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PRESENTAZIONE 

Promosso dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Pro
vince autonome e realizzato dal Comitato scientifico del Cinsedo, che si 
ringrazia per l'autorevole contributo, il presente Rapporto contiene un 
primo bilancio generale a quasi venti anni dalla regionalizzazione di tutto 
il territorio italiano. 

L'avvicinarsi del termine della IV legislatura per le Regioni a statuto 
ordinario, la presenza di Regioni ad autonomia differenziata sin dalla na
scita della Repubblica, consentono di meglio osservare linee di tendenza 
che si sono consolidate in questi anni, di cominciare a capire il processo di 
trasformazione che si e verificato (e che e ancora in atto), di esprimere le 
prime valutazioni sui risultati che sinora sono stati conseguiti. Certamen
te il periodo non e ancora sufficientemente esteso. Prima che organismi di 
tale incidenza dal punto di vista costituzionale possano radicarsi nel tes
suto sociale ed integrarsi nell'organizzazione complessiva dell'ammini
strazione statale (la cui tendenza, fra l'altro, e quella di mantenere intatte 
le proprie prerogative) occorre un tempo certamente assai piu lungo. Ec
co, forse la prima osservazione che pub farsi con preciso fondamento e 
proprio questa: siamo di fronte ad una riforma la cui incisivita e e sara 
sempre legata ad una contemporanea trasformazione complessiva del
l' apparato statale. Non e sufficiente inserire un nuovo soggetto a forte va
lenza politica (con compiti precipui, quindi, di legislazione e indirizzo) in 
un contesto che non muta anzi che, in alcuni casi, reagisce quasi si trovas
se di fronte ad un corpo estraneo. 

Riforma isolata dunque, ma non per questo riforma mancata. 11 Rap
porto, analizzando in profondita il funzionamento dell'ordinamento re
gionale negli anni piu recenti, consente non solo, come si e detto, di in
quadrare i risultati sinora raggiunti e le difficolta insorte nel tempo ma 
anche di mettere a fuoco gli obiettivi cui deve mirare, nei prossimi anni, il 
«complessivo sistema regionale» e di individuare gli strumenti piu adatti 
per meglio raggiungerli. Si e cercato quindi di sgombrare il campo da tutte 
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quelle valutazioni e prese di posizione che sono nate piu dalla generalizza
zione di dati parziali 0 dall'estrapolazione di analisi di settore che da un 
esame approfondito del quadro di insieme. Valutazioni legate spesso al
l'intuito ed a personali impressioni che hanno prodotto, nei primi anni 
'70, entusiasmi ed aspettative eccessivi per far posto, all'inizio degli anni 
'80, a pessimismo e delusioni fuori luogo. 

L'impostazione che si e privilegiata e stata pertanto quella della cer
tezza dei dati e della loro completezza in tutti i settori. Cio ha portato, in 
due anni di indagini, a coinvolgere nei vari campi di azioni gli stessi opera
tori e tecnici di ciascuna Regione cui va il ringraziamento per la collabora
zione preziosa. 

Successivamente tutto il materiale pervenuto dalle singole realta re
gionali e stato valutato ed elaborato da parte di esperti. 

E su quanto emerge dalla elaborazione della documentazione molto 
vasta si basa la parte iniziale del Rapporto che, da un lato attraverso una 
esposizione di sintesi interpreta e descrive le linee generali caratterizzanti 
l'esperienza regionale sino ad oggi e dall'altro, con indicazioni propositi
ye, suggerisce strumenti e metodi per meglio operare individuando le linee 
di tendenza per i prossimi anni. Una sorta insomma di Rapporto a piu di
mensioni nel quale, partendo da una serie di dati di base, forniti dalle stes
se Regioni, si e cercato di costruire, legando tutto assieme, la descrizione 
di quanto accaduto sinora, l'interpretazione che ne emerge, la proposta 
per il futuro. 

Se dunque come metodologia di lavoro si e voluta privilegiare la cer
tezza e l' ampiezza dei dati, per quanto riguarda i contenuti del Rapporto 
si e fatto riferimento alle tre grandi tematiche che assieme determinano 
l' assetto complessivo delle Regioni sia nella attivita che svolgono suI terri
torio, sia nei rapporti che si sono stabiliti con il Governo e con gli enti 10-
cali. Mi riferisco all'aspetto giuridico-istituzionale, a quello economico
finanziario e all'aspetto piu strettamente politico che riguarda non solo il 
personale elettivo interno a ciascuna Regione ma anche il ruolo svolto da
gli stessi soggetti politici nazionali. 

Le pagine iniziali del Rapporto in particolare, e tutta la prima parte 
nel suo insieme, tirano le somme dell'ampio lavoro di base facendo emer
gere un sistema regionale da troppo tempo a meta del guado. 

Salpata la riforma si naviga ancora senza rotta precis a e senza comun
que intravedere il tipo di approdo. Abbandonato il modello costituziona
le impostato sulla separazione e garanzia dei soggetti politici, si sta cer
cando di elaborare un modello alternativo, anche sulla base di esperienze 
straniere, di regionalismo cooperativo. Ma come il Rapporto dimostra, il 
tentativo attuato sinora di una integrazione reciproca Stato-Regioni at
traverso il coordinamento e la partecipazione ha creato un «coacervo di 
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rapporti eterogeneo e scompigliato» sostanzialmente risultato di due ca
renze strutturali: incertezza del disegno di fondo proseguito, che si espri
me con atti contraddittori da parte delle istituzioni centrali; imrinseca de
bolezza politica e finanziaria che pone le Regioni, dall'altro lato, sempre 
piu in posizione di ausiliarita e di collaborazione meramente esecutiva. 

Rimedi ve ne sono e il Rapporto, a cui si rinvia, li individua sia per il 
primo che per il secondo como del problema. Comunque, qualsiasi tipo 
di direzione verra presa nei prossimi anni sia nel senso indicato dalle con
clusioni che qui si raggiungono, sia per strade diverse, tutti dobbiamo es
sere consapevoli che sempre piu breve si fa il tempo a disposizione (anche 
per le scadenze europee che si avvicinano) e che sempre piu insoddisfacen
ti saranno i risultati se si continua ad operare in un sistema incerto e com
promissorio nel quale, primo fra tutti, e difficile, se non impossibile, indi
viduare fra gli stessi soggetti costituzionali responsabilita e meriti, buon 
govemo e cattiva gestione. La riforma regionale ha ormai bisogno di un 
approdo. 
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PREMESSA 

Il Rapporto sulle Regioni e stato progettato e realizzato dal Comitato 
scientifico del Cinsedo, composto dai Professori: Giorgio Pastori, del
l'Universita Cattolica di Milano, che ha coordinato i lavori; Sergio Barto
le, dell'Universita di Trieste; Marco Cammelli, dell'Universita di Mode
na; Giuseppe Contini, dell'Universita di Palermo; Gian Candido De 
Martin, dell'Universita di Perugia; Giuseppe Palmerio, deIla Luiss di Ro
ma; Michele Scudiero, dell'Universita di Napoli; Domenico Sorace, del
l'Universita di Firenze; Ario Rupeni, segretario generale della Cispel; Lu
ciano Vandelli, dell'Universita di Bologna. 

Al momento dell'avvio dellavoro, il progetto esecutivo del Rapporto 
e stato presentato ed illustrato dal presidente del Cinsedo Gianni Bazza
nella alIa Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autono
me che ha approvato e sostenuto l'iniziativa. 

L'indagine svolta esamina il sistema regionale nel suo complesso e i 
rapporti che intercorrono con illivello delle autonomie locali e con le isti
tuzioni centrali. Particolare attenzione e stata rivolta alle problematiche 
connesse alle Regioni ad autonomia differenziata e alle Province autono
me di Trento e di Bolzano. 

Il contenuto del Rapporto e frutto dell'elaborazione e dell'inter
pretazione dei dati provenienti dalle realta regionali i quali vengono espo
sti neIla seconda parte. 

Il Rapporto si apre con un'ampia introduzione che evidenzia i proces
si piu rilevanti, le prospettive di sviluppo, le opzioni emergenti dall'inter
pretazione e dalla valutazione deIla documentazione; Fanno seguito, nel
la prima parte, le considerazioni generali che ricostruiscono le linee di 
fondo emergenti, le dinamiche in atto, sottolineando i problemi contin
genti di maggior rilievo e le possibili ipotesi di riforme. 

Le considerazioni generali si articolano in cinque sezioni: le Regioni 
nel sistema nazionale; l'organizzazione regionale; i rapporti fra le Regio
ni e gli enti locali; le politiche regionali e la finanza regionale. 
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Nella seconda parte del Rapporto vengono ricostruiti organicamente 
ed illustrati tutti i dati, le informazioni, gli elementi conoscitivi raccolti e 
raggruppati sulla base dell a divisione nelle cinque sezioni su elencate. 

In sostanza quest a seconda parte costituisce il nucleo conoscitivo suI 
quale si e sviluppato il processo di rilevazione, di esame, di interpretazio
ne e di valutazione esposto nella prima parte del Rapporto. 

Ai fini del reperimento dei dati nelle singole Regioni e stato predispo
st~ un ampio questionario articolato in schede distinte per ognuno degli 
argomenti da «investigare», ed e stata altresi costituita una rete di refe
renti a livello regionale ed un coordinamento presso il Cinsedo per il cen
simento del materiale pervenuto. L'accesso diretto alla documentazione 
ha privilegiato - in alcuni capitoli della seconda parte - la certezza dei 
dati rispetto alIa completezza e alI'aggiornamento degli stessi. 

Ognuna delle cinque sezioni in cui e divisa la seconda parte e articolata 
in capitoli, la cui redazione e stata affidata a trenta collaboratori fra ricer
catori, studiosi ed esperti dei singoli argomenti. Oli aspetti politologici -
trattati in particolare nei capitoli relativi alIa «Struttura politica» e alIa 
«Regionalizzazione negli statuti dei partiti e dei sindacati» - sono stati 
curati dall'Istituto Cattaneo con la supervisione del suo direttore, prof. 
Arturo M.L. Parisi. 

11 coordinamento delle diverse fasi dellavoro, i rapporti fra i gruppi di 
ricerca e con il Comitato scientifico sono stati curati dal dott. Marcello 
Mochi Onori, direttore del Cinsedo, mentre la dott.ssa Marina Principe 
ha seguito, presso il Centro, gli aspetti organizzativi e di segreteria per la 
realizzazione del Rapporto. 
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INTRODUZIONE 

L'analisi dello stato di attuazione e di funzionamento negli anni piu 
recenti dell'ordinamento regionale, contenuta nel presente Rapporto 
Cinsedo, fa emergere subito un interrogativo preliminare: se mai sia stato 
realizzato in Italia un vero e proprio sistema istituzionale ordinato ad ac
cogliere, come suo principio e modalita fondamentale di struttura, la pre
senza delle Regioni e delle altre autonomie territoriali. 

Piu di un autorevole studio so ha potuto, d'altronde, osservare in pas
sato che, se e vero che sono state attuate le Regioni, non e stato mai vera
mente realizzato un ordinamento statale ad autonomie regionali: uno 
Stato regionale. 

Si sono si disposti dei trasferimenti di attribuzioni dello Stato alle Re
gioni nel corso della prima e soprattutto della seconda regionalizzazione 
del 1977, che ha propagato i propri effetti anche alle Regioni speciali. 

Non si e operato pero anche quell'«adeguamento» all'ordinamento 
«alle esigenze delle autonomie locali e alIa competenza legislativa attri
buita alle Regioni ordinarie» che appunto la stessa Costituzione alIa disp. 
att. IX poneva, accanto al trasferimento delle funzioni (di cui alIa disp. 
att. VIII), come passaggio indispensabile per la reale e ulteriore trasfor
mazione del sistema da unitario-centralizzato ad autonomistico-regiona
lizzato. 

La ricostruzione delle vicende regionali piu recenti contenuta nel Rap
porto pare dare diffusa ed articolata conferma a tale ipotesi interpretati
va: che il sistema ha ricevuto solo limitati ritocchi e aggiustamenti e che si 
attende ancora la creazione di uno Stato regionale, di un ordinamento che 
faccia del pluralismo autonomistico il proprio modo di essere e di funzio
nare e trovi la sua necessaria e propria espressione nella disciplina dei rac
cordi e dei nessi reciproci fra istituzioni centrali e istituzioni regionali e 10-
cali. 

A quest'esito e indubbio che abbia recato scarso contributo il modello 
dei rapporti Stato-Regioni che pare prevalentemente suggerito dalla stes-
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sa normativa costituzionale: un modello soprattutto ispirato ad esigenze 
di separazione e garanzia reciproca dei soggetti del pluralismo politico
istituzionale e abbandonato fin dai primi provvedimenti di attuazione 
dell' ordinamento regionale. 

Nello stesso tempo, all'abbandono del modello iniziale non ha corri
sposto la creazione di un altro modello in se compiuto. Lo stesso dpr n. 
616/77, pur mostrando con le sue norme iniziali (e specie con l' art. 11) di 
voler dar vita ad un assetto di rapporti Stato, Regioni ed enti locali in se 
organico (sulla base di nessi di coordinamento e di partecipazione reci
proca, suI piano della programmazione generale per il raggiungimento 
delle finalitll. comuni costituzionali) ne ha potuto appena abbozzare la 
trama. 

Talcbe - come risuItato evidente nella piu recente esperienza - aI 
modello incompiuto di rapporti dell a seconda regionalizzazione e parso 
subentrare, piu che un modello, un eterogeneo e scompaginato coacervo 
di rapporti che la stessa Corte costituzionaIe manifestamente fatica a ra
zionalizzare. Si tratta di un assetto che spesso si e voluto dichiaratamente 
ricollegare ai principi del coordinamento e dell a partecipazione reciproci 
fra centro e autonomie ovvero del regionalismo e dell'autonomismo coo
perativo. In realtll. esso pare trovare la propria matrice comune precipua
mente nella posizione di ausiliaritll., e neI ruolo di collaborazione ammini
strativa rispetto al centro a cui si vogliono in sostanza ricondurre le Regio
ni e le autonomie territoriali in genere, quali articolazioni di una ritrovata 
unitarietll. del sistema suI piano operativo. 

E agevole rilevare come nel diverso dispiegarsi di tali rapporti il princi
pio di cooperazione sia stato, prevalentemente, utilizzato in senso presso
cbe univoco: per sorreggere l'incremento dei poteri statali nei confronti 
delle Regioni piu che per inserire nei meccanismi e nelle strutture di assun
zione delle decisioni in sede centrale reali e incisivi momenti di partecipa
zione delle Regioni. 

11 nodo problematico che oggi occorre affrontare e sciogliere e alIora 
quello di ritrovare il senso autentico di quelIo che pua essere oggi un mo
dello di regionalismo cooperativo con cia dando compiuta attuazione per 
la prima volta alIa figura dello Stato regionale. 

Perche cia possa realizzarsi occorre non solo muoversi nel senso della 
regionalizzazione dell'assetto esistente - il che, non sarebbe gill. poca co
sa - ma e necessaria altresi una precisa inversione di «metodo» in senso 
autonomistico (come suggerisce 10 stesso art. 5 Cost.). 

In altri termini occorre che le Regioni non siano piu le variabili dip en
denti del sistema secondo le trasformazioni che questi via via subisce al 
centro (come ormai oggi soprattutto avviene) e neppure, d'altro canto, 
dei soggetti separati per quanto garantiti dal complessivo tessuto costitu-
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zionale (e quindi ancora in posizione di dipendenza e passivita). Occorre 
che le Regioni siano «immerse nel sistema», diventando soggetti attivi, 
partecipi del governo delle trasformazioni del sistema stesso. 

Occorre in breve pensare alIa Regione come metodo d'azione e di svi
luppo dell'intero ordinamento. Senza di che ben difficilmente si potra 
uscire dalla precarieta di equilibri e contraddittorieta di assetti via via de
terminatisi nei rapporti Stato-Regioni-enti locali e altrettanto difficil
mente si potra evitare la ricostituzione in forme per quanto aggiornate di 
un modello neo centralista, come unico modello in grado di razionalizza
re l'eterogeneita esistente e con cio di neutralizzare gli spunti innovativi 
(che pure non mancano) . 

Nella prospettiva indicata le Regioni non possono quindi ne restare al 
margine delle riforme istituzionali ne costituire all'interno di queste un di
stinto, circoscritto paragrafo, come finora e avvenuto. 

Il tern a delle autonomie regionali e locali attraversa invece complessi
vamente il quadro delle riforme istituzionali: si che per ciascuno dei gran
di capitoli delle riforme occorre che la riflessione parta dalla considera
zione della regionalita dell'ordinamento generale. 

Cia richiede, con la salvaguardia e il potenziamento delle autonomie 
territoriali in se considerate, quel profondo e consapevole «adeguamen
to» (di cui si diceva all'inizio) del quadro politico istituzionale in cui le au
tonomie operano con riguardo, da un lato, ai rapporti di partecipazione e 
dall'altro a quelli di coordinamento fra le Regioni e il centro. 

In cio dovrebbe risiedere quella che potrebbe definirsi la terza «regio
nalizzazione» . 

Emerge, d'altronde, da tutti i capitoli di questo Rapporto, una dupli
ce istanza che si iscrive globalmente nell ' assunzione (0 nella riassunzione) 
della dimensione regionale come componente fondativa e creativa del si
sterna: riconoscere, da un lato, all'autonomia regionale spessore e conte
nuti il piu possibile aperti e funzionali a consentire che la Regione si faccia 
reale espressione ed efficace centro di governo dell a propria realta sociale 
ed economica; predisporre, dall' altro i meccanismi perche le Regioni con
corrano alle determinazioni di carattere nazionale che ne condizionano 
l'azione e si coordinino in questi ambiti con 10 Stato per il perseguimento 
delle finalita d'interesse comune. 

Sotto entrambi i punti di vista viene in rilievo l'esigenza di recuperare 
in tutta la sua pienezza e in tutto il suo valore la «politicita», l'individuali
ta politica delle Regioni e dell'autonomia che loro compete. 

Dal primo punto di vista, viene in rilievo soprattutto la necessita che 
- secondo anche indirizzi recentemente seguiti dalla Corte costituzionale 
- si completi il processo di riconoscimento delle Regioni come enti gene-
rali che, per la legittimazione rappresentativa di cui sono investite, posso-
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no assumere la cura degli interessi via via espressi dalla reaIta sociale ed 
economica (ferme restando le riserve di attribuzioni di aItri soggetti). Nel
la medesima prospettiva si colloca aItresi l'esigenza di aggiornare e inte
grare (anche con idonee modifiche costituzionali come suggerito gia in 
passato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni) il quadro delle ma
terie di spettanza regionale. Ed e ancora nella considerazione delle Regio
ni nella loro essenziale valenza politica che vanno ritrovati iI senso e le ra
gioni della «specialita», del differenziato spazio e regime delle attribuzio
ni delle Regioni a statuto speciale, oggi spesso impropriamente omologa
te e appiattite sulle Regioni ordinarie per il predominare di una visione 
delle Regioni in termini di ausiliarita amministrativa. 

II rafforzamento dell a «politicita» regionale va peraItro ricercato non 
solo suI piano delle attribuzioni ma anche suI piano dell'organizzazione 
regionale nell'intero arco che va dall'assetto delle forze politiche e sociali 
che animano l'istituzione regionale, alIa conformazione dei meccanismi 
elettorali, alIa composizione e al funzionamento dei Consigli, alle moda
lita di investitura e degli esecutivi regionali . 

II Rapporto non pui'> che confermare i forti condizionamenti che al di
spiegarsi dell' autonomia regionale derivano dall' assetto ancora assai cen
tralizzato dei partiti e dalle difficoIta che incontra, benche in minore mi
sura, la regionalizzazione anche nelle organizzazioni sindacali. 

E d'aItronde agevole notare come l'analisi sviIuppata da piu parti, nel 
corso del generale dibattito istituzionale, sulle insufficienze del vigente si
stema elettorale, e sull'esigenza di raccordare maggiormente le volonta 
espresse dagli elettori alIa composizione degli esecutivi, assicurando a 
questi, nel contempo, la necessaria stabilita, non possono non riguardare 
le Regioni. 

Per queste, tuttavia, non mancano profili ulteriori, piu propriamente 
connessi alle peculiarita regionali: a partire da quelli attinenti alIa dimen
sione delle circoscrizioni elettorali, che richiedono un adeguamento ido
nee a promuovere - e non a scoraggiare - il radicamento ed il consoli
damento di un sistema politico regionale, affermandone l'autonomia in 
rapporto a quello di diverse, e ben piu consolidate dimensioni. 

Del resto, le stesse intrinseche diversita tra iI sistema istituzionale regio
nale e quello nazionale possono bene indurre a scindere le soluzioni adottate 
ai due livelli anche nella revisione dei meccanismi che collegano l' espressione 
del voto alIa composizione delle assemblee, e quindi, degli esecutivi. La ri
forma elettorale regionale 0 locale, in altri termini, pui'> non attendere la re
visione dei meccanismi di elezione dei parlamentari 0 essere ad essa inscindi
biImente collegata: in questo senso, le esperienze di vari ed importanti paesi 
europei - ove coesistono sistemi elettorali nettamente differenziati ai livelli 
nazionale, regionale, locale - si presentano significative. 
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In ogni caso, anche in mancanza di una revisione del sistema elettora
le, sono le stesse Regioni che, prendendo delle iniziative di «autoriforma» 
degli statuti per la parte di competenza, intendono contribuire a creare as
setti che favoriscono maggiormente il riparto e l'individuazione delle re
sponsabilita fra Consiglio e Giunta e la stabilita dell'azione di governo re
gionale. 

Dal secondo punto di vista, dell' esigenza di creare un circuito di parte
cipazione-coordinamento che fondi in maniera equilibrata ed organica 
un modello di regionalismo cooperativo, vengono in rilievo i rapporti fra 
Stato e Regioni nei loro diversi profili. 

Innanzitutto, i rapporti con il Parlamento che nell'esperienza fin qui 
intervenuta hanno avuto carattere disarmonico, sporadico e sostanzial
mente insoddisfacente. 

Il disegno costituzionale, nel prevedere la concorrenza, nelle medesi
me materie di leggi-cornice statali e di leggi regionali, presupponeva una 
radicale trasformazione dellavoro del Parlamento nazionale fortemente 
ridimensionato suI piano quantitativo, rimodellato in relazione all'esi
genza dell' autonomia sia suI piano dei contenuti come su quello dei meto
di. Nella concreta esperienza, all'opposto, il Parlamento ha continuato 
ad intervenire diffusamente, anche con disposizioni di dettaglio, nelle 
materie costituzionalmente spettanti alle Regioni; le quali, del resto, sono 
state pienamente emarginate dai procedimenti legislativi statali. Ora, 
qualche segnale di attenzione proviene dalla recente riforma del regola
mento del Senato. Ma si tratta di segnali che sarebbe incongruo enfatizza
re, da considerare piuttosto un punto di partenza, una prima occasione 
per avviare un rapporto nuovo, di collaborazione e di coordinamento, tra 
legislatore nazionale e legislatori regionali. 

Ma questo rapporto potra essere effettivamente congruo ed armonico 
soltanto quando la struttura stessa del Parlamento sara adeguata all'as
setto autonomistico delle Stato. Sotto questo profilo, le deludenti acco
glienze che, nel dibattito istituzionale, sono state sin qui riservate general
mente dalle forze politiche alle proposte di una configurazione del Senato 
quale Camera delle autonomie, non possono indurre ad accantonare il te
ma. Esse debbono, anzi, indurre ad intraprendere un'iniziativa coerente, 
costante ed attendibile di sensibilizzazione sulle ragioni delle proposte. 

A loro volta anche i rapporti con il Governo presentano piu di un 
aspetto su cui riflettere. 

L'inserimento, nella recente legge 400/88, della previsione della con
ferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, non pub che essere ri
guardato come un elemento di grande interesse ed assai positivo per l'av
vio di un nuovo costume nel coordinamento tra i due livelli. Questa valu
tazione, nettamente positiva, non impedisce, tuttavia, di rilevare che nelle 
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formulazioni usate non mancano espressioni generiche ed ambigue. Mol
to, dunque, rimane affidato non solo e non tanto alle norme delegate che 
dovranno definire l'ambito e le modalita di svolgimento dei compiti con
sultivi spettanti alIa Conferenza, quanto - e soprattutto - ad un'effetti
va volonta di cogliere questa occasione per mutare sostanzialmente i modi 
di atteggiarsi dei rapporti tra esecutivi statale e regionali: evitando decisa
mente ogni rischio che il ruolo del nuovo organo sia ridimensionato - se
condo quanto si e pili volte verificato, nelle esperienze sin qui condotte 
a mere rituale, tenuto al margine da ogni processo in cui effettivamente si 
assumono indirizzi destinati ad incidere sulle attribuzioni regionali. 

Del resto, e da rilevare che non pub rimanere indifferente alle Regioni 
il modo stesso in cui il Governo si struttura e riparte, al proprio interno, le 
funzioni: un corretto e proficuo rapporto di collaborazione presuppone 
ineluttabilmente un interlocutore autorevole, con un assetto delle struttu
re e delle funzioni definito in termini chiari ed armonici. In realta, sarebbe 
difficile sostenere che in questa direzione si siano mossi, complessivamen
te, gli interventi succedutisi negli ultimi anni. Si possono ricordare, al 
proposito, in particolare la istituzione, in luogo di un organico dicastero 
per il territorio, di un Ministero per l'ambiente, 0 la nomina del ministro 
per le Aree metropolitane: i cui interventi - che, in entrambi i casi, ven
go no ad incidere significativamente sull'azione delle autonomie - si so
vrappongono variamente a competenze che rimangono radicate presso 
altri Ministeri. 

Del resto, e il complessivo disegno delle strutture centrali istituzional
mente preposte ai rapporti con le autonomie a presentarsi del tutto incon
gruo; a partire dalla scelta - che, non a caso, costituisce una peculiarita 
esclusivamente italiana di netta separazione tra autonomie regionali, da 
un lato, e comunali e provinciali, dall'altro: trovando, le prime, il proprio 
referente istituzionale, nell'ambito del Governo, nella Presidenza del 
Consiglio-ministro per gli Affari regionali, mentre le competenze relative 
alle seconde continuano a rimanere radicate nel Ministero dell'interno. 
La separatezza tra livelli autonomistici, anche a questi effetti, non rispon
de ad alcuna armonica logica istituzionale e contrasta con pratiche esigen
ze di coordinamento . Anche su aspetti di questo tipo occorre, dunque, 
aprire una riflessione: senza escludere soluzioni che, secondo quanto sug
geriscono esperienze di altri paesi, unifichino le strutture di governo com
petenti per le autonomie territoriali. 

In sede periferica rimane poi ancora inattuata la riforma dell' ammini
strazione periferica dello Stato: nell' ambito della scuola sono tuttora i li
velli regionali a costituire gli elementi pili deboli. E la recente legge n. 400/ 
88, nel dedicare un lungo articolo al commissario del Governo - ma evi
tando di fornire di contenuti concreti e di strumenti efficaci le funzioni di 
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sovrintendenza e coordinamento che gli sono assegnate dalla Costituzio
ne, e preoccupandosi di non contraddire la prassi dominante - finisce 
con il sottolinearne il ruolo modesto, nell'organizzazione statale. 

Tutto cib introduce alIa necessita che il sistema delle autonomie ritrovi 
i suoi interni collegamenti e nessi di coordinamento su di un piano di pro
grammazione generale caratterizzato da un principio di collaborazione 
seguendo i criteri e le linee anticipati dall'art. 11 del dpr n. 616/77 e alIa ri
presa dei quali sembra volersi ispirare l'iniziativa legislativa del ministro 
per gli Affari regionali Maccanico: iniziativa della quale tutto quanto 
emerge dal Rapporto sta a dimostrare la tempestivita e l'utilita. 

A questa stregua si dovrebbe poter dar luogo preliminarmente a una 
normativa che punti sulla elaborazione partecipata dei documenti di pro
gramma e sulle modalita di cooperazione progettuale e operativa comune 
(accordi di programma). 

Cib dovrebbe rappresentare il nuovo quadro di rapporti entr~ cui do
vrebbero trovare una loro pili corretta ricollocazione quelli che sono oggi 
divenuti - per 10 scadimento dell a dimensione «politica» delle Regioni 
- gli strumenti quasi esc1usivi di guida unit aria del sistema, vale a dire gli 
strumenti di carattere amministrativo: la funzione di indirizzo e coordi
namento nelle diverse manifestazioni che ha assunto; i controlli sugli atti 
e sugli organi regionali; i meccanismi di finanziamento. 

La funzione di indirizzo e coordinamento ha assunto - e noto - un 
improprio ruolo di supplenza rispetto sia alIa legislazione che alIa pro
grammazione nazionale estendendosi (contro l'iniziale previsione legisla
tiva) anche alle Regioni speciali, per di pili nell'esercizio delle competenze 
esc1usive loro spettanti, e venendo a giustificare un complesso eterogeneo 
d'interventi (fra cui anche la previsione di poteri sostitutivi). 

La funzione di indirizzo e coordinamento deve ritrovare invece il suo 
ruolo servente e implementativo ri"spetto agli obiettivi ed ai meccanismi di 
programmazione, come esplicitamente previsto dall'art. 17 della legge n. 
28111970, e poi ulteriormente sottolineato e precisato dal successivo art. 
3 dell a legge n. 382/1975. 

Deve esserne inoltre esc1usa l'applicazione laddove mancano i presup
posti politico-istituzionali che la giustificano. Deve esserne infine circo
scritto l'esercizio alle sole manifestazioni e determinazioni conformi al 
ruolo che caratterizza la funzione, facendo cadere anche la possibilita di 
introdurre con essa specifici vincoli organizzativi come fin qui avvenuto. 

Analogamente anche i controlli devono esser oggetto di profonda re
visione. 

Si va affermando, in varie Regioni, una attenta sensibilita nei con
fronti dei controlli di efficienza e di efficacia sull'azione amministrativa: 
e le esperienze sin qui sviluppate presentano rilevanti motivi di interesse. 
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Gli elementi e le esigenze che queste vanno ponendo in rilievo inducono a 
ripens are complessivamente le logiche, gli scopi, gli strumenti del sistema 
dei controlli . Questo, tuttavia, nella legislazione statale non solo rimane 
pienamente ed esclusivamente legato al modulo tradizionale del controllo 
di legittimita per singoli atti, ma si estende, sostanzialmente, all'intero 
ambito dell'attivita amministrativa regionale: si che proprio l'ente cui la 
Costituzione ha voluto riconoscere il piu elevato livello di autonomia, tra 
l'altro prevedendo esplicitamente «limiti» ai controlli sugli atti da esso 
emanati, si trova nella realta paradossalmente soggetto al sistema piu 
pressante e puntuale di sindacato amministrativo; mentre, sotto il profilo 
della funzionalita, risuIta arduo comprendere quali utilita possa presen
tare un sistema di controllo che si frammenta in una enorme massa di atti, 
dei quali un gran numero di rilievo del tutto marginale. 

Sembra del tutto evidente, in questa situazione, la necessita di proce
dere ad un drastico ridimensionamento dell'area soggetta a controllo ne
cessario e preventivo, limit and one 10 svolgimento ai soli atti di maggiore 
rilievo: mentre, per gli aItri, potra utilmente configurarsi un sistema di at
tivazione in via eventuale e successiva. Del resto, non sembra trascurabi
le, rispetto ad esigenze di armonizzazione e di trasparenza del sistema dei 
controlli, che si avvii, da parte governativa, una adeguata azione di co or
dinamento tra le varie commissioni, di scambio di esperienze ed orient a
menti, di raccoIta e pubblicazione delle decisioni. 

Tema di fondo, in materia di controlli sulle Regioni, rimane poi la so
stituzione, da parte delle Stato, in caso di inerzia regionale. SuI punto, di 
fronte al moltiplicarsi di disposizioni statali voIte a prevedere una serie di 
poteri surrogatori secondo forme, procedure, competenze disparate, la 
Corte costituzionale, nell'affermare la legittimita, in presenza di determi
nati presupposti, di interventi di questo tipo, ha ormai tracciato una serie 
di linee fondamentali cui illegislatore si deve attenere in materia; ponen
do import anti premesse per una disciplina di carattere generale che sosti
tuisca la normazione estemporanea e frammentata e riconduca gli inter
venti sostitutivi ad un disegno organico e coerente, in cui presupposti, li
miti, competenze, procedimenti, forme, siano rigorosamente determina
ti. 

In terzo luogo riveste importanza determinante il tema della finanza. 
La finanza delle Regioni a statuto ordinario continua ad essere caratteriz
zata da un dato di fondo: l'impressionante limitatezza delle risorse libere 
da preventivi vincoli di destinazione. 

Ma fortemente significative sono anche le tipologie e le diverse moda
lita di determinazione dei vincoli in questione. Basti pens are al paradosso 
per cui la ristretta porzione di finanza lib era e in buona parte alimentata 
da quel fondo di sviluppo di cui all'art. 9 della 1. n. 281 del 1970 che avreb-
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be dovuto armonizzare le esigenze delle autonomie con quelle di una pro
grammazione nazionale per 10 sviluppo economico. 

Mancando un quadro integrato di programmazione che, fissando le 
particolari esigenze dei diversi settori e chiarendone le rispettive «filoso
fie», avrebbe consentito ai diversi protagonisti del sistema delle istituzio
ni di scegliere le rotte preferite per raggiungere le mete indicate, quel che 
invece si continua a richiedere alle Regioni e di seguire rotte specificamen
te determinate. Negata loro la capacita di navigare liberamente per rag
giungere i porti con i loro diversi navigli, alle Regioni si e offerto al piu di 
partecipare nei tanti diversi modi escogitati alIa definizione delle rotte 
sempre ancora suI piano amministrativo . I dati del Rapporto mostrano 
come la legislazione di settore abbia spesso affidato il compito di assicu
rare la partecipazione delle Regioni alle scelte statali ad organismi (in cui 
spesso intervengono anche rap present anti di interessi economico-sociali 
di categoria) che tendono a trasformarsi da strumenti di raccordo tra Sta
to e Regioni in apparati di codecisione sostanzialmente adespoti, talche ci 
si deve chiedere seriamente se una tale logica istituzionale sia compatibile 
con la nostra Costituzione. 

