garanzie, cioè esattamente ciò che è alla base del ruolo e del significato di
quella "differenziazione possibile" tra aree territoriali del nostro paese che è la prima
ragione della funzione legislativa regionale.
Nel secondo caso invece, le relazioni centro-periferia restano affidate in prevalenza alla
dimensione amministrativa scaricando su quest'ultima e sulla flessibilità, spesso
patologica, delle diverse prassi amministrative e dei distinti risultati operativi quelle
esigenze
di
differerenziazione
che
l'uniformità legislativa e normativa
programmaticamente ignora: almeno fino a quando le disparità sostanziali non superino
a tal punto ogni limite da richiedere una sorta di ratifica o di vera e propria
autorizzazione normativa sub specie di regime speciale o derogatorio, del fatto. Il che
mette in luce il ruolo ben diverso affidato nelle due ipotesi alla fonte legislativa
sottolineando in pari tempo quanto responsabilità e garanzie in questo caso vadano
ripensate, rapportandole più propriamente al quel terreno (amministrativo appunto,
centrale e periferico) nel quale si generano le maggiori differenze di rendimento
operativo degli apparati e di concreta tutela dei diritti sociali e di cittadinanza.
Si tratta dunque di soluzioni molto diverse ma sia l'una che l'altra
appaiono astrattamente in grado di soddisfare, naturalmente con logiche e modalità
molto differenziate e in qualche caso opposte, le esigenze che abbiamo richiamate con il
termine "bisogno" di regione.
Inutile ripetere che le due ipotesi non possono essere praticate contemporaneamente e
aggiungere che la grave situazione in cui ci troviamo richiede drastiche opzioni non solo
per il contenimento dei c.d. "costi della politica", termine gravemente mistificante e
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rischioso per un obbiettivo che è e resta meritorio, ma per il fatto che le disfunzioni
riferibili a questo confuso sovraccarico istituzionale e amministrativo incidono
negativamente sui processi decisionali e sulla funzionalità delle istituzioni generando
forti costi sociali ed economici: sempre dannosi, oggi intollerabili.
Siamo così giunti passo dopo passo all'ineffabile, cioè etimologicamente a ciò che non
può (meglio, non poteva) essere detto. Se quanto si è visto ha qualche
fondamento, non bastano gli auspici e gli appelli al rilancio del progetto regionale (li): o
le regioni saranno in grado, anche perché poste nelle condizioni di farlo, di soddisfare
queste esigenze e di assicurare rendimenti istituzionali decisamente maggiori degli
attuali o l'avvio del processo di semplificazione dei livelli di governo locale (lii) e la
correlata drastica semplificazione di funzioni, strutture e costi dovrà riguardare le regioni
stesse.
Ma poiché tutto questo richiede comunque la ridefinizione dei caratteri funzionali e
strutturali del centro, al termine dell'esame che si è condotto il cerchio si chiude e
torniamo all'inizio. Ciò che si impone non è (solo) una nuova regione: è un progetto
aggiornato e organico che cent'anni di regionalismo senza le regioni e 40 di regioni
senza il regionalismo ancora, salvo qualche breve stagione, non ci hanno dato. E'
dunque ora che i due processi, nella seconda decade del XXI secolo, finalmente si
incontrino (liii).
Possiamo concludere così ? A chi scrive resta qualche dubbio, perché il cerchio in realtà
non si chiude mai, e quando sembra che ciò avvenga si tratta di una illusione ottica:
l'elemento considerato è sì tornato nella stessa posizione ma, come nelle spirali, ad una
quota e su di un piano diverso.
Mentre infatti in sede domestica si magnificavano le radiose sorti di un "federalismo"
tanto necessario quanto confuso, di cui si sono perse le tracce e del quale le regioni
hanno continuato ad essere più un preoccupato interlocutore sulle difensive che attori
e protagonisti del processo, in sede comunitaria e sovranazionale le riforme (quelle
vere) si sono avviate ad una profondità e con una rapidità mai vista sotto l'urgenza della
crisi economico- finanziaria, portando a radicali innovazioni costituzionali formali (v.
art.art.81 Cost. sul bilancio e l'obbligo di pareggio) e sopratutto sostanziali (six
pack, Europlus, meccanismo e fondo europeo di stabilizzazione finanziaria, fiscal
compact, ecc.) che incidono profondamente non solo sulla sovranità ma anche sulla
"forma di stato" dei singoli stati membri (liv).
Non è chiaro quale sarà l'esito finale (lv), ma è innegabile che tutto ciò sta cambiando gli
stati nazionali collocandoli in una cornice che, se il processo non si interromperà con
esiti traumatici e scenari imprevedibili, ha come verosimile (e da molti auspicato) esito
una forma di federalismo europeo (lvi) rispetto al quale ci sarà allora da chiedersi,
insieme a Giovanni Pitruzzella, se temi come le relazioni regioni-centro o la stessa
formula dell'Europa delle regioni, almeno come ne abbiamo parlato finora, avranno
ancora spazio e cittadinanza. E in pari tempo se regioni e regionalismo, in una cornice
così diversa e imprevedibile, non realizzino al fine un incontro per così lungo tempo
mancato.
5. post-scriptum ottobre 2012. Ad un anno esatto di distanza, l'unica cosa da aggiungere
a quanto detto e scritto allora in ordine alla doppia impasse di regioni e regionalismo è
che la crisi di entrambi, di cui in quella sede si erano illustrate tutte le cause risalenti e le
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ragioni più prossime, è esplosa in forme tanto vistose e violente quanto generalizzata e
completa ne era stata fino a quel momento la rimozione.