11 Rapporto segnala anche le nuove modalita di partecipazione delle 
Regioni ad alcune scelte che hanno di mira non piu solo esigenze settoriali 
in quanto tali, ma obiettivi di sviluppo economico complessivo. Si parla 
di «finanza progettuale» e con riguardo alle esperienze dei fondi Fio, dei 
progetti nazionali di interesse comunitario 0 dei progetti integrati medi
terranei previsti dai regolamenti Cee, oltre che dalla legislazione suI Mez
zogiorno . Benche si tratti di esperienze di carattere intersettoriale (anche 
se per quanto riguarda il Fio il trend sembra essere nel senso di predeter
minare la destinazione settoriale di una sua quota sempre piu alta) che 
paiono voler dar spazio a chi ha maggiore iniziativa e capacita di proget
tazione migliore senza ruoli e gerarchie predeterminate, non c'e dubbio 
che scontano anch'esse il ruolo secondario, ausiliario operativo delle Re
gioni. La giurisprudenza della Corte in tema di finanza regionale non rie
sce d'altronde a esprimere un indirizzo di regionalizzazione coerente: ac
canto a sentenze che hanno giustificato in modi vari i vincoli di destina
zione, altre ve ne sono che affermano la necessita che le Regioni abbiano 
(anche) una finanza libera. 

Non mancano le decisioni (come si ricordava) che hanno affermato il 
pot ere delle Regioni di fare spese al di fuori degli specifici oggetti dei loro 
poteri legislativi e amministrativi. Da considerare positivamente e anche 
l'attenzione dimostrata in questo campo verso le peculiarita delle Regioni 
e delle Province ad ordinamento differenziato. 

Ma resta pur sempre l'inaccettabilita del dato di fondo: di fronte a Re
gioni le cui spese hanno per circa il 90070 destinazioni predeterminate (non 
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importa se e in qual misura esse partecipino alIa individuazione dei vinco
li) le analogie con il federalismo cooperativo rischiano di essere fuor di 
luogo. Infatti il presupposto della cooperazione tra governi nazionali e 
governi locali richiede che le risorse delle quali questi ultimi possono di
sporre liberamente si aggirino almeno suI 50070 del totale. Un rapporto, 
cioe, del genere di quello esistente in Italia nelle Regioni e nelle Province 
ad autonomia speciale (restano impregiudicato se l'ammontare glob ale 
delle risorse a disposizione delle Regioni ordinarie debba innalzarsi alli
vello delle altre). 

Secondo le stesse linee deve realizzarsi infine una nuova considerazio
ne del rapporto tra Regioni ed enti locali. SuI punto, il Rapporto rileva 
problemi e difficolta che meritano la massima attenzione; e non par dub
bio che in vari casi siano emerse impostazioni di questo rapporto in pro
spettive centralistiche 0 comunque distorte. AlIa base, si colloca tuttavia, 
una considerazione di fondo: nel nostro ordinamento, in realta, non si e 
affatto affermato un «sistema delle autonomie», ma rimangono - ben 
distinti nell'ottica dellegislatore come dell'amministrazione statale - un 
«sistema delle Regioni», da un lato, e un «sistema degli enti locali» dal
l'altro. 

Una impostazione di questo tipo si riflette ancora in maniera evidente 
anche nel testo di riforma delle autonomie locali adottato dalla Commis
sione affari costituzionali della Camera. 11 tentativo di recuperare ai pre
fetti un ruolo di controllo e di condizionamento dell'azione degli enti 10-
cali, in forza di un nuovo potere di impugn are i loro atti, pub rappresenta
re, in questa prospettiva, il piu significativo - ma non isolato - esem
pio. 

BencM per altri versi il testa non manchi di importanti aperture per 
creare quel sistema delle autonomie che comprenda al proprio interno Re
gioni, Province e Comuni, esso dovra essere depurato di quei residui an
cora di neocentralismo statale per cui si duplicano inutilmente i ruoli delle 
Stato e delle Regioni e si privano gli enti locali delle prerogative di auto no
mia che loro costituzionalmente competono. 
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PARTE PRIMA 

CONSIDERAZIONI GENERAL! 





1. LE REGIONI NEL SISTEMA NAZIONALE 

1. Le «due veritil» della regioualizzazione: la Regione variabile dipen
dente del sistema centrale 

Nel19881e riforme istituzionali hanno preso concretamente il via. La 
disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, le modifiche del re
golamento delle Camere sulle modalita di voto nei lavori parlamentari, la 
revisione della legge finanziaria sono i primi provvedimenti di grande ri
lievo giunti in porto. Gia questi provvedimenti toccano in parte le autono
mie regionali e locali. Ma altri provvedimenti che direttamente coinvolgo
no Regioni ed enti locali sembrano prossimi: la riforma delle autonomie 
locali ed il recente disegno di legge suI nuovo ordinamento regionale del 
ministro per gli Affari regionali Maccanico, all'attenzione del Parlamen
to. 

Il quadro istituzionale in cui operano le Regioni e gli enti locali pare 
dun que rinnovarsi. Vi e tuttavia da chiedersi se quegli elementi di novita 
che in parte sono stati introdotti e in parte verranno introdotti saranno 
sufficienti a rimuovere quelle che si possono definire «le due verita» e i 
dubbi irrisolti dell a regionalizzazione. 

Da un lato, e per quanto attiene la struttura e il funzionamento del si
stema politico-istituzionale centrale, si pub affermare infatti che la pre
senza delle Regioni non ha comportato alcun motivo di ripensamento del 
proprio modo di essere, ma piuttosto la semplice aggiunta di una nuova 
variabile di cui il processo decisionale, per il resto invariato, ha dovuto te
nere conto. 

D'altro lato, e ben visibile come, quasi contestualmente al forte incre
mento di risorse trasferite dalle politiche dello Stato sociale ai livelli loca
li, la tradizionale rete di rapporti tra centro e periferia abbia conosciuto 
una radicale trasformazione vedendo l'aprirsi di ampi e nuovi spazi di ne
goziazione politica, prima inesistenti, e tali dunque da ripercuotersi sulle 
restanti aree (quell a centrale e quella locale) del sistema e da generare, nel 
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contempo, l' esigenza di un nuovo assetto . 
Quest'ultimo, tuttavia, e ben lontano dall'ipotesi di autonomia politi

ca su cui si mossero i costituenti nel delineare la veste istituzionale delle 
Regioni e illoro modo di connettersi al centro. Cia che e avvenuto nel ven
tennio trascorso dalla piena attuazione dell'ordinamento regionale sem
bra riconducibile, piuttosto, alle caratteristiche di un ampio e duplice 
processo di decentramento amministrativo (da sedi centrali a livelli peri
ferici e dalla gestio ne burocratico-professionale a quella politico-rappre
sentativa) . 

Di cia danno puntuale conferma anche le analisi suI modo di porsi del 
sistema politico-istituzionale centrale verso le Regioni contenute in que
st~ Rapporto Cinsedo . 

L'analisi del Parlamento , dal punto di vista della sua struttura e dei 
suoi lavori offre indicazioni emblematiche. 

La scarsita delle leggi cornice, per 10 piu sostituite da discipline di det
taglio 0 marginalizzate dall'espandersi di altre fonti normative anche ex
tra-statuali, l'irrilevanza (numerica e qualitativa) delle iniziative regionali 
di legge statale, la desuetudine di istituti come quello dei voti inviati alle 
assemblee, la modesta consistenza dei poteri fine ad ora riconosciuti alIa 
Commissione parlamentare per le questioni regionali su tutti i disegni di 
legge incidenti su materie comprese nell'art. 117, negli statuti speciali 0 

comunque riguardanti l'attivita legislativa 0 amministrativa delle Regio
ni: efr. modifiche al regolamento del Senato entrate in vigore il primo di
cembre 1988, art. 40 comma 9), si collocano senza difficolta nella pro
spettiva appena richiamata. 

PoicM il punto in discussione e quello della presenza politica delle Re
gioni al centro, non stupisce come quest a negazione si estenda anche alle 
forme piu aggiornate di tale relazione diretta con le Camere: e il caso della 
partecipazione alIa formazione del bilancio statale, prevista dalla legge 
468/1978 (depotenziata dalla successiva legge 36211988) e premessa alIa 
integrazione tra i reciproci indirizzi di programmazione, ma presto ridot
ta a semplice e rituale consultazione. 

Non rientrano in questa logica, perche sospesi tra la soddisfazione di 
necessita specifiche e la prefigurazione di un ruolo diverso, i casi di con
trollo parlamentare su atti governativi di indirizzo e coordinamento, ope
rati mediante interrogazioni 0 interpellanze, e la notevole attivita posta in 
essere dalle diverse commissioni permanenti di settore, certo apprezzabile 
ma contemporaneamente sintomo della grave carenza di informazioni ri
guard anti il governo regionale che affligge l'intero livello centrale. 

Per quanto riguarda il Governo, l'attenzione va ovviamente concen
trata sulla recente disciplina della Presidenza del Consiglio, meritevole, in 
questa sede, di apposita considerazione. 
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Due, almeno, sono gli aspetti che fanno della adozione di questa disci
plina un test significativo del nostro sist em a politico-istituzionale: 

1. l'attuazione, sia pure in modo ancora incompleto, del principio 
della supremazia del presidente del Consiglio dettato dalla Carta costitu
zionale, e dun que la messa a punto di un segmento determinante nella tra
ma degli organi e delle funzioni di vertice del nostro ordinamento: 

2. la sconfessione da parte di tutti i partiti (almeno suI piano pro
grammatico, se non su quello operativo) delle dinamiche centrifughe ri
spetto alIa collegialita dell' esecutivo e alIa unitarieta dei suoi indirizzi che 
a lungo avevano paralizzato ogni intervento in materia, facendo dell a 
Presidenza piu una sede di mediazione che una guida delle diverse forze 
della coalizione e dagli apparati di settore. 

Tralasciando i molteplici aspetti dell a legge, per 10 piu positivi, fra i 
quali in particolare l'equilibrata soluzione data al problema dei rapporti, 
potenzialmente conflittuali, tra area direttamente disciplinata dalla legge 
e zona lasciata alle piu flessibili determinazioni (monocratiche 0 collegia
li) assunte in via amministrativa, il contemperamento tra principio mono
cratico e quello collegiale nonche la sistemazione dell'attivita normativa 
del Governo, e doveroso riconoscere che la valutazione si fa piu perplessa 
su altri fronti, e in particolare proprio su quelli che piu incidono suI fun
zionamento del sistema regionale e locale. 

11 momento del raccordo tra le funzioni di governo e le funzioni ammi
nistrative, e dunque tra le strutture dell' esecutivo e quella ministeriale, re
sta appena accennato ed anzi nella definitiva formulazione risulta ancora 
piu sfumato rispetto al testa precedente, come avviene nell' art. 5.2lettera 
b dove proprio in merito al coordinamento e alIa promozione dell' attivita 
dei Ministeri si e esclusa la possibilita per il presidente del Consiglio di ri
solvere in via autonoma 0 almeno preventiva rispetto alIa sede collegiale, 
anche con disposizioni di carattere generale, le divergenze e i conflitti tra 
Ministeri. 

Possibilita prevista nel testa approvato in prima lettura e poi esclusa 
da quello finale. 

Del tutto reticenti sono poi le disposizioni riguardanti il commissario 
del Governo i cui compiti, una volta confermato il totale sganciamento ri
spetto alle restanti articolazioni periferiche statali, non vanno oltre quello 
del timido osservatore dei fatti istituzionali che avvengono nel proprio 
ambito territoriale. 

E innegabile che i rapporti tra il sistema del Governo locale e il centro, 
pur grandemente bisognosi di sistemazione e di chiarezza, non fanno al
cun passo avanti almeno per opera delle disposizioni che vi incidono di
rettamente. In taluni casi ne fanno anzi all'incontrario come quando si da 
nuova legittimazione e vitalita all'istituto dell'annullamento straordina-
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rio anche nei confronti degli atti regionali (vedi art. 2,2° comma, lett. p), 
sottoposto giustamente al giudizio della Corte costituzionale che 10 ha ri
tenuto illegittimo. 

La stessa conferenza permanente Stato-Regioni, finalmente provvista 
di una base legislativa e dunque tolta dallimbo in cui il dpcm istitutivo del 
1983 l' aveva collocata, appare recepita nella sua versione «leggera», vale 
a dire piu agganciata alIa consultazione su atti di indirizzo di carattere ge
nerale che coinvolta nell'espletamento di attivita piu specifiche, anche di 
natura amministrativa, proprie degli apparati centrali. 

Si spiega in questa luce l'abbandono di disposizioni legate all'ipotesi 
di una certa complessita strutturale (artieolazione interna in sezioni, di
sciplina regolamentare del funzionamento delle sedute), che pure compa
rivano nel testo approvato dalla Camera in prima lettura. 

Non si ritiene, nel merito, che la soluzione accolta nella versione defi
nitiva sia la piu criticabile. Si puo pero osservare, con ragione, che le di
sposizioni appena richiamate sembravano aprire verso una strada ad un 
tempo troppo strutturata (e dunque eccessivamente impegnativa sia per il 
Governo che per le Regioni) e troppo riduttiva (per il prevalere del carat
tere amministrativo). Tutto questo quando ancora risultano irrisolte que
stioni determinanti quali le modalita del procedimento di formazione del
la volonta (sede paritetica od organo misto) delle diverse componenti (sta
tali e regionali) 0 il delicato problema, su cui e opportuno riehiamare l'at
tenzione, dello specifieo rilievo da accordare anche in questa sede alle Re
gioni a statuto speciale. 

Non e chiara, inoltre, la finalita della delega legislativa disposta per il 
riordino degli organi a composizione mist a Stato/Regioni, poiehe sembra 
contraddittorio ipotizzare il trasferimento di tutte le funzioni (con esclu
sione di quelle meramente tecnieo-scientifiche) svolte da tali collegi a fa
yore della Conferenza quando per quest'ultima, come si e detto, e stata 
invece scelta la versione piu «politiea» che «amministrativa». 

Va detto, in ogni caso, che gli indirizzi governativi in materia sembra
no ancora lontani da una pur relativa stabilizzazione. 11 provvedimento 
sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari sembra ad 
esempio muoversi su una ipotesi di rafforzamento del ruolo politieo
amministrativo con la previsione a cadenze fisse di una sessione comuni
taria della Conferenza e l'introduzione di suoi pareri formali tanto sugli 
indirizzi cui ispirare l'elaborazione di atti comunitari incidenti su compe
tenze regionali che sulla conformazione delle funzioni regionali all'osser
vanza degli obblighi derivanti da fonte comunitaria. 

Tornando alle considerazioni sollecitate dalla legge n. 400 del 1988 e 
bene aggiungere, tuttavia, che queste non giustificano una valutazione to
talmente critiea delle parti del provvedimento riguardanti il versante dei 
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rapporti centro periferia. 
Una conclusione del gene re sarebbe probabilmente piu parziale che 

inesatta, perche da un lato sottovaluta gli effetti positivi generali della leg
ge suI versante esterno rispetto alle dinamiche endogovernative, e in parti
colaie suI complesso Governo-Parlamento, tutt'altro che indifferenti nel
l' economia generale del sistema. 

Dall'altro, non distingue il terreno istituzionale e quello piu stretta
mente amministrativo ove quelle che mancano, in realta, sono le ipotesi 
strategiche su cui muoversi e i criteri generali cui ispirarsi. Per questo 
aspetto, dunque, la legge non poteva fare altro che predisporre, come del 
resto ha fatto, i punti di innesto per i segmenti di un reticolo che resta tut
to da immaginare. 

2. L'assenza di un modello di rapporti Stato-Regioni 

La mancanza di un modello in grado di ricomprendere con omogenei
ta di visione strategica le esigenze multiformi e crescenti dei rapporti fra 
Stato e Regioni e, d'altronde, il dato che emerge con maggiore chiarezza 
ove si guardi allo svilupparsi di tali rapporti suI piano della legislazione, 
della programmazione, dell'amministrazione. 

La normativa costituzionale in materia regionale rispetto all'inverarsi 
concreto dei rapporti tra Stato e Regioni si e rivelata inadeguata 0 quanto 
menD incompleta. 

L'impostazione garantistica cui quella normativa e conformata aveva 
condotto illegislatore costituzionale a disegnare le attivita dello Stato e 
delle Regioni come due rette parallele destinate a non incontrarsi mai, sal
vo che per le esigenze dell'espletamento delle funzioni di controllo del pri
mo sulle seconde come individuate dagli artt. 125, 126 e 127 Cost.. Il mo
dello delle rette par allele si e, pero, scontrato con le esigenze dell' esperien
za concreta, con la necessita di una correlazione e di un coordinamento 
fra illivello statale e quello regionale di governo, cui le leggi cornice sin 
qui adottate non sono state in grado di provvedere adeguatamente. Nel
I' alternativa fra leggi cornice volte a dettare i principi di disciplina sostan
ziale delle materie, illegislatore non e stato in grado di trovare il giusto 
equilibrio. Scarso aiuto, d'altronde, gli e venuto dalle disposizioni di ca
rattere generale del dpr n. 616 del 1977 , con le quali ci si e limitati a fissare 
nuove importanti indicazioni di massima, tali tuttavia da richiedere ulte
riori svolgimenti. lvi, in effetti, anche recependo indicazioni della legis la
zione antecedente relative alla disciplina della programmazione, alla fun
zione di indirizzo e coordinamento, ai poteri statali di sostituzione in ma
teria di obblighi comunitari, alle gestioni comuni fra Regioni, non si e po-
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tuto superare la soglia di prescrizioni generic he e programmatiche. Si 
pensi soltanto alla indeterminatezza di dettato dei disposti peraltro assai 
innovativi dell'art. 11 di quel decreto in tema di programmazione nazio
nale e regionale, ove non si va al di la delle dichiarazioni di principio e, in 
particolare, nulla si dice sulle modalita procedurali e sulle implicazioni di 
dettaglio delle relazioni fra i vari livelli di governo, cui pure a suo tempo 
- a conferma della complessita del tema - si era pensato di dedicare 
un'apposita legge di ordinamento. D'altro canto e ben nota che la Corte 
costituzionale non ritiene che le stringate prescrizioni dell'art. 3 della leg
ge 221uglio 1975, n. 382, siano sufficienti a fondare il potere governativo 
di indirizzo e coordinamento in termini rispettosi del principio di legalita. 
Ed e facile osservare che la disciplina del pot ere di sostituzione non identi
fica con sufficiente precisione le fattispecie di esercizio del potere medesi
mo e le sequenze procedurali che a quel procedimento vogliono assicurare 
un minimo di rispetto del canone del due process of law. Il tutto per non 
parlare di quanto si dispone in ordine alle gestioni comuni, a proposito 
delle quali nulla e detto con riguardo agli atti necessari per la loro costitu
zione, alIa rilevanza di questi nei singoli ordinamenti delle Regioni parte
cipanti, e alIa giuridica soggettivita delle strutture che ne risultino. 

Il risultato delle carenze di una disciplina generale dell'ordinamento 
regionale e delle relazioni fra Stato e Regioni (per non parlare delle reI a
zioni fra Regioni, giaccM dell'inadeguatezza delle norme sulle gestioni 
comuni si e avuto modo di prendere coscienza solo marginalmente) e ben 
messo in rilievo dalla molteplicita dei dettati legislativi in materia di indi
rizzo e coordinamento e dalla pluralita degli interventi statali che per 
quanto non riconducibili agli schemi recepiti nella legge 382, 0 - gia pri
ma - all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, vengano giustificati 
tutti, anche nella giurisprudenza della stessa Carte costituzionale, come 
manifestazioni della funzione di indirizzo e coordinamento. Di recente e 
stato addirittura ricollegato alIa ridetta funzione anche un intervento sta
tale in via sostitutiva. 

Il che sta a dimostrare che il disagio e le difficolta cui si imbattono le 
singole leggi di settore e i provvedimenti delle amministrazioni centrali si 
ripercuotono a livello dello stesso giudizio di costituzionalita: l' assenza di 
una disciplina organica dei rapporti fra Stato e Regioni mette illegislatore 
di fronte all'imperativo di reinventare settore per settore una normativa 
che definisca quei rapporti secondo le sempre mutevoli e crescenti esigen
ze della pratica, e il succedersi di queste novita pone la Corte costituziona
le nella condizione di dover razionalizzarle alIa luce delle stringate indica
zioni costituzionali e delle lacunose indicazioni legislative di or dine gene
rale. Insistere - come ancora di recente si e fatto - nella tesi che e estre
mamente dubbio che il sistema degli equilibri risultante dalla Costituzio-
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ne possa essere validamente integrato a mezzo di leggi ordinarie e - oltre 
che ingiustificato - rischioso: significa perpetuare 10 stato di fatto pre
sente, lasciando la Corte costituzionale senza un'indicazione di massima 
di quelli che sono gli orientamenti che si vogliono dare all'evoluzione del
l'ordinamento regionale. In una situazione siffatta, se illegislatore ab
dica alle sue funzioni di organic a integrazione della disciplina costituzio
nale, la funzione integrativa viene a ricadere sulla Corte costituzionale 
con tutti i limiti che questa incontra in quanto giudice chiamato a pronun
ciarsi caso per caso. 

All'esigenza il giudice costituzionale ritiene oggi, e sempre piu fre
quentemente, di poter ovviare articolando le conclusioni puntuali dei suoi 
giudizi sulla base di test 0 standard di giudizio esplicativi e integrativi del 
significato che esso assegna alle norme della Costituzione in materia re
gionale. In sostanza la Corte svolge ed elabora teorie interpretative dell a 
disciplina costituzionale dei rapporti fra Stato e Regioni alIa luce del pra
tico svolgimento di questi rapporti medesimi e delle indicazioni legislati
ve, della cui scarsita gia piu volte si e detto. 

Questo sforzo della giurisprudenza e indubbiamente utile. Delinean
do i termini generali del background delle sue pronuncie, la Corte forni
sce una indicazione sulle rationes che la guidano e, in linea di massima, su 
quelli che saranno i suoi futuri orientamenti, e al tempo stesso fornisce 
anzitutto allegislatore nazionale, e anche a quello regionale, un modello 
di definizione dei rapporti fra i due livelli di governo che e contempora
neamente un'autorevole enunciazione di quella che in un determinato 
momento storico e in relazione a determinate vicende ha da essere l' inter
pretazione della Costituzione. Tuttavia in quanto risultanti da un mate
riale composito, e in particolare dalla concretizzazione delle norme costi
tuzionali alIa luce di un individuato e lacunoso trend legislativo, questi 
test e criteri di giudizio sono solo in limitata misura vincolanti e per la 
Corte e per i destinatari delle sue decisioni, sicche la loro funzione ordina
trice dei rapporti Stato-Regioni non puo essere sopravvalutata. 

La disciplina costituzionale dei rapporti di collaborazione e program
mazione fra Stato e Regioni e quindi oggi palesemente lacunosa; a tali 
manchevolezze illegislatore ha sopperito solo in limitata misura con una 
normativa organica, e piu ampiamente con discipline di settore non sem
pre carenti con le scelte di ordine generale, fatte - ad esempio - nel dpr 
n. 616. L'intervento legislativo, per la sua stessa scoordinatezza, ha posto 
piu di un problem a alIa Corte costituzionale la quale, nell'ambito delle 
sue competenze, ha cercato di razionalizzare l' ordinamento dell a materia 
attraverso un'opera di ricomposizione delle indicazioni costituzionali e 
legislative. Sicche oggi si puo dire che la disciplina delle relazioni Stato
Regioni nasce da un coacervo di fonti e di giurisprudenza il cui difetto 
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principale e proprio la disorganicita . 
Non ci si puo pero accontentare di discipline episodiche e disorgani

che, e menD che mai la razionalizzazione del sistema puo essere rilasciata 
ad un giudice, quale la Corte costituzionaIe, che intervenendo caso per ca
so rischia di non avere una visione globale dell a materia e non ha nemme
no mandato ad intervenire globalmente sulla stessa. 

Si potrebbe obiettare che proprio la lacunosita delle indicazioni costi
tuzionali impIica la volonta del legislatore costituente di riIasciare al giu
dice costituzionale una sostanziosa parte della definizione dell'ordina
mento deIIa materia, ma cio che puo essere vero per la individuazione e 
concretizzazione di norme sostanziaIi genericamente formulate, di enun
ciazioni di principio, di cIausole generaIi, non e facilmente praticabile 
laddove sono in giuoco discipline procedurali e collegamenti relazionaIi, 
alIa cui definizione un giudice e menD che mai abiIitato, anche per iI difet
to di informazione delle implicazioni pratiche ed operative. 

A tale riguardo non si PUD fare a menD di osservare che anno dopo an
no si e venuta a reaIizzare COS! operando una tendenziale omologazione 
delle Regioni ad autonomia speciale a quelle ad autonomia ordinaria per 
quanto riguarda il regime dei rapporti con 10 Stato. Molto spesso si fa ri
corso agIi stessi strumenti di collaborazione e per le une e per le altre, 
eguale e la sottoposizione ai poteri governativi di indirizzo e coordina
mento e di sostituzione, non vi e differenza quanto al coinvolgimento di 
tutte le Regioni - senza distinzione alcuna - neIIe procedure program
matorie di settore. 

A questi sviIuppi alcune Regioni speciali tentano oggi di reagire impu
gnando dinanzi alIa Corte costituzionale talune disposizioni suIIa legge 
per la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche se non ne e chiara la 
portata immediatamente precettiva, potendo quelle disposizioni essere 
soltanto ricognitive di una ripartizione di poteri all'interno dell'istituzio
ne Governo. MegIio si farebbe probabilmente attivando - per iI tramite 
delle rispettive commissioni paritetiche Stato-Regione - una revisione 
delle relative norme di attuazione degli statuti speciali delle Regioni ad au
tonomia differenziata, per collegare, ad esempio, l'esercizio della funzio
ne statale di coordinamento alIa partecipazione di quei presidenti delle 
Giunte regionali alle sedute del Consiglio dei ministri dedicate alIa tratta
zione di affari di interesse delle singole Regioni (efr., per un precedente, 
l'art. 4 dpr 15 gennaio 1987, n. 469, concernente il Friuli Venezia Giulia), 
ovvero per arricchire e meglio articolare le stesse attribuzioni delle com
missioni paritetiche. Si precostituirebbero in tal modo, anche su questo 
versante, discipline uniformi di istituti di coordinamento e collaborazio
ne di cui illegislatore statale dovrebbe tener conto all'atto di varare le nor
mative di settore. E, del resto, no to che la Corte costituzionale ha dimo-
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strato una particolare attenzione al molo delle norme di attuazione degli 
statuti speciali, sottolineando la necessita che i loro disposti siano rispet
tati dalla legislazione ordinaria e ad esse si faccia ricorso per disciplinare i 
rapporti fra Stato e Regioni differenziate. 

3. La conseguente alterazione funzionale dei controlli statali sulle 
Regioni 

L'assenza di principi e criteri organici e certi in tema di rapporti fra 
Stato e Regioni si rispecchia puntualmente suI funzionamento dei con
trolli alterandone significato e portata. 

I dati esposti e commentati nel Rapporto a proposito del controllo sul
le leggi regionali possono essere fonte di utili considerazioni sotto versanti 
diversi. 

Da una parte vi e da riflettere sulla circostanza che il tasso di successo 
delle iniziative legislative regionali appare per certe Regioni abbastanza 
costantemente inferiore a quello di altre. Pur sapendo che evenienze di tal 
genere non hanno cause meramente tecniche, si potrebbe tuttavia speri
mentare se iniziative dirette a migliorare la qualita tecnica del prodotto le
gislativo non darebbero qualche apprezzabile risultato . 

Sull ' altro versante, si puo in primo luogo notare come, in correlazione 
alIa notevole quantita di produzione legislativa regionale, assai consisten
te e il numero di atti sui quali il Governo deve esprimersi sicche l'esistenza 
in quantita ormai apprezzabile di casi di «silenzio-assenso» potrebbe an
che spiegarsi semplicemente per il sovraccarico di lavoro. 

Va rilevata poi la circostanza che complessivamente tendo no ad au
mentare i controlli che si concludono positivamente per le Regioni. Ma, se 
si riflette su cia che, in assenza di leggi-cornice e di fronte alIa solo parzia
le attuazione del programma di stabilizzazione delle competenze che era 
contenuto nel dpr n. 616 del 1977, il momento di controllo governativo 
sulle leggi ha assunto una importanza fondamentale ne! quadro dei rap
porti Stato-Regioni, altri profili debbono pure essere considerati attenta
mente. 

Nelle circostanze di cui sopra, il momento del controllo tende necessa
riamente ad essere un momento di trattativa delle Regioni col Governo, 0 

meglio coi diversi Ministeri interessati, perch6 si accettino le innovazioni 
regionali a leggi statali dalle quali, proprio perche giudicate necessarie di 
modifiche potrebbero desumersi principi contrastanti e perche non si 
contesti la competenza regionale non sempre certa. 

In questa trattativa la posizione del Governo risultava senza dubbio 
rafforzata da certe interpretazioni delle norme ne! procedimento di con-
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tro110 come quelle relative al «doppio rinvio» e soprattutto del fatto che la 
rimessione della legge regionale alla Carte da parte del Governo poteva 
essere in certi casi la soluzione peggiore per le Regioni dati i tempi lung his
simi che sarebbero stati necessari per avere la decisione. 

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale piu recente e l'appa
rentemente ormai acquisito rientro dell'intero arretrato del contenzioso 
in materia regionale rendono meno urgente il problema di una corretta 
applicazione dell'art. 127 Cost. e delle parallele norme degli statuti spe
ciali. Da un lato, le Regioni potranno avere la certezza che, ove intendano 
resistere a rinvii di leggi da esse deliberate, l'eventuale successiva impu
gnazione statale trovera definizione entr~ margini di tempo ragionevoli; 
e, dall'altro lato, 10 Stato avra la mane piu libera al riguardo, senza do
versi preoccupare delle remare che talora spingono a non felici soluzioni 
di compromesso. Ma proprio la giurisprudenza di questi ultimi anni ha 
messo in evidenza l'inadeguatezza della normativa concernente il control-
10 statale sulle leggi regionali. 

E vero che appare di grande rilievo la piu recente giurisprudenza della 
Corte che tende a limitare la prassi dei «doppi rinvii». Ma ancora indeter
minate ed imprecise sono le indicazioni che si traggono da tali sentenze 
sulla reiterazione dei rinvii all'interno di quello che in senso lato pua esse
re configurato come un unico procedimento legislativo: cia che in parti
colare colpisce l'interprete e la condizione di difficolta in cui le Regioni 
vengono a trovarsi se vogliono esse stesse discriminare tra nuove delibera
zioni di una legge che consentono la sola impugnazione di quest a e nuove 
deliberazioni che consentono un secondo rinvio. Una ridefinizione legi
slativa di queste complesse vicende potrebbe riuscire utile ed eviterebbe il 
perpetuarsi di una situazione in cui di necessita ogni no do e soltanto e a 
posteriori risolto dalla Corte costituzionale. 

Tutte le analisi contenute in questo Rapporto sull'attivita dell a Corte 
segnalano una perdurante prevalenza di insuccessi dei ricorsi regionali e 
una tendenziale maggiore fortuna di quelli statali sia suI fronte dei giudizi 
di legittimita sia suI fronte dei giudizi per conflitto; ove si voglia prescin
dere dall'opinione di comodo che addebita questi esiti ad una necessaria 
ed ineliminabile convergenza di indirizzi fra Governo della Repubblica e 
organo di giustizia costituzionale, una ragionevole spiegazione del feno
meno pua ritrovarsi sempre nell'indeterminatezza della disciplina dei 
rapporti Stato-Regioni e nelle manchevolezze degli interventi legislativi 
ordinari. In questa situazione, pur nella loro occasionalita, le normative 
di fonte statale finiscono per apparire comunque alla Corte come la vi
vente manifestazione dell a attuale interpretazione della Costituzione: cia 
favorisce 10 Stato e svantaggia le Regioni. Solo attraverso il ricorso a nor
mative organiche e uniformi si pua arrivare al superamento della presente 
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situazione, assicurando alle Regioni una qualche certezza nelle relazioni 
con 10 Stato e vincolando quest'ultimo a giustificare le eventuali deviazio
ni legislative 0 amministrative da quelle discipline uniformi ed organiche 
in ragione della peculiarita di situazioni, che per cib stesso non potranno 
non essere eccezionali ed irripetibili. In sostanza, solo una normativa di 
quadro potra far risaltare l'intenzione dello Stato di affidarsi ad una ra
gionata e costante composizione dei rapporti con le Regioni, ovvero di 
considerare questi rapporti come materia sempre disponibile e quindi su
scettibile degli interventi piu arbitrari. 

SuI punto occorre essere chiari. Anche una prospettiva di cooperazio
ne presuppone condizioni se non di eguaglianza almeno di chiara e defini
ta dimensione dei poteri dei soggetti che debbano collaborare, condizioni 
inesorabilmente contraddette quando ad uno di tali soggetti spetta l'ulti
ma parola sui poteri dell'altro. 

Per questo la possibilita che la Corte svolga in maniera maggiormente 
effettiva il suo ruolo arbitrale, cominciando col far rispettare le regole 
procedimentali del gioco non pub che essere salutato con grande favore. 

Semmai alIa Corte, se davvero riacquistera il ruolo che le spetta nella 
fase del controllo, si richiedera di essere capace di elaborare delle convin
centi dottrine costituzionali sui principi fondamentali delle leggi dello 
Stato limitative della potesta legislativa regionale che in qualche modo 
suppliscono al vuoto di leggi-cornice del quale e difficile immaginare un 
rapido colmamento. 

D'altra parte, come si accenna nel Rapporto, illegislatore statale po
trebbe occuparsi dell'argomento sotto il profilo procedurale essenzial
mente al fine di garantire la trasparenza delle decisioni mediante le quali si 
arriva a formare una decisione di rinvio e di imporre una qualche forma di 
sostanziale motivazione delle stesse. 

Quanto ai controlli sugli atti amministrativi, si deve in primo luogo 
sottolineare quel che emerge dal Rapporto circa la enorme sproporzione 
tra numero di atti controllati e decisioni di annullamento. Naturalmente 
questa indicazione non pub essere semplicisticamente interpretata traen
do solo da essa conclusioni di non «utilita» del controllo, visto che man
cano i dati sui rinvii degli atti e quindi non si pub escludere una sua effetti
va incisivita. Ma si tratterebbe in definitiva di una incisivita che e comun
que difficilmente riconoscibile per le migliaia e migliaia di atti controllati 
e che in ogni caso e costituita in gran parte da impacci burocratici e da 
possibilita di non sempre apprezzabili trattative sicche l'idea che il con
trollo necessario sia limitato ad alcune categorie di atti resta da preferire. 

Si pub aggiungere semmai che il controllo, data la prassi degli espo
sti dei privati che segnalano pretesi vizi dell' atto, tende a svolgere una 
funzione suppletiva rispetto a istituti che garantiscono al cittadino il 

39 



«giusto procedimento». 
Ma questa funzione di supplenza, pur apprezzabile, non puo essere un 

argomento per valorizzare il controllo ma piuttosto una spinta che anche 
10 Stato italiano si dia delle regole suI procedimento amministrativo ed in
dichi alle Regioni i principi fondamentali cui dovranno attenersi le loro 
leggi in materia. Le quali peraltro ben potrebbero essere fatte ed anzi sa
rebbe opportuno che fossero fatte (vi sono gia alcune iniziative) senza at
tend ere la legge-cornice. 

Ma il dato piu significativo in materia di controlli sugli atti amminista
tivi e il preoccupante diffondersi di poteri sostitutivi previsti ormai non 
solo per le funzioni delegate 0 per il rispetto degli obblighi che scaturisco
no dai trattati comunitari. 

Un tal genere di interventi non puo che costituire l'ultima ratio per ca
si davvero eccezionali. 

La giurisprudenza della Corte che tenta di fissare precisi confini a que
sti poteri statali non puo che essere approvata, seguita e promossa, ma 
non puo supplire peraltro alla necessita di un riordino normativo al ri
guardo. 

4. Alla ricerca di uno «statuto» del regionalismo cooperativo 

L'impronta fin qui lasciata a livello centrale della esperienza regiona
le, e dunque particolarmente complessa e contraddittoria. Eppure, la 
maggior parte degli elementi possono essere raccolti intorno a tre punti 
fondamentali. 

11 primo e la caduta, con il venir menD delle ipotesi di diversita
separazione sottostanti al riconoscimento dell'autonomia politica, delle 
modalita istituzionali originariamente predisposte in questa direzione. 

Date queste premesse, esclusa la possibilita di spazi di autonomia poli
tica fondati sulla separazione, hanno finito per alterarsi buona parte delle 
soluzioni, immaginate dal costituente 0 introdotte successivamente dalle
gislatore, fondate su questi presupposti. 

Si veda la funzione ridotta svolta dalle leggi cornice, il ruolo circo
scritto del ministro per gli Affari regionali, la profonda alterazione dei 
congegni di controllo sulla legislazione regionale, le oscillazioni della 
Conferenza Stato-Regioni tra scambio politico e razionalizzazione ammi
nistrativa, la scarsa incidenza suI processo decisionale reale dell a Com
missione parlamentare per le questioni regionali, la marginalita delle ini
ziative regionali di legge statale, l'evanescenza della funzione del Com
missario del Governo. Anche altre disposizioni costituzionali, come la 
presenza dei rappresentanti regionali alIa elezione del presidente della Re-
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pubblica 0 la possibilita, per i Consigli regionali, di promuovere un refe
rendum abrogativo di legge statale, private della divers ita e della separa
zione che ne costituivano il presupposto rischiano di degradare a fatti pu
ramente simbolici 0 ad istituti desueti. 

Dunque, da questo punto di vista non si puo dire che mancasse una di
sciplina istituzionale (0 almeno un'ipotesi di massima), per le istituzioni 
centrali di un sistema autonomistico. Ne e venuto meno, invece, il presup
posto (diversita/separazione), al punto che l'alternativa, oggi, e relativa
mente semplice: 0 il recupero delle premesse, ormai non praticabile, 0 la 
profonda revisione degli istituti che anche al centro ne rappresentavano 10 
svolgimento. 

Apartire dal dpr n. 616, e conpiti decisione nel corso degli anni '80 an
che per il determinante apporto della giurisprudenza costituzionale, si e 
preso atto di questo stato di cose imboccando la strada della cooperazio
ne, basata su uno scambio tra abbassamento delle quote di scelta discre
zionale assegnata allivello regionale (legislazione di dettaglio, indirizzo e 
coordinamento, integrazione procedimentale tra autorita statali e regio
nali, condizionamenti nell'entita e nella modalita della gestio ne dei mezzi 
finanziari, vincoli nella organizzazione del rapporto di lavoro del perso
nale regionale, ecc.) e coinvolgimento delle Regioni nelle attivita e nelle 
scelte operate al centr~. 

Ma al di la della res a variegata dei mezzi prescelti, il punto da sottoli
neare e che ci si e venuti a trovare in una condizione paradossalmente op
posta a quell a prima denunciata: la, un sistema di garanzie per una sepa
razione mai venuta alla luce (perche superato e, comunque, non tollera
to); qui, un reticolo di relazioni effettive ed operanti ispirato all'integra
zione, del tutto privo di stabilita e di codici riconosciuti. 

Il secondo punto, dunque, consiste nel fatto che da un sistema di clau
sole prive di operativita si e passati ad una realta integrata priva di statu
to . 

La definizione di questi codici e di questi statuti rappresenta oggi I' 0-

biettivo strategico del regionalismo, ed e alla luce di questa prospettiva 
che vanno lette, una per una e nelloro insieme, le scelte operate 0 le pro
poste avanzate in questi ultimi anni. 

In caso contrario, il rischio e che all'insegna della cooperazione si af
fermi il principio della pura empiria, il rimedio del giorno per giorno, il 
recupero oggi di quanto affidato ieri, la sovrapposizione di poteri e la 
(inevitabile perche conseguente) confusione di responsabilita, il tutto in 
un contesto co si disarticolato ed incerto da non esserefunzionale non solo 
alla costruzione di un nuovo sistema regionalistico ma neppure ad una 
ipotesi di restaurazione centralistica. 

La messa a punto, insieme ai principi, anche dei (nuovi) istituti desti-
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nati a regolare le relazioni tra Stato e Regioni, e pera un passaggio neces
sario ma non sufficiente. 

Si tratta di sapere, ed e il terzo punto, di quale segno saranno gli uni e 
gli altri e a quale progetto destinati. 

Su questo punto le prospettive appaiono particolarmente incerte, ma 
e necessario fin d'ora avvertire che accanto ai tentativi di rilancio, pur nel
le forme variate, dell'autonomia regionale (e il caso del Senato come Ca
mera delle Regioni 0 quello della Conferenza Stato-Regioni in chiave di 
collaborazione politica) avanza, pur non dichiarata, l'ipotesi di uno sta
tuto che fa delle Regioni un livello di (pur forte) decentramento ammini
strativo nel quadro di un sistema politicamente centralizzato, e destinato 
a rimanere tale. 

In una prospettiva del genere, una forte Presidenza del Consiglio dei 
ministri, una conferenza Stato-Regioni destinata al coordinamento delle 
questioni piu delicate e rilevanti sui piano amministrativo, l'estendersi di 
forme di collaborazione bilaterale Stato-Regioni, la canalizzazione tra
mite gli organi coIlegiali a composizione mista di domande non altrimenti 
catturabili dal sistema di rappresentanza centrale, una legislazione statale 
anche di dettaglio suscettibiIe di adattamenti in sede locale, il generalizza
to ricorso a rimedi sostitutivi in caso di inerzia, e finanche il ritocco delle 
regole dellavoro parlamentare potrebbero essere, e sono, del tutto coe
renti al disegno che si e denunciato. 

In mezzo agli intricati, e confusi, percorsi dell a cooperazione rischia 
dunque di prendere piede un corpo di norme e di istituti che mirano a sta
bilizzare le relazioni Stato-Regioni ad un liveIlo co si basso da non risolve
re neppure quelle esigenze di sovraccarico del centro e di dispersione delle 
sue tensioni da cui, a vent'anni esatti dalla approvazione della legge elet
torale regionale, muoveva il disegno piu riduttivo tra quelli che condusse
ro alI'attuazione delle Regioni. 

11 regionalismo italiano e dunque alIa ricerca di un suo statuto. 

5. Le prospettive di una disciplina organica dei rapporti Stato-Regioni 

L' alternativa piu corretta resta quell a fra il ricorso alIa revisione costi
tuzionale e l'intervento del legislatore ordinario. Quest'ultimo si fa senza 
dubbio preferire, essendo in giuoco una materia dai risvolti rapidamente 
cangianti e insuscettibile di sottostare ad un ordinamento irrigidito quale 
quello di una normativa di rango costituzionale. Resta il problema se ille
gislatore ordinario possa intervenire in materia, 0 se quest a - nostro 
malgrado - non debba ritenersi riservata alIa legge costituzionale. 

Si tratta, pera, di un problema che pua essere superato . Una volta che 
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si sia data per dimostrata l'impraticabilita di una soluzione operativa del 
tipo di quella definita a doppio binario, e comunque interamente affidata 
alle sole indicazioni della normativa costituzionale, la sola strada percor
ribile e quella di una integrazione di tale normativa che non puo non esse
re affidata allegislatore statale ordinario, stante la sua competenza gene
rale non circoscritta, a materie determinate, e stante, ancora, la posizione 
di supremazia che allo Stato va riconosciuta nei confronti delle Regioni . 
La possibilita di un intervento siffatto traspare, del resto, dai ripetuti ri
mandi alIa legge statale che si leggono nel Titolo V dell a parte II della Co
stituzione la dove si tratta dell'ordinamento regionale. Tali rinvii non 
possono essere considerati come enumerati e tassativi sui presupposto che 
altrimenti ne potrebbe risultare danno per l'autonomia delle Regioni. 11 
pericolo per la situazione costituzionale di queste sta non tanto nel nume
ro degli interventi dellegislatore nazionale quanto nei modi di questi e nei 
loro contenuti. In linea di principio nulla vieta che illegislatore statale si 
dia carico della collaborazione fra Stato e Regioni, della coordinazione 
delle relative relazioni programmatorie, della disciplina dei procedimenti 
che collaborazione e relazioni programmatorie comportano. Cio che va 
evitato e che nell'occasione risulti compressa, se non ridotta allumicino 
l'autonomia delle Regioni. Per questo aspetto la disciplina costituzionale 
dell 'ordinamento regionale non differisce da altre parti dell a Costituzio
ne le quali - pur nel silenzio di questa - comportano un'implementazio
ne in via legislativa, sempre con la cautela che non ne risulti stravolto 0 di
satteso il disegno costituzionale di fondo. 

11 punto non e tanto quello - dunque - di mettere in discussione il 
ruolo dellegislatore statale, quanto - piuttosto - di calibrare l'interven
to di questo in modo che non risulti lesivo delle prerogative regionali. 11 
che rinvia al tema dei contenuti delle leggi, alia definizione di un corretto 
riparto di compiti fra livello statale e livello regionale, alle scelte e garan
zie di ordine procedimentale, delle quali ultime - pero - ben difficil
mente puo ovviamente dipendere la tutela della autonomia regionale. 

In quest a prospettiva si rivelano tempestive e utili iniziative come 
quella governativa (a cura del ministro Maccanico) per la predisposizione 
di riforme che diano vita a un sistema di rapporti Stato-Regioni ispirato al 
metodo congiunto dell a programmazione e della collaborazione. 

Cio dovrebbe consentire di dedicare innanzitutto apposita e distinta 
attenzione ai problemi della programmazione e della collaborazione che 
deve informarla. 

Sui fronte della programmazione abbiamo una ricca e variegata mo
dellistica, in cui andrebbe fatto ordine quanto menD fornendo indicazioni 
sull'efficacia dei documenti di programma e sui modi per farla valere, og
gi sempre in bilico fra le vie abitualmente praticate del controllo di legitti-
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mita e quella ipotetica del controllo di merito previsto dall' art. 127 Cost. e 
mai attivato (quando non si ricorra al meccanismo dell a sostituzione). 

Cosi come andrebbe fatto ordine circa la elaborazione dei documenti 
di programma e alla stipula degli accordi di programma cosi da tener di
stint a la relativa normativa da quella sull'indirizzo e coordinamento che 
dovrebbe assumere un ruolo servente e implementativo (e non sostitutivo 
di un sistema di programmazione oggi mancante). 

In secondo luogo, circa la funzione di indirizzo e coordinamento, co
me si e visto, l'esperienza legislativa e quella della Corte costituzionale la
sciano intendere che al modello originario (apparentemente vincolante 
nelle tre alternative previste: delibera del Consiglio dei ministri, prov
vedimento del Consiglio dei ministri, delibera del Cipe) si e sovrapposta 
una congerie molto variegata di interventi ove e necessario portare ordi
ne. In particolare giova decidere se accanto alle forme di esercizio tipizza
to si vogliono mantenere in piedi forme atipiche a valenza settoriale, 0 se 
- invece - non si preferisce aumentare il numero delle forme tipiche co si 
assicurando allo strumento maggiore duttilita ed elasticita. Ad esempio, 
non sono pochi i casi in cui si e parlato di indirizzo e coordinamento in 
presenza di provvedimenti ministeriali. Probabilmente si e rinunciato con 
troppa facilita alla garanzia della delibera collegiale del Consiglio dei mi
nistri. Va tuttavia osservato che di questa garanzia potrebbe anche non 
esservi bisogno se il provvedimento ministeriale fosse preceduto da un'in
tesa con i rappresentanti delle Regioni, secondo quanto gia avviene in de
terminati procedimenti programmatori. L'obiezione che soluzioni siffat
te spesso incotrano da parte di chi teme un'eccessiva settorializzazione 
delle politiche pub oggi risultare superata 0 superabile dall'attivazione dei 
meccanismi di coordinamento e di indirizzo previsti dalla legge sulla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. 

Ed anzi a questo proposito ci si pub chiedere se l'occasione dell'ado
zione di una disciplina legislativa organica non possa offrire il destro ad 
una revisione degli organismi a composizione mista Stato-Regioni meglio 
strutturata di quanto previsto dall'art. 12 7° c. dell a legge sulla Presiden
za. Invero, se si vuole arrivare ad una disciplina organica della collabora
zione fra Stato e Regioni, anche quest a coda dell'istituzione della Confe
renza permanente per i rapporti fra 10 Stato, le Regioni e le Province auto
nome e da essere presa in considerazione. 

Cib dovrebbe sempre consentire di rivedere la disciplina delle ipotesi 
di mera consultazione delle Regioni (che la Corte ha definito «la piu tenue 
misura di coordinamento paritario») e di verificare la connessione (sem
pre dalla stessa Corte costituzionale talora stabilita) fra sostituzione e 
funzione di indirizzo e coordinamento. Anche in materia di sostituzione 
abbiamo ormai una variegata panoplia di soluzioni normative, fra le qua-
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li converrebbe fare ordine. E innegabile che l'originaria previsione (art. 6 
dpr 616) della consultazione della Commissione parlamentare per le que
stioni regionali rende estremamente pesante la relativa procedura e ne in
crina le stesse possibilita di un felice compimento. Le difficolta procedi
mentali finiscono cosi per bloccare l'utilizzo dello strumento nella sua 
forma tipizzata, destinandolo a restare sulla carta, ma stimolando per 
reazione la fantasia dellegislatore a ricercare soluzioni alternative. Da un 
punto di vista strettamente regionalistico ci pua anche essere una spinta a 
lasciare le cose come stanno, ma, se le ragioni che hanno indotto illegisla
tore a prevedere l'istituto della sostituzione hanno fondamento e credibi
lita, e chiaro che bisogna ripensare la soluzione proposta rendendola piu 
praticabile. Nel qual caso converrebbe scendere nel dettaglio una volta 
per tutte con la legge in progettazione, disciplinando una procedura unica 
da utilizzare nei varii ordinamenti di settore ed eventualmente riportan
dola al quadro dei rapporti fra Stato e Regioni che la legge sulla Presiden
za sottende con l'istituzione della Conferenza permanente Stato-Regioni. 
In tal modo si eviterebbe di avere tanti modelli di sostituzione statale alle 
Regioni quante sono le leggi di settore che la contemplano. 

6. Le implicazioni in tema di informazione 

La medesima problematica fin qui sollevata emerge dall'esame di un 
ulteriore e importante ambito sottoposto ad analisi, quello dell'informa
zione. 

Di pari passo con la tendenza a fare dell'attivita conoscitiva delle am
ministrazioni pubbliche un oggetto autonomo di regolamentazione, si 
pone fin da oggi il problema, destinato a divenire centrale nei prossimi an
ni, del ruolo della Regione in questa materia. 

Due dati balzano in evidenza: la forte connessione tra informazione 
amministrativa e politiche di settore (da cui discende la difficolta delle 
strutture a competenza orizzontale e la forte sovrapposizione derivante 
dal fatto che ogni apparato tenta di ricomporre, a partire dal suo oggetto 
specifico di intervento, i dati necessari a comporre il disegno generale in 
cui collocare la propria azione) e, nello stesso tempo, 10 scadente funzio
namento dell a maggior parte delle reti informative che collegano il centro 
e la periferia. 

Cia che, in ragione dell a distribuzione effettiva del potere decisionale 
tra i due, porta di frequente al paradosso che chi decide non sa e chi sa non 
ha (0 ha limitata) voce in capitolo. 

I rimedi escogitati per far fronte a questa situazione risultano costan
temente indirizzati a fare delle Regioni dei meri collettori di informazioni 
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per il centro 0 a saltarle del tutto con un rapporto diretto con gli enti loca
li . 

C'e da chiedersi se I'accorgimento non finisca per aggravare il proble
ma, sovraccaricando il centro di funzioni non facilmente gestibili e, nello 
stesso tempo, lasciando pur sempre ai livelli periferici compiti che in caso 
di inerzia non sono esercitabili altrimenti. 

Si e gia segnalato, ad esempio, che alcune attivita in sede pariamentare 
(udienze conoscitive su problemi specifici) sono da porre in relazione con 
queste disfunzioni e al tentativo di surrogare per tale via I'incapacita delle 
amministrazioni centrali 0 le gravi, e non infrequenti, inerzie regionali. 

Ma si tratta, come e chiaro, di soluzioni contemporaneamente impro
prie rispetto al ruolo delle assemblee e poco efficaci suI piano operativo , il 
che non fa che sottolineare, anche per le Regioni, la necessita di affronta
re il discorso nella sua globalita facendone un elemento centrale dell a pro
pria strategia. 

La verita e che la nostra amministrazione non ha mai conosciuto altro 
che quello che si poteva trarre, e non sempre 10 si e fatto in modo adegua
to, dagli e1ementi offerti dalla amministrazione attiva. Dunque gestio ne 
diretta e dati conoscitivi sono stati, e continuano ad essere, un binomio 
indissolubile. 

E inevitabile che un simile sistema sia entrato in crisi non solo per le 
accresciute esigenze conoscitive ma, piu a fondo, per la scissione, consu
matasi proprio in occasione dell' attuazione dell' ordinamento regionale, 
tra I'una e gli altri. La acquisizione e la circolazione delle informazioni 
amministrative si e resa autonoma dalla titolarita di corrispondenti com
petenze di amministrazione attiva e dun que richiede autonome, ed inedite 
soluzioni. 

Se questo e vero, sono molte e rilevanti le indicazioni che se ne posso
no trarre. 

Primo: il binomio informazione/gestione e saltato non solo ai livelli 
centrali investiti dai processi di regionalizzazione ma, per le stesse ragio
ni, anche a livello regionale (quando le funzioni di gestio ne sono state tra
sferite ad altri livelli: nei casi, ad esempio, di de1ega), e sub regionali. La 
maggior parte delle funzioni di programmazione provinciale, ad esem
pio, non trovano riscontro in funzioni di amministrazione attiva (per 10 
piu ad altri livelli) e dunque non saranno concretamente esercitabili senza 
risolvere adeguatamente il problem a preso in esame. 

Secondo: la riappropriazione da parte dei poteri centrali di intere 
funzioni 0 materie regionali non e apprezzabile solo suI piano politico 
(neo-centralismo) 0 formale (violazione delle norme costituzionali), 
ma anche su quello concettuale, perche per affrontare il nuovo proble
ma dell a informazione rispolvera la sperimentata soluzione della ge-
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stione diretta, oggi non piu praticabile. 
Terzo: la materia dell'informazione e della circolazione dei dati ha 

dunque un valore strategico per il regionalismo. Di conseguenza altret
tanto cruciale appare l'iniziativa che le Regioni sapranno esprimere su 
tutti gli interventi in materia, a cominciare dalla attuazione della delega 
conferita al Governo dall'art. 24 della legge n. 400 del 1988 (riforma degli 
enti pUbblici di informazione statistica) che tra i criteri direttivi riserva al
le Regioni, come agli altri enti pubblici, agli organi dello Stato e alle asso
ciazioni private nonche ai singoli cittadini, un semplice «diritto di acces
so». 
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2. L'ORGANIZZAZIONE REGIONALE 

1. La «regionalizzazione» fattore di trasformazione del sistema. La vi
cenda dei partiti e dei sindacati. 11 sistema elettorale 

Guardando peraltro all'atteggiarsi delle Regioni nella loro organizza
zione, se ampi e diffusi sono i condizionamenti che su di esse dispiega il 
complessivo strutturarsi del sistema politico-istituzionale nazionale, si 
pub osservare anche come non manchino segnali che la «regionalizzazio
ne» sta radicandosi secondo dimensioni e caratteri che ne fanno a sua vol
ta un veicolo di trasformazione del sistema. 

Si pensi innanzitutto alle vicende seguite in questi anni da partiti e sin
dacati. 

Per quanto riguarda i partiti politici e le loro relazioni con illivello re
gionale, va subito detto che la complessita degli elementi che entrano in 
gioco per giungere ad una valutazione attendibile del problema, aggiunta 
alia scarsita delle indagini su campo (solo di recente in via di superamen
to), ha reso press oche obbligata la scelta di concentrarsi su due elementi: 
la nascita dell'articolazione regionale della struttura interna dei partiti, 
da un lato, e le elezioni regionali e la relativa cIasse politica selezionata, 
dall'altro. 

Quanto al primo va subito segnalato, in chiaro contrasto con I' opinio
ne dominante specie in campo giuridico, che risulta notevolmente limit a
ta la significativita da riconoscere alia costituzione di sedi regionali nella 
organizzazione dei partiti. 

Cosi la ricorrente affermazione che le Regioni sono state ostacolate 
dal mancato 0 parallelo decentramento della organizzazione dei principa
li attori politici da un lato va opportunamente scomposta nei suoi diversi 
elementi (vale a dire istituzione degli enti regionali, regionalizzazione dei 
partiti, istituzionalizzazione degli interessi socio-economici), ognuno dei 
quali suscettibile di risposte differenziate e di una pluralita di correlazioni 
reciproche, dall'altro deve fare riferimento ad altri fattori che risultano 
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cruciali per determinarne, nelle condizioni date, il peso e l'incidenza ef
fettiva. 

Nel corso degli anni '70, ad esempio, tutti i partiti (e tra questi i tre 
maggiori, qui presi in considerazione) si sono dati una articolazione re
gionale dotata di legittimazione autonoma e di poteri decisionali sostan
zialmente simili ma la medesima azione in contesti eterogenei ha fatal
mente assunto significati diversi a seconda che il contesto fosse quello di 
una organizzazione ancora ispirata al principio del centralismo democra
tico (Pci) e dunque con un forte ruolo della direzione nazionale, di un par
tito a struttura federale e dunque caratterizzato da un forte peso della pe
riferia (Dc), 0 finisse per cad ere tra i due circoli (quello centrale e quello 
periferico) del Psi attuale, per lungo tempo reciprocamente indipendenti 
e solo di recente caratterizzati (per quanto riguarda proprio illivello re
gionale) da una crescente influenza centrale. 

La stessa cosa vale per le confederazioni sindacali, ove la costituzione 
di Iivelli regionali assume significati diversi nella Cgil (sindacato a forte 
carattere «generalista»), nella Cisl (ove e piu forte l' anima contrattuale, e 
dunque il peso delle categorie) e nella Uil, la cui chiara scommessa suI li
vello regionale e probabilmente da riferire al forte insediamento nel setto
re del pubblico impiego che ne fa, come e stato detto, il sindacato delle 
istituzioni. 

Il dato di fondo, comunque, resta quello di un livello politico naziona
le fermamente deciso a difendere le proprie prerogative (e dunque, alme
no in linea di principio, a mantenere il preesistente sistema di relazioni tra 
centro e periferia); come le scelte operate in materia elettorale e nel siste
ma finanziario regionale ampiamente confermano. 

Oli elementi di novita, semmai, vengono dal fatto che pure con queste 
premesse l'esperienza maturata dimostra che se e vero il primo elemento 
non si e del tutto realizzato il secondo. I fatti, cioe, indicano che l'ingente 
spostamento di risorse e di poteri decisionali (pur condizionati) al nuovo 
livello regionale ha innescato, nello spazio co si venutosi a creare, imp or
tanti ed inedite dinamiche di rappresentazione e negoziazione tra gIi attori 
delle diverse politiche. 

In parte si tratta di processi per cosi dire centripeti, vale a dire volti alIa 
canalizzazione verso il centro delle diverse domande politiche. In parte in
vece sono dinamiche che si radicano presso la sede regionale per opera di 
nuovi soggetti emersi a questo livello , a cominciare da una nuova classe 
politica largamente coincidente (almeno nel periodo considerato) con gli 
«amministratori». 

Dunque, e vero che la classe politica nazionale nella sua totalita ha in
terpretato l'avvento delle Regioni in chiave di piena conservazione delle 
proprie prerogative, come e universalmente riconosciuto dagli studio si di 
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ogni orientamento 0 disciplina, ma questo non significa che un simile in
tento si sia integralmente realizzato. Anzi, le tradizionali relazioni centro
periferia proprio da quel momento sono entrate irrimediabilmente in cri
si. 

La portata dell a affermazione, allora, deve essere ridotta. Quanto si e 
visto significa solo che il processo di attuazione dell'orientamento regio
nale e stato diverso, profondamente diverso da quello che la Costituzione 
prevedeva, il che basta a spiegare (tra l'altro) la ragione per cui la sua reale 
fisionomia sfugge ad un'analisi giuridico-formale e ad ogni attendibile 
definizione tentata per tale via. 

Stando cosi le cose, puo essere avanzata una ipotesi radicalmente in 
contrasto con le opinioni piu diffuse. Come si sa, e un dato ben nota quel-
10 secondo cui in Italia, a differenza di aItri paesi vicini, le relazioni tra 
centro e periferia si sono sviluppate per il tramite diretto dei partiti, sal
tando a pie pari il circuito amministrativo. 

Ebbene, se si considerano i dati riguardanti gli amministratori regio
nali (spinti a radicare la negoziazione tra le diverse domande nella Regio
ne-istituzione proprio per l'atteggiamento ostile dei restanti livelli nazio
nali e periferici dell a propria organizzazione partitica) e vi si aggiungono 
quelli, da tempo disponibili, concernenti la foIta presenza presso l'ammi
nistrazione regionale di forme di consultazione e rappresentanza di inte
ressi socio-economici e professionali organizzati su base territoriale, il 
punto di arrivo e significativamente diverso da quello comunemente so
stenuto. 

Non e vero, cioe, 0 per 10 menD e vero solo in parte, che le Regioni rap
presentino un uIteriore strumento utilizzato dai partiti, cosi come sono, 
per aumentare la loro presa sulla societa. L'incidenza di questi ultimi an
zi, almeno per quanto riguarda le variabili istituzionali, era assai piu si
gnificativa nel sistema precedente dei rapporti centro-periferia, caratte
rizzato da un fragile reticolo di amministrazione periferica statale e da 
una vasta terra di nessuno tra gli enti territoriali e gli apparati centrali. Un 
sistema, cioe, tale da costringere gli interessi di dimensione locale a subire 
per intera l'intermediazione politica della maggioranza governativa (at
traverso il prefetto) dei parlamentari del corrispondente collegio. 

L'ingresso sulla scena di una cIasse politica nuova con significative ri
sorse suI piano amministrativo e finanziario modifica comunque sia il 
precedente sistema dei partiti sia le modalita di incontro tra domanda de
gli interessi socio-economici e offerta di politiche pubbliche, entrambi co
stretti a fare i conti con il nuovo livello istituzionale. 

Non e difficile leggere in questa chiave le perduranti difficoIta di rap
porto tra Regioni ed enti locali territoriali, moltiplicate certo dalle oscuri
ta in materia dell a normativa costituzionale ma generate da queste condi-
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zioni in cui affondano le proprie radici. 
Tutto cia, d' altronde, trova conferma anche suI versante delle elezioni 

regionali. 
Che, oltre agli intenti, i congegni finanziari e soprattutto le modalita 

del sistema elettorale prescelti dal sistema politico nazionale abbiano in
fatti proiettato, per co si dire, un cono d'ombra su quanto in questi anni e 
avvenuto a livello regionale, riducendone la visibilita esterna, e ben rap
presentato dalla parte del Rapporto che ha esaminato l'andamento delle 
elezioni. 

Il dato di fondo che ne emerge e costituito dalla quasi completa corri
spondenza tra il voto delle politiche e quello delle regionali in ciascun am
bite considerato e in ognuna delle tre consultazioni regionali generali. 
Agli occhi dell'elettorato, dunque, voto politico nazionale e voto regiona
le non si differenziano, se non per il fatto che per quest'ultimo non valgo
no le ragioni di mobilitazione (e, dunque, di maggiore polarizzazione) ca
ratteristiche del primo. 

Questo dato, tuttavia, va corretto con l'analisi degli indicatori riguar
danti il personale politico regionale, che sia per elementi intrinseci (eta, 
scolarita, ecc.) sia per il cursus honorum praticato (scarsa propensione a 
trasferirsi al centro), mostra caratteristiche peculiari che 10 differenziano 
da quello di livello nazionale. 

Si tratta di elementi certo dovuti a piu di un motivo, ma suonano a 
conferma della presenza di uno spazio di negoziazione e della disponibili
ta di risorse. 

Indicazioni significative sono offerte anche dalle analisi dedicate alla 
costituzione di strutture regionali da parte dei sindacati e delle associazio
ni di imprenditori. 

Elemento comune all'uno e all'altro caso e il fatto che la regionalizza
zione e, in queste ipotesi, costruita come integrazione orizzontale rispetto 
alle forti (e tradizionali, dati i soggetti esaminati) dinamiche delle singole 
categorie, co si che il dato saliente della loro costituzione puo essere colto 
piu in termini di orizzontalitalsettorialita che di decentramento/accen
tramento (rispetto ai livelli locali). 

Non manca, naturalmente, anche quest'ultimo profilo tant'e che con 
la nascita delle federazioni regionali della Confindustria si e inteso perse
guire, come e stato osservato, «un decentramento organizzativo e una 
centralizzazione dell'intera struttura associativa» con l'evidente obiettivo 
di ridimensionare le preesistenti associazioni industriali a vantaggio delle 
sedi centrali e che altrettanto, sia pure in misura minore, puo forse essere 
sostenuto dalle Confederazioni sindacali rispetto alle singole categorie. 

Ma rest a il fatto, da porre in evidenza, che anche l'attuazione delle Re
gioni si inserisce in una dialettica del tutto simile, con la differenza che 
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l'attenzione dei protagonisti e del personale politico e stata assai piu pola
rizzata dalla coppia accentramento/decentramento che non da quella (al
meno altrettanto importante) generalita/settorialita . 

2. L'organizzazione di governo delle Regioni 

Le considerazioni che precedono aiutano a comprendere la situazione 
in qua1che misura bifronte che la realta organizzativa regionale presenta. 
Da un lato i moduli organizzativi e funzionali delle Regioni appaiono do
minati da caratteristiche e vicende pressoche uniformi che rispecchiano, 
soprattutto con riguardo all'organizzazione di governo, quelli dei poteri 
centrali. 

Dall'altro, nelle Regioni e nella classe politica regionale e avvertibile 
la ricerca di dare risposte in forme dirette e nuove alle istanze dell a societa 
regionale secondo l'esigenza gia espressa dagli statuti, COS! contribuendo 
alIa trasformazione del sistema in cui le Regioni si collocano. Cia 10 si pua 
riscontrare specialmente nei rapporti con la societa civile, nella confor
mazione degli apparati amministrativi e nei metodi di valutazione e con
trollo . 

Quali che siano le soluzioni profilate negli statuti, il sistema delle rela
zioni tra gli organi di governo pare conformarsi e svolgersi fondamental
mente sotto l'impulso dei partiti politici, e intorno all'esercizio delle fun
zioni amministrative. 

Con riferimento al primo aspetto e invero difficile ravvisare, come 
fattore che presiede gia alle decisioni circa la copertura degli organi di ver
tice della Regione (presidenza del Consiglio regionale, presidenza delle 
Commissioni consiliari, presidenza della Regione, assessori), e poi ai rap
porti all'interno della forma di governo regionale, ai tempi e ai modi del 
suo funzionamento, al ruolo interpretativo e rappresentativo degli organi 
che integrano detta forma, alIa loro efficienza decisionale, forze 0 sogget
ti che non siano i partiti politici. E tale circostanza e produttiva di conse
guenze suI funzionamento dell'istituzione regionale in rapporto alIa ca
pacita di questi di interpretare correttamente le esigenze della comunita 
regionale. 