L'occasione più immediata è stata il riproporsi della questione morale sub specie di costi
della politica, avviata da alcuni fatti di cronaca e concentratasi sulle risorse assorbite
dai consigli regionali. Problemi reali e innegabili, ma affrontati con il cipiglio, lo
sdegno e (diciamo pure) l'approssimazione di un moralismo che, come tutti sanno, è da
sempre premessa per lasciare le cose come stanno. Moralismo, tra l'altro, unidirezionale
perché concentrato interamente sui vizi della sfera pubblica e sulla politica in cui certo
non mancano seri problemi, e invece disattento quando trasgressioni di analoga gravità
etica e di ben maggiore impatto su ogni versante della vita economica e sociale del paese
vengono compiute dalla c.d. società civile. All'imponente evasione fiscale, infatti, si
accompagnano più specifici ma altrettanto costanti e diffusi illeciti di singoli, come
l'abusivismo edilizio, e di categorie: esemplari, per queste ultime, le risalenti vicende
riguardanti le quote del latte e quelle, recentissime, delle aree abusivamente destinate ai
vigneti (2).
In ogni caso, sull'onda delle notizie e dei dati progressivamente portati alla luce dalle
inchieste giudiziarie e dai media, si è giunti ad affermare a gran voce quanto in termini di
"ineffabile" ci si era chiesti nelle conclusioni del saggio qui pubblicato, vale a dire se le
regioni siano all'altezza del ruolo loro assegnato e quale sia il rapporto tra costi e
benefici. Che la reazione moral-emotiva porti davvero a qualche innovazione si può
seriamente dubitare (3), come si è detto, e comunque si vedrà negli anni prossimi. Fin
d'ora però possiamo affermare che ciò che è avvenuto sul piano istituzionale in questo
periodo non solo non cambia quanto affermato nella nostra analisi, ma vi aggiunge
ulteriori e significative conferme.
Qualche esempio.
Due delle maggiori regioni italiane, Lombardia e Lazio, sono costrette allo scioglimento
e a elezioni anticipate da scandali e episodi di cronaca (spesso giudiziaria) e da crisi nelle
quali è arduo non riconoscere il pesante riflesso del collasso nazionale del sistema di
alleanze che aveva sorretto le maggioranze di queste regioni. A riprova del perdurante,
stretto collegamento tra i due livelli e della scarsa autonomia rispetto alle dinamiche
politiche nazionali.
La stretta sulla spesa per contenere il debito pubblico è proseguita con implicazioni
istituzionali sull'asse dei rapporti centro-periferia impressionanti.

2 Ove il limite assegnato in sede UE al nostro Paese è stato superato di ben 25.000 ettari:
dichiarazione di Mario Catania, Ministro delle politiche agricole, 15 ottobre 2012.
3 R. Bin, Ricchi solo di idee sbagliate: i costi dell'anti politica, in Le Regioni, 3/2012 (prossima
pubblicazione).
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Lo stato di eccezione imposto al Paese dalle istituzioni comunitarie e dagli altri paesi
europei ha investito in profondità tutti i settori (4) e si è tradotto su questo versante in un
complesso di misure d'urgenza, con il tipico intreccio di elementi provvedimentali e
normativi propri delle ordinanze e di un regime di semi-commissariamento. Con in più
il fatto che l'inevitabile immodificabilità degli obbiettivi di spesa da contenere
globalmente si accompagna alla (sempre necessaria?) uniformità di tipologie (tagli
lineari), procedure, tempi e condotte con il risultato di un generalizzato livellamento
rispetto al quale ogni diversità è sospetta a priori e l'autonomia viene letta nel più
prosaico e mediocre dei suoi possibili significati: la protezione di privilegi.
A proposito dei quali, per tornare alle assemblee regionali, è singolare che insieme alla
dovuta condanna di sperperi e abusi non vi sia stata nessuna voce della politica,
dell'opinione pubblica e delle istituzioni che si sia interrogata sul vero problema che
riguarda queste sedi vale a dire lo scarso spazio disponibile per la loro funzione
principale, quella legislativa, e la modestia al limite della irrilevanza
nella
determinazione dell'indirizzo politico e nel processo decisionale rispetto ad un
escutivo e una presidenza legittimati direttamente dal corpo elettorale.
Anche la proposta di superamento delle province rientra in questo ordine di idee e
almeno in parte vi resta il (più ragionevole) riordino delle stesse, affidato
all'automatismo di parametri quantitativi fissati in sede nazionale e dunque senza
riferimento al contesto in cui operano e alle funzioni svolte. Un approccio decisamente
non raffinato, si ammetterà, ma certo facilitato dalla impossibilità di fare serio
affidamento sulle regioni, per la consolidata difficoltà di queste ultime a procedere su
questi terreni e con queste finalità. A riprova che non è solo l'emergenza ma decenni di
incertezze e omissioni sul fronte del sistema locale che le hanno ridotte, in casi come
questo, al ruolo meramente applicativo che sappiamo.
Una ulteriore conferma dell'indebolimento del livello regionale è offerta da uno dei rari
effetti (istituzionali) positivi delle varie manovre adottate negli ultimi dodici mesi, vale a
dire il previsto (e irreversibile?) avvio, dal gennaio 2014, delle città metropolitane. Una
soluzione sulla cui necessità c'è sempre stato un largo consenso e che tuttavia, per
l'oggettiva ma superabile difficoltà di

4 Per un esame d'insieme esteso, oltre alle misure strettamente economico-finanziarie, anche alle
ricadute istituzionali cfr. Uscire dalla crisi, a cura di G. Napolitano, Mulino, Bologna, 2012, spec. p.
345 ss.
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riallineare su temi cruciali delle politiche pubbliche il ruolo del nuovo ente e quello delle
corrispondenti regioni e per l'evidente resistenza di queste ultime a darvi corso, assume
oggi un sapore irrimediabilmente diverso.
L'avvio della città metropolitana in tutte le realtà più importanti del Paese comporta
infatti, almeno in partenza, un serio ridimensionamento dell'idea di se stessi oggi
coltivata (più che praticata) nell'immaginario degli amministratori di ciascuna regione
specie nelle strategie territoriali più rilevanti e nei rapporti intergovernamentali, con lo
stato e i livelli sovranazionali da un parte e con gli altri enti territoriali dall'altra.
Tutto questo in ogni caso è ben poca cosa rispetto a quanto emerge da due iniziative di
forte rilievo istituzionale avanzate in questi ultimi giorni dal governo Monti.