Peraltro la regionalizzazione dei partiti politici non e andata molto in 
la dalla modifica delle tavole statutarie. E influenze distorsive, rispetto al
Ia lettura dell'interesse reale della comunita anzidetta e all' apprestamento 
delle soluzioni adeguate per il suo soddisfacimento, derivano pure dalle 
disomogeneita e articolazioni operanti all'interno dei partiti politici. 

Nello stesso senso agiscono i riflessi derivanti, nella composizione de
gli organi e nel formarsi delle loro decisioni, dal vigente sistema elettorale 
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che si basa sulle circoscrizioni provinciali. 
La presenza dei sindacati appare invece spiegarsi piuttosto suI versan

te dell'impiego regionale; e anche qui i margini per interventi nel segno 
delle specificita regionali sono abbastanza ridotti in vigenza del regime in
trodotto dalla legge n. 93 del 1983 la cui efficacia omologante puo rima
nere esclusa, piu che dall'esercizio della riconosciuta autonomia regiona
le in materia di ordinamento del personale, dall'inattuazione (spesso a 
lungo protratta) degli accordi triennali. 

Neppure e dato cogliere l'incidenza in misura apprezzabile di altri sog
getti sociali portatori di interessi settoriali 0 piu specificamente connotati 
in senso localistico. 

I rilievi appena svolti sulla presenza forte dei partiti politici nella vita 
delle Regioni possono trovare la loro conferma emblematic a nelle vicende 
relative alle crisi del governo regionale: cri si che si aprono non infrequen
temente in rapporto al variare degli assetti interni dei partiti, e misurano 
spesso la loro durata sui tempi occorrenti per definire i nuovi equilibri. In
dicazioni specificamente piu significative potrebbero invero trarsi da 
un'analisi puntuale della frequenza e durata delle crisi anzidette, e delle 
loro correlazioni con i congressi, regionali e nazionali, dei partiti. 

Altro tratto distintivo dell'esperienza delle Regioni ordinarie puo rin
venirsi nella dominanza dell'attivita amministrativa: intendendosi per ta
le l' attivita in forma amministrativa, con esclusione delle altre manifesta
zioni dell a potesta regionale che rivestono bensi forma legislativa, ma 
hanno un contenuto concreto, provvedimentale. 

Tale dominanza, che contraddice al mito dell a Regione ente di legis la
zione e di programmazione, non trova interamente la sua origine in una 
peculiare vocazione del personale politico regionale per gli interventi am
ministrativi, pur dovendosi riconoscere che questi possono assumere 
maggiore rilievo nella prospettiva del consenso politico ed elettorale. In 
realta, tutta la vicenda del trasferimento alle Regioni delle funzioni am
ministrative dello Stato noncM delle attribuzioni e dei compiti di enti di
sciolti, ha condotto ad un sovraccarico di competenze amministrative in 
capo al nuovo soggetto istituzionale. E queste sono state assegnate in 
grande prevalenza alIa Giunta regionale. 

Molteplici le conseguenze di tale sovraccarico suI modello regionale. 
Intanto la Giunta si e venuta ponendo come l'organo piu in vista del

l'amministrazione regionale. La concezione che il Consiglio dovesse con
centrare in se ad un tempo le attribuzioni legislative e amministrative per 
un tipo di Regione a precipua vocazione programmatoria, destinata per
cia ad agire come una struttura agile (idea di cui sono testimonianza le di
sposizioni degli statuti suI riparto dei poteri tra gli organi regionali, e 
quella stessa che affida alla Giunta tutti gli atti amministrativi che non 
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siano di competenza dell'organo consiliare: ad es. art. 31 statuto dell a 
Campania) non ha trovato riscontro nella realta. Anche se resta al Consi
glio il potere di incidere sulla competenza dell a Giunta, sia stabilendo i 
procedimenti e le direttive per il suo esercizio, sia attraverso gli atti di pia
nificazione, sia - ancor piu - modificando il riparto dei poteri sopra 
menzionato (sempre che ricada ovviamente nella disponibilita delle fonti 
normative consiliari). 

11 gran volume di compiti amministrativi, insieme con le spinte prove
nienti dalla composizione normalmente pluripartitica della Giunta, ha 
operato poi nel senso di conferire risalto distinto alla posizione dei singoli 
assessori. Sicche la regola della collegialita, enunciata negli statuti in ordi
ne al funzionamento dell'Esecutivo regionale, e leggibile come divieto di 
attivita esterne dei singoli assessori , e stata temperata in ragione della 
consistenza e natura delle attribuzioni facenti capo alla Regione e, in que
sta, appunto alla Giunta. Ne assume rilievo in senso contrario a quanto 
affermato, il titolo formale di legittimazione degli assessori (delega per 
atti esecutivi, esternazioni). 

Se ora si considera che la sostanziale rilevanza esterna dei singoli as
sessori conduce inevitabilmente ad istituire collegamenti di tipo verticale 
con gli interessi distribuiti suI territorio, e questa circostanza si tiene pre
sente insieme con il rilievo distintivo che assume la varia appartenenza 
partitica (ed endopartitica) degli assessori medesimi, e la stessa divers a 
provenienza territoriale in ragione del sistema elettorale, si rende evidente 
la complessita dei processi decisionali che impegnano l'organo collegiale
Giunta. E si dispone di un criterio per ricostruire e valutare i modi e i tem
pi delle deliberazioni di quest'organo. 

La distribuzione delle funzioni tra i componenti della Giunta, e la loro 
sostanziale rilevanza esterna, hanno cosi sollecitato l'accentuarsi di crite
ri di specializzazione nell' organizzazione e nel funzionamento delle stes
so Consiglio regionale. Di tale criterio e espressione il molo assunto dalle 
Commissioni consiliari come interlocutrici dei singoli assessori sia in sede 
di esercizio del controllo politico, sia per I' emissione dei pareri previsti da 
singole disposizioni di legge regionale come fase del procedimento di for
mazione di atti della Giunta. 

E anche registrabile la ricerca di contatti diretti tra Assessori regionali 
e autorita ministeriali: specie quando la coincidenza della materia di ri
spettiva competenza si accompagni alla comune appartenenza partitica. 
Sui limiti da osservare per siffatti comportamenti e, peraltro, appena il 
caso di insistere. 

Il numero e la natura (non solo pianificatoria e di indirizzo) delle fun
zioni amministrative intestate alIa Regione ha portato all'insorgere di una 
«questione dell a delega agli enti locali». A quest a si collega il giudizio sul-
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la Regione come soggetto a forte vocazione amministrativa e debole incli
nazione al decentramento, che viene espresso con intenti non proprio elo
giativi; essa offre motivi per il disegno sempre vivo del potere centrale di 
stabilire raccordi con il potere locale infraregionale scavalcando il mag
giore ente di autonomia locale. 

Se tutto quanto precede si riferisce alle Regioni a statuto ordinario, 
per quelle a regime differenziato elementi di diversificazione potrebbero 
trovare origine sia nella peculiare disciplina normativa, sia nella piu risa
lente accumulazione di prassi e di orientamenti. Peraltro, sembra di poter 
dire in generale che la pervasivita del sistema partitico e il modello presso
cM identico adottato per la struttura di vertice delle anzidette Regioni 
(anche in queste manca, in ispecie, un organo assimilabile al capo di stato 
parlamentare) comportano moduli di funzionamento della forma di go
verno regionale non dissimili da quelli sopra indicati. 

Linee di distinzione possono derivare dal prevalere, sulle tendenze ge
nerali, di valutazioni e indirizzi legati alIa speciale composizione della co
munita regionale (Trentino Alto Adige), 0 da una interpretazione delle 
esigenze dell a comunita locale espressa compattamente secondo una par
ticolare accentuazione rivendicativa. 

3. I rapporti con la societa civile 

Per contro, e da notare come innanzitutto le Regioni, in relazione alIa 
posizione strategica che esse hanno nell' ambito dei pubblici poteri, hanno 
un ruolo essenziale di snodo fra struttura del potere e comunita. 

Cib ha comportato che particolare attenzione sia stata posta, negli 
statuti prima e nei diversi ordinamenti regionali (leggi e regolamenti re
gionali, regolamenti interni dei Consigli regionali) poi, a tutti gli istituti 
ed alle forme partecipative e di raccordo tra Regione e societa civile. An
che in via di mere fatto, si sono talvolta realizzati momenti di raccordo 
sostanziale che si sono venuti concretizzando anche in atti estranei alIa ti
pologia tradizionale giuspubblicistica quali ad es. i cd. protocolli d'intesa 
stipulati tra Giunta regionale ed organizzazioni sindacali. 

Ordinaria e continuativa possibilita di contatti tra Regione e societa 
civile e data dall'apertura che nei confronti di essa hanno sempre piu i 
Consigli regionali che realizzano attraverso le commissioni permanenti e 
le commissioni speciali di inchiesta e di indagine. 

L'istituto dell'udienza conoscitiva e ormai entrato nel sistema di lavo
ro delle assemblee e viene gestito in modi diver si da parte delle singole Re
gioni sia per quanto riguarda il tipo di intervento (legislativo, amministra
tivo) e la materia, sia per quanto riguarda i soggetti chiamati a partecipar-
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vi. Puo essere opportuno notare in merito che i soggetti chiamati ad inter
venire alla riunione della commissione sono, in genere, i rap present anti 
degli interessi direttamente toccati dalle tematiche in esame, benche non 
si possano escludere casi di audizione di soggetti coinvolti da queste in 
senso Iato. 

Quanto aI metodo adottato per identificare quali siano i soggetti indi
viduati all'interno delle categorie stesse, che vengono in concreto invitati 
a partecipare alla riunione, data l' ampia discrezionalita Iasciata alle com
missioni in materia, anche in ragione del carattere «preparatorio» della 
Ioro attivita, non si possono schematizzare criteri sicuri. 

Del pari modalita ordinaria di partecipazione presso l' esecutivo e data 
dagli organi collegali costituiti dalle Regioni fin dalloro sorgere con com
posizione mista e con compiti prevalentemente a carattere consultivo, pur 
con discipline notevolmente diverse da Regione a Regione. 

La tendenza alla creazione di collegi a carattere partecipativo trova 
conferma nei dati che si riferiscono alla terza Iegislatura regionale in cui 
aumentano, in genere, il numero dei collegi istituiti per assolvere a compi
ti specifici e di durata limitata nel tempo, rispetto a quelli destinati ad 
esercitare attivita di carattere continuativo, ossia di tipo burocratico ge
stionale piuttosto che legata al conseguimento di obiettivi prefissati, an
che se quest'ultima categoria di collegi rappresenta pur sempre la netta 
maggioranza suI totale. 

Il quadro d'insieme che si ricava dall'analisi sulla disciplina degli or
gani collegiali da l'impressione di un ambito caratterizzato da una note
vole flessibilita ed adattabilita alle esigenze dell'intervento regionale, an
che se una certa tendenza alla settorializzazione si manifesta con sempre 
maggiore evidenza. 

Quando agli istituti fondamentali del referendum, dell'iniziativia Iegi
slativa popolare, della petizione, benche, analogamente a quanto fin qui 
avvenuto in sede nazionale, vi sia stato anche in sede regionale un uso re
Iativamente modesto di tali strumenti che trovano tuttavia un riscontro 
piu diffuso e specifico. 

In particolare per il referendum si puo asserire che il suo usa, per que
stioni relative agli enti Iocali territoriali sub-regionali (modifiche territo
riali, creazione di nuovi Comuni, ecc.) 0 comunque a comunita sub
regionali (assetto territoriale delle aree destinate ad ospitare centrali elet
tronucleari), ha sempre dato risultati positivi a favore dell'iniziativa. Non 
altrettanto e avvenuto, fino ad oggi, negli altri casi, sia che si sia trattato 
di un referendum abrogativo che consultivo, che in questo ultimo biennio 
pare riscuotere discreta fortuna. Bisogna peraltro anche tenere conto che, 
sovente, la richiesta di referendum non ha trovato realizzo per la dichiara
zione di inammissibilita da parte dell'organo di controllo 0 per la soprav-
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venuta modificazione legislativa dell'oggetto della consultazione. 
Per la loro particolarita si possono ricordare i referendum chiesti in 

due Regioni (Emilia Romagna e Basilicata) per accertare le propensioni 
della popolazione in tal senso, e dal cui esito fanno dipendere l'esercizio 
di attivita non meglio specificate volte al compimento del processo di co
struzione europea; e quelli chiesti in una Regione (Sardegna) relativi al
l'invito al Consiglio regionale di presentare una proposta di legge nazio
nale sulla denuclearizzazione del Mediterraneo, e di eliminare una base 
militare statunitense per il rischio nucleare da essa derivante. 

Anche nella disciplina delle procedure previste la normativa regionale 
non manca di novita. Oli elementi di novita piu interessanti che si trovano 
sono i seguenti: il giudizio di legittimita preventivo rispetto al momento 
della raccolta delle firme; l'obbligo di referendum nei casi di pro v
vedimenti legislativi, regolamentare, di programmazione ed amministra
tivi di particolare rilievo regionale (Abruzzo); attribuzione dell'iniziativa 
non al Consiglio regionale sebbene direttamente al corpo elettorale me
diante la raccolta di un certo numero di firme e non, come in generale e 
avvenuto fino ad oggi, mediante un'iniziativa legislativa popolare (Sarde
gna e oggi Campania); istituzione della commissione consultiva compe
tente a pronunciarsi sull'ammissibilita, sulla unificazione di piu quesiti e 
sulla loro modificazione a seguito di sopravvenute modificazioni legisla
tive, ponendo tali organi in posizione di terzieta; ampliamento dei casi nei 
quali pub essere presa l'iniziativa referendaria a tutte le questioni di parti
colare interesse, e non ristretta solo a certe materie tassativamente indica
te nelle singole normative. Si pub in merito rilevare come questo dettato 
dallo st. reg. sa. fin dal1948 e in qualche modo riscoperto dalla Commis
sione Bozzi, stia faticosamente tentando di farsi strada ad opera piu di 
gruppi spontanei che delle forze politiche organizzate. 

Quanto all'iniziativa legislativa popolare essa e venuta diffondendosi 
di recente e sempre piu orientandosi all'ambito della tutela ambientale. 

Interessante pub essere attirare l'attenzione su talune soluzioni parti
colari che qualche Regione ha dato a specifici aspetti di questo problema. 
Cosi: una Regione (Emilia Romagna) ha attribuito ad una commissione 
di esperti di esprimersi, oltreche sull'ammissibilita del referendum anche 
su quella delle proposte di iniziativa popolare delle leggi regionali e degli 
atti amministrativi di interesse generale . Fino ad oggi un certo disincenti
vo dell'uso di questo strumento e dato anche dal fatto che, superata even
tualmente la difficolta dell'esame da parte della commissione consiliare, 
il periodo intercorrente per l'esame da parte dell'assemblea pub raggiun
gere anche alcuni anni; due Regioni (Abruzzo e Friuli-Venezia Oiulia), al 
fine di cost ring ere il Consiglio regionale ad esaminare la proposta preve
do no che, decorso un certo periodo di tempo, il progetto sia iscritto d'uf-
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ficio all'o.d.g. dell' Assemblea. E previsto, inoltre, che i rappresentanti 
dei promotori possano partecipare alle riunioni delle commissioni consi
liari investite dell'esame dell a proposta, ed inviare alle stesse note e me
morie illustrative; che al presidente del Consiglio regionale sia affidato 
l'esame di ammissibilita dei progetti; ed infine, pone a carico dei compe
tenti uffici dell' Assemblea regionale l'obbligo di fornire ai proponenti 
l'assistenza tecnica di cui avessero bisogno. 

Per quanto riguarda i soggetti legittimati a prendere l'iniziativa vi so
no notevoli differenze tra le diverse Regioni andandosi dai soli enti locali 
o da comitati costituiti ad hoc, ad un certo quorum di elettori variabile a 
seconda del numero degli abitanti delle diverse Regioni. 

Quanto alIa petizione, essa si rivela essere 10 strumento di massima 
preferito da soggetti deboli, portatori, in genere, di interessi ugualmente 
deboli, data anche la sua semplicita procedimentale. 

Le materie che di recente soprattutto hanno formato oggetto di peti
zione, sono state la tutela ambientale, il governo del territorio, il diritto 
alIa salute. 

Non manca pero un uso della petizione da parte di gruppi forti (sinda
cati, associazioni per la difesa di interessi diffusi, ecc.) talvolta anche in 
appoggio a proposte di legge. 

E questo uno degli istituti percentualmente piu usati, che non riguarda 
soltanto il rapporto cittadino-Consiglio regionale, ma, attraverso questo, 
anche il rapporto cittadino-esecutivo. 

Sempre dall'angolazione della difesa dei piu deboli, senza spese e for
malita, e con la possibilita di un intervento piu veloce di quello dell a magi
stratura e, sovente, anche dal semplice esposto alIa stessa amministrazio
ne, e da porre il difensore civico la cui precipua diffusione e dovuta alIa 
iniziativa regionale. Istituto questo che, pur non rientrando tra quelli di 
democrazia diretta, rientra pur sempre tra quelli posti in essere per rende
re piu concreto il rapporto tra pubblico potere e societa civile cosi come in 
questa stessa categoria concettuale sono da ricomprendere le udienze co
noscitive presso le commissioni consiliari ed i modi di accesso alle notizie 
dell a Pubblica amministrazione. 

La legislazione regionale suI difensore civico ha vissuto due fasi: la 
prima, che ha riguardato le Regioni che per prime hanno introdotto nel 
loro ordinamento questo istituto, e stata prevalentemente di rodaggio; la 
seconda, di assestamento, ha riguardato le prime che hanno provveduto a 
meglio mettere a punto la normativa in merito sulla base dell'esperienza 
maturata e, nel contempo, un altro gruppo di Regioni che, sulla base di 
quanto e avvenuto nelle Regioni che hanno fatto da battistrada in mate
ria, hanno omesso la prima fase. 

Oggi, in genere, il difensore civico regionale e scelto tra i magistrati ed 
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alti funzionari statali e regionali, anche ariposo, mediante elezione, in ge
nere con maggioranza qualificata, da parte del Consiglio regionale. II suo 
ambito di intervento si e andato mano a mano ampliando si da compren
dere non soltanto il settore dell'amministrazione regionale in senso stret
to ma anche quello degli enti delegatari e subdelegatari di funzioni regio
nali. 

Ugualmente e andata ampliandosi la sua potenziale utenza special
mente nei settori socio-sanitari ed ambientali. L'importanza che il settore 
ambientale sta assumendo anche da questo punto di vista, ha fatto si che 
da una Regione (Toscana) si sia addirittura proposto l'istituzione di un di
fensore civico ad hoc al quale sia anche riconosciuta la facolta di promuo
vere l'azione per il risarcimento del danno ambientale. Per offrire uguali 
opportunita a tutti una Regione (Friuli-Venezia Giulia) intende addirittu
ra istituire un difensore civico itinerante, ed un'altra (Emilia Romagna), 
per meglio far conoscere l'istituto, creare un apposito ufficio di pubbliche 
relazioni. . 

Nel contempo pero si e sentita anche l'esigenza di dare adeguati sup
porti all' azione del difensore civico al fine di rend ere piu incisivo e concre
to il suo intervento. Cosi, fermo restando che le sanzioni disciplinari a ca
rico dei funzionari inadempienti debbono essere prese dall'amministra
zione regionale, si e anche proposto che (Emilia Romagna) sanzioni pos
sono essere irrogate nei confronti del dipendente pubblico che ostacoli 0 

non collabori col difensore civico e che il presidente della Giunta regiona
le possa, in particolari casi, nominare un commissario ad acta per rimuo
vere gli ostacoli che si frappongono all'emanazione di atti dovuti. 

Da un esame delle relazioni periodiche dei difensori civici ai Consigli 
regionali risulta significativamente che il suo intervento venga richiesto in 
larga parte nei confronti di uffici dell'amministrazione periferica dello 
Stato: il che tuttavia dovrebbe essere previsto da apposita legge statale. 

Infine, va ricordato come gli statuti delle Regioni ordinarie contenga
no dichiarazioni solenni suI riconoscimento del diritto del cittadino, di
rettamente 0 genericamente interessato, di pr end ere visione di atti e docu
menti dell a Pubblica amministrazione come condizione indispensabile 
per un'effettiva partecipazione democratica. 

Finora solo poche Regioni hanno avviato normative in tal senso. Una 
sola Regione (Sardegna) ha provveduto ad emanare una normativa orga
nica che vuole assicurare la lib era circolazione delle informazioni anche 
attraverso il riconoscimento a tutti i cittadini del diritto di accesso agli atti 
interni 0 comunque utilizzati ai fini della decisione amministrativa ea do
cumenti dell a amministrazione regionale, delle sue aziende autonome e 
dei suoi enti e concessionari di pubblici servizi. L'unico limite e quello re
lativo alIa tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imp re-
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se, ed alIa funzionalita delIa Pubblica amministrazione. 
Al fine di rendere effettivo il diritto in questione la legge regionale di

sciplina le diverse forme di pubblicita attraverso cui devono essere portate 
a conoscenza del cittadino le modalita mediante cui egli possa esercitare il 
suo diritto . 

Le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che di
sponga in generale sulI' organizzazione, sulIe funzioni, sugli obiettivi e sui 
procedimenti, nonche ogni documento con cui si determini l'interpreta
zione di norme giuridiche 0 si dettino disposizioni sulla loro applicazione, 
devono essere raccolti presso la segreteria delIa Giunta regionale. 

Oltre a cia la legge designa appositi uffici e prevede la dotazione dei 
documenti e l'estrazione delle copie degli stessi. 

Anche la Provincia autonoma di Trento in una legge recente prevede 
che, per favorire la diffusione dell'informazione necessaria ai cittadini 
che intendano fruire dei servizi pubblici provinciali, vengano individuate 
apposite strutture, anche decentrate, all'interno dei dipartimenti, con il 
compito di fornire l'assistenza in merito. 

In questo settore quindi pua dirsi che la legislazione regionale e piu 
avanzata ed organica di quella statale tuttora ancorata sostanzialmente al 
principio della segretezza dei documenti amministrativi. 

Con riguardo poi alI'ambito ambientale, tutti i progetti di legge relati
vi all'attuazione della direttiva Cee 337/85 riconoscono il diritto all'in
formazione amministrativa ed all'accesso ai documenti della p.a. anche 
durante 10 stesso iter formativo dell a decisione e ponendo sempre i costi di 
tale attivita a carico del soggetto che propone la realizzazione del pro get
to. 

4. GIi apparati amministrativi 

Sull'esercizio delI'autonomia organizzatoria delle Regioni a statuto 
ordinario hanno gravato rilevanti fattori di fluidita per un verso, di rigidi
ta per un altro. 

13 anzitutto mancato il referente di un modello di Regione univoca
mente definito anche nella prospettiva dei rapporti con gli altri soggetti 
del sistema istituzionale repubblicano . Si pensi solo alle ambivalenze tra 
una Regione-ente di legislazione e di programmazione e una Regione so
spinta dalIe funzioni amministrative via via ad essa trasferite a modularsi 
come soggetto di amministrazione. 

Si aggiungano i rinnovati condizionamenti sull'atteggiamento dell a 
disciplina degli uffici e del personale che sono proven uti dalle varie vicen
de dei trasferimenti delle funzioni e, insieme, degli uffici e del personale 
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dello Stato e di vari enti disciolti. 
Peraltro, pur in questo contesto le Regioni si sono mosse nel SOleD del

la ricerca di un nuovo disegno organizzativo, in cib sollecitata e sostenuta 
dalle elaborazioni e dalle proposte della cultura in tema di organizzazione 
dei poteri pubblici. Sicche l'ordinamento regionale e divenuto un labora
torio significativo per la sperimentazione, tra uniformita e soluzioni dif
ferenziate, di nuovi modi di organizzare gli uffici e definire ruoli, rapporti 
e responsabilita della burocrazia regionale. 

Le premesse normative in sede regionale possono rinvenirsi negli sta
tuti che, pur con qualehe eccesso dedamatorio, enunciarono all'inizio de
gli anni '70 obiettivi e criteri intesi al superamento del modello tradiziona
le dell'amministrazione statale. Gli sviluppi di tali premesse si sono poi 
venuti attuando nella legislazione regionale, che ha concretato in tempi 
successivi quegli obiettivi e quei criteri. Cosi, nell'arco delle quattro legi
slature regionali si pub registrare il succedersi di alcune tappe nodali che si 
collocano in via di massima dopo il prima e il secondo trasferimento delle 
funzioni amministrative statali e, ancora, intorno alla meta degli anni 
'80. 

In queste vicende legislative si sono delineate talune tendenze di fon
do. 

Con riguardo alle strutture si e affermato il criterio della costruzione 
dell'apparato amministrativo dal basso, muovendo dalla definizione del
l'unita organizzativa di base e procedendo per aggregazioni successive. 

Per l'impiego regionale il germe posto nella fase statutaria con I' as
sunzione del criterio della qualifica funzionale e stato raccolto nel confor
mare l'impiego stesso secondo l'ottica della competenza e della responsa
bilita professionale. Di qui l'abbandono del tradizionale sistema per car
riere ordinato gerarchicamente, e il profilarsi di una burocrazia piu mar
catamente professionale. 

Peraltro, mentre le risultanze della sperimentazione condotta nell'or
dinamento regionale trovano attenzione anche fuori di questo, ponendosi 
suI piano dell a rimodulazione dell'intera organizzazione pubblica, l'af
fermarsi della contrattazione collettiva nazionale comporta l'attenuarsi 
del collegamento tra disciplina dell'organizzazione degli uffici e discipli
na dello stato giuridico ed economico del personale. 

Rimane, beninteso, centrale il criterio della conformazione delle 
strutture in corrispondenza delle competenze professionali. Si delinea 
tuttavia quest a situazione: in conformita alla logic a degli accordi colletti
vi nazionali il personale e assoggettato ad un regime uniforme che non 
pub essere che scarsamente derogato da parte delle Regioni benche in li
nea di principio titolari di autonomia organizzatoria al riguardo; invece, 
nel complesso, l'ordinamento degli uffici mostra profili di diversificazio-
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ne. Si pensi alIa Segreteria generale dell a programmazione prevista nella 
legislazione del Veneto (l'ultimo intervento su quest a struttura e contenu
to nellalegge 26 gennaio 1988, n. 8), ma non diffusanellalegislazione del
le altre Regioni; e, in altra direzione, alla recessivita, manifestatasi solo in 
taluni ordinamenti, della figura del dipartimento, introdotta come rispo
sta all'esigenza di coordinamento da attuare al di fuori degli schemi della 
gerarchia. 

Gli elementi di diversificazione appena indicati, i processi evolutivi in 
corso nell'ambito di tutta l'organizzazione pubblica, il coesistere ormai di 
forme e contenuti molteplici dell'azione amministrativa, i diffusi inter
scambi tra esperienze che maturano in contesti istituzionali diversi impe
discono di individuare oggi un modello definito unitariamente di organiz
zazione degli uffici regionali: non diversamente, del resto, da quanto pue 
dirsi per le strutture organizzative dello Stato e degli enti locali. 

Quanto alle Regioni e le Province a regime differenziato esse sono ti
tolari, come e noto, di potesta esclusiva in materia di ordinamento degli 
uffici e degli enti dipendenti, e di stato giuridico ed economico del perso
nale ad essi addetto. E hanno compiuto un piu lungo percorso di esperien
za in questo campo. Peraltro, sembra di poter dire che ormai le linee di 
tendenza ad esse relative non si discostano sostanzialmente da quelle se
gnalate per le Regioni ordinarie. 

5. Le metodologie di decisione e di controllo 

La crescente ampiezza e complessita dell'attivita delle Regioni e le dif
ferenze esistenti tra esse rendono difficile fare un discorso a carattere uni
tario anche e specialmente per quanto riguarda le modalita di funziona
mento. Daltro canto, l'estensione di tecniche e metodi usati con risultati 
positivi da parte di strutture private, non sempre pue avvenire in modo si
stematico in strutture pubbliche, notoriamente piu rigide e costrette entro 
una serie di principi e di norme gestionali ispirate ad altre impostazioni. 

Una sola e la Regione (Lombardia) che ha predisposto il sistema piu 
sviluppato ed a diffusione generale in tutta la struttura organizzativa, in 
materia di analisi e di valutazione delle spese regionali. Ma numerose al
tre, la maggioranza, sono le Regioni che hanno adottato 0 stanno predi
sponendo strumenti di controllo di gestione, nonostante non manchino le 
difficolta che possano essere indicate nella resistenza all'innovazione, as
senza di cultura manageriale, difficolta di coinvolgimento e diffidenza da 
parte del personale e dei dirigenti, carenza di preparazione e di esperienza 
specifica. 

Le Regioni hanno scelto la strada del controllo globale intendendo 
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quest'attivita come una funzione diffusa nella struttura e che tende ad ef
fettuare l'analisi del grado di rigidita del bilancio e della disponibilita del
le risorse finanziarie e, nel contempo, a verificare la capacita di spesa at
traverso l'individuazione dell'unita di analisi, l'analisi delle procedure e 
delle caratteristiche produttive. Momento particolarmente delicato e 
quello dell a individuazione delle catene-leggi (talune Regioni scelgono co
me unita di analisi i capitoli di bilancio) e della determinazione degli indi
catori di domanda, di gestione, finanziari e di tempestivita. 

L'accertamento dell'efficacia ed efficienza e effettuato in chiave com
parata, cross section 0 over time, e con un approccio molto graduale e in
crementale che esclude imposizioni autoritative di standard di comporta
mento agli enti beneficiari dei trasferimenti regionali. 

E importante notare che, attraverso l'applicazione di questi sistemi, si 
possono anche accertare le situazioni di ritardo e verificare le fattibilita 
procedurali e finanziarie dei progetti e la stessa funzionalita dell'apparato 
e delle procedure. 

11 controllo di gestio ne e, in sostanza, un efficace strumento di direzio
ne dell a Regione intesa come ente di governo. 

Le opportunita aperte da una simile opzione sono notevoli e forse an
cora non del tutto percepite: un deciso superamento dei limiti derivanti da 
una concezione solo contabile/finanziaria 0 solo organizzativistica del 
controllo di gestione, che e operazione in primo luogo culturale, consente 
di sfruttare anche le potenzialita offerte dalla analisi finanziaria, da quel
la delle procedure e da quella dei costi di funzionamento, in modi nuovi e 
per il miglioramento complessivo del ruolo regionale di governo. Tutta
via cio significa anche la necessita di porre sull'agenda operativa l'analisi 
dell' efficienza e della efficacia delle politiche regionali, e non solo di quel
le di spesa ma anche di quelle regolative e territoriali. 

Al fine di poter realizzare utilmente un tale sistema occorre pero che le 
Regioni si dotino di un valido sistema informativo suI quale si puo fonda
re l'unita di analisi che deve svolgere la funzione di controllo in una posi
zione di centralita strategica rispetto alla Regione. 

Diverse Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Valle d' Aosta) hanno 
dato vita poi in tempi recenti a fondi regionali di investimento per realiz
zare progetti integrati capaci di produrre effetti nell'ambito regionale, 
muovendo una piu consistente massa di risorse finanziarie tale da consen
tire la realizzazione di opere di rilievo e di favorire l'occupazione. 

Conseguentemente, sulla falsariga dell'esperienza del Fio a livello sta
tale, sono state introdotte, anche a livello regionale, delle procedure di va
lutazione degli investimenti. In prima luogo si vuole evitare, 0 comunque 
limitare la dispersione «a pioggia» dei finanziamenti regionali nella spe
ranza che la loro concentrazione su un numero limitato di progetti possa 
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aumentare l'impatto e, quindi, l'efficacia dell a spes a regionale in termini 
di promozione degli investimenti e dell'occupazione. In secondo luogo 
e spesso strumentalmente rispetto al primo obiettivo - si vogliono intro
durre apposite procedure di selezione delle domande di finanziamento 
che generalmente prevedono l'intervento nella fase istruttoria di apparati 
di valutazione ad hoc. A tal fine si sono adottate tecniche di valutazione 
degli investimenti per migliorare l'analisi, se non delle operazioni di spes a 
rispetto agli obiettivi di politica economica di medio periodo, almeno dei 
costi e dei benefici finanziari, e, in certi casi, anche economici, dei singoli 
interventi. 

Si tratta di una linea di tendenza che si va generalizzando e sempre piu 
diffondendo, in un numero sempre piu ampio di Regioni (Calabria, Ve
neto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Liguria) specialmente con 
l'istituzione di nuclei di valutazione degli investimenti . 

In effetti, si puo dire che oggi, anche con il semplice affinamento delle 
stesse procedure istruttorie tecnico-finanziarie che sta avvenendo ovun
que, pressoche tutte le Regioni, quanto meno in via di fatto, hanno preso 
la strada, almeno dell a valutazione degli investimenti che vengono, anche 
solo in parte, decisi sulla base di criteri di redditivita. Cos a questa note
volmente innovativa nel panorama della Pubblica amministrazione ita
liana ed importante per la migliore messa a punto della stessa politica di 
programmazione. 
Bisogna pero tener presente che intanto un sistema di controllo di effi
cienza e di efficacia puo funzionare in quanto illivello tecnico delle analisi 
sia il migliore possibile. In tal senso si sono mosse le Regioni che maggior
mente sono attive in questo settore. 

D'altronde, l'impegno di tecniche di valutazione economico/finan
ziaria della convenienza degli investimenti sembra rispondere anche all'e
sigenza di ridurre la complessita decisionale nel rapporto con gli enti loca
li nel senso di mettersi, almeno in parte, al sicuro da pressioni politiche ed 
istituzionali che si riescono a contrastare solo con grande difficolta. 

11 rifiuto degli interventi «a pioggia» si sostanzia nella introduzione di 
soglie minime per gli investimenti, anche se da un lato cio rischia di inne
scare dinamiche improprie (il gonfiamento dei progetti per superare la so
glia minima di ammissione), e dall'altro non e sempre chiaro se illimite di 
entrata significa non finanziabilita generale di progretti di minori dimen
sioni 0 semplicemente non applicabilita ad essi delle tecniche di analisi 
(nel qual caso, ovviamente, il risultato sarebbe un po' paradossale: pro
prio gli interventi «a pioggia» verrebbero infatti esonerati dalla valutazio
ne di convenienza). 

64 



3. I RAPPORTI FRA LE REGIONI E 
GLI ENTI LOCALI 

1. L'incertezza e la transitorieta dei rapporti fra Regioni ed enti locali 

Come per il versante regionale, le analisi contenute nel Rapporto rela
tive a molti degli aspetti salienti della complessa problematica sulle rela
zioni tra Regioni ed enti locali (anche se non ne esauriscono la disamina, 
in particolare circa le stmtture «miste», i controlli e i trasferimenti finan
ziari) fanno emergere con tutta evidenza un dato di fondo: la persistente 
situazione di incertezza e di transizione che caratterizza la dinamica delle 
relazioni tra gli enti territoriali tradizionali ed i sopravvenuti enti regiona
li. Cosicche il «sistema delle autonomie», che dovrebbe rappresentare il 
dato nuovo delle Stato policentrico prefigurato dalla Costituzione repub
blicana, appare tuttora - a quasi vent'anni dall'avvio della regionalizza
zione - lungi dall'aver raggiunto uno stabile e soddisfacente assestamen
to . 

Certo, non mancano - specie in alcune realta regionali piu vivaci ed 
avvertite - una serie di segnali interessanti e talora di vere e proprie ten
denze, consolidatesi negli anni piu recenti, volte a rafforzare da parte del
le Regioni il molo dei Comuni e ancor piu delle Province, anche attraver
so moduli relazionali nuovi e piu efficaci, soprattutto suI piano dei proce
dimenti collaborativi: il che sta anche a dimostrare le concrete possibilita 
esistenti, non solo per le Regioni speciali dotate di maggiori poteri di ordi
namento degli enti locali, di anticipare talune scelte riformatrici valoriz
zando le autonomie (territorialmente) minori, pur in carenza della indi
spensabile riforma generale del Governo. 

Ma complessivamente prevale l'impressione di uno sviluppo ancora 
esitante e scarso, suI piano quantitativo e qualitativo, delle politiche, 
spesso avanzate, contenute negli statuti in ordine al sistema dei rapporti e 
alle prospettive di cooperazione e di integrazione tra i vari livelli territo
riali autonomi. D'altra parte, anche nelle Regioni che meglio hanno per
corso la strada dell'attuazione degli statuti, evitando i rischi di neocentra-
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lismi e privilegiando il rapporto con gli enti locali dotati di autonomia co
stituzionale, rispetto all'alternativa di dar vita a nuove figure organizzati
ve maggiormente legate 0 strumentali alle stesse Regioni, 10 sviluppo di 
talune politiche significative nei confronti degli enti locali - in ordine, ad 
esempio, alle deleghe di funzioni 0 ai procedimenti programmatari con
certati 0 gli accordi di programma - appare talora in certo modo ancora 
sperimentale e provvisorio, anche se in minor grado rispetto alle ben note 
fasi «creative» del primo decennio di vita delle Regioni; e quindi raramen
te deciso e completo, se non altro per il fatto di essere di necessita subordi
nato alIa verifica di compatibilita con le spes so mutevoli e ondivaghe linee 
della riforma autonomistica in itinere. 

Anche quando non vi e riluttanza da parte delle Regioni ad imboccare 
la difficile strada delle «anticipazioni», finisce dun que per pes are non po
co la precarieta di un quadro istituzionale inadeguato, frutto di una regio
nalizzazione sfasata dalla riforma dei Comuni e delle Province, senza so
lidi punti di riferimento in ordine ad aspetti decisivi per una effettiva co
struzione dello Stato delle autonomie: quali sono certamente quelli relati
vi alla ripartizione dei ruoli tra i tre livelli di autonomia e alle forme possi
bili di reciproca integrazione oppure alle modalita di articolazione di or
dinamenti differenziati per le reaita «diverse», capaci di rompere definiti
vamente il tradizionale sistema uniforme di governo locale. In tal modo, 
ad esempio, si spiegano verosimilmente sia le scarne deleghe e talune re
centi oscillazioni suI ruolo delle Comunita montane in Regioni che pure 
avevano in precedenza optato chiaramente per la linea di forte e originale 
valorizzazione delle istituzionali peculiarita della montagna. 

Se l'attesa della riforma delle autonomie locali risulta, come accenna
to, in vario modo condizionante per il decollo di incisive politiche regio
nali di potenziamento del ruolo e dei raccordi con Comuni e Province, ta
lora sommandosi - e offrendo argomenti - alIa scarsa propensione di 
qualche Regione al decentramento, al di la degli enunciati statutari, sono 
a maggior ragione apprezzabili le innovazioni intervenute negli ultimi an
ni, soprattutto quando appaiono in sintonia sia con i principi costituzio
nali che postulano il costante sviluppo dell'autonomia locale, sia con ta
lune ormai consolidate linee dei progetti di riordino dei Comuni e delle 
Province. 

a. Considerando, in primo luogo, i processi di vero e proprio decen
tramento dijunzioni amministrative dalle Regioni agli enti loeali - e tra
lasciando quindi le ipotesi, di deleghe apparenti, consistenti in reaita in 
forme di coinvolgimento, per 10 piu mediante avvalimento di enti locali 
- meritano di essere sottolineati soprattutto quattro punti. 

Quanto agli strumenti di decentramento delle funzioni, laddove be
ninteso questo si sia realizzato in modo apprezzabile, appare generalizza-
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to, forse piu che in passato, il ricorso alIa sola delega, mezzo certo costitu
zionalmente corretto, anche se, per cosi dire, meno definitivo della piena 
devoluzione, e quindi piu cons ono alIa rilevata situazione di provvisorieta 
della ripartizione dei ruoli tra Regioni ed enti locali. 

Vi e soltanto la duplice consistente eccezione di due Regioni ad auto
nomia differenziata (Friuli Venezia Giulia e Sicilia) laddove proprio la 
stabilita dell'ordinamento speciale ha consentito di por mano ad un pro
cesso di vero e proprio trasferimento di compiti agli enti locali. Interes
sante, inoltre, in Sicilia l'allocazione alle Province regionali di funzioni 
non solo riconosciute come proprie, ma anche ricostruite e articolate nei 
tre ormai classici settori organici dello sviluppo economico, dei servizi so
ciali e dell'assetto del territorio (in tal senso l'anticipazione realizzatasi in 
Sicilia rispetto alIa riforma generale si differenzia da quasi tutti i testi in 
discussione, poiche adotta - almeno formalmente - anche per le Pro
vince un corretto metodo di individuazione e ricostruzione delle funzioni 
in settori organici). 

Appare poi interessante osservare la tendenza recente, nelle Regioni 
che hanno dimostrato una effettiva propensione a delegare funzioni agli 
enti locali, a concentrarne il decentramento in un numero piuttosto limi
tato di materie (in particolare agricoltura, turismo, urbanistica, protezio
ne della natura e altre materie relative all'ambiente, trasporti), aIcune del
le quali peraltro - specie agricoltura, turismo e protezione della natura 
- rappresentano per certi aspetti una novita rispetto alIa situazione pre
cedente, che aveva indotto l'indagine dell'Istituto per le Regioni del Cm a 
cIassificarle come materie ad «elevata concentrazione regionale». Proba
bilmente la novita e frutto, oltre che degli indirizzi abbastanza univoci dei 
testi di riforma, anche del subentro di talune leggi quadro, che hanno da
to una certa qual sistemazione a varie materie (ma questa considerazione 
non sembra valere sempre, poiche ad esempio l'artigianato e restato so
stanzialmente accentrato in sede regionale anche dopo la legge quadro 
che ha definito i principi fondamentali in tale materia). 

In or dine ai soggetti destinatari di delega e senza dubbio significativa 
- per la evidente connessione con la tendenza ormai consolidata dalla ri
scoperta del possibile ruolo dell'ente locale intermedio previsto in Costi
tuzione - la netta prevalenza delle deleghe alle Province rispetto all'an
damento nelle precedenti legislature regionali, tanto piu che le materie og
getto di delega alle amministrazioni provinciali sono per 10 piu proprio 
quelle di nuovo decentramento, poc'anzi ricordate, che finiscono per 
configurare la Provincia come il spggetto che puo fornire le maggiori ga
ranzie per le funzioni territoriali di area vasta. 

Alquanto scarsa, a riprova anche della mancanza di chiari indirizzi 
nella legislazione statale infieri, risulta invece la propensione regionale a 
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differenziare la «manovra» della delega, sia valorizzando istituzioni pe
culiari quali le Comunita montane, sia prendendo in considerazione solo 
taluni enti del medesimo livello in rapporto a particolari esigenze territo
riali. 

Elemento, infine, molto disomogeneo e quello che si ricava dalla tipo
logia qualitativa delle funzioni delegate, per il fatto che vi e commistione 
tra deleghe organiche e quelle parziali e tra deleghe di funzioni operative e 
quelle di mera partecipazione a procedimenti guidati da altri livelli di go
verno, con una certa ricarrenza di queste ultime, numerose specie nei casi 
di funzione suddivisa tra piu soggetti, con una tendenza talora marcata a 
consider are subordinato il molo degli enti locali. Ma e anche interessante 
il rilievo circa la correlazione tra organicita e materie in cui la delega e 
maggiore, a riprova che la scelta di decentrare una materia a Comuni e 
Province si traduce normalmente nell'adozione di deleghe di tipo argani
co. 

b. In ardine all'assetto delle strutture istituzionalt loealt l'esperienza 
regionale piu recente (e piu avanzata) si estrinseca principalmente in due 
direzioni, sottolineando da un lato il costante recupero della Provincia 
come unico ente (territoriale) intermedio, in correlazione con il definitivo 
declino 0 ridimensionamento delle sperimentazioni di nuove forme inter
medie quali i comprensori 0 le associazioni intercomunali, dall'altro l'e
mersione di nuovi soggetti di ambito intermedio ma in posizione di stm
mentalita rispetto agli enti territoriali regionali e locali (Aziende per la 
promozione turistica - Apt). 

Quanto al primo profilo, e fuar di dubbio che la valorizzazione della 
Provincia - non solo de iure eondendo (nei testi di riforma), ma anche de 
iure eondito (attraverso deleghe e supporti organizzativi, a parte il caso si
gnificativo delle Province regionali siciliane, che per molti versi anticipa
no la riforma generale) - appare un dato ormai acquisito ed irreversibile 
che, se ribadisce il primato nel governo locale delle istituzioni direttamen
te rappresentative di comunita, chiarendo co si anche una delle cause prin
cipali della vita effimera dei comprensori, privi di una base democratica, 
soprattutto assume gia ora e puo assumere ancor piu in futuro una rile
vanza fondamentale per il completamento dell'attuazione del sistema au
tonomistico. In effetti, anche al fine del recupero per le Regioni del molo 
«alto» di sedi legislative e di programmazione, rispetto alIa crescente loro 
amministrativizzazione e burocratizzazione, appare indispensabile 10 
snodo provinciale suI piano dell'amministrazione operativa di area vasta, 
in una prospettiva di consistente riallocazione di funzioni amministrative 
regionali allivello intermedio dell'autonomia locale. 

Piuttosto, si deve registrare che, in parallelo col processo di rivaluta
zione dell a Provincia, si e manifestata a livello regionale (non a quello sta-
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tale) una certa tendenza - peraltro non sempre omogenea - a sacrifieare 
le potenzialita di altre istituzioni, quali le Comunita montane, considera
te in qualche caso addirittura alternative all'ente intermedio provinciale 
(v. la Sieilia, che le ha soppresse), ma che in realta dovrebbero avere -
anche sulla base della legge istitutiva del 1971 e delle successive discipline 
- un ruolo speciale di «vallata» e di sostegno dei piccoli Comuni monta
ni, non certo incompatibile con quello di area vasta della Provincia. Ma 
non mancano i casi, anche recentissimi, di esplicita valorizzazione delle 
istituzioni speciali della montagna ad opera di alcune Regioni: come e av
venuto, ad esempio, in Val d' Aosta ed anche in Friuli Venezia Giulia, che 
ha tra l'altro espressamente qualifieato le Comunita montane come enti 
locali territoriali, ricomponendo co si la triade degli enti autonomi desti
natari di funzioni locali e partecipi della programmazione regionale, se
condo la ratio della legge 382/75. 

Rispetto alIa univocita del processo di potenziamento dell'ente interme
dio provinciale appaiono certo menD nette, anzi talora alquanto nebulose, le 
vieende recenti delle figure intermedie strumentali, in partieolare per quanto 
riguarda sia le nuove aziende di promozione turistiea che le tradizionali for
me consortili tra enti locali. Per le Apt in effetti si intravede gia nella legge 
quadro del 1983 il disegno volto a collocarle in posizione di strumentalita in
termedia tra Regione ed enti locali territoriali, anche se appare nettamente 
prevalente e assorbente il ruolo regionale (peraltro opportunamente decen
trato, in varie leggi regionali attuative della legge quadro, soprattutto attra
verso deleghe alle Province). Contraddittoria e poi, per certi versi, la vieenda 
dei consorzi, che hanno generalmente perso di importanza a partire dal 
1980, in correlazione con l'affermarsi di nuove figure collaborative tra enti 
locali (associazioni, convenzioni), ma che hanno poi recuperato spazi in ta
luni settori (acque pubbliche, parchi, zone industriali e altri ancora), pero ra
ramente in rapporto diretto con la Regione, a differenza di talune esperienze 
precedenti (analoga veste meramente collaborativa tra enti locali sembra 
avere anche la figura consortile improvvisamente rieomparsa nell'ultimo te
st~ parlamentare di riforma delle autonornie). 

c. Certamente piu modesto, quanto a contenuti innovativi, e il capito-
10 dell'esperienza regionale piu recente relativo allo specifieo tema dei 
rapporti tra Regioni ed enti locali (procedimenti, organi misti, controlli e 
poteri sostitutivi, avvalimenti), per i quali si sconta evidentemente tutta la 
diffieolta, gia rilevata, derivante dalla attuazione parziale (e fuorviante) 
del sistema autonomistieo, che deve necessariamente basarsi su una chia
ra definizione dei ruoli dei vari centri del sistema, anche come premessa 
per 10 sviluppo di forme di relazione tra i centri stessi, che non possono 
certo essere considerati entita separate destinate a non incontrarsi e inte
grarsi. 
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Oltretutto, mancando il presupposto della ripartizione dei compiti 
propri di ciascun livello - da effettuare in prim is con legge generale della 
Repubblica - permane il rischio 0 di dare copertura ad inerzie regionali 
oppure, all'opposto, che un'azione regionale di anticipazione 0 di «sup
plenza», partendo ad esempio dalla disciplina delle deleghe 0 del coordi
namento finanziario, si configuri 0 venga interpretata come espressione 
di una posizione sovraordinata rispetto alle autonomie provinciali e co
munali, lesiva del principio della equiordinazione qualitativa delle auto
nomie territoriali, e quindi inidonea a regolare rapporti tra soggetti di pa
ri dignita costituzionale. Ed e un rischio non privo di concretezza, sottoli
neando il ruolo spesso subordinate degli enti locali nell'ambito soprattut
to di talune relazioni programmatorie e finanziarie Regioni-enti locali . 

Non mancano tuttavia, nelle discipline 0 negli «aggiustamenti» legi
slativi regionali piu recenti sulla programmazione generale, talune novita 
degne di nota in direzione del rafforzamento dei legami e di forme di 
coordinamento non sovraordinato rispetto alle politiche locali: significa
tiva e soprattutto la previsione, in quaIche Regione, di nuove forme di in
tesa basate su accordi di programma, sia pure per 10 piu nella fase attuati
va delle scelte programmatorie (elaborate comunque con la partecipazio
ne degli enti locali), oppure su nuovi meccanismi finanziari, con verifiche 
tecniche (anche mediante appositi nuclei di valutazione), per il raccordo 
tra spese di investimento regionali e locali. 

Minore interesse presentano invece gli sviluppi recenti delle pur larga
mente diffuse forme di raccordo strutturale tra Regioni ed autonomie mi
nori (0 loro associazioni), realizzate essenzialmente mediante organi col
legiali, in nettissima prevalenza di carattere settoriale (di cui sono stati 
forniti dati esaurienti in recenti studi relativi all'Emilia e al Veneto), che 
tentano di rispondere a due diversi tipi di esigenze: la prima di negoziazio
ne e mediazione di interessi in fase istruttoria, affidata per 10 piu a «tecni
ci», la seconda di garanzia, quando il collegio sia inserito nella fase deci
sionale 0 esecutiva del procedimento. Analoga carenza di elementi origi
nali si registra, infine, suI versante delle frequenti discipline, peraltro as
sai disomogenee, in materia di avvalimenti di enti locali 0 di poteri sosti
tutivi regionali nei confronti di enti delegati (salvo il caso del Lazio, che 
ha cercato di saldare i controlli sostitutivi alle funzioni programmatorie, 
con un interessante sistema di relazioni «a piramide rovesciata», che risa
le dal Comune alIa Regione attraverso la Provincia). 

2. Le prospettive per il coordinamento fra Regione ed enti locali 

Il quadro che scaturisce dall'esperienza in corso e, quindi, da vari 
punti di vista dense di chiaroscuri, con zone di ombra assai diffuse a cau-
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sa di difficolta varie delle Regioni, dovute in parte ad oggettivi limiti isti
tuzionali alloro intervento, in parte a fattori di vischiosita interni alle 
stesse Regioni, specie dopo la loro preponderante caratterizzazione am
ministrativa conseguente al fuorviante processo di regionalizzazione, di 
cui si e in precedenza accennato, aggravata dai risorgenti centralismi sta
tali. 

Il risultato e, comunque, che si e finora largamente disatteso 0 affie
volito il modello statutario di relazioni tra Regioni ed enti locali e che non 
si e ancora imboccata con decisione e in via generalizzata la strada di un 
effettivo decentramento delle Regioni attraverso un sistema di governo 
effettivamente integrato con le Province ed i Comuni, al tempo stesso ri
spettoso dell a loro autonomia. 

Apprezzabili sono certamente i numerosi tentativi che, specie in alcu
ne realta regionali, si sono andati sviluppando - pur in carenza della con
dizionante riforma generale degli enti territoriali - in direzione di una or
ganica valorizzazione delle autonomie e, insieme, del perfezionamento 
della governabilita ed efficienza dell'intero sistema regionale, con scelte 
che talora anticipano e comunque possono facilitare il dibattito conclusi
vo sulla riforma generale. E pero da ritenere che la situazione complessiva 
di incertezza e di chiaroscuro non sia destinata a migliorare sensibilmen
te, se finalmente non si chiariranno alcuni presupposti idonei ad offrire 
anche un appropriato modello di relazioni tra governi regionali e locali, 
che superi - laddove necessario - anche qualche prospettiva eccessiva
mente regionocentrica di taluni statuti. 

In siffatta direzione e evidente, una volta di piu, l'urgenza dell'appro
vazione di una riforma delle autonomie che sia capace, al tempo stesso, di 
avviare il completamento delle stato delle autonomie, stabilendo alcuni 
punti fermi in tema di ripartizione di ruoli, funzioni e risorse finanziarie 
tra i vari livelli, e di porre premesse soddisfacenti sia per una impostazio
ne collaborativa dei rapporti tra autonomie territoriali interagenti sia per 
un adeguamento effettivo degli ordinamenti istituzionali regionali e locali 
alle esigenze differenziate del territorio. Queste scelte appaiono ora in piu 
aspetti agevolate, come gia accennato, dalle esperienze (e dalle delusioni) 
maturate nella prima fase di vita delle Regioni, sia per le acquisizioni posi
tive che anche questa parte del Rapporto contribuisce a mettere in luce, 
specie in ordine alIa ratio della ripartizione dei compiti tra i livelli (con la 
importante chiarificazione suI ruolo potenziale delle Province), sia per gli 
aspetti problematici che ne risultano, i quali debbono indurre il Parla
mento a ricercare soluzioni puntuali, anche se certo non eccessivamente 
rigide 0 semplificate (v. le due questioni delicate dei procedimenti e delle 
strutture relazionali e, per altro verso, degli ordinamenti differenziati). 

D'altra parte - come e stato anche di recente autorevolmente ribadi-
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to - solo conc1udendo al piu presto la parabola dell' autonomia di tipo ri
vendicativo - la quale e intrinsecamente condizionata, specie in uno Sta
to unitario, dalla mobilita del confine degli interessi, che finisce per raf
forzare le uniformizzanti determinazioni accentrate e una concezione del
le autonomie come «mere propaggini delle Stato» - e possibile pensare 
di dar vita a quello che il ministro Maccanico ha chiamato «un sistema 
delle autonomie caratterizzato da un collegamento programmatico e 
quindi da un principio di collaborazione», basato si sulla autonomia or
ganizzativa delle varie istituzioni territoriali ma anche su efficaci disposi
zioni sulle procedure di raccordo per l'esercizio delle funzioni di comune 
interesse e per l'accesso alle risorse finanziarie disponibili. 

Va perb subito in tal senso sottolineata l'esigenza di evitare possibili 
paralizzanti conflitti tra Regioni ed enti locali nella fase di ridefinizione 
delle rispettive funzioni. 

Proprio per l'intreccio ricorrente tra funzioni regionali e locali, e data 
la natura di soggetti virtualmente a fini generali di tutti gli enti territoriali, 
nel processo di chiarificazione delle funzioni locali - da riallocare per 10 
piu a Comuni 0 Province - non devono essere estranee le Regioni, alle 
quali va anzi riconosciuto, ben al di la e piu coerentemente di quanto pre
vedano la gran parte degli attuali testi in discussione sulla riforma dei po
teri locali, un preciso e indispensabile ruolo nella prima (e piu delicata) fa
se di attuazione delle scelte generali spettanti al legislatore nazionale ex 
art. 128 Cost.. In effetti, pub dirsi conc1usivamente che le possibilita di 
successo della riforma autonomistica, come passaggio chiave essenziale 
per il riassetto in senso cooperativo dell'intero sistema dei pUbblici poteri, 
e sicuramente in gran parte legato alle modalita con cui verra prefigurato 
e realizzato il concorso attivo delle Regioni alIa ridefinizione e riallocazio
ne dei poteri amministrativi ad esse attribuite con il dpr n. 616, a conc1u
sione dell a seconda fase della regionalizzazione. 
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4. LE POLITICHE REGIONALI 

1. Le crisi di effettivitil delle politiche regionali 

Le politiche di intervento delle Regioni vivono e «soffrono» in larga 
parte la stessa sorte delle politiche pubbliche nazionali. Pur tuttavia esse 
conoscono peculiarita affatto proprie di un soggetto istituzionale che ri
sulta piu di altri situate in una zona di crisi - di funzionalita e di identita 
- del sistema costituzionale materiale. 

Particolarmente evidente risulta la cri si di effettivita delle loro politi
che di intervento; carenza di effettivita che invero si e venuta manifestan
do in tutti i paesi occidentali anche a diverse assetto istituzionale, che ha 
operato come uno dei fattori causali piu rilevanti della cri si del welfare 
state. Non puo essere trascurato, sotto questo profilo, il fatto che la regio
nalizzazione generalizzata mediante la creazione delle Regioni a statuto 
ordinario sia intervenuta in una fase in cui la parabola del welfare state 
subiva un rapido innalzamento - teorico, ideologico e politico - della 
sua curva ascendente. Anche se nella fase immediatamente successiva, a 
partire dalla seconda meta degli anni '70, il percorso della curva e parso se 
non invertirsi repentinamente, certo subire robuste e progressive contro
spinte originate 0 motivate anche da quella che si e denominate crisi di ef
fettivita delle politiche pubbliche. 

Ripetendo, e in alcuni casi amplificando, un fenomeno che si e mani
festato a tutti i livelli istituzionali e, come si e detto, in diversificate realta 
statuali , le Regioni italiane svelano un intervallo marcato tra i loro pro
grammi, le loro determinazioni legislative e pianificatorie, da un lato e i 
concreti risultati suI contesto sociale, economico e territoriale, dall'altro. 

Non e sempre agevole discernere tra condizionamenti oggettivi del si
sterna istituzionale e specificita soggettive delle Regioni nelloro insieme 0 

nella loro singolarita. 
Valga pero anche una annotazione di ordine istituzionale. La progre

diente parcellizzazione e verticalizzazione delle politiche pubbliche nazio-

73 



nali - ha dato vita ad un sistema «a cascata» dove le Regioni si sono tro
vate a svolgere un ruolo abbastanza anonimo, strumentale e assai poco 
«di governo» ha concorso in maniera determinante a generare effetti di 
«non decisionalita» da parte dellivello regionale. Non c'e dubbio che nel
la ricerca di una propria funzione autonoma entr~ politiche di intervento 
determinate in sede centrale (fuori quasi sempre da una vera logica «da 
leggi-cornice»), le Regioni abbiano toccata il tetto oggettivo dell a difficile 
(e spes so impraticabile) determinabilita e percettibilita di alcuni loro pro
cessi decisionali . 

Si annoti, d'altra parte, come il vaglio delle politiche regionali condu
ca ad identificare i contenuti e la natura delle stesse politiche in relazione 
alle modalita di svolgimento dei processi decisionali e quindi ai concreti e 
specifici modelli di funzionamento delle strutture preposte alIa loro at
tuazione. 

Sotto questo aspetto, gli elementi disponibili sembrano legittimare la 
tesi secondo la quale il modello partecipativo che tendeva a suscitare le 
forme piu vaste, anche se spesso incerte 0 addirittura confuse, di parteci
pazione ai momenti decisionali e politici - inaugurato nella fase statuta
ria e iniziale dell'esperienza regionale sia ormai in fase di superamento. 
Ad esso e successa una prassi di tipo «neocorporativo», nella quale le pro
cedure formative e partecipativeyerso le determinazioni politic he appaio
no privilegiare, almeno in via di fatto, i diversi interessi rappresentati e or
ganizzati. 

La caduta di credibilita e di prassi dell a programmazione regionale 
adottata per atti generali ed organici - cui e subentrata sempre piu la 
prassi di una segmentazione per piani settoriali - puo considerarsi rivela
trice di una progressiva sfiducia nella «politicita» delle azioni regionali, 
meno attente alIa cura di interessi generali e piu avvertite nel perseguire ri
sultati entr~ ambiti delimitati e circoscritti. 

Ed e nell'intreccio, tipico del momento regionale con le politiche verti
cali nazionali, dove esse si collocano tra il momento nazionale (e/o comu
nitario) e i livelli degli enti locali territoriali, che si avverte la necessita di 
completare quel disegno che sembrava in parte compiuto con la delinea
zione del «torso regionale», secondo l'efficace immagine del Rapporto 
Giannini del 1979. 

Se all'inizio dell'ultimo decennio, l'immagine del «torso» sottinten
deva soprattutto l'esigenza di porre meno rapidamente al riordino delle 
parti alte (gli arti superiori e la testa) e le parti basse (gli arti inferiori) del 
«corpo» istituzionale complessivo delle Stato, oggi risulta altrettanto 
chiara l'impossibilita di distinguere e, in qualche modo, di separare (in 
specie nell'esercizio delle funzioni e percio delle politiche istituzionali) le 
Regioni dei restanti contesti istituzionali, centrali e locali, onde risulta in-
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dispensabile realizzare alcune coerenti e precise saldature con illivello re
gionale. 

Non e un caso che le Regioni abbiano avvertito di recente che, ad 
esernpio, il riordinarnento delle autonornie locali non si possa cornpiere 
disgiuntarnente da una disciplina di principio e di raccordo tra queste e le 
Regioni stesse, ove il ruolo di quest'ultirne si concreti in taluni tangibili in
nesti che, quantorneno, riducano le troppe «soluzioni di continuita» tra le 
istituzioni locali e quelle centrali: cia segnatarnente nella organizzazione e 
nella attuazione delle politiche pubbliche. 

Queste, inoltre, traendo indicazione dall'esperienza degli ultirni anni, 
sollecitano quasi ovunque una rnaggiore integrazione e raccordo tra i di
versi livelli di governo, nonche una piu conseguente coerenza nel rispetto 
dei ruoli istituzionali corrispondenti. 

A fronte di un sisterna di regolazione delle politiche pubbliche, alcune 
delle quali si sarebbero dovute incardinare (per tutte le relative scelte di 
rnerito e organizzatorie) sulle Regioni, la legislazione statale corrente ha 
di fatto prevalso largarnente. Essa, infatti, nell'ultirno decennio ha pro
vocato effetti dirornpenti sugli stessi congegni costituzionali ai quali si era 
affidato il cornpito di assicurare un delicato equilibrio (anche se dichiara
tarnente dialettico) tra esigenze unitarie delle politiche pubbliche, da un 
canto, e diversificazioni delle stesse entro l'arnbito dell'autonornia regio
nale, dall'altro. 

Tali effetti dirornpenti hanno spesso vanificato il tentativo paziente, 
irnpostato dal dpr 616 del 1977 per le Regioni a statuto ordinario, e dalle 
norrne di attuazione per le Regioni a statuto speciale, di delineare un irn
pianto costituzionale piu coerente entro il quale si sarebbero dovuti e po
tuti sviluppare i rapporti Stato centrale/Regionilenti locali territoriali. 
Cia e avvenuto nella legislazione statale di disciplina delle rnaterie di corn
petenza regionale, attraverso un duplice effetto squilibrante, quello della 
parcellizzazione dei rneccanisrni di finanziarnento (con riduzione netta di 
concreti spazi di decisione autonorna) e quello di rnutarnenti e scornpagi
narnenti repentini della cornpetenza delle Regioni. 

Grande peso ha assunto, in questa rnassiccia tendenza dellegislatore 
nazionale - relativarnente ai contenuti ed alle procedure delle politiche 
pubbliche -l'insorgere delle ernergenze nazionali. Si pensi al caso degli 
interventi richiesti dalle calarnita naturali, dove i poteri eccezionali del 
rninistro della Protezione civile hanno fatto, in piu di una circostanza, 
«saltare» non tanto un corretto rapporto tra 10 Stato centrale e le Regioni, 
quanto piuttosto quella, alrneno relativa, certezza degli arnbiti di corn pe
tenza su cui dovrebbe basarsi l'esercizio di una coerente politica regiona
le. 

Tra le ernergenze che hanno deterrninato e stanno, sernpre piu deter-

75 



minando una turbolenza nei mutamenti dei sistemi di competenza e degli 
ambiti di intervento delle Regioni, v'e soprattutto l'emergenza ambient a
le. Questa, in ragione della teorizzata (e praticata) trasversalita, suscita e 
rafforza una linea di pronunciato accentramento delle decisioni riguar
danti la destinazione delle risorse e le stesse scelte di merito. E cia non av
viene entro una sola materia, bensi ad ampio raggio, su molteplici materie 
di competenza vecchia e nu ova (come nei casi dei rifiuti urbani e quelli in
dustriali) delle Regioni. 

Anche il criterio dei settori organici di materie, appare oggi, nell'ana
lisi delle politiche regionali, un criterio non superato ma certamente mol
to meno riconducibile a quelle certezze di «sistema», nella ripartizione 
delle sfere di competenza, per le quali fu pensato e tradotto in una sorta di 
istituto sia di regolazione dei rapporti Stato/Regioni sia di possibili deli
mitazioni delle politiche regionali. 

L'esperienza di questi anni dimostra che il criterio dei settori organici 
di materie e sempre piu esposto ad una condizione di provvisorieta e in 
qualche modo di aleatorieta, soggetto in ogni caso ad essere scomposto e 
ricomposto in materia molto flessibile. In realta, e stato quello stesso con
cetto di «materia», come insieme unitario di funzioni legislative/ammini
strative ad aver subito, nell'evoluzione contenutistica e teleologica delle 
politiche pubbliche in genere e di quelle regionali in particolare, muta
menti cospicui. Ne e derivata una strutturale indeterminatezza dei confini 
delle materie regionali, si da legittimare un giudizio di permanente flut
tuabilita ed «ambiguita». La variabilita dell a ripartizione delle competen
ze all'interno delle Regioni (sulle quali incide indubbiamente la ritessitura 
degli equilibri delle coalizioni di governo) puo essere un indice di tale flut
tuazione degli ambiti delle materie e quindi delle politiche di intervento 
regionale. 

2. La regionalizzazione dello sviluppo e l'incidenza delle politiche regio
nali 

D'altro canto la progressiva differenziazione ed articolazione del mo
dello di sviluppo dell' economia italiana, che si e venuta configurando ne
gli ultimi anni consente di cogliere alcune linee di tendenza nella connota
zione della «multiregionalita» dello sviluppo dell'economia italiana e di 
individuare taluni orientamenti delle politiche di bilancio delle Regioni in 
relazione allo specifico modello di sviluppo delloro territorio. 

Dalla fase del dualismo Nord/Sud, tipico degli anni '50 e '60, l'econo
mia ha transitato attraverso una fase che e stata definita delle «tre Italie» 
(dove la terza Italia non coincideva con un'area geografica intermedia). 
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Successivamente 10 sviluppo sempre piu si e modellato verso una territo
rializzazione 0 localizzazione dei differenziali. 