La prima riguarda la riscrittura del titolo V Cost. da anni considerato, nella versione
introdotta con la riforma del 2001, la causa di tutti i guai del Paese. Che in questo testo
sia rilevabile qualche lesione della grammatica istituzionale nelle disposizioni e un grave
errore politico nelle motivazioni (la strumentalità al prolungamento della legislatura
allora in bilico) e nella conduzione (approvazione a maggioranza risicatissima) si era
subito detto e lo si è già ricordato. Per il resto invece, come si è detto ma è bene ripetere
di fronte a molte insistite smemoratezze, non si trattava di una iniziativa improvvisata
ma del consolidamento di un decennio di riforme e delle loro principali direttrici
ampiamente condivise e poi bruscamente interrotte nel periodo successivo. Non una fuga
in avanti della riforma costituzionale, insomma, ma un passo indietro ed anzi una vera e
propria involuzione del sistema istituzionale e amministrativo verso paradigmi
istituzionali del tutto superati o, più banalmente, lidi smarriti e confusi.
Ad una prima lettura, il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo
(atti Senato, 15 ottobre 2012 n. 3520) corregge alcuni errori del passato (ritocco
elenchi delle competenze) ma nella sua ansia di normalizzazione delle relazioni
centro-periferia si concentra su obbiettivi non decisivi, come la limitazione formale
della potestà legislativa della cui marginalità nell'esperienza regionale già si è
detto, o su problemi di fatto superati dalla Corte costituzionale (la tutela delle
esigenze di unità del sistema), recuperando invece al centro elementi chiave (pubblico
impiego) o emblematici (potestà regolamentare nelle materie di competenza legislativa
statale) di un compatto e uniforme sistema amministrativo basato sul blocco della
amministrazione statale.
Niente male, si potrebbe dire. Così facendo si esce dalle ambiguità di un dichiarato ma
non praticato federal-regionalismo in favore di un sistema che finalmente sterza verso
modelli à
la
francaise. Una scelta esplicitamente auspicata da alcuni,
silenziosamente attesa da molti.
Niente neppure di questo. Alla normalizzazione delle regioni e del sistema locale non fa
riscontro neppure il cenno di una attrezzatura del centro, nelle sue parti amministrative,
nelle sedi di cooperazione (conferenze permanenti, ruolo della Presidenza del consiglio),
nei grandi corpi dello stato. Anzi, l'amministrazione appare ancor più aggrappata al
passato e restia all'innovazione anche in sede decentrata, basti pensare al perdurante
fallimento del coordinamento dell'amministrazione periferica statale affidato alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
Ritorno al passato, si diceva. E' quanto avviene con la Ragioneria generale dello Stato, il
cui ruolo date le condizioni di crisi e le politiche di taglio della spesa pubblica appare
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fortemente enfatizzato malgrado si tratti di un apparato che non risulta avere aggiunto, ai
molti meriti maturati nel corso della sua lunga storia, le virtù dell'innovazione di
strutture, dell'evoluzione di attività e dell'apertura a saperi e mentalità diverse ormai
richieste dall'evoluzione dell'economia e della società e dal pluralismo istituzionale del
nostro ordinamento.
Una tendenza, del resto, pienamente confermata dalle sorprendenti (ma davvero?)
disposizioni del contemporaneo decreto legge 10 ottobre 2012 n.174 che con un
formidabile ma non del tutto inatteso ritorno al passato riscopre con arditezza le virtù del
controllo preventivo sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali affidandone
l'esercizio alla Corte dei conti!
C'è poco di francese in tutto questo. C'è semmai parecchio dello spirito della legge
Scelba, ma senza Scelba.
Insomma, quello che si era detto concludendo il saggio qui pubblicato: né regioni, né
regionalismo. Solo un paese accentrato, ma ostinatamente senza centro.
i Per le diverse ragioni che portarono al prevalere delle esigenze di "continuità" con il regno di
Sardegna, v. in particolare R. Martucci, L'invenzione dell'Italia unita (1855-1864), Milano, Giuffré,
1999. In ogni caso, il progetto di regionalizzazione Marco Minghetti-Luigi Farini (richiamato nel
discorso della Corona del 2 aprile 1861) non dura più di qualche settimana: a metà aprile la
Commissione speciale istituita dal Parlamento sulla materia boccia la proposta di una regione dotata di
assemblea, cioè come ente politico, che alla chiusura dei lavori (17 maggio) non riceve alcun voto,
mentre anche la subordinata del mero decentramento governativo incassa 6 voti a favore e 18 contrari.
Lo ricorda, da ultimo, Luciano Vandelli, L'unificazione italiana e il rapporto centro-periferia, in Il
Mulino, 3/2011, p.415 ss..
ii Di ogni ordine e natura, su cui di recente G. Ruffolo, Un paese troppo lungo. L'unità nazionale in
pericolo, Torino, 2009 e D. Marucco, Alla ricerca delle nuove identità, in RTDP, 1/2011 p.23 ss. In
particolare: diversità fattuali: dimensioni e distribuzione territoriale della popolazione, prevalentemente
rurale mentre il risorgimento è prevalentemente urbano; quote diverse di analfabetismo - distanza di 2025 punti percentuali tra regno di Sardegna e Stato della Chiesa o Regno delle due Sicilie - e, prima
ancora, diversità di linguaggio visto che la lingua italiana nel 1835 è parlata da non più del 12-15%
dell'intera popolazione, v. R. Martucci, Cavour e la "scommessa italiana", in Quaderni costituzionali,
2/2012,p. 339; occupazione industriale, Piemonte (9.1%) molto distante dalla Lombardia (15%) e dalle
due Sicilie, specie per il peso dell'area napoletana: a Napoli il primo tratto di ferrovia (Napoli- Portici),
istituzioni e accademie scientifiche importanti; prima città italiana ad avere l'illuminazione pubblica a
gas: cfr. A. Cammelli, University and professions, Cambridge University Press, 1995.
diversità ideologico-politiche e relative implicazioni istituzionali sul futuro ordinamento:
confederazione di stati sotto la presidenza del Papa, Gioberti, per evitare l'assimilazione da parte
del Piemonte e l'unitarismo rivoluzionario dei democratici; soluzione federale e democratica
(Cattaneo, v. Svizzera e Usa), federale e liberale (Minghetti), unitaria e repubblicana (Mazzini),
democratico-rivoluzionaria (Garibaldi). Da notare la netta prevalenza delle posizioni federali e
confederali: l'unità amministrativa si associa prevalentemente alla repubblica o alla democrazia,
cioè alle soluzioni nettamente minoritarie e di fatto perdenti. Sul punto, di recente, le relazioni di
F.Traniello (cattolici), C.Galli (liberali), M. Degl'Innocenti (socialisti) A.Varni (azionismo
risorgimentale) e P.Pombeni (culture politiche europee) e conclusioni di G.Amato in Le culture
politiche in Italia dal Risorgimento alla Costituzione repubblicana, Prefettura di Bologna, convegni per
il 150° dell'Unità d'Italia, Bologna 9 giugno 2011, BUP, 2011.
iii Anche se certo non è da sottovalutare la forza intrinseca del modello ministerial-napoleonico,
peraltro diffuso e comune a tutti gli stati preunitari, sulle scelte operate: sul punto, v. G. Tosatti,
L'amministrazione centrale dello Stato italiano nei primi vent'anni, in Le carte e la storia, 2/2011, p. 9
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ss. Da ultimo, sulla continuità rispetto alle istituzioni sabaude, cfr. A.Sandulli e G.Vesperini,
L'organizzazione dello stato unitario, in RTDP, 1/2011, p. 47 ss e S.Cassese, "Fare l'Italia per costruirla
poi "Le continuità dello Stato, in RTDP 2/2011, p.305 ss
iv E.Ragionieri, Politica e amministrazione nella storia dell'Italia unita, Bari, Laterza, 1967, pp-82-102
e 149-15.
v Il riferimento è alle fondamentali, e non sempre ricordate, indicazioni di Lucio Gambi, Le "regioni"
italiane come problema storico, in Quaderni storici, 34, 1977, p.275 ss, ove si distingue l'articolazione
del territorio nazionale in macro aree sulle quali lo stato decentra funzioni e poteri (regionalizzazione)
dal riconoscimento di aree contrassegnate da omogeneità e coesione nella struttura economica e
nel patrimonio culturale che rivendicano una autonoma soggettività politico-istituzionale (regione).
vi F. Levi, Tre filosofie per le regioni. Presupposti e criteri per il completamento dell'ordinamento
regionale, in Studi sull'amministrazione regionale e locale, Torino, 1978, p. 25 ss
vii G.Amato, La via italiana alle regioni, in La via italiana alle regioni, a cura di D.Serrani, Centro
studi della Fondazione A. Olivetti, Quaderni di studi regionali, 1, Milano, Comunità, 1972, p. 19 ss
viii Su cui v. in particolare G.Amato, S.Cassese, E.Cheli, S.Rodotà, D.Serrani, Materiali per una
discussione dell'attuazione delle regioni, in Dalla parte delle regioni, Fondazione A. Olivetti, Quaderni
regionali 7, Milano, 1975, p. 25 ss.
ix Per R. Ruffilli, infatti, tre erano le "stagioni" dell'atteggiamento della politica rispetto al tema
regionale: disponibilità alle richieste di autonomia nella fase di ascesa al potere (centrale), risposta
decisamente negativa una volta che quest'ultimo era stato acquisito; riapertura e sensibilità alla
soluzione regionalistica in fase discendente, per contenere l'insoddisfazione della popolazione rispetto
all'inadeguatezza degli apparati statali. Così in La questione regionale dall'unificazione alla dittatura
(1862-1942), Milano, Giuffré, 1971, pp.426-436.
x E.Rotelli, L'avvento della regione in Italia: dalla caduta del fascismo alla Costituzione
repubblicana (1943-7), Milano, Giuffré, 1967.
xi in L'ordinamento repubblicano, Venezia, Libreria universitaria editrice, 1975.
xii Non si scordi che le due fasi iniziali più delicate, l'esame parlamentare degli statuti regionali e la
confezione dei decreti delegati di trasferimento, si svolgono (1971-2) con governi e maggioranze
moderate di cui fa parte anche il partito liberale, che si era duramente battuto fino a praticare
l'ostruzionismo contro la legge elettorale regionale del 1968.
xiii L'espressione, poi ampiamente ripresa, nasce dal titolo di un saggio di E.Cheli, Le regioni in un
cono d'ombra, in Dalla parte delle regioni, Fondazione A. Olivetti, Quaderni regionali 7, Milano, 1975,
p.123 ss dedicato al bilancio della prima legislatura.
xiv In piena attuazione della legge 382/1974, nell'intervento conclusivo della IV conferenza delle
regioni meridionali (Catanzaro, 18-20 febbraio 1977) il presidente della regione Emilia Romagna
Sergio Cavina afferma: "Non nascondiamo che nelle polemiche sulle responsabilità di una cattiva e
diseconomica amministrazione pubblica si è detto che le regioni hanno deluso le aspettative, hanno
ricalcato il vecchio stato, non hanno combattuto a fondo la battaglia per il riordino e il rinnovamento
del vecchio apparato pubblico. Non vogliamo certo negare né sottovalutare errori e limiti dell'azione
condotta". in F.Levi, Tre filosofie, cit., p. nota 7 p.19
xv Questo dato, di unanime percezione, è confermato da una recente e approfondita indagine promossa
da Astrid: cfr. L. Vandelli, Introduzione. Il federalismo alla prova: le regioni tra uniformità e
differenziazione, in Il federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle regioni, a cura di L. Vandelli
e F. Bassanini, Bologna, Mulino, in corso di stampa. Per gli spazi non utilizzati, cfr. anche successiva
nota xxii.
xvi In termini di appartenenza nel 2009 l'identità regionale non solo è minore rispetto alle tutte altre
(nazionale, cittadina, cosmopolita), come in parte ci si può aspettare, ma calante anche rispetto al 2000:
v. dati riferiti al Nord-Est in R. Segatori, Le debolezze identitarie del regionalismo italiano, in
Istituzioni del federalismo, 2010, 5/6, p.462. Cfr anche R. Cartocci, Mappe del tesoro. Atlante del
capitale sociale in Italia, Bologna, Il Mulino, 2007. Valutazioni più ottimistiche, sulla base di un
sondaggio ISPO della primavera 2011 commentato da R. Mammheimer, in L. Vandelli, Introduzione. Il
federalismo alla prova, cit.