Le specificita regionali - che caratterizzano quest a uIteriore (tutt' ora 
in corso) fase dello sviluppo del paese che ha conosciuto una sua accelera
zione proprio dopo gli inizi degli anni '80 - em ergo no attraverso l'analisi 
delle dinamiche complessive, evolutive e non, dei processi riguardanti i 
diversi settori e comparti economici, ma anche della divers a caratura che 
questi settori e comparti hanno raggiunto all'interno delle distinte aree 
geografiche e delle stesse singole reaIta regionali. Un esame uIteriormente 
disaggregato dei differenziali economici conferma tale accentuata regio
nalizzazione dello sviluppo che delinea una vera e propria complessifica
zione non riconducibili a schemi 0 a contrapposizioni dualistiche. Si pen
si, ad esempio, agli incrementi del valore aggiunto che sono stati conse
guiti nelle diverse Regioni da settori specifici come il terziario per le im
prese, i servizi destinati alla vendita, i trasporti e le comunicazioni, il com
mercio e i pubblici servizi, i servizi di credito e le assicurazioni, le attivita 
industriali, l'agricoltura. Si pensi ancora alIa distribuzione dell'occupa
zione, ai consumi, agli indici di benessere sociale. 

A fronte di tale ormai consolidata diversificazione si possono tent are 
alcune considerazioni sulle direzioni assunte dalle politiche regionali, pur 
prendendo atto che l'intervento pubblico regionale costituisce una parte 
ben modesta e limitata delle risorse destinabili allo sviluppo. Piu signifi
cativo e piu rilevante sarebbe l'insieme degli effetti che le politiche regio
nali e in particolare quelle di programmazione e di orientamento nei con
fronti degli aItri soggetti istituzionali - a partire dagli enti locali territo
riali - potrebbero dislocare nei confronti di un bilancio consolidato di 
tutte le risorse pubbliche impiegate all'interno della loro reaIta economi
ca, sociale e territoriale. 

Sotto il profilo delle entrate le Regioni disponevano nel 1985 di oItre 
76 mila miliardi, 67 mila dei quali in conto corrente (pari all'87, 12OJo) e 
quasi 9 mila miliardi in conto capitale (pari aI12,98%) . L'elevatissima in
cidenza dell'entrata in canto corrente rispetto a quella in conto capitale 
dimostra quanto poco le Regioni possano far conto su un proprio patri
monio che consenta di flussi regolari e di risarse per alimentare la propria 
attivita, soffrendo viceversa di una relativa instabilita nella disponibilita 
delle risorse medesime. 

V' e da annotare tuttavia che le Regioni meridionali possono fare affi
damento su quasi il45 % delle risorse nazionalmente affidate alle Regioni 
in conto capitale. 

Occorre tener presenti pero alcuni sottosistemi, a partire da quello 
rappresentato dalla Sicilia che con il suo quasi 14% delle entrate in conto 
corrente e il 12% delle entrate in conto capitale rappresenta la Regione 
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che dispone delle risorse piu consistenti, anche in valore assoluto, di tutte 
le altre Regioni. L'altro significativo sottoinsieme e costituito dalle Re
gioni a statuto speciale che possono disporre del 26, 740/0 delle entrate cor
renti e del 35,82% delle entrate in conto capitale. 

Se poi si considera la disponibilita delle entrate in relazione all'anda
mento del trend di sviluppo, si pub annotare che il tradizionale triangolo 
industriale (che raccoglie quasi il23% delle entrate in conto corrente e il 
15 % di quelle in conto capitale) si trova in una situazione dove le istituzio
ni regionali ben poco sono in grado di destinare allo stimolo dello svilup
po, valendo viceversa alloro interno soprattutto la funzione esercitata dal 
sistema produttivo privato. 

Nella realta, che potremmo definire dell a «terza Italia», la disponibi
lita delle risorse sia in conto corrente che in conto capitale e tale da non 
consentire alIa Regione di supportare adeguatamente le tendenze emer
genti allo sviluppo. Altrettanto pub dirsi per la situazione che riguarda la 
cosiddetta «via adriatica allo sviluppo». 

In ogni caso, la distribuzione regionale delle risorse trasferite dimo
stra come la logic a dei trasferimenti non sia dettata dalla esigenza di ac
compagnare e sorreggere i fenomeni piu vivaci dello sviluppo territoriale 
ma nemmeno quella di conseguire un riequilibrio nei confronti delle aree 
meridionali. Il criterio rimane quello, viceversa, di una logica proporzio
nata alle dimensioni territoriali e demografiche. 

Se volgiamo 10 sguardo al fronte delle spese, occorre in primo luogo 
rilevare la rigidita della destinazione delle stesse, secondo un vincolo che 
alle Regioni e imposto da determinazioni legislative nazionali ben finaliz
zate. 

Si aggiunga che i quattro quinti delle spese regionali nel1985 era desti
nato alle spese correnti e solo un quinto delle spese alle scelte in conto ca
pitale, che sono quelle piu efficacemente in grado di orientare il modello 
di crescita. 

Si prendano poi in esame alcuni dati e alcuni indici di spesa: 
- dell'80% circa, che le Regioni destinano alle spese correnti il 

72,21 % e rappresentato dai trasferimenti mentre soltanto poco piu del 
7% e destinato alle altre voci; 

- nell'ambito della spesa in conto capitale, la Si cilia da sola - suI to
tale delle spese di tutte le Regioni - impegna poco menD di un quarto 
(22,50%), le Regioni a statuto speciale nelloro insieme a loro volt a supe
ranD il 50%; di qui la rilevanza che la loro maggiore autonomia costitu
zionale consente di orientare piu incisivamente il modello di crescita della 
loro realta territoriale; 

- le Regioni nel loro insieme, pur con atteggiamenti differenziati, 
non sembrano propendere per un consistente trasferimento di risorse, sia 
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in conto corrente che in conto capitale, a favore delle imprese; cio si po
trebbe interpretare come un rifiuto di scelte assistenzialistiche, ma anche 
come un atteggiamento non ancora sufficientemente maturo nella coo pe
razione tra l'intervento pubblico e l'iniziativa privata; 

- in ogni caso le Regioni a statuto speciale e la maggior parte delle 
Regioni meridionali tendono a privilegiare i trasferimenti alle imprese in 
conto capitale, dando cosi un peso minore della media nazionale ai trasfe
rimenti in conto corrente. Si puo a quest'ultimo riguardo forse sostenere 
che la condizione di arretratezza del Mezzogiorno abbia suggerito alle Re
gioni di questa area di rafforzare la loro attuale base produttiva ancora 
drammaticamente squilibrata rispetto alle Regioni del Centro Nord. 

3. I singoli settori organici 

Cio premesso sui singoli settori organici possono essere richiamate le 
seguenti considerazioni. 

a. Servizi sociali. 11 settore dei servizi sociali comprende come e nota un 
organico complesso di attribuzioni regionali che tuttavia si muovono in 
ricorrenti condizioni di incertezza istituzionale e finanziaria. 

Dal 1985 in poi la politica sanitaria statale ha perseguito il duplice 
obiettivo del contenimento della spesa e del riordino istituzionale e orga
nizzativo del servizio sanitario nazionale. 

Malgrado l'approvazione della legge n. 595 del 1985 sulla program
mazione sanitaria e suI piano triennale 1986 - 1988, perdura la mancanza 
di un piano sanitario nazionale che rende problematico il quadro co m
plessivo del sistema, frustrandone uno sviluppo equilibrato. Limitati e 
transitori propositi di riassetto degli organi di amministrazione delle uni
ta sanitarie locali - in attesa di una riforma organica della legge n. 833/ 
1978 - sono stati posti dalla legge n. 4/1986, che hanno sollecitato le Re
gioni ad adeguamenti della loro legislazione relativa. 

Inoltre, l'introduzione di parametri standard organizzativi hanno in 
qualche modo stimolato le Regioni ad adottare misure per tentare di rior
dinare le strutture, le attivita sanitarie, di razionalizzare gli interventi e di 
integrare i servizi. 

Ad ogni modo, le vistose carenze del servizio sanitario nazionale e gli 
squilibri regionali nella sua attuazione pongono in rilievo una fase che 
non appare ancora in via di compimento, segnata dalla prospettiva della 
«rif orma». 

A sua volta, la materia socio-assistenziale vive ancora oggi l'attesa di 
un intervento legislativo organico, che valga come legge-cornice per l'atti-
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vita legislativa e di programmazione delle Regioni e per l'esercizio delle 
funzioni degli enti locali. Le discordanze appaiono emergere sempre piu 
sui profili organizzativi che non sUll'impianto istituzionale e su quello dei 
principi finalistici. 

L'iniziativa statale si e percio limitata a profili particolari come quelli 
disciplinati dalla ricordata legge n. 595/1985 e dal dpcm 8/811985 che 
hanno previsto specifici progetti di integrazione dei servizi sanitari con 
quelli sociali, con la legge finanziaria 1987 che disciplina il godimento de
gli assegni familiari e l'esenzione dai ticket, come il decreto del ministro 
dellavoro che regolamenta l'assegno di incollocabilita per gli invalidi del 
lavoro. 

In tale contesto di provvisorieta e di incertezza, le Regioni hanno svol
to in qualche modo un ruolo di supplenza, tentando di razionalizzare l'e
sistente e incrementando l'intervento a favore di alcune categorie sociali. 

La questione centrale, che riguarda il rapporto e l'integrazione tra set
tore sociale e settore sanitario, ha trovato soluzioni diversificate. Infatti 
alcune Regioni hanno ricompreso all'interno delle unit a sanitarie locali la 
competenza assistenziale, mediante l'affidamento da parte dei Comuni, 
mentre altre hanno rinviato tale riorganizzazione in attesa della legge
cornice, altre ancora hanno rimesso la scelta relativa ai singoli enti locali, 
i Comuni, che come e nota il dpr n. 616 del 1977 ha reso titolari delle rela
tive funzioni. 

Un dato valga tra tutti; solo il2OJo delle spese complessive regionali e 
destinato all'assistenza, a fronte del 70% che e impegnato dalla sanita. 

Vi sono poi le azioni regionali che si potrebbero definire di protezione 
sociale, che corrispondono all'insieme degli interventi nel campo del turi
smo sociale, della cooperazione sociale, dell'emigrazione e dell'immigra
zione, della protezione civile. 

Su impulso anche della legge-cornice per il turismo, la n. 217 del 1983, 
le Regioni hanno adottato provvedimenti per il turismo sociale, in manie
ra parziale, di concessione di contributi e di regolamentazione delle asso
ciazioni riconosciute. In alcuni casi vanno segnalate leggi di portata gene-
rale. . 

Le provvidenze statali a favore della cooperazione sociale (credito, 
fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, imprenditorialita gio
vanile nel Sud) sono state 10 sfondo, per 10 piu frammentario, su cui si e 
mossa l'iniziativa delle Regioni, le quali hanno cercato di favorire la coo
perazione giovanile, quella nei settori dell'artigianato, del turismo e del 
commercio. 

Interessante anche l'azione di stimolo nell'area socio-assistenziale, 
dove e stato riconosciuto un ruolo della cooperazione. 

Anche nel campo dell'emigrazione-immigrazione l'intervento statale, 
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dopo la conferenza nazionale del 1983 (che aveva indicato alcuni orienta
menti politico-Iegislativi), ha mantenuto il suo carattere episodico. Cib 
malgrado, le Regioni hanno manifestato un' attenzione vivace verso il set
tore, cercando di strutturare complessivamente la materia in coordina
mento fra loro. In particolare, le leggi regionali disciplinano la costituzio
ne di apposite consuIte, gli insediamenti dei nomadi, I' edificazione 0 la ri
costituzione di abitazioni, il riscatto dei periodi di lavoro all'estero, l'am
pliamento degli interventi e l'incentivazione alle cooperative, nonche la 
concessione di contributi per spese di rientro. 

Su quattro versanti si e mosso l'intervento pubblico (dello Stato e delle 
Regioni) per la protezione civile: istituzione di nuove strutture, potenzia
mento di quelle esistenti, emergenze, prevenzione. Mentre ancora si regi
stra l'assenza della legge istitutiva del servizio nazionale della protezione 
civile e della legge organica sulla difesa del suolo, provvedimenti specifici 
sono stati adottati per rafforzare alcune strutture gia esistenti 0 per crear
ne nuove, in vista soprattutto di fronteggiare le situazioni di emergenza. 
In tale contesto il panorama degli strumenti regionali risulta moIto com
posito e invero piuttosto ampio. Va dallo snellimento delle procedure per 
le costruzioni in zone sismiche, al finanziamento delle opere per la prote
zione civile, alle provvidenze di carattere economico, alIa istituzione del 
servizio regionale di protezione civile, alIa salvaguardia del territorio e 
dell'ambiente, alIa difesa dalle avversita atmosferiche. 

L'intero settore della cultura a sua volt a sta conoscendo una forte evo
luzione, che si e concentrata nella progressiva estensione dell'intervento 
pubblico (in specie di quello degli enti locali e delle Regioni). Ne e indice la 
differenza tra la delimitazione della materia operata dai decreti delegati di 
trasferimento delle funzioni statali del 1972 e quella operata dal dpr n. 
616/77 che ha determinato un decisivo allargamento della competenza. 
Pur tuttavia, a tale piu largo dimensionamento non corrisponde un asset
to normativo organico ed adeguato. Il termine del 31.12.1979, entro cui 
sarebbero dovute intervenire le nuove leggi sulla tutela dei beni ambienta
li e sulla riforma delle attivita di pros a, musicali e cinematografiche e da 
tempo stato scavalcato improduttivamente. 

In materia di beni cuIturali - che sono tuttora disciplinati da una leg
ge del 1939 - le misure legislative statali piu recenti sembrano propende
re per una «privatizzazione»; si pensi alIa legge n. 512 del 1982 che stabili
sce agevolazioni fiscali per favorire l'afflusso di capitali privati per il re
cupero e il restauro di beni di interesse culturale. Una crescente attenzione 
altresi si e manifestata verso le «sponsorizzazioni», anch' essa indice di un 
orientamento al coinvolgimento dei privati. Di un certo rilievo e la legge 
n. 449/1987 che ha previsto un programma urgente per la ristrutturazione 
del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pUbblici, per il restau-
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ro e l'acquisto di edifici di interesse artistico e storico, per il sostegno di at
tivita culturali degli enti locali. La legge finanziaria del 1986, sovvenzio
nando il cosiddetto programma «giacimenti culturali» ha inteso sostenere 
progetti di valorizzazione e recupero di beni culturali, con procedure che 
hanno di fatto estraniato le Regioni. 

Diversificata, nelle diverse realta territoriali, la legislazione regionale 
piu recente ha operato senza particolari novita suI duplice fronte del pa
trimonio storico-artistico e su quello dei musei e biblioteche di interesse 
locale. 

Le attivita di spettacolo hanno anch'esse atteso invano la legge di ri
forma. Si puo segnalare soltanto la legge n. 163/1985 che ha disciplinato i 
finanziamenti, istituendo un fondo unico ed un consiglio nazionale per 10 
spettacolo. In sede regionale si e manifestata la tendenza all'incremento 
della produzione legislativa nella duplice direzione nel sostegno delle arti 
rappresentative e delle strutture di pubblico spettacolo. 

Le leggi regionali piu recenti di promozione culturale - che generalmen
te sono state anticipate dalle Regioni a statuto speciale, i cui statuti e relative 
norme di attuazione fanno piu esplicito riferimento a questa competenza -
non offrono spunti di particolare novita. Esse riguardano per 10 piu modifi
che ed integrazioni delle precedenti normative, spesso con evidenti rifles si 
imitativi di iniziative di altre Regioni. Gli ambiti di normazione riguardano 
soprattutto la concessione di contributi e sovvenzioni a soggetti pubblici, 
privati 0 misti e la costituzione di organismi consultivi. 

b. Attivitil produttive. La difficolta a ricostruire in maniera organica il 
ruolo regionale in tema di sviluppo economico sembra accentuarsi ove si 
pensi al progressivo appiattimento dell' azione regionale nelle materie isti
tuzionalmente conferite alle Regioni e nel contemporaneo espandersi del
l'azione regionale nei nuovi campi e per aspetti «trasversali» all'azione di 
sviluppo. 

Sempre piu evidente appare la ridotta sfera autonoma dell'azione re
gionale in agricoltura. Questa si e orientata soprattutto a dare attuazione 
alle norme comunitarie e nel realizzare interventi nei settori produttivi, 
nonche, in alcuni casi, a prevedere sostegni in occasione di calamita natu
rali ed epidemie, nonche a predisporre servizi di sviluppo agricolo. 

In materia di artigianato la legislazione regionale, quanto menD a li
vello di elaborazione e di progettazione, e stata sensibilmente condiziona
ta dalla legge-cornice n. 443 del 1985, la quale, evidenziando esigenze di 
ridefinizione della normativa gia prodotta dalle Regioni, ha indicato a 
queste in primo luogo l'obiettivo della disciplina e della organizzazione 
amministrativa. Sempre sulla base della legge-cornice, le Regioni stanno 
prevedendo norme per le commissioni provinciali, per l'albo, per le age-
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volazioni creditizie, per l' assistenza tecnica, per la ricerca applicata, per 
la formazione professionale, per l'associazionismo economico, per I'e
sportazione. 

A sua volta il commercio vede le Regioni, in una posizione sostanzial
mente di attesa della riforma organica con l'adozione di provvedimenti li
mitati, mentre si affaccia solo parzialmente una funzione di programma
zione di livello regionale e la concessione di contributi ai Comuni. 

Dopo la legge-cornice n. 217 del 1983, le leggi regionali in tema di turi
smo sono intervenute in particolare in tema di istituzione di aziende di 
promozione turistica, di riforma dell'organizzazione amministrativa del 
turismo locale, di agenzie di viaggio, di ricettivita extra alberghiera, di 
professioni turistiche. 

Nella ricerca di un collegamento con la pianificazione urbanistica, la 
legislazione regionale in tema di miniere si e mossa prevalentemente per 
disciplinare il servizio delle corrispondenti attivita amministrative. Non 
manca qualche esempio di norme suI le procedure di pianificazione della 
materia. 

A parte la disciplina dei distributori di carburante, dove, in forza delle 
precisazioni del dpr n. 616, le Regioni sono ovunque intervenute, la mate
ria energetica nel suo insieme e tuttora sottoposta ad interventi incerti ed 
eterogenei. Non prevista come materia a se dall'art. 117 della Costituzio
ne, l'energia e stata tuttavia affrontata 0 come materia «trasversale» 0 in 
connessione con altre materie (ad esempio l'urbanistica) 0 come ambito 
di programmazione e/o di coinvolgimento degli enti locali e delle loro 
aziende di servizio 0 in attuazione della legislazione e della politica ener
getica nazionale. 

Dopo le esperienze dell'applicazione della legge 308 del 1982 (sulle 
fonti alternative e suI risparmio energetico), della normativa sui siti degli 
impianti di generazione elettrica (sottoposta in parte al referendum abro
gativo del 1987), di alcune iniziative regionali, si stanno profilando aper
ture che fanno propendere verso un ruolo sistematico delle Regioni di 
programmazione e di promozione. 

In agricoltura, artigianato, commercio e turismo, e prevalente la ten
denza delle Regioni di trattenere la gestione dei finanziamenti, anche se si 
ricorre talvolta all'avvalimento degli uffici degli enti locali. E altresi pre
sente un generale orientamento alIa predisposizione di opere infrastruttu
rali e di agevolazione dei servizi tecnici a favore delle imprese. Difforme e 
invece nelle diverse materie il processo di organizzazione amministrativa 
e anche in ragione della vigenza 0 menD di una specifica normativa statale 
di principio e riordino; generalmente pero si tende al coinvolgimento -
solo a livello burocratico - degli enti locali. 

Nelle materie, che si possono consider are menD rilevanti sotto il profi-
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10 dello sviluppo economico - miniere, caccia e pesca -la disciplina re
gionale e fortemente finalizzata, in quanto vigono regimi autorizzatori e 
di penetrante controllo, se non di direzione. 

In tutto il settore, comunque, le attivita «orizzontali» - quali il credi
to, la ricerca, l'occupazione, l'istruzione professionale - conoscono una 
espansione quantitativamente notevole dell a presenza regionale, la quale 
normalmente viene ammessa e tollerata in sede statale centrale ma mal 
controllata sotto il profilo qualitativo in periferia. 

In particolare la politic a di promozione e di sostegno della ricerca 
scientifica e applicata vive da alcuni anni una fase di espansione e di inten
sificazione (e stato recentemente istituito il Ministero per l'Universita e la 
ricerca) che sembra connotarsi soprattutto per orientamenti via via piu 
specialistici e comunque improntati ad una canalizzazione accentuata
mente settoriale. 

La ricerca, come funzione «strumentale» finalizzata all'innovazione, 
all'ampliamento delle conoscenze e delle informazioni, alIa progettualita 
intorno alIa realta che forma oggetto delle politiche di intervento, ha inve
stito la generalita delle Regioni, soprattutto sotto i seguenti profili: 

- come momento di compartecipazione alIa attuazione delle politi
che nazionali che si pongono a monte dei processi di ricerca; e questo il ca
so della legge n. 46/82 riguardante l'innovazione tecnologica e la ricerca 
applicata, dell a legge n. 308/82 per il risparmio energetico e le fonti alter
native, della legge n. 64/86 per il Mezzogiorno (in specie per la parte rela
tiva all'innovazione, anche attraverso il ricorso al nuovo istituto dell'ac
cordo di programma); 

- come attivita riguardanti il trasferimento e la diffusione dei risul
tati della ricerca, i quali presuppongono quindi un ruolo via via crescente 
dei liveIli istituzionali decentrati, chiamati fisiologicamente a garantire 
una distribuzione degli effetti innovativi suI territorio; 

- come soggetti istituzionali, direttamente interessati a promuovere 
innovazioni, sia mediante modeIli collaborativi, anche interistituzionali, 
sia mediante l'approntamento di strutture e organismi di diretta emana
zione regionale (istituti di ricerca e documentazione, commissioni e grup
pi di studio ad hoc, ecc.). 

4. Assetto e uso del territorio 

Mentre la tematica ambientale sta vivendo una fase di sollecitazione 
- sospinta soprattutto dalle emergenze - la politica del territorio sta se
gnando il passo. Al riguardo si manifestano alcune linee di tendenza, se
gnate da complessiva incertezza: lenta attuazione della legge 43111985 sui 
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piani paesistici, applicazione della legge n. 47/1985 suI condono edilizio, 
significative pronunce dell a Corte costituzionale in materia di ambiente e 
di urbanistica neI1985-1986, progressivo svuotamento del Ministero dei 
lavori pubblici, attesa per una ristrutturazione delle competenze in mate
ria urbanistica tra i Comuni e le Province in relazione alIa riforma delle 
autonomie locali. In questo quadro, la legislazione regionale non ha 
espresso particolari innovazioni, limitandosi per 10 piu alIa ridefinizione 
delle procedure per l'adozione degli strumenti urbanistici. 

Viceversa le politiche ambientali a livello nazionale appaiono percorse 
da molteplici iniziative che vanno dalla istituzione del Ministero dell'am
biente (legge n. 349/1986 e legge n. 57/1987), alle ricordate leggi nn. 4411 
1987 e 475/1988, rispettivamente sui rifiuti urbani e su quelli industriali, al 
finanziamento del programma stralcio 1988 di salvaguardia ambientale (leg
ge finanziaria 1988), al recepimento di alcune direttive comunitarie, in parti
colare sulla valutazione di impatto ambientale, all'approvazione del piano 
triennale. L'impianto istituzionale, in specie per quanto conceme i meccani
srni di impiego delle risorse, che si sta profilando appare fortemente accen
trato anche se determina un apparente coinvolgimento delle Regioni con una 
funzione di filtro rispetto agli enti locali territoriali. 11 ruolo delle Regioni 
tuttavia assume ancora contorni indeterrninati e, in materia ambientale 
complessiva, sta appena avviando le sue prime iniziative. 

La materia delle opere pubbliche locali e stata negli anni scorsi al cen
tro di una importante manovra economica di investimenti, volta a favori
re un processo generale di ripresa e di sviluppo. Di qui criteri e misure di 
intervento che vengono determinate di anno in anno dalla legge finanzia
ria. La legislazione regionale, oltre ai singoli interventi settoriali (calami
ta, salvaguardia del territorio, impianti di disinquinamento, edilizia sco
lastica, ecc.), si e indirizzata a disciplinare le modalita di finanziamento, 
le procedure per l'esecuzione di opere pubbliche (per 10 piu modificative 
di precedenti leggi). 

Crescente la consapevolezza del ruolo decisivo che per un moderno 
apparato produttivo e per condizioni di migliore organizzazione sociale 
assume la politica dei servizi pubblici (a contenuto economico e tecnologi
co) e delle infrastrutture civili. 

Sia pure con talune discontinuita, contraddizioni e squilibri, tale con
sapevolezza si e venuta manifestando nelle politiche e nella legislazione 
nazionale piu recente, la quale d' altronde deve prendere atto di una sensi
bile arretratezza dei servizi pubblici nella realta del nostro paese. La stessa 
tematica della privatizzazione dei servizi pubblici 0 del loro confronto 
con il privato e rivelatrice di questa nuova attenzione che pone in prima 
piano questioni come l'efficienza e l'efficacia, la programmazione e l'in
tegrazione, gli squilibri territoriali. 
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Sotto il profilo dell'ordinamento dei servizi pubblici locali, va segna
lata l'approvazione del dpr n. 90211986, che ha introdotto e raccordato 
suI terreno regolamentare le piu significative novita apportate dalle leggi 
annuali di finanza locale e/o dalle leggi finanziarie nell'ultimo decennio; 
mentre e all'esame del Parlamento un disegno di legge governativo di ri
forma organica dell'intero settore. Tarda invece a maturare l'esigenza di 
una programmazione integrata dei servizi pubblici a dimensione regiona
le; infatti tuttora parziali e limitate sono le esperienze avviate in alcune 
Regioni della cosiddetta «carta regionale dei servizi» e/o «piano regola
tore regionale dei servizi», proposti da tempo dalla Cispel. 

Sotto il profilo dell'organizzazione per settori si possono annotare 
sinteticamente alcune linee di tendenza. 

La materia del trasporto pubblico locale ha conosciuto una legge or
ganica di riforma, la n. 151 del 1981 , che ha tuttavia posto in evidenza al
cune incongruenze e difficolta applicative (oggi infatti in via di revisione). 
L'esame della legislazione regionale conseguente mette in rilievo: una 
produzione sufficientemente organica ma sensibilmente differenziata da 
Regione a Regione; la generalmente scarsa adozione di un piano regiona
le, ancorche, ovunque previsto; la delega delle funzioni amministrative 
regionali in alcuni casi disposta a favore di consorzi di bacino e in altri del
le Province; una diversificazione nei criteri di ripartizione dei contributi 
di esercizio. 

In ogni caso, le piu evidenti difficolta del settore sono causate dalla 
determinazione di anno in anno del Fondo nazionale trasporti che per il 
1989 subira una forte riduzione. 

La materia delle acque resta tuttora in attesa di una nuova disciplina 
che ne consenta una gestione unitaria, integrata e mediante strutture pub
bliche in grado di assicurare una organizzazione tecnica ed economica su 
scale territoriali adeguate. Cospicua la legislazione regionale piu recente 
che disciplina, pianifica e finanzia i diversi complessi profili dell a mate
ria, alIa quale si connette con le azioni di antinquinamento, la difesa del 
suolo, dei bacini idrografici, delle autorizzazioni. 

Altri ambiti settoriali dei servizi pubblici locali riguardano i rifiuti so
lidi urbani (dove le Regioni sono state chiamate dalla legge n. 44111987 a 
redigere appositi piani), i rifiuti industriali (la legge n. 475 del 1988 preve
de la creazione di impianti operanti su scala regionale), la metanizzazio
ne, la produzione e la distribuzione dell' energia elettrica (naturalmente in 
ambiti non rientranti in quelli dell'Enel), il risparmio e le energie alterna
tive «locali», i mercati agro-ittico-alimentari (si e in attesa della definizio
ne di un piano nazionale). 
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5. LA FINANZA REGIONALE 

1. Le tendenze evolntive dell a finanza regionale 

Come gia si ricordava, la modificazione della struttura produttiva suI 
territorio, cioe la differente distribuzione ed efficienza delle attivita eco
nomiche ha generato una diversificazione tra aree che non si configura nei 
termini semplificati, e ormai alquanto superati, di divario Nord-Sud ma 
che si presenta molto piu articolata e complessa. Le diverse esperienze di 
sviluppo economico all'interno del paese hanno spostato, dunque, l'at
tenzione dal tradizionale dualismo alla proliferazione di «localismi» va
riamente distribuiti suI territorio. Dal profilarsi di una «Terza Italia», en
tro cui la «via Adriatica» allo sviluppo rappresentava l'emblema di una 
industrializzazione dimensionale minima ma capillarmente diffusa e arti
colata, si e passati a rilevare «enne»Italie con connotati economici e so
ciali distinti e quindi con «percorsi» di sviluppo diversi. 

In presenza di uno sviluppo diversificato nei ritmi e nelle modalita ori
ginato dalla struttura produttiva e dalle risorse proprie di ogni area, la fi
nanza pubblica deve predisporre interventi adeguati alla correzione degli 
squilibri ad esso associati. 

Come suggerisce la letteratura suI federalismo fiscale, l'attivita dei go
verni sub-centrali, piu vicini alle realta locali, fornisce un importante con
tributo alla definizione dei connotati e dei correttivi di tale sviluppo. 

L' esame delle spese e delle entrate regionali e delle principali linee evo
lutive delle stesse da alcune indicazioni circa l'impatto della finanza locale 
regionale sui processi di sviluppo locale. A sua volta, l'analisi delle attuali 
tendenze evolutive conduce inevitabilmente alla distinzione fra Regioni a 
statuto ordinario e quelle a statuto speciale: infatti le caratteristiche di 
queste ultime sotto il profilo giuridico-istituzionale si riflettono in diffe
renze significative anche sulla composizione e sulla dinamica delle entrate 
e delle spese. 

Limitando l'esame agli anni piu recenti, si nota che le spese complessi-
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ve delle Regioni a statuto ordinario sono cresciute ad un tasso media an
nuo del 30070 mentre quelle delle Regioni a statuto speciale del 40%. A 
parte quest a significativa differenza in termini quantitativi, particolar
mente rilevante appare la divers ita nella loro composizione. L'aumento 
delle spese correnti ha interessato prevalentemente le Regioni a statuto or
dinario, mentre per quelle a statuto speciale gli investimenti hanno avuto 
un ruolo determinante nella crescita delle uscite complessive: attualmente 
le spese per investimenti sono oltre la meta del totale per le Regioni a sta
tuto speciale, mentre sono poco piu di un decimo per le altre. 

Inoltre, in base alIa sua classificazione funzionale, molto piu diversifi
cata e la destinazione settoriale della spesa delle Regioni a statuto speciale 
mentre essa si concentra prevalentemente su due comparti (sanita e tra
sporti) nelle altre Regioni. Per le prime, la maggiore articolazione nella 
composizione della spesa sembra potersi attribuire in gran parte non al 
contenimento della stessa nei settori appena ricordati, ma alla forte cre
scita delle uscite finalizzate ad una pluralita di destinazioni, a sua volt a fa
vorita dalla dinamica delle entrate «libere» che negli ultimi anni appaiono 
sensibilmente crescenti nelle Regioni in questione. La maggiore presenza 
dell'attivita finanziaria della Regione in una molteplicita di settori facilita 
la sua capacita di indirizzo e di correzione del processo di sviluppo locale 
verso la direzione desiderata. 

Anche l'utilizzo del rapporto fra la spesa e il Pil regionale pua fornire 
un'indicazione del peso della Regione all'interno dell'economia locale e 
quindi della possibilita da parte di quest' ultima di orientare 10 sviluppo 
dell' area: il confronto fra i due gruppi di Regioni mette in rilievo la mag
giore potenzialita di impatto suI sistema economico da parte di quelle a 
statuto speciale. 

SuI fronte dell' acquisizione delle risorse, una prima distinzione fra en
trate in conto capitale e corrente evidenzia una elevatissima incidenza del
le prime rispetto alle seconde: cia potrebbe suggerire una relativa instabi
lita delle risorse delle Regioni che, salvo poche eccezioni, possono fare af
fidamento in misura ridotta di un proprio «patrimonio» in grado di ga
rantire flussi regolari di risorse finanziarie per le proprie attivita. Il raf
fronto tra Mezzogiorno e Centro-Nord sembra and are a favore del primo 
che dispone, in termini percentuali suI totale delle rispettive entrate nazio
nali, di una quota maggiore di risorse in conto capitale che in entrate cor
renti. In particolare, come gia accennato, il tradizionale triangolo indu
striale italiano raccoglie una quota piuttosto modesta delle entrate in con
to capitale rispetto a quelle correnti: ciD sembra confermare che il sistema 
produttivo privato sia il protagonist a principale del forte ritmo di svilup
po di queste aree. 

Dall'analisi di un altro aggregato significativo, quello delle Regioni a 
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statuto speciale, appare che la disponibilita di risorse in conto capitale sia 
relativamente piu concentrata in queste uItime, tenuto conto anche della 
dimensione territoriale e demografica di almeno alcune di esse. 

Sempre dallato delle entrate, e interessante notare quale sia la distri
buzione territoriale di quelle «libere», cioe prive di vincolo di destinazio
ne (entrate proprie e soprattutto trasferimenti a destinazione generica da 
parte delle Stato). Quest'analisi pua fornire qualche utile indicazione cir
ca l'autonomia finanziaria delle Regioni, che nel contesto dell a finanza 
locale italiana si traduce essenzialmente in autonomia di spesa da parte 
delle stesse. In particolare, i trasferimenti liberi, qualora siano presenti in 
modo significativo, permettono una notevole autonomia di spesa evitan
do cosi il problema del ricorso ad aItre fonti di finanziamento. Se poi i tra
sferimenti liberi provengono da compartecipazioni (automatiche e fissate 
per legge) al gettito dei principali tributi erariali, oItre all'autonomia di 
spesa alle Regioni beneficiarie viene garantita la crescita e la programma
bilita di un importante flusso di risorse. 

Di nuovo il raffronto tra Regioni a statuto ordinario e speciale appare 
significativo: le entrate libere delle prime rappresentano il 13070 circa di 
quelle totali mentre per le aItre esse costituiscono oItre il 50%. Questo di
vario si fa ancora piu marcato quando si consideri il rapporto tra volume 
delle entrate lib ere in termini pro capite. Un elemento determinante di 
questo divario e senz'aItro dato dal fatto che, mentre per le Regioni a sta
tuto ordinario questa categoria di risorse deriva dal riparto di fondi il cui 
ammontare viene annualmente stabilito tenendo conto dell'esigenza di 
contenere la dinamica della spesa pubblica, nei confronti delle Regioni a 
statuto speciale, e in particolare per la Sardegna, la Valle d' Aosta e il 
Friuli Venezia Giulia, e stata data sistemazione definitiva all'assetto dei 
rapporti finanziari con 10 Stato. Cia ha determinato la sostituzione delle 
assegnazioni relative ai tributi soppressi dalla riforma tributaria con ver
samenti moIto piu consistenti, relativi all'attribuzione di quote del gettito 
dei tributi erariali riscossi nel territorio di ciascuna Regione. 

Il passaggio dal vecchio al nuovo regime ha quindi avuto un duplice 
effetto per le Regioni a statuto speciale: un sensibile incremento delle en
trate lib ere e un elevato grado di stabilita e di programmabilita delle stesse 
poiche le attribuzioni vengono disciplinate da norme di legge che per esse
re modificate richiedono il consenso della Regione interessata. 

AI contrario, quelle a statuto ordinario possono fare conto soprattutto 
sulle entrate vincolate (entrate vincolate ordinarie e contributi speciali). 
Queste ultime riguardano i trasferimenti da parte dello Stato e della Cee uti
lizzabili dalle Regioni solo in determinati settori 0 sottosettori e, in alcuni ca
si, solo tramite certe procedure. Dei vari tipi di vincoli da cui tali entrate pos
sono essere gravate, quello della destinazione settoriale e sempre presente. 
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Escludendo l'agricoltura, dove attualmente la maggior parte delle en
trate deriva da trasferimenti gravati dal solo vincolo generico del settore, 
nelle altre materie i vincoli sono molto piu specifici prevedendo oltre il 
sottosettore nel quale devono essere utilizzati, anche i destinatari finali 
delle risorse: cosi, ad esempio, e stabilita che la quota corrente del Fondo 
nazionale trasporti debba essere finalizzata alIa concessione di contributi 
per la copertura del disavanzo di bilancio delle aziende che abbiano ap
provato un piano di risanamento e presentino determinati indici di reddi
tivita minima. Altre volte, l'utilizzazione di certi trasferimenti e condizio
nata al fatto che la Regione aggiunga al trasferimento una quota di risorse 
proprie: in genere un vincolo di questo tipo e previsto per i fondi della 
Cee, ma e possibile ritrovarlo anche in alcuni trasferimenti dello Stato 
(come nel caso, ad esempio, delle assegnazioni facenti capo al fondo per il 
turismo di cui alIa legge n. 217/83). 

2. La finanza progettuale 

Delle entrate vincolate debbono essere tenuti presenti oltre agli aspetti 
negativi, anche i vantaggi. Tra i primi, implicito alle osservazioni appena 
svolte, sta il problema della rigidita delle politiche di bilancio regionali, e 
in particolar modo delle Regioni a statuto ordinario, indotta dalla setto
rializzazione dei trasferimenti. L' esistenza di tali vincoli, tuttavia non co
stituisce di per se un'anomalia: nei sistemi ispirati al federalismo fiscale, 
la presenza di questi trasferimenti garantisce che i livelli di governo sub
centrali attuino determinati interventi secondo criteri e modalita prestabi
lite. La reale anomalia sta nel fatto che, come si e appena ricordato, i tra
sferimenti vincolati costituiscono la principale fonte di finanziamento 
delle Regioni a statuto ordinario che in tal modo vedono acuirsi i proble
mi degli scarsi margini di manovra sulla spesa e dello svuotamento del
l'autonomia locale. 

D'altro canto, la «finanza progettuale», cioe l'insieme dei fondi che 
prevedono assegnazioni a favore di singole Regioni basate sulla valuta
zione dei progetti, soprattutto ne! corso degli ultimi anni rappresenta una 
premessa importante allo sviluppo degli investimenti delle Regioni ordi
narie. L'aspetto sicuramente positivo per le aree beneficiarie e quello di 
chiamare la collettivita nazionale e la Cee a contribuire alIa realizzazione 
di progetti che dovrebbero coincidere con i bisogni locali e che quindi si 
conformano alIa realta socio-economica della Regione beneficiaria. Per 
di piu, queste forme di finanziamento consentono al soggetto erogatore 
di controllare nel merito il modo di utilizzare i fondi. 

Sebbene alcuni finanziamenti assegnati esclusivamente alle Regioni 
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che presentino progetti validi siano antecedenti agli anni '80 (in particola
re per taluni finanziamenti Cee come, ad esempio, quelli facenti capo al 
Fondo sociale europeo), tuttavia 10 sviluppo maggiore di tale contribu
zione speciale si e avuto solo dopo l'istituzione, con la legge finanziaria 
per il 1982, del Fondo investimenti e occupazione (Pio). 

Attualmente la legislazione statale prevede l'adozione del criterio del 
finanziamento per progetti, oltre che per le quote regionali del Fio, anche 
per molti altri finanziamenti vincolati. E il caso, ad esempio, delle asse
gnazioni a favore delle aree meridionali (legge n. 64/1986); della quota 
vincolata dello stanziamento di parte corrente del fondo sanitario; dei 
fondi destinati ad interventi urgenti in materia di opere e di difesa del suo-
10 (dl n. 263/1987); dei finanziamenti in materia di formazione professio
nale e occupazione giovanile. A tale riguardo, la legge finanziaria per il 
1988 stanzia quasi 900 miliardi per interventi urgenti in materia di salva
guardia ambientale tra i quali rientrano anche i progetti di occupazione 
aggiuntiva di giovani disoccupati elaborati anche dalle Regioni. Inoltre, 
la «finanza progettuale» ha trovato ulteriori applicazioni nell'ambito dei 
finanziamenti Cee, in particolare per i Progetti integrati mediterranei e 
per il Fondo europeo di sviluppo regionale. 

Il successo dell a formula dipende essenzialmente dai vantaggi che essa 
arreca sia al soggetto concedente che al beneficiario del trasferimento. In
fatti, come si e gia osservato, il primo ha la concreta possibilita di valutare 
nel merito le scelte del beneficiario, quest'ultimo ha l'opportunita di usu
fruire di ingenti risorse straordinarie per finalita che corrispondono alle 
proprie esigenze. 

Inoltre, in alcune circostanze, come nel caso del Fio, il soggetto conce
dente lascia sufficienti margini di scelta riguardo al tipo di interventi per i 
quali la Regione puo presentare una richiesta di finanziamento: in questi 
casi si puo ritenere che, attraverso questi contributi speciali, le Regioni 
beneficiarie riescano a conquistare spazi di autonomia decision ale piu 
consistenti di quanto non faccia pensare il semplice rapporto tra entrare 
lib ere ed entrate vincolate. Questa valutazione vale soprattutto per le Re
gioni meridionali, sia a statuto speciale che ordinario, per le quali i finan
ziamenti in questione assumono una notevole importanza. Se utilizzate 
secondo certe modalita, dunque, le misure di finanza straordinaria po
trebbero essere interpretate come un correttivo, almeno parziale, alIa rigi
dita spesso associata alle politiche finanziarie regionali. 

SuI piano operativo, tuttavia, il funzionamento concreto di questi 
strumenti non sembra adeguato, almeno per il momento, alle finalita pre
viste. La normativa vigente si e talvolta rivelata di difficile applicazione 
mentre, nel caso dei fondi di recente costituzione, si e assistito ad un avvio 
piuttosto stentato . Se, in prima analisi, queste difficolta sono attribuibili 
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a problemi di natura burocratico-proceduraIe, non si deve trascurare la 
circostanza che, in molti casi, proprio i ritardi e l'inerzia manifestata dalle 
Regioni stesse hanno impedito a queste ultime di assumere quell a funzio
ne di «traino» che in molti casi la normativa sui contributi speciali preve
deva (si vedano, ad esempio, i programmi di sviluppo nel Mezzogiorno in 
base alIa legge n. 64/1986; le norme della legge n. 845178, che disciplina
no la formazione professionale; il Fio, i fondi per il recupero delle zone 
terremotate della Basilicata, Campania e Puglia, ecc.). 

Malgrado la preoccupazione dellegislatore di creare un colIegamento 
fra l'offerta delle risorse finanziarie e i bisogni delle comunita locali, non 
sempre le Regioni sono state quindi in grado di usufruire di questa oppor
tunita. 

In altri termini, non si e ancora attuato 10 sforzo necessario per conso
lidare e perfezionare l'attivita programmatoria «decentrata» a Hvello re
gionale che pure e previsto, ad esempio, dalIa recente normativa che disci
plina il Fio. In particolare, sebbene la realizzazione di quest'ultimo abbia 
dato un forte impulso alIa diffusione delle tecniche di valutazione degli 
investimenti a livello di Regioni, la capacita progettuale di queste ultime, 
seppure migliorata rispetto alle prime gestioni, continua a registrare un 
certo ritardo. Tale problema si riscontra soprattutto nelle Regioni del 
Mezzogiorno che a tutt' oggi sembrano prive di una effettiva capacita pro
grammatoria. AI contrario, una notevole concentrazione di contributi si 
rileva a favore delle aree del Centro-Nord. 

Le stesse considerazioni valgono pure per il finanziamento delIa for
mazione professionale e per i programmi di sviluppo del Mezzogiorno 
previsti dalla legge n. 64. In particolare, grazie al Fondo integrativo dei 
progetti speciali, che finanzia iniziative regionali nel Sud nei casi di rile
vante squilibrio locale fra domanda e offerta di lavoro, ciascuna Regione 
pub presentare al Ministero dellavoro e dell a previdenza sociale progetti 
finanziabiIi fine all'80-900Jo delloro importo complessivo. L'avvio della 
effettiva erogazione di tali benefici, tuttavia, e stato lento e a vantaggio di 
un numero limitato di Regioni (in particolar modo, Abruzzo e Sardegna). 
Malgrado risulti difficile una esatta valutazione delle cause che hanno re
so difficoltosa la fase operativa, sembra che illento avvio sia attribuibile, 
almeno in parte, ad una certa inerzia delle Regioni. Queste ultime, quindi, 
non hanno assunto que! ruolo di «traino» che l'autonomia concessa alle 
stesse avrebbe permesso di svolgere. 

Cosi pure, il funzionamento della legge n. 64 si e rivelato, sotto certi 
aspetti, piuttosto deludente. Ancora una volta, le procedure previste dal
la normativa sono state poste in atto con estrema lentezza: per il primo 
piano annuale la maggior parte dei beneficiari dei finanziamenti approva
ti si trova ancora nella fase di stipula delle convenzioni. Inoltre, il secondo 
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piano annuale, scattato il311uglio 1987, a tutt' oggi non e ancora stato ap
provato e cia determinera inevitabilmente anche 10 slittamento del terzo 
piano. Ancora oggi le strutture previste dalla legge come supporto alle 
Regioni (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il 
Dipartimento per il Mezzogiorno) non funzionano a pieno regime: alle 
Regioni mancano dunque indirizzi chiari e una valutazione adeguata delle 
iniziative presentate dalle stesse. 

Riguardo ai fondi erogati dalla Cee, si riscontrano limiti e problemi di 
natura sostanzialmente analoga a quelli rilevati per i contributi di deriva
zione nazionale. In primo luogo, manca un quadro programmatorio di ri
ferimento generale, sia a livello comunitario che regionale. Il rendimento 
complessivo delle attivita risulta quindi generalmente basso, mentre le 
Regioni denunciano l'esiguita dei fondi. In particolare, l'iter procedurale 
delle richieste appare eccessivamente lungo e tortuoso, essendo soggetto 
ad una duplice approvazione, a livello nazionale e comunitario. A queste 
difficolta si aggiunge poi la lentezza dell' erogazione dei fondi che avviene 
secondo modalita e tempi che generalmente non coincidono con quelli 
previsti per gli enti nazionali che co-finanziano le iniziative in questione. 

3. Le esigenze di riforma dell a finanza regionale 

Dalle brevi osservazioni appena svolte sembra emergere che l'attivita 
finanziaria delle Regioni assume connotati diversi anche in funzione del 
loro assetto giuridico-istituzionale, sia che si consideri illato delle spese 
che quello dell'acquisizione delle risorse. Sotto il primo profilo, non solo 
il volume ma anche la diversa composizione della spesa sembra offrire 
maggiori opportunita, anche in termini di un piu accentuato processo di 
accumulazione, alle collettivita appartenenti alle Regioni a statuto specia
le. Queste ultime, inoltre, sembrano godere di una maggiore potenzialita 
di impatto nel sistema economico e quindi di indirizzo dei processi di svi
luppo locale. 

SuI fronte delle risorse disponibili, una elevata incidenza delle entrate 
in conto capitale e di quelle lib ere garantisce alle Regioni a statuto speciale 
una maggiore stabilita e programmabilita dei flussi stessi di entrata, una 
piu accentuata autonomia di spesa e di conseguenza piu elevati gradi di li
berta nella formulazione delle proprie politiche di bilancio. Le disponibi
lita su cui, invece, le Regioni a statuto ordinario possono far conto sono 
prevalentemente vincolate, dove la configurazione dei vincoli pua assu
mere divers a natura. 

Le valutazioni relative alle risorse disponibili devono tener presente il 
recente fenomeno di sviluppo dell a «finanza progettuale». Come si e os-
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servato, quest a particolare evoluzione della contribuzione speciale e im
portante dal punto di vista dei beneficiari almeno sotto un duplice profi-
10: in primo luogo permette alle Regioni, a statuto speciale e ordinario, di 
usufruire di ingenti mezzi finalizzati alIa correzione degli squilibri di mer
cato, quale ad esempio quello dellavoro, creati dalla diversa distribuzio
ne ed efficienza delle attivita economiche: al supporto delle aree colpite 
da eventi sismici 0, comunque, relativamente piu arretrate: piu in genera
le, a «personalizzare» l'offerta di risorse finanziarie alle .esigenze delle 
economie locali. 

Inoltre, il secondo aspetto importante di questo recente tipo di finan
za straordinaria e di riconoscere nuovi margini di autonomia al processo 
decisionale delle Regioni circa i tipi di interventi per i quali puo essere pre
sentata una richiesta di finanziamento. E un dubbio che, almeno suI pia
no teorico, il successo di queste nuove formule di finanza straordinaria 
permette di «allentare» i vincoli che inficiano le politiche di bilancio so
prattutto delle Regioni a statuto ordinario e di attenuare, quindi, le valu
tazioni che il confronto puro e semplice delle entrate lib ere rispetto a quel
le vincolate suggerirebbe. 

Malgrado la «finanza progettuale» stia assumendo un peso sempre 
piu notevole tra gli strumenti di cui le collettivita locali possono av
vantaggiarsi e offra enormi potenzialita di crescita e di sviluppo alle aree 
beneficiarie, tuttavia suI piano pratico essa sembra ancora stentare ad un 
pieno decollo . Queste difficolta potrebbero, tra l'altro, aggravare il ri
schio di accentuare un duplice divario: in primo luogo fra aree del Centro
Nord e del Mezzogiorno. Infatti, nella definizione delle Regioni destina
tarie dei benefici, il legislatore ha posto particolare attenzione alle aree 
meridionali. Anche la parziale 0 mancata attivazione di questi finanzia
menti a beneficio di tali Regioni e/o il maggiore spirito di iniziativa da 
parte delle aree centro-settentrionali tendono a vanificare 0, comunque, a 
non sfruttare appieno l'intento normativo di attenuare i divari economici 
esistenti fra circoscrizioni territoriali. 

In secondo luogo, la divaricazione fra Regioni a statuto speciale e 
quelle a statuto ordinario tenderebbe ad accentuarsi poiche alIa diversa 
composizione dei mezzi disponibili si aggiungerebbe cosi il mancato 0 

parziale utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione alle seconde. 
Anche alIa luce di questi fenomeni piu recenti, le linee evolutive della 

finanza locale sembrano quindi suggerire una divaricazione fra Regioni a 
statuto ordinario e quelle a statuto speciale a favore di queste ultime. Una 
importante implicazione che pare scaturire da quella tendenza e che gli at
tuali strumenti a disposizione delle Regioni non possono garantire la cor
rezione del divario dello sviluppo tra aree, ma, in certe condizioni, essi 
potrebbero addirittura accentuarlo. 
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La neutralizzazione di questi possibili effetti perversi richiede da un 
lato l'intervento di livelli superiori di governo, cioe l'azione della finanza 
pubblica centrale, e dall'aItro una legislazione finalizzata alla riforma 
della finanza delle Regioni ordinarie. 

Anche secondo l'orientamento desiderato dalle Regioni e piu voIte 
emerso nei dibattiti di politica economica e finanziaria, la formulazione 
di questa normativa dovrebbe avere come obiettivi prioritari la trasfor
mazione dei trasferimenti vincolati ordinari in trasferimenti generici; 
l'agganciamento dei trasferimenti generici alIa dinamica delle principali 
entrate tributarie dello Stato e alIa dinamica del Pi!; il riconoscimento di 
una concreta capacita di autofinanziamento da parte delle Regioni da uti
lizzare in modo facoItativo, soprattutto allo scopo di finanziare il proces
so di accumulazione. 

Questa nuova impostazione nei rapporti finanza centrale-finanza lo
cale consentirebbe di rimuovere moIti degli ostacoli che attualmente im
pedis co no un corretto funzionamento delle Regioni. 

Illegislatore, tuttavia, dovrebbe porsi anche I' obiettivo di garantire la 
collettivita introducendo incentivi voIti a stimolare le Regioni ad usare in 
modo funzionale le risorse da loro gestite. 
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PARTE SECONDA 





Sezione I - Le Regioni nel sistema nazionale 

1. IL PARLAMENTO 

In questo capitolo si illustrano alcune tendenze, ritenute significative, 
nello sviluppo delle relazioni fra Parlamento e Regioni. 

Il periodo di tempo entro il quale l'analisi e stata condotta abbraccia 
10 scorcio dell'VIII legislatura, la IX legislatura e l'inizio della X legislatu
ra del Parlamento nazionale. 

L'approccio che si e inteso dare alIa ricerca e stato di carattere preva
lentemente formale, ossia i dati esaminati sono stati tratti da atti parla
mentari di vario tipo, tutti comunque pubblicati; non si sono, per tanto, 
prese in considerazione le attivita per cosi dire informali, quali, ad esem
pio, incontri non ufficiali tra commissioni parlamentari ed esponenti re
gionali, che pure hanno la loro importanza in quanto caratterizzano in un 
certo modo i rapporti fra Regioni e Parlamento. 

Quasi ad anticipare le conclusioni che emergeranno dalla lettura dei 
dati relativi all'attivita parlamentare nel periodo analizzato, si pub sen
z'altro affermare che si e assistito, soprattutto negli ultimi anni, ad una 
radicale scissione fra due atteggiamenti del rapporto Parlamento-Regio
ni, atteggiamenti, che, pure, in un fisiologico modo d'essere di tale rap
porto, avrebbero dovuto integrarsi a vicenda. 

Abbiamo, cioe, da un lato, un profilo che si pub definire di esperienza 
attuale - senza pretesa di «scientificita» - in tale prospettiva si inqua
drano i fenomeni relativi alIa produzione legislativa di interesse regiona
le, e, in genere, alle attivita parlamentari, cosi come esse risultano dall'as
setto istituzionale esistente. 

Viceversa, abbiamo inserito in una prospettiva di tendenza tutte quel
le attivita parlamentari di interesse regionale, che mirino ad un mutamen
to, in senso ovviamente migliorativo, dei rapporti esistenti fra Parlamen
to, ma piu in generale, fra Stato e Regioni. 

Ora, la discrasia cui si e accennato riguarda per l'appunto il fatto che, 
mentre la prima nel periodo analizzato e rimasta ben al di sotto delle po
tenzialita di cui e dotata suI piano formale, la seconda e stata invece di no-
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tevole entita e anche qualitativamente elevata. 
13. chiaro che i due fenomeni sono strettamente collegati: dall'inerzia, 

cioe, del Parlamento nell'attivazione degli strumenti legislativi e comun
que dei canali di raccordo istituzionale con le Regioni, e derivata, quanto 
meno, l'esigenza di chiarire il perche di tale inerzia; premessa questa, per 
un ulteriore sviluppo, nel senso dell a riforma e dell'ampliamento degli 
istituti e delle procedure esistenti. Quest'ultima finalita si collega aperta
mente ad un piu vasto disegno riformatore che, per 10 menD a livello di di
battito, comincia a profilarsi. Tale collegamento e apprezzabile sotto due 
aspetti distinti, anche se intimamente connessi: da un lato, il ruolo delle 
Regioni viene ridiscusso nell'ambito della piu generale riforma delle isti
tuzioni; dall'altro, il Parlamento, traducendo in atti concreti l'indirizzo 
politico riformatore, e destinato a divenire quanto menD l'artefice forma
le se non il protagonista delle innovazioni normative che coinvolgeranno 
non solo e non tanto i rapporti fra Regioni e Parlamento, quanto quelli 
fra Stato e Regioni. 

1. La situazione attuale 

L' attivita legislativa del Parlamento nei confronti delle Regioni non e 
riuscita a decollare dallivello di episodicita, frammentarieta, disorganici
ta che l'aveva caratterizzata (a parte casi sporadici) sin dall'avvio dell'e
sperienza regionale. 

Non e il caso, in questa sede, di rilevare ancora la cronica carenza di 
leggi-quadro 0 comunque la loro divergenza (piu 0 menD accentuata) dal 
modello che in astratto ne era stato prospettato. 

In effetti nelle leggi-quadro si rinvengono tuttora molte disposizioni 
di dettaglio e, viceversa, in leggi che non si autodefiniscono «quadro» vi 
sono disposizioni che vengono qualificate come principi vincolanti la legi
slatura regionale. 

Poiche del fenomeno dell a legislatura di principio (e in generale delle 
leggi di interesse regionale) si occupa un altro rapporto, qui basta avervi 
fatto cenni in termini generali. 

I dati relativi alla VIII e alia IX legislatura (e anche quelli - estrema
mente parziali - della X) dimostrano come l'iniziativa legislativa regio
nale abbia una scarsa incidenza, sia sotto il profilo del numero delle pro
poste presentate, sia sotto l'aspetto della presa in considerazione degli 
stessi. 

Dei 59 progetti di legge presentati nel corso della IX legislatura, 4 di 
essi si sono tradotti in leggi dello Stato. 

11 dato e analogo (anche se leggermente migliore) a quello relativo alla 
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VIII legislatura, ove dei 51 progetti presentati appena uno divenne legge. 
Approfondendo ulteriormente l'analisi dei dati raccolti, si nota come 

la maggior parte dei progetti si areni nella fase dell'assegnazione: ben 31 
progetti nella VIII legislatura e 36 nella IX legislatura sono stati assegnati 
alle commissioni, ma esse non li hanno esaminati. 

Per quanto riguarda le materie su cui interviene l'iniziativa legislativa 
regionale, dobbiamo rilevare che in molti casi si tratta di materie di inte
resse regionale, per 10 piu, comunque, riguardanti le Regioni nel loro 
complesso e non solo la singola Regione proponente; non mancano casi in 
cui le disposizioni proposte abbiano rilevanza nazionale (si veda, ad 
esempio, il caso della proposta di l. AC n. 1104 presentata dal Cons. reg. 
della Liguria, nella IX legislatura e riguardante l'obbligo del casco protet
tivo per gli utenti di motoveicoli e motocarrozzette; essa, in un testa unifi
cato con altri progetti, e poi divenuta la legge 11 gen. 1986 n. 3) . 

Vi sono poi casi di iniziativa legislativa costituziona1e (ad es. modifi
che di statuti regionali speciali): si segnalano in particolare le iniziative 
volte a modificare gli articoli della Costituzione relativi alle Regioni; in 
questo senso, alcuni Consigli regionali (Basilicata, Umbria, Veneto e Pu
glia), hanno presentato, nella IX legislatura, proposte di legge costituzio
nale, recependo le posizioni contenute in un documento approvato dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nella riunione del 10 gen. 1985. 

Possiamo avere, infine, proposte di legge cd. «rinforzate» (ad esem
pio, istituzione di nuove province). 

Per quanto riguarda l'esame dei voti inviati dalle Regioni al Parla
mento, ricordiamo che un'espressa procedura e contemplata dal solo re
golamento del Senato dell a Repubblica (art. 108). 

I dati disponibili confermano come l'istituto sia quasi del tutto inuti
lizzato. 

I voti inviati dalle Regioni sono stati 97 nell'VIII legislatura, 32 nella 
IX e 15, sinora, nella X legislatura. 

Di essi, nel corso della IX legislatura, e stato esaminato unicamente il 
voto n. 19 del 1985 presentato dalla Regione Trentino-Alto Adige. 

A quanto pare si e trattato della prima e finora unica attivazione dell a 
procedura di cui all'art. 108 del Regolamento del Senato. 

L'esame si e svolto, presso la Commissione 11" (Lavoro e previdenza 
sociale), congiuntamente alIa trattazione di alcuni disegni di legge in ma
teria di collocamento obbligatorio (vd. Senato, IX legis., Giunte e comm. 
pari., comm. 11", seduta del 12 giu. 1986). 

E tuttavia improprio parlare di «esame», giacche il voto in questione 
figurava solo all' ordine del giorno dei lavori della Commissione, ma in ef
fetti nessun intervento vi ha fatto il benche minimo cenno. 

Questo aspetto dei rapporti tra Regioni e Parlamento e stato, sinora, 
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trascurato dalla dottrina, eppure l'analisi di questi dati dovrebbe essere 
utile a percepire la concreta influenza delle Regioni nelle scelte finanziarie 
generali, allo scopo di avvalorare 0 menD la costruzione in chiave «parte
cipativo-collaborazionistica» dei rapporti Stato-Regioni. 

Fino alla recente legge n. 362 del 23 agosto 1988, il fondamento nor
mativo della partecipazione delle Regioni alla formazione del bilancio 
delle Stato si rinviene essenzialmente (a parte un accenno contenuto nel
l'art. 11 del dpr 616 del 1977) nell'art. 34 dell a legge 5 ago. 1978, n. 468. 
Tale norma ha modificato l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, 
prevedendo che gli schemi delle linee di impostazione dei progetti di bilan
cio annuali e pluriennali con le relazioni programmatiche di settore e i re
lativi allegati vengano trasmessi (oltre che al Cipe) anche alle Regioni; cio, 
da un lato, serve alle Regioni per determinare gli obiettivi programmatici 
dei propri bilanci pluriennali, che devono essere «in armonia con gli 
obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale delle Stato»; 
dall'altro, costituisce la base per il parere che deve essere espresso dalla 
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 mag. 1970, n. 
28l. 

Questa procedura non riguarda la fase parlamentare dell'approvazio
ne del bilancio e dei documenti connessi. 

All'uopo sovvengono le disposizioni introdotte nei regolamenti parla
mentari con la riforma del 1983 (alla Camera) e del 1985 (al Senato). 

Alla Camera la norma e esplicita: l'art. 119.3 reg. Cam., infatti, reci
ta: «Prima dell'inizio della sessione di bilancio, 0 nel corso della medesi
ma, la Commissione bilancio e programmazione, anche congiuntamente 
con l'omologa Commissione permanente del Senato, pro cede ad acquisi
re i necessari elementi conoscitiviin ordine ai criteri di impostazione dei 
bilanci di previsione a legislazione vigente. A tal fine, la Commissione 
as colt a i ministri competenti e puo richiedere alla Corte dei conti, all'Istat 
e alIa Banca d'ltalia informazioni, rilevazioni ed elaborazioni, e pareri al
le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano». 

L'analoga disposizione del regolamento del Senato (art. 125-bis) par
la genericamente di «acquisizione di elementi informativi in ordine ai cri
teri di impostazione del bilancio a legislazione vigente.» La 5" commissio
ne permanente, pure qui, anche congiuntamente all'omologa commissio
ne della Camera, puo all'uopo essere autorizzata dal Presidente del Sena
to a procedere ad audizioni per le quali sottopone il relativo programma 
al Presidente del Senato stesso . 

La prassi applicativa di queste norme mostra come, innanzi tutto , non 
si sia proceduto, secondo la lettera della norma, alla richiesta di pareri alle 
Regioni, bensi ad audizioni che si inquadrano nella cosiddetta «attivita 
conoscitiva preliminare all'esame del bilancio di previsione dello Stato». 
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Tale attivita viene svolta congiuntamente dalle commissioni bilancio del
la Camera e del Senato. 

Le Regioni vengono ascoltate tramite i loro rappresentati (general
mente presidenti della Giunta 0 assessori al bilancio), che riferiscono alle 
commissioni riunite e rispondono ai quesiti eventualmente posti da depu
tati e senatori. 

Si deve tener presente, inoltre, che le posizioni delle Regioni in ordine 
ai documenti finanziari vengono di sovente esposte in documenti elabora
ti dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Provincie autono
me; in sede parlamentare, tali documenti possono essere oggetto di di
scussione proprio in occasione dell'attivita conoscitiva preliminare di cui 
ora si e detto. 

Sembra generalmente trascurata la possibilita che la funzione di indi
rizzo e coordinamento venga esercitata direttamente, attraverso una leg
ge formale del Parlamento. 

Tale possibilita, espressamente prevista dall'art. 3 della legge 22 lug. 
1975, n. 382, e stata utilizzata solo sporadiche volte. 

Si potrebbero ricordare, ad esempio, la legge 27 die. 1977, n. 984 (cd. 
«legge quadrifoglio») recante «coordinamento degli interventi pubblici 
nei settori dell a zootecnia, della produzione ortofrutticola, della foresta
zione, dell'irrigazione e delle grandi colture mediterranee, della vitivini
coltura, e dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e monta
ni»; nonche la legge 31 mar. 1980, n. 126 recante «indirizzo alle regioni in 
materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari» (tale 
legge e stata modificata dalle successive 1. 13 ago. 1980, n. 463 e 14 gen. 
1986, n. 31). 

Piuttosto e da rilevare come sia relativamene frequente l'adozione di 
norme di indirizzo e coordinamento attraverso decreti legislativi delegati, 
soprattutto nell'ambito della ricezione di direttive comunitarie. Si veda 
ad esempio il dpr 3 lug. 1982, n. 515 recante: «Attuazione della direttiva 
Cee n. 75/440 concernente la qualita delle acque superficiali destinate alla 
produzione di acqua potabile ». Tale dpr, secondo la Corte costituzionale 
- sentenza 10-17 mar. 1988 n. 306 - costituisce «atto di coordinamento 
mediante legge in materia di igiene e sanita» . 

Vero e che molte leggi che prevedono, ad esempio, una programma
zione di settore potrebbero, in un certo qual modo, essere considerate 
espressione, a volte inconsapevole 0 tacita, di un'esigenza di rieonduzio
ne ad unita delle varie situazioni considerate. 

In questo senso quasi tutte le leggi quadro possono considerarsi leggi 
di indirizzo e coordinamento. 

Come tali possono classificarsi anche quelle leggi che definiscono ta
lune loro disposizioni come «principi generali dell'ordinamento» ovvero 
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«norme fondamentali di riforma economica e sociale». 
Si pensi, ad esempio, alIa legge 8 agosto 1985, n. 431 (conversione in 

legge con modificazioni del dl27 giu. 1985, n. 312, recante disposizioni 
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale). 

La Corte costituzionale ha affermato, ovviamente, che non e suffi
ciente la mer a autoqualificazione dell'atto a far assumere allo stesso la 
natura di grande riforma economica e sociale 0 di principio generale del
l'ordinamento (vd. sent. 26 giu. 1986, n. 151; vd. anche sent. n. 219 del 
1984), tuttavia, nel caso di specie, ha ritenuto l'obbiettiva natura di rifor
ma dell a normativa in tema di ambiente. E sintomatico - e merita, quin
di, una sottolineatura - questo ruolo di «razionalizzazione successiva» 
circa l'esatta configurazione della normativa, che la Corte costituzionale 
svolge nei confronti delle leggi approvate dal Parlamento. 

Oltre a questi fenomeni, piuttosto rari, merita segnalare un'altra, an
che in questo caso sporadica, manifestazione di indirizzo e coordinamen
to espressa dal Parlamento. 

In questo caso non siamo piu nell'ambito dell a funzione legislativa, 
bensi in quella di indirizzo e controllo dell'attivita govenativa. 

Talvolta, infatti, alcuni atti di indirizzo del Parlamento nei confronti 
del Governo impegnano quest'ultimo ad emanare (0 a revocare) un atto 
di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni. 

E accaduto, per esempio, nell'VIII legislatura, per la risoluzione in 
commissione n. 7/00098, presentata alla Camera dai deputati Brini ed al
tri del gruppo Pci in data 24 feb. 1981, presso la Commissione 12a, Indu
stria e commercio; tale risoluzione impegnava il Governo a «revocare con 
immediatezza le norme dell' art. 3 del decreto del presidente del Consiglio 
dei ministri 30 dic. 1980» e a sostituirle con altra normativa. Tale dpcm 
era un atto di indirizzo e coordinamento degli interventi in favore del set
tore artigiano. 

La risoluzione venne discuss a congiuntamente a quella n. 7/00094 
(presentata dai deputati La Forgia ed altri del gruppo DC); al termine del 
dibattito venne approvato un testo unificato delle due risoluzioni che, nel 
dispositivo, indicava modifiche da apportare al dpcm, modifiche che, per 
altro, il Governo, tramite il sottosegretario al Tesoro, aveva gia ricono
sciuto essere necessarie. (Camera, VIII legis., Ball. delle giunte e delle 
comm. pari., 26 feb. 1981 p. 36- 37). 