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xvii V. le riflessioni svolte in materia di Lander da R. Mayntz, Sociologia della amministrazione
pubblica, Bologna, il Mulino, 1982.
xviii E' il tema più volte e fortemente sottolineato da E.Rotelli, già nell' Avvento della regione in Italia,
cit e che, pur rimosso, a dimostrazione del suo rilievo non ha cessato di riaffiorare: cfr. la proposta
all'inizio anni '90 delle macro- regioni (Fondazioni Agnelli, 3 dicembre 1992, in M.Pacini, Scelta
federale e unità nazionale, Torino, Edizioni Fondaz. Agnelli, 1994), i lavori di Miglio, la retorica della
Lega sulla "padania".
xix Malgrado le aspettative, e malgrado ciò che avviene in Spagna e Germania, in Italia si registra una
forte continuità e un assai scarso scostamento tra elezioni politiche e elezioni regionali, come dimostra
l'apposito studio redatto per questa occasione da G.Passarelli, Elezioni politiche ed elezioni regionali
in Italia, nel settembre 2011 e qui allegato.
Opinione largamente condivisa dagli studiosi: da ultimo, R. Segatori, Le debolezze identitarie, cit.
pp.453-8, che conferma qualche novità recente, sopratutto dovuta alla esplosione delle liste locali. A
tutto ciò, come l'A. sottolinea, si aggiunge l'effetto dovuto alla prossimità delle elezioni politiche che
con lo scioglimento del '94 finiscono ormai a ridosso di quelle regionali, e l'inevitabile "traino" delle
elezioni nazionali sulle regionali: v. A. Di Virgilio, La costruzione dell'offerta politica: progettazione
nazionale, realizzazione regionale, in A. Chiaromonte, G. Tarli Barbieri (a cura di), Riforme
istituzionali e rappresentanza politica nelle Regioni italiane, Bologna, il Mulino, 2007, p.117 . Ma il
sostanziale allineamento politico, operato (e/o subìto) dalle regioni rispetto al centro è egualmente
rilevabile su altri versanti, come il vuoto di inziativa politica in materia di referendum o di progetti di
legge (statale) avanzati (e realmente sostenuti) dalle regioni.
xx Associazioni economiche, professionali e di categoria nonché le c.d. autonomie funzionali (camere
di commercio, atenei, ecc.) mantengono il proprio principale radicamento in sede locale (per lo più
provinciale), con proiezioni nazionali: il livello regionale, che pure non manca, è o di semplice
rappresentanza e nei fatti frutto di forme organizzative consortil/associative delle sottostanti sedi
provinciali o, più spesso, assolve la (diversa) funzione del coordinamento e della offerta di servizi
interni alle categorie che la scala regionale permette di rendere in forma più economica. Tra i rari lavori
in materia cfr. P. Perulli-M. Catino, Le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale: verso uno
sperimentalismo istituzionale, in Stato e Mercato, 1997, 50, p. 217 ss e part. p.227 ss e p.240 ss.
Significative indicazioni, tratte con riferimento al più generale quadro europeo, anche in G. Falkner,
Rappresentanza degli interessi e politiche pubbliche nell'Unione europea, in Rivista italiana di scienza
politica, 2000, 1, p. 3 ss. Per una recente e utile introduzione generale al tema si veda L.Mattina, I
gruppi di interesse, Bologna, Il Mulino, 2010. Per il profilo generale del rapporto, a questo livello, tra
rappresentanza politica e rappresentanza di interessi v. A. Poggi, Le autonomie funzionali tra
sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano, Giuffré, 2001, e più di recente, per le ricadute
dirette sul ruolo dei consigli regionali, A. Mangia, Regioni, rappresentanza politica e rappresentanza di
interessi, in Le Regioni, 4/2012, p.753 ss.
xxi v. il sistema triangolare, peraltro mantenuto dalla legge 42/2009 (A. Morrone, Per un "progetto di
Regione", in Istituzioni del federalismo, 1-2/2010, p. 57; S. Civitarese Matteucci, Sistema regionalelocale e finanziamento delle autonomie, ivi, p. 81 ss; R. Perez, L'incerto percorso dell'autonomia
finanziaria locale, in Giorn.dr. amm. 6/2011, p. 585; v. le garanzie degli El, anche se con qualche
apertura della Corte Cost alla regione (sentenza 343/1991) "centro di propulsione e coordinamento delle
autonomie locali" Vandelli, Le problematiche prospettive del regionalismo italiano, in Ist. del Fed., 1/2
2010, p.202.
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In ogni caso, è un tema delicato ovunque: v. la questione della "interiorizacion" strutturale e funzionale
degli enti locali nelle comunità autonome e relativi statuti; v. Alfredo Galàn Galàn, El renacer di una
vieja polémica in Espana, ecc. Ist. del Fed. cit, p.141 ss;
xxii Le innovazioni più rilevanti sul piano istituzionale nascono dal (o, meglio, vengono sperimentate a
partire dal) sistema locale, come nel caso della riforma dell'ordinamento di comuni e province (legge
142/1990) o dell'elezione diretta del sindaco (legge 81/1993), comunque fuori dalla regione che dopo le
recepisce: G.Vesperini, La legge sulle autonomie locali vent'anni dopo, RTDP, 4/2010, p.953 ss.
Particolarmente emblematica la vicenda della riforma costituzionale (legge 1/1999) della forma di
governo delle regioni in senso presidenziale, su cui in particolare L.Mariucci, L'elezione diretta del
Presidente della Regione e la nuova forma di governo regionale, in Le istituzioni del federalismo,
1999/6, p. 1149 ss e più di recente, sulla utilizzazione effettiva della autonomia statutaria A. Morrone,
Per un progetto di regione, in Istit. del fed., 1/2, 2010, p.47, F. Bilancia, L'instabile quadro delle
competenze legislative, ivi, p. 63 ss e da ultimo M. Olivetti, Autonomia statutaria e forma di governo
regionale a dieci anni dalle riforme del titolo V, in Il governo delle regioni: sistemi politici,
amministrazioni, autonomie speciali, a cura di L. Vandelli, Bologna, Il Mulino, 2012, in corso di
stampa .Per non parlare del mantenimento o della pedissequa imitazione dei modelli organizzativi e
amministrativi statali, facilitata dall'attiva collaborazione delle burocrazie centrali.
xxiii Salvo sanità, governo del territorio e profili specifici dei servizi alla persona. Ma anche il caso
della sanità, dove innovazioni e diversificazioni effettivamente ci sono state, da ultimo S. Mangiameli,
Il significato della riforma a dieci anni dalla revisione del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni,
6/2010, p.1235 ss, non va enfatizzato sia perché "nella sostanza fondamentale, le regioni - fatta
eccezione forse per la sola Lombardia - presentano sistemi normativi non troppo dissimili" sia perché in
questi casi la diversificazione si realizza "ben più sul piano fattuale...che non su quello delle regole" e
dunque più sulla applicazione che sulla definizione di queste ultime: così L. Vandelli, Introduzione. Il
federalismo alla prova. cit.
xxiv Ne è emblematica espressione la limitatezza di orizzonti e di innovazioni della c.d. "seconda
stagione" degli statuti regionale (post. riforma costituzionale del 1999) la cui consistenza, quando non
dissolta in generiche affermazioni di principio giustamente confinate dalla Corte Costituzionale nella
semplice "irrilevanza giuridica", si è limitata all'aumento del numero dei consiglieri, alla banalizzazione
del consiglio delle autonomie e della timida previsione dell'art.123 ultimo comma Cost.: sul punto, M.
Olivetti, Autonomia statutaria e forma di governo regionale., cit. Quanto alla introduzione di organi di
garanzia, v. G. Piperata, Gli organi di garanzia statutaria nel "nuovo" sistema regionale italiano, in
RTDP, 2/2011, p.381 ss.
xxv Si veda il caso emblematico della ristrutturazione della rete di impianti di distribuzione dei
carburanti (1989 e D.lgsl. 32/1998), della liberalizzazione del commercio al dettaglio (D.lgsl. 114/1998)
della riforma dei servizi pubblici locali. Cfr. M. Cammelli, Gli Stati composti in Europa: problemi
attuali L’esperienza Italiana. Generalitat de Catalunya - Istituto di studi autonomici Barcellona, 9
maggio 2002
xxvi Riforma che, nei limiti in cui vi si è posto mano, dalle privatizzazioni (dal pubblico impiego a
quelle degli enti pubblici) alle riforme amministrative degli anni '90 e dalle innovazioni ordinamentali
nel governo locale alla legge generale sull'attività e il procedimento amministrativo, è sempre stata
condotta al centro, dal centro e nell'assenza o con il concorso trascurabile, delle regioni.
xxvii
Per un esempio di centralizzazione distinta dalla statalizzazione e ministerializzazione della
corrispondente struttura, v. l'esperienza UK e le agenzie/autorità indipendenti al lato di ministeri e di un
centro efficienti
xxviii Ancora nel 2009 i tributi propri rispetto al complessivo fabbisogno regionale si arrestano al
28.2%, mentre i trasferimenti superano il 56%: v. B. Baldi, Differenziazione regionale e federalismo
fiscale, in Il federalismo alla prova, cit. cap. XX (in corso di stampa)
xxix
Le entrate regionali e locali italiane non superano complessivamente il 22.5% delle entrate
complessive (44.4% Spagna e 50.5% Germania), mentre solo il 31.2% della spesa pubblica è decentrata
in Italia, contro il 54.1% della Spagna e il 44.2% della Germania): v. : così L. Vandelli, Introduzione. Il
federalismo alla prova. cit. nota 26.
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xxx Non a caso, nelle lunghe e laboriose trattative centrali sul federalismo fiscale le regioni non hanno
rappresentato i sistemi locali, che hanno agito in modo autonomo e per canali propri, ma per lo più se
stesse e in particolare il finanziamento della spesa sanitaria.
xxxi Tramite il sistema delle Conferenze permanenti, su cui v. infra. Sedi che hanno acquisito una
importanza molto rilevante in ragione del carattere sempre più accentrato del nostro sistema nazionale e
della contemporanea irrilevanza della partecipazione regionale al procedimento legislativo statale: v. G.
Pastori, Prima e dopo la riforma: bilancio e prospettive, in le Regioni, 2-3/2011, p.585.
xxxii "La regione ha funzionato da catalizzatore di temi come quello della riforma dello stato, della
rifondazione dei partiti come strutture di partecipazione e di aggregazione delle domande della società
civile, del riassetto delle autonomie locali e più in generale di tutta la rete di poteri locali, venendosi il
nuovo istituto a caricare di significazioni e implicazioni che, probabilmente, l'operazione - forse nulla
più che moderata - che aveva portato dopo vent'anni di elusione all'attuazione della Costituzione, non
aveva preventivamente scontato": Presentazione, in La via italiana alle regioni, Quaderni regionali della
Fondazione A. Olivetti, Milano, 1972, p.7
xxxiii In questo volume. Peraltro, una lucida e convincente rassegna dei processi e dei problemi del
nostro sistema amministrativo centrale e periferico è stata di recente effettuata dal medesimo A. in
Unità formale e frammentazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, in Riv. giur.
Mezzogiorno, 1-2/2001, p. 109 ss, il cui contenuto è assai più ampio di quanto indicato dal titolo.
xxxiv Tanto che non è da escludere che la Pa statale di un tempo avesse paradossalmente più
possibilità di differenziazione di quanta ne abbiano le regioni tra loro, sia in termini di regime speciale
(fin dallo storico precedente ottocentesco della legge Napoli), che di organizzazione speciale (specie
dell'amministrazione periferica, poi replicata e resa ordinaria in tutto il paese) e di interventi straordinari
(Cassa) Per tutti, sul punto, M.S. Giannini, Problemi dell'amministrazione delle Regioni
insufficientemente sviluppate, in RTDP, 3/1962, .552 ss. e S. Cassese, Premessa al volume Svimez
Amministrazione speciale e amministrazione straordinaria per lo sviluppo del Mezzogiorno. Rassegna
della legislazione, a cura di S. Cassese, Roma, 1965 p. 5 ss.
xxxv Sidney Tarrow, Tra centro e periferia. Il ruolo degli amministratori locali in Italia e in Francia,
Bologna, Il Mulino, 1979.
xxxvi Veniamo da anni, quasi un ventennio, di quotidiano e programmatico ridimensionamento del
versante pubblico ben al di là dei (doverosi) tagli del superfluo imposti dal buon senso e della esigenze
della finanza pubblica, che ha investito il piano delle funzioni (liberalizzazioni, esternalizzazioni,
spostamento sul privato di quote attività amministrativa - dia, scia, ecc.), delle strutture e delle risorse
(blocco assunzioni, organici, stipendi, risorse strumentali, ecc.), della discrezionalità (automatismi e atti
dovuti) e dello stesso tempo materiale disponibile per provvedere (semplificazione attraverso riduzione
termini v. decreto 70/2011).
xxxvii La sussidiarietà presa sul serio appare oggi un "a priori" da chiarire fino in fondo con riguardo ai
versanti principali di applicazione: territorio, potere pubblico, la nuova ed ampia area intermedia tra i
poteri pubblici e il privato come individuo che impone ormai di considerare tra l'art.5 e il titolo V Cost.
l'art.2 (e la sussidiarietà ex 118) e l'art.41 cost ., così come ridefinito dall'ordinamento comunitario. V.
M. Abrescia, L'amministrazione locale e il principio di sussidiarietà, in Quale ordinamento per gli enti
locali?, cit., p. 59 ss.).
Sulla sussidiarietà invece come éscamotoge per una recente ed ampia ricentralizzazione di funzioni non
solo amministartive ma anche legislative, tanto da giustificarne la (proposta di) eliminazione dal testo
costituzionale, v. M. Carrer e S. Rossi, La sussidiarietà: metamorfosi e trasfigurazione, in Quadeni
costituzionali, 2/2012, p. 259 ss
xxxviii Non è inutile ricordare che proprio la stretta interdipendenza con l'ordinamento comunitario è
stata considerata, nel progressivo emergere della gravità della crisi dell'intero sistema italiano degli
ultimi anni, un punto di possibile ancoraggio per gli stessi valori fondanti della Costituzione italiana:
sul punto cfr. F. Lanchester, 150 anni dell'Unità d'Italia: la dinamica istituzionale tra società civile e
classe dirigente, in Quaderni cost., 3/2011, p. 547 ss
xxxix il centro immutato nelle quantità (v. dati sul personale pubblico in A. Petretto, La riforma della
PA in Italia secondo un approccio industrial organisation, in Mercato, concorrenza e regole, 1/2008,
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p.87 ss., e di recente L: Fiorentino, M. Gnes e L. Saltari, Il falso decentramento italiano a dieci anni
dalla riforma della Costituzione, in Rapporto IRPA 2/2012) e più ancora nelle concezioni. Basti
pensare al fatto che la piena contrattualizzazione del pubblico impiego, completata nel 1993, non
prevede nessun decentramento della contrattazione su scala regionale, o al rinverdito "mito del
controllo dell'amministrazione attraverso la finanza - Ragioneria generale", su cui da ultimo M.
Carabba, Introduzione, in Federalismo e Mezzogiorno, a 150 anni dall'Unità d'Italia, in Riv.giur. del
Mezzogiorno, 1- 2/2011, p.7 ss. Adde G. Melis, Uniformità formale e frammentazione dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno, ivi, p. 111, ricordando gli infruttuosi tentativi di Carlo Petrocchi di
autonomizzare le amministrazioni che operavano a più diretto contatto con le nuove realtà economicosociali, e più di recente l'avversità ad ogni disegno di riforma amministrativa da parte della burocrazia,
che tra l'altro vide le regioni come incremento di quella influenza della politica sulla amministrazione
che pochi anni dopo, con la legge sulla dirigenza e la parziale introduzione di istituti propri dello spoil
system, per più di un aspetto si estese anche alle amministrazioni statali e al centro (G. Melis, ultima
cit., p.123);
xl cfr. i dati della Banca d'Italia 2011 sui divari territoriali nei punteggi internazionali, e le tabelle di
M.Bordignon, La perequazione, in Il federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati, Varenna 2011,
dattiloscritto.
xli Sul punto, tra i più recenti, cfr. audizione Confindustria il 5 luglio 2011 presso Commissione
bicamerale per il federalismo: Pil Lombardia 2 volte Campania nel 2009 e 3 volte Calabria come
depositi bancari per famiglia; Calabria esporta 1% e ER il 27%, ma in ER occupazione 68.5 % e in
Campania 40.8% Calabria 27.4 % famiglie sotto la soglia di povertà, in ER 4.1% (dati riferiti al 2009),
cui adde M.Bordignon, La perequazione, in Il federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati,
Varenna, settembre 2011, riferiti a dati Istat 2007.
xlii Tra le molte opinioni in questo senso, di recente v. G.Napolitano, I modelli di pubblicizzazione e le
prospettive dello Stato amministrativo, RTDP, 3/2010, p. 655 ss.
xliii Per l'attenzione a questi profili si segnalano le indagini di G. Vesperini, e da ultimo Poteri locali e
regioni: le dinamiche del cambiamento, in Le carte e la storia, 1/2012, p.23 ss
xliv Tra le non molte, v. in particolare Il federalismo preso sul serio, a cura di L.Mariucci, Bologna, Il
Mulino, 1996.
xlv L'assenza del regionalismo come elaborazione teorica e politica e interesse culturale rispetto
all'intera vicenda delle regioni a statuto ordinario, se si eccettuano i primissimi anni della fase di avvio
('70-'76), è resa evidente da numerosi e significativi elementi: dal plateale disinteresse dei partiti
nazionali alla disattenzione media, dalla percezione di cittadini e imprese alla marginalità degli studi in
materia non solo nell'ambiente accademico, ma agli occhi delle stesse classi politiche regionali. Basti
ricordare che la serie di incontri nazionali dedicati agli studi giuridici regionali, promossi dalle regioni a
statuto speciale fin dagli anni '50 che costituivano significative occasioni di dibattito istituzionale tra
politici e studiosi fu drasticamente interrotta nel 1971, cioè proprio all'indomani dell'avvio delle regioni
a statuto ordinario in tutto il Paese.
xlvi Da ultimo, A. Galàn Galàn, La tensione tra uniformità e differenziazione nell'organizzazione
territoriale del potere pubblico, in Istituzioni del federalismo, 1/2011, p. 5 ss di particolare interesse sul
tema dei costi e dei benefici che derivano dal trattamento differenziato di alcune regioni.
xlvii F. Pizzetti, A dieci anni della riforma del titolo V: perché il Federalismo per l'Italia, le Regioni,
5/2010, p. 1013 ss.
xlviii Problemi sia nella ripartizione delle competenze, reali ma enfatizzati considerando la risolutiva
incisività dei rimedi o delle integrazioni apportate dalla Corte costituzionale sia, e più pesante, nella
cristallizzazione del sovrabbondante ed insostenibile elenco di livelli di governo di natura politicorappresentativa (stato, regioni, province e comuni), come osserva V. Cerulli Irelli, Verso un nuovo
assetto del sistema regionale?, in Il federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle regioni, a cura
di L. Vandelli e F. Bassanini, Bologna, Mulino, in corso di stampa.
xlix Riconoscimento, sia permesso di sottolineare, tanto più significativo quando si consideri che chi
scrive fu da subito molto critico sull'intera operazione di revisione del titolo V Cost.: M. Cammelli,
Riforme istituzionali e regole, in Il Mulino, 2/2001, p.226 ss. In ogni caso, che per questi aspetti si sia
56

M. CAMMELLI - REGIONI

E REGIONALISMO: LA DOPPIA IMPASSE

trattato non già di difetti della riforma del titolo V ma di una secca svolta verso il passato delle
maggioranze e dei governi successivi, cominciando naturalmente da quelli della legislatura 2001-6, è
riconoscimento unanime degli studiosi più accreditati: tra i tanti, V. Onida, G. Pastori, D. Falcon, in
Diedi anni dopo. Un bilancio della riforma regionale 2001-2011, in Le Regioni, 2-3/2011, numero
monografico dedicato al tema.
l Proprio a questo profilo e alla verifica dello stato delle cose in materia è dedicata una recente e
approfondita indagine promossa da Astrid: cfr. Il federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle
regioni, a cura di L. Vandelli e F. Bassanini, Bologna, Mulino, 2012, in corso di pubblicazione.
li L. Vandelli, Le problematiche prospettive, cit. non vede che se le cose stanno nei termini nei quali
qui le si sono rappresentate, e sui quali in larga parte egli stesso concorda, v. p. 203, la "valorizzazione
della potestà legislativa" non ha basi riconoscibili e finisce per essere una formula morta. Dunque,
senza vedere queste ragioni specifiche di crisi della legislazione, non si comprendono le difficoltà
regionali, lo scarso margine per auspicarne il rilancio (v. L. Gardini, Dalla "questione meridionale" alla
"questione settentrionale": l'amministrazione regionale in cerca di identità, in Istituzioni del
federalismo, 1/2 2010, p.44), la crisi delle assemblee in sé e nei rapporti istituzionali - parlamento e
senato federale, la oggettiva spinta verso la dilatazione dell'amministrazione regionale.
lii E il ddl costituzionale approvato dal Governo l'8 settembre 2011 per la soppressione delle province,
che nei termini attuali, sempre che approdi davvero a qualcosa di concreto, molto probabilmente
condurrà alla sopravvivenza sotto altro nome (forme associative di comuni per l'esercizio di funzioni di
governo di area vasta) degli attuali apparati provinciali senza che se ne possa escludere....qualche
aumento di numero!
liii Proprio un eccesso di ideologia, sub specie di sovraccarico assegnato dai regionalisti alle regioni,
"ha probabilmente
privato il nostro regionalismo della capacità di far fronte ad un accerchiamento grazie al quale le regioni
stanno già divenendo, e nelle peggiori condizioni, un'ibrida mistura di decentramento burocratico e di
decentramento autarchico": così Amato e altri, Materiali, cit. in Dalla parte delle regioni, Fondazione A.
Olivetti, Quaderni regionali 7, Milano, 1975, p.27
liv G. Pitruzzella, La crisi e l'Europa delle regioni, in Le Regioni, 6/2011, p.1125 ss.
lv Ad esempio, rischi di frammentazione e involuzione, specie per l'affermarsi del metodo
intergovernativo rispetto a quanto previsto dal Trattato, su cui v. E. Chiti, Le istituzioni europee, la
crisi e la trasformazione costituzionale dell'Unione, in Giorn dr. amm., 7/2012, p.783 ss
lvi G. Amato, Europa, in La grande crisi. I temi dell'economia raccontati dalle firme del Sole, Milano, Il
Sole 24 ore, 2012, p.65.
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