Per la IX legislatura possiamo citare, ad esempio, la risoluzione in 
commissione n. 7/00207, presentata dai deputati Alborghetti ed altri del 
gruppo Pci in data 22 lug. 1985, presso la Commissione 9a - lavori pub
blici della Camera; tale risoluzione riguardava il problema dei controlli 
sulle opere di sbarramento idraulico, a seguito del disastro in Val di Fiem
me ed impegnava il Governo, fra l'altro, ad emanare «esercitando a tale 
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scopo in modo penetrante la funzione di indirizzo e coordinamento, nor
me per il controllo sistematico di tutte le opere di sbarramento esistenti» . 

La risoluzione venne abbinata alle altre, rispettivamente, n. 7/00216 
(Roccelli ed altri, DC) di data 30 lug. 1985 e n. 7/00217 (Ferrarini ed altri, 
Psi) di data 31 lug. 1985. 

Anche queste due risoluzioni impegnavano il Governo in tal senso, 
tuttavia non facevano esplicito riferimento all'esercizio dell a funzione di 
indirizzo e coordinamento. Il testa unificato delle tre risoluzioni impe
gnava il Governo «ad emanare urgenti direttive per un controllo sistema
tico di dette opere, . .. , richiamando altresi Regioni ed enti locali alIa ne
cessita di una rigorosa salvaguardia ambientale a difesa del territorio» 
(Camera, IX legis., Boil. delle giunte e delle comm. pari., 1 ago. 1985 p. 
55- 56). 

Un tale atteggiamento del Parlamento, da un lato, pub porre il proble
ma di garantire una sfera di autonomia per l'azione del Governo, tale da 
escludere un intervento troppo penetrante delle Camere. Dall' altro, e sin
tomatico di come, lungi dal provvedere con strumenti ad esso propri, 
quali la legge, il Parlamento ritenga, piuttosto, di dover stimolare il Go
verno a predisporre propri atti, quasi a ritenere che l'esercizio della fun
zione di indirizzo e coordinamento, almeno per quanto riguardainterven
ti in settori di ambito limitato, appartenga alIa competenza «naturale» 
del Governo, salvo il ricorso a strumenti di indirizzo (0 per meglio dire, in 
questi casi, di sollecitazione) parlamentare allo svolgimento di quest a 
funzione . 

Si passa ad esaminare le attivita conoscitive ed ispettive del Parlamen
to sui temi di interesse regionale, 0 che comunque hanno coinvolto le Re
gioni. 

Per quanto riguarda i tradizionali mezzi delle interrogazioni e delle in
terpellanze possiamo citare - a titolo d'esempio, dato che non e possibile 
approfondire piu di tanto una ricerca siffatta - alcuni casi in cui tali stru
menti hanno coinvolto, in certo qual modo le attivita svolte dalle Regioni. 

Si pub citare la discussione, avvenuta alIa Camera nella IX legislatura, 
a proposito di alcune interrogazioni a risposta immediata (n. 3/01597, 
Sullo; n. 3/01598, Cicciomessere ed altri; n. 3/01599, Triva ed altri; n. 31 
01600, Bozzi ed altri; n. 3/01601, Pollice; n. 3/01602, Tatarella) su vari 
problemi riguardanti le Regioni ed in particolare la spesa, i controlli, il 
personale e i finanziamenti statali (efr. Camera, IX legis. Res. sommario, 
seduta del 21 mar. 1984). 

Si pub ancora ricordare la discussione, sempre avvenuta alIa Camera 
nella IX legislatura, sull'interrogazione a risposta immediata n. 3/02054 
(Franchi Roberto) in tema di coordinamento tra la competenza statale per 
la tutela dei beni culturali e le iniziative delle Regioni e degli enti locali (vd. 
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Camera, IX legis., Res. sommario , seduta del 24 lug. 1985). 
Si tratta, come si puo immaginare, di attivita di cui e superfluo carat

terizzare l'episodicita, che e, invero, intrinseca alloro svolgersi. 
Piuttosto, e interessante fornire un quadro delle indagini conoscitive 

che hanno avuto come interlocutori rappresentanti delle Regioni. 
Nel corso della IX legislatura, alIa Camera, ci sono state tre occasioni 

di incontro nel corso di indagini conoscitive. Presso la 9a commissione (la
vori pubblici), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attua
zione dei programmi di edilizia residenziale dello Stato, delle Regioni, dei 
Comuni e degli investitori istituzionali, sono stati sentiti rappresentanti 
delle Regioni Lombardia, Veneto, Abruzzo e Umbria (vd. Camera, IX le
gis . Boil. delle giunte e delle comm. pari., 9a commiss., seduta del 4 dic. 
1984). 

Presso la 13a commissione, invece, sono stati sentiti i rappresentanti 
del «Coordinamento delle Regioni», nell'ambito dell'indagine conosciti
va sui rapporti di lavoro sorti sulla base della legge n. 863 del 1984 e suI 
funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego (vd. Camera, 
IX legis., Boil. delle giunte e delle comm. pariamentari, 13a commissione, 
seduta del 17 die. 1985). 

Presso 1'8a commissione (pubblica istruzione), infine, sono stati senti
ti i rappresentanti delle Regioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul-
10 stato dell a ricerca scientifiea in Italia (vd. Camera, IX legis., BoIl. delle 
giunte e delle comm. parI. , 8a commissione, seduta del 27 gen. 1987). 

Al Senato, nella IX legislatura, troviamo : l'audizione dei rappresen
tanti della Conferenza permanente dei presidenti delle Regioni nel corso 
dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dell a riforma sanitaria, 
promossa dalla 12a commissione (igiene e sanita) (vd. Senato, IX legis., 
giunte e comm. pariamentari, 12" commissione, sedute del 22 feb. e 1 
mar. 1984); l'audizione di rappresentanti regionali nel quadro dell'inda
gine conoscitiva svolta dalla 9a commissione (agrieoltura), in relazione al 
disegno di legge A.S. n. 399, concerente la normativa quadro sulla raccol
ta, la conservazione e il commercio dei tartufi (vd. Senato, IX legis., giun
te e comm. pari., 9" comm., seduta del 4 aprile 1984). Sempre la 9" com
missione ha ascoltato gli assessori regionali all'agricoltura in merito al
l'indagine conoscitiva in tema di bonifica (vd. Senato, IX legis ., Giunte e 
comm. parI. , 9" comm., sedute del 26 e 27 aprile 1984). 

La 1" Commissione (affari costituzionali) ha promosso un'audizione 
dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e del 
Coordinamento dei presidenti dei consigli regionali a proposito del nuovo 
ordinamento delle autonomie locali (vd. Senato, IX legis ., Giunte e 
comm. pari., la comm., seduta del 10 giu. 1986). 

Infine, i presidenti delle Giunte regionali di Campania e Basilicata so-
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no stati ascoltati dalla Commis si one speciale per gli eventi sismici nel qua
dro dell'indagine sull'industrializzazione delle zone terremotate (vd. Se
nato, IX legis. Giunte e comm. parI., Comm. speciale eventi sismici, se
duta del 19 giu. 1986). 

Nella X legislatura registriamo, sinora, al Senato l'audizione di una 
rappresentanza del Consiglio regionale della Sardegna nell'ambito di 
un'indagine conoscitiva promossa dall' 11 a commissione (lavoro) sulla si
tuazione occupazionale in Sardegna (vd. Senato, X legis., Giunte e 
comm. pari., lla comm., seduta dell'll novo 1987). 

Delle audizioni presso la Commissione parlamentare per le questioni 
regionali si dira in seguito. 

Come si puo notare, anche in questi casi il Parlamento agisce con 
frammentarieta ed episodicita; cia si manifesta anche nella scelta dell'in
terlocutore regionale che non sempre viene ravvisato nei presidenti delle 
Giunte; a volte, infatti, e consultata direttamente la Conferenza perma
nente dei presidenti e a volte intervengono anche i presidenti dei Consigli 
regionali. 

L'indagine conoscitiva, d' altronde, per la sua struttura e utilizzata piu 
a fini informativi che per istaurare un confronto politico sui temi all'ordi
ne del giorno. 

Corn' e noto, al di fuori di un' espressa previsione regolamentare (anzi, 
proprio per non poter far rientrare i casi in questione ne nel novero delle 
indagini conoscitive, ne in quello delle audizioni, ai sensi degli artt. 143 
reg. Cam. e 47 reg. Sen.), ha preso corpo la prassi delle cd. <<udienze legi
slative» 0, meglio, «conoscitive» (giacche esse non si tengono solo in oc
casione dell'esame di progetti di legge). 

Si tratta di incontri promossi dalle (0 richiesti alle) commissioni parla
mentari, che sfuggono ad ogni formalita e che coinvolgono vari soggetti 
estranei all'amministrazione. 

E questa la sede ove piu frequentemente avviene (0 dovrebbe av
venire) il confronto politico fra Parlamento e Regioni in ordine ai temi di 
rilievo regionale in discussione presso gli organi parlamentari. 

Gia nel Rapporto Aniasi si sottolineava come questi rapporti fossero 
«caratterizzati da saltuarieta, da incertezze in or dine ai soggetti, da diver
sita in ordine ai tempi, modi e forme di consultazione» con la conseguen
za che «leggi statali, anche di grande interesse per le Regioni, siano state 
approvate dalle commissioni senza alcuna forma di consultazione delle 
Regioni». 

D'altra parte, questo tratto che caratterizza, in fin dei conti, tuttal'at
tivita parlamentare nei confronti delle Regioni, e vieppiu accentuato in 
queste occasioni, proprio per l'informalita delle procedure. 

Non c'e ragione di ritenere che le cose siano mutate dal Rapporto 
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Aniasi ad oggi: restano percio sempre validi gli auspici a modifiche rego
lamentari e di prassi, onde fissare una disciplina generale sui procedimen
ti di consultazione che razionalizzi il sistema e consenta una maggior par
tecipazione delle Regioni. 

2. Le prospettive di riforma 

La commissione parlamentare per le questioni regionali offre un para
digmatico esempio delle considerazioni premesse al presente rapporto. 

Infatti, seguendo l'attivita di quest a commissione durante il periodo 
analizzato, si ha l'impressione di una notevole mole di iniziative intrapre
se e di una ragguardevole qualita del dibattito politico da essa avviato; 
tuttavia, se si hanno di mira i risultati concreti ottenuti, in termini, quanto 
meno, di presa in considerazione delle proposte presentate dalla commis
sione al Parlamento, occorre sottolineare la scarsa incisivita del molo di 
quest' organo. 

Dall'esame dell'attivita della commissione si puo notare come le com
petenze «istituzionali», quelle che cioe derivano da espresse e specifiche 
norme di legge 0 di regolamento, siano poco attivate; mentre e la funzio
ne, in generale, conoscitiva e propositiva, che si fonda sui poteri attribuiti 
a tutte le commissioni parlamentari, che assume il rilievo maggiore. 

Oltre all'attivita conoscitiva e propositiva, la Commissione, com'e 
noto, ha intrapreso da varie legislature un' attivita di tipo consultivo che si 
e estrinsecata sia in «osservazioni» su disegni di legge di interesse region a
le (quest a prassi e stata attivata da parte della Presidenza del Senato), sia 
nell'esame degli atti di controllo suI le leggi regionali emanati da parte del 
Governo. 

La commis si one stessa nel corso nella IX legislatura ha preso in esame 
queste due forme di attivita e ne ha proposto l'istituzionalizzazione attra
verso apposite modifiche regolamentari (si veda il dibattito svolto presso 
la commis si one nella seduta del31 gen. 1984 e le relative proposte scaturi
te: Senato, IX legis., Doc. XVI-bis n. 1 en. 2). 

Un'eco di tale presa di posizione si e avuta anche nella sede della com
missione parlamentare per le riforme istituzionali, come si dira. 

Le proposte della commissione per le questioni regionali, tuttavia, 
nonche le modifiche regolamentari di cui la commissione stessa auspicava 
l'approvazione (durante la IX legis., infatti, in tal senso erano stati pre
sentati i Doc. Sen. II n. 1 en. 8 e il Doc. Camera II n. 1) non furono prese 
in considerazione dai due rami del Parlamento; la pr as si della funzione 
«consultiva» della commissione e comunque proseguita. 

Nell'ambito della funzione conoscitiva segnaliamo qui le due indagini 
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promosse dalla Commissione nella IX legislatura. 
La prima, riguardante «le Regioni nella realta sociale e politica di og

gi: bilanci e prospettive», promossa dalla commissione nella seduta del21 
mar. 1984 si e svolta nelle sedute del 22 e 29 mag., 26 giu., 3,24 e 31 lug., 
18 e 19 sett., 9 e 10 ott., 27 nov., 5, 6,12 e 18 dic. 1984 e nei sopralluoghi 
effettuati presso le Regioni Lombardia, Toscana e Sardegna, rispettiva
mente il15 e 16, i122 e 23 ott., il12 e 13 novo 1984. 

L'indagine e stata di ampiezza non comune, tenendo conto del fatto 
che, oltre ad audizioni e sopralluoghi, essa si e concretizzata anche nel
I'invio di un questionario a vari soggetti ed enti pubblici e privati. 

L'indagine ha poi messo capo ad un convegno, svoltosi aRoma i121 e 
22 gen. 1985, che ha consentito un'utilissima verifica esterna delle acqui
sizioni della comrnissione. 

La seconda indagine conoscitiva, di piu limitata portata, ha riguarda
to «i rapporti tra Stato, Regioni a Statuto speciale e Province autonome». 

Essa e stata promossa nelle sedute del 19 e 28 mar. 1985 e si e svolta 
nelle sedute del 22 lug., 21 ott., 26 nov., 10 die., 1985; inoltre, sono stati 
effettuati sopralluoghi nelle Regioni speciali e Province autonome. 

Entrambe queste indagini conoscitive, nei loro documenti finali, fra le 
molteplici considerazioni, hanno preso in esame i rapporti tra Regioni e 
Parlamento. 

L'analisi che, sia pure con diversita di accenti e di riferimenti, emerge 
dalle due indagini conoscitive, a questo proposito, mette in rilievo - qua
si superfiuamente -l'insoddisfazione per la problematicita di questi rap
porti, ribadendo la proposta di rendere obbligatorio il parere della com
missione parlamentare per le questioni regionali, in relazione ai disegni di 
legge di interesse regionale. 

Nella X lewslatura tale obiettivo e stato raggiunto nei confronti di uno 
dei due rami del Parlamento, in quanto il nuovo regolamento del Senato 
ha previsto espressamente all' art. 40 (comma 9) fra i «Pareri obbligatori» 
anche quello dell a commissione parlamentare per le questioni regionali 
sui disegni di legge d'interesse regionale. 

Mentre l' attivita svolta dalla Commissione parlamentare per le que
stioni regionali deve essere valutata positivamente, almeno in termini di 
approfondimento di analisi e di elaborazione di proposte, la commissione 
parlamentare per le riforme istituzionali, che ha operato nella IX legisla
tura non ha, almeno suI punto specifico delle considerazioni attinenti al
l'assetto istituzionale delle Regioni e ai loro rapporti con 10 Stato, matu
rato delle posizioni assai signifieative. Le sue valutazioni sono apparse 
piuttosto approssimative e scarsamene incisive le proposte ivi elaborate. 

Vero e che - come sotto linea la stessa relazione di maggioranza - la 
mozione istitutiva non consentiva un approfondimento delle tematiehe 
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relative al sistema delle autonomie, in termini di riforma glob ale dei rap
porti tra Stato, Regioni ed enti locali, e che non vi sono state in questo sen
so proposte da parte delle forze politiche rappresentate in commissione 
(tranne una proposta presentata nelle seduta conclusiva dal senatore Fos
son a no me dell'Union Valdotaine che delinea una forma di Stato federa
le). 

D'altro canto, proprio in relazione al dibattito su alcuni temi di rifor
ma, quali la legge sull'ordinamento delle autonomie locali e «l'avviata 
sperimentazione della Conferenza Stato-Regioni», la commissione non 
ha ritenuto opportuno «turbare 0 interrompere traumaticamente» la pro
gressiva anche se «ancora insufficiente» attuazione del nuovo ordina
mento autonomistico dello Stato. 

Forse, pero, era il caso, senza peraltro «innestare la marcia indietro» 
o procedere «a troppo brusche accelerazioni», muoversi su una linea me
no «prudente». 

In due occasioni, in partieolare, la commissione ha affrontato temati
che attinenti ai rapporti Stato-Regioni. 

In primo luogo, trattando i temi del Parlamento e delle fonti normati
ve, si e discus so circa l'introduzione di una «Camera delle regioni» come 
modalita di articolazione del bicameralismo e, per quanto specificamente 
attiene alle funzioni legislative regionali, di una riformulazione dell'art. 
117 Cost. 

Tuttavia questi dibattiti, almeno a Hvello di commissione plenaria -
giacche in tema e stato costituito un gruppo di lavoro - non sono andati 
al di la dell a rieonferma delle posizioni, ormai acquisite, dei vari gruppi 
politici. 

Un unieo momento generale di confronto suI punto specifieo della 
«Camera delle regioni » si e avuto in occasione di un incontro della com
missione con una delegazione della Conferenza dei presidenti delle Regio
ni. 

In tale occasione (seduta dell ' 11 lug. 1984), la delegazione della confe
renza permanente ha presentato un documento in cui la Camera delle re
gioni veniva vista come opzione da seguire qualora avesse dovuto venir 
confermato il sistema bicamerale. La Camera delle regioni avrebbe dovu
to occuparsi «in generale di tutte le questioni relative al sistema regionale 
e delle autonomie locali, e in particolare della legislazione nazionale ri
guardante le regioni». 

Tuttavia l'orientamento di maggioranza della commissione, co si co
me ribadito dal presidente Bozzi, e stato di contrario avviso; infatti, l'ipo
tesi emersa a proposito della struttura del Parlamento e stata quella di un 
bicameraHsmo differenziato solo funzionalmente e non strutturalmente. 

Significativo, in senso negativo, comunque, e stato il fatto che suI te-
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ma connesso della legislatura regionale e della riformulazione dell'art. 
117 Cost., come pure su tutta la questione del sistema delle autonomie -
che ha costituito la seconda occasione di dibattito intorno alle Regioni -
la commissione non abbia ritenuto di presentare proposte proprie. 

In effetti, al di la delle intenzioni, al tema delle autonomie non e stato 
dedicato uno spazio specifico nell'ambito delle sedute plenarie della co m
missione, ma esso e stato assorbito nel coacervo delle tematiche dedicate 
alla giustizia, ai diritti di liberta e partecipazione, al governo dell'econo
mia, ai sindacati e alle relazioni industriali, alla pubblica amministrazio
ne. 

Nel corso della discussione, inoltre, e stato presentato da parte della 
Conferenza dei presidenti delle Regioni un documento con il quale veniva 
proposta una riformulazione dell' art. 117 e di altri articoli del capo V del
la Costituzione. 

La relazione della commissione, in merito, accenna all'opportunita di 
rivedere I' art. 117, soprattutto a seguito del trasferimento di funzioni sta
tali alle regioni, operato dal dpr 616 del 1977, avendo a base il criterio dei 
settori organici e non quello delle materie. Tuttavia, si afferma che a se
guito dell'incontro con la delegazione della Conferenza dei presidenti, la 
commissione aveva giudicato «opportuno attendere, per un'eventuale ri
formulazione dell'articolo 117, le proposte che la stessa Conferenza si era 
riservata di avanzare al riguardo». 

Tali proposte, pen), risultavano presentate solo nell'imminenza della 
concIusione dei lavori: la commissione le ha integralmente inserite nella 
relazione, rimettendone la valutazione al Parlamento. 

Per quanto riguarda l'art. 117 queste proposte, in buona sostanza, 
«costituzionalizzano» le indicazioni contenute nel dpr 616, descrivendo le 
materie sulla base di settori organici. Ulteriori proposte riguardano la 
modifica degli artt. 116, 118, 119 e 133 Cost. 

La 'relazione della commissione accenna, inoltre, ad altri temi su cui, 
pur non presentando proposte, vi e stato un certo dibattito. 

Si tratta, innanzi tutto, della riforma dell' art. 118 Cost. sull'esercizio 
delle attivita amministrative delle Regioni; in merito, mentre da alcuni 
commissari si e proposto di rendere inderogabile la prescrizione di cui al
l'ultimo comma della disposizione (sopprimendo l'avverbio «normal
mente» ovvero consentendo solo l' «avvalimento» degli uffici degIi enti 
subregionaIi), la commissione ha auspicato che «da parte delle Regioni 
l'istituto dell a delega agIi enti sub-regionali trovi piu ampia e generale ap-
plicazione». 1 

Un altro punto affroritato dalla relazione riguarda la finanza regiona
le, di cui all'art. 119 Cost.: auspicando una normativa organica di attua
zione di tale norma, la commissione suggerisce di introdurre un' «equili-
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brata autonomia impositiva anche per le Regioni» (come vedremo tale 
suggerimento non e stato accolto dalle proposte di riforma della finanza 
regionale) e di rendere effettiva l'attuazione dell'art. 11 del dpr 616 del 
1977, relativamente alla partecipazione delle Regioni alle definizioni delle 
scelte finanziarie delle Stato. 

Si e poi prospettata la soppressione dell'art. 129 Cost. in quanto, da 
un lato, espressione di un concetto di Regione con funzioni meramente 
amministrative, in contrasto con 10 stesso art. 118 Cost.; dall' altro vinco
lante «rigidamente l'amministrazione statale ad una circoscrizione pro
vinciale dei propri uffici in necessario parallelismo con la provincia come 
ente intermedio di decentramento regionale». 

Nel quadro poi del generale tema della «governabilita delle Regioni e 
degli enti locali, la commis si one ha formulato una serie di proposte, ri
guardanti: «a) la possibilita di inserire nelle Giunte regionali elementi 
esterni al rispettivo Consiglio, oggi inibita dalla formulazione dell 'ultimo 
comma dell'art. 122 Cost.; b) un aumento del numero dei consiglieri re
gionali da ancorare a precisi parametri, in modo da assicurare ai Consigli 
maggiore funzionalita e rappresentativita; c) la prescrizione di un limite 
massimo di tempo perche i Consigli regionali . . . costituiscano le rispettive 
Giunte, con la sanzione in difetto, dell'automatico scioglimento e del ri
corso a nuove elezioni; d) un piu preciso riconoscimento e una esplicita 
garanzia dell'autonomia organizzativa delle regioni». 

Le uniche proposte di modifica al teste della Costituzione, in materia 
regionale, elaborate autonomamente dalla Commissione e «ufficializza
te», hanno riguardato le competenze della commis si one parlamentare per 
le questioni regionali e l'iniziativa legislativa regionale. 

Per quanto riguarda la commis si one per le questioni regionali, ricor
diamo che nella stessa occasione dell'incontro con la delegazione della 
Conferenza dei presidenti, il presidente della Commissione parlamentare 
per le questioni regionali, invitato all'incontro, haribadito l'orientamen
to dell'organo da lui presieduto perche esso venisse investito del potere di 
esprimere pareri sui progetti di legge di rilevante interesse regionale e sul
l'attivita di controllo del Governo nei confronti delle Regioni . 

La commissione ha inquadrato tali proposte nell'ambito del disegno 
delineato per ridistribuire le funzioni fra le due Camere. In tale contesto, 
la commissione per le questioni regionali avrebbe dovuto esercitare «fun
zioni consultive per l'esercizio, da parte del Senato della Repubblica -
che nel progetto dell a commissione per le riforme istituzionali diveniva la 
sede delle funzioni parlamentari di controllo - dei poteri che gli sono at
tribuiti dall'art. 82 in materia di controllo sull'attivita di indirizzo e coor
dinamento del Governo nei confronti delle regioni e degli altri enti territo
riali» e - ma qui, in realta, costituzionalizzando funzioni gia ad essa de-

112 



rivanti da norme di regolamento parlamentare - «in materia di decisione 
delle questioni di merito per contrasto di interessi che il Governo puo pro
muovere nei confronti di leggi regionali». 

In secondo luogo, la commissione, integrata da rappresentanti delle 
Regioni, avrebbe dovuto esercitare «funzioni consultive in ordine ai pro
getti di legge all'esame delle Camere riguardanti le materie di cui all'art. 
117 0 materie concernenti le strutture e il funzionamento delle regioni e 
degli enti territoriali». 

In tema di iniziativa legislativa regionale, va segnalata la proposta di 
modifica dell' art. 71 Cost.; la commissione, da un lato, ha proposto di far 
partecipare, a titolo consultivo, un rappresentante del Consiglio regiona
le alle sedute dell a commissione in cui si discute il progetto; dall'altro ha 
cercato di sollecitare la presa in considerazione di tali iniziative, inserendo 
- co si come per le leggi di iniziativa popolare - un termine di 24 mesi 
perche il Parlamento si pronunci suI progetto e demandando ai regola
menti parlamentari la fissazione di modalita e termini «per garantire in 
modo inderogabile l'osservanza di questa disposizione». 

Per quanto riguarda la riforma dell a finanza regionale, si tratta di una 
questione da sempre dibattuta. 

Ricordiamo che fin dai primi anni di applicazione della l. n. 281 del 
1970, in relazione a talune sue incongruenze, prese avvio un dibattito che 
trovo i suoi momenti piu significativi, dapprima, in relazione all'appro
vazione della l. 10 mag. 1976 n. 356 e, successivamente, alIa scadenza di 
questa legge, nel 1982. 

Gli aspetti «parlamentari» di tale dibattito si rinvengono essenzial
mente, per il periodo di indagine considerato, nella discussione relativa al 
progetto di legge (AS n. 1579), presentato nel corso della IX legislatura ed 
il cui iter si e arrestato per 10 scioglimento anticipato delle Camere. 

11 disegno di legge AS n. 1579, e stato esaminato, in sede referente dal
la 6a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato ed in sede 
consultiva dalla 1 a, sa e 11 a Commissione; la 6a Commissione ha procedu
to alIa costituzione di un comitato ristretto il quale non ha portato a ter
mine i propri lavori. 

I punti piu significativi del disegno di legge possono cosi riassumersi: 
per quanto riguarda il problema dell'ampliamento dell a sfera di autono
mia impositiva delle Regioni e del rapporto fra tributi propri e tributi de
rivati, la relazione introduttiva al disegno di legge afferma, significativa
mente, che l'attuazione dell'art. 119 Cost. «non comporta necessaria
mente che l'autonomia finanziaria venga assicurata attraverso la diretta 
acquisizione di risorse, ma presuppone invece che, pur in presenza di una 
finanza prevalentemente derivata, siano assicurate la certezza delle risor
se e un'ampia disponibilita nella loro utilizzazione, in modo tale da con-
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sentire una piena potesta programmatoria dell'ente regionale». 
In armonia con tali premesse, nessuna nuova forma di imposizione e 

prevista a vantaggio delle Regioni, mentre l'ampliamento della sfera di 
autonomia impositiva e realizzato unicamente attraverso la revisione del
la normativa concernente i tributi propri regolamentati dalla legge n. 281 
del 1970. 

Per quanto riguarda il fondo comune regionale, il disegno di legge 
non segue l'impostazione proposta dalla stessa commis si one parlamenta
re per le questioni regionali nel1980 e mantiene la distizione fra tale fondo 
e il fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo. Nel fondo co
mune regionale dovrebbero confluire i finanziamenti assicurati alle Re
gioni dalle leggi di settore. 

Riguardo al meccanismo di quantificazione annuale del fondo, si fa 
riferimento al tasso di inflazione programmato (criterio, del resto, appli
cato fin dal1982 alla ripartizione del fondo). 

11 criterio di riparto evidenziato dal disegno di legge e duplice; da un 
lato, si fa riferimento, per cosi dire, all' esistenze, ripartendo da una quota 
consolidata pari al Fondo comune per l'esercizio in corso; dall'altro, si 
prospettano nuovi criteri di riparto, configurando una quota aggiuntiva 
da suddividere, secondo vari rapporti percentuali, sulla base dei parame
tri di popolazione, di superficie e di reddito pro capite regionali. 

11 Fondo per il finanziamento di programmi di sviluppo, come si e det
to, rimarrebbe separato dal fondo comune; tuttavia, esso verrebbe artico
lato in fondi distinti: un fondo libero da vincoli di destinazione e un fondo 
per i trasferimenti statali alle Regioni e alle province autonome con desti
nazione settoriale, cui affluiscono, secondo le modulazioni delle leggi 
pluriennali di spes a, previste dalla legge finanziaria, gli stanziamenti da 
attribuire a tutte le Regioni, gia rientranti nel fondo di sviluppo regionale 
a titolo di leggi aggregate. 

11 meccanismo di quantificazione di tale fondo fa riferimento alle ec
cedenze del fondo comune regionale, con una garanzia che assicura alle 
Regioni un incremento almeno pari a quello del prodotto interno lordo 
nominale, a carico del bilancio dello Stato. 

I criteri di riparto sono analoghi a quelli previsti per il fondo comune. 
Delineata, a grandi tratti, la struttura della finanza regionale che 

emerge dal disegno di legge di riforma, non possiamo fare a meno di nota
re come, tutto sommato, la direzione sia piuttosto quella di un aggiusta
mento e di una razionalizzazione, che di un vero e proprio cambiamento 
di rotta rispetto alle scelte effettuate con la legge 281 del 1970, con i cor
rettivi apportati dalla legge 356 del 1976. 

L'autonomia finanziaria delle Regioni e intesa, sostanzialmente, co
me autonomia contabile e amministrativa: la correttezza di un siffatto at-
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teggiamento dinanzi alle indicazioni del costituente e quanto menD da re
vocare in dubbio. 

In questo senso, appaiono non prive di efficacia le osservazioni che 
sono state formulate in relazione al ddl AS n. 1579 da parte della Com
missione parlamentare per le questioni regionali. Tali osservazioni, oltre 
a criticare particolari aspetti del disegno di legge (fondo comune, mutui, 
coordinamento con la finanza locale), mettono in rilievo come esso per
petui «la scelta compiuta con la legge n. 281 del 1970, nel senso di non as
sicurare una idonea autonomia finanziaria e di non prevedere alcuna au
tonomia impositiva capace di costituire fonte autonoma di entrate regio
nali in misura significativa. Questa scelta non appare in linea con l'evolu
zione degli orientamenti dello stesso Governo in materia di finanza loca
le, al cui interno, seppure con difficolta e sperimentazioni si sta avviando 
un processo di riconoscimento di autonornia impositiva degli enti locali» . 

«Appare necessario - prosegue il documento della commissione -
allo stato di attuazione dell'ordinamento regionale, rovesciare l'orienta
mento sin qui seguito ed affrontare contestualmente il problema del rie
quilibrio tra le Regioni attraverso la finanza regionale e l'apertura di una 
seria autonomia impositiva delle Regioni». 

Si rammenti, a conclusione di questa breve panoramica, che il Gover
no Goria ha ripresentato nella X legislatura il disegno di legge di riforma 
dell a finanza regionale (AS n . 568): tale disegno e sostanzialmente identi
co a quello della IX legislatura, salvo i riferimenti a nuove assegnazioni 
disposte dalla normativa sopravvenuta, nonche il necessario aggiorna
mento delle determinazioni riferite a11988 . 

A tutt'oggi, l'esame del disegno di legge, assegnato alIa Commis si one 
Finanze e Tesoro, non e ancora iniziato. 

Un altro momento di dibattito suI ruolo delle Regioni e sui loro rap
porti con 10 Stato si e avuto nel corso dell'VIII, dell a IX e della X legisla
tura a proposito del disegno di legge di riforma della Presidenza del Con
siglio. 

Corn' e noto, nell'VIII legislatura, venne presentato dal Governo, pre
sieduto dal senatore Giovanni Spadolini, un disegno di legge (AC n. 3403) 
che, abbinato ad una proposta di iniziativa comunista (AC n. 2675), non 
riusci, tuttavia, ad andare oltra la fase dell a discus si one generale presso la 
Camera dei deputati. 

L'iniziativa venne ripresa dal Governo Craxi nella IX legislatura (AC 
n. 1911); oltre al disegno di legge governativo furono presentate altre pro
poste di legge di iniziativa parlamentare (AC n. 357, dei deputati Napoli
tano ed altri; AC n. 2184, dei deputati Ferrara ed altri; AC n. 2189 del de
putato Alibrandi; AC n. 349 dei deputati Napolitano ed altri e AC n. 1663 
dei deputati Fusaro ed altri). 
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L'esame congiunto di questi progetti di legge presso la Commissione 
affari costituzionali della Camera porta alla redazione di un testo unifica
to. 

Tale testo, approvato dalla Camerail16 aprile 1986, e stato trasmesso 
al Senato (AS n. 1782) ed esaminato dalla 1 a commissione, la quale ha 
presentato la propria relazione il16 feb. 1987; l'esame in aula e comincia
to nella seduta del 19 febbraio ed e proseguito il20 feb. 1987, ma non si e 
concluso a causa dell'anticipata fine della legislatura. 

NelIa X legislatura sono stati presentati due progetti di legge: la pro
posta di 1. AC n. 38, d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri e quell a 
(AC n. 645) d'iniziativa dei deputati Battaglia Adolfo ed altri. Queste 
proposte sono state esaminate dalla Commissione affari costituzionali 
della Camera nelle sedute del 16, 23 e 30 set. 1987. La commissione, pren
dendo a base la pro post a Labriola, ha redatto un testa che e stato discusso 
in Assemblea nella seduta del 13 ott. ed approvato in quella del 14 ott. 
1987. 

La proposta, trasmessa al Senato e ritornata alIa Camera dove e stata 
definitivamente approvata nelluglio '88 (1. 400/1988). 

Per quel che concerne le Regioni, ci soffermeremo sull' analisi di alcu
ne disposizioni. 

L'art. 2 del testa prende posizione, in senso «centralistico», su due 
questioni controverse in dottrina e in giurisprudenza: si tratta, innanzi 
tutto, dell a disposizione (lett. d del comma 3) che prevede la possibiIita 
che gli atti di indirizzo e coordinamento si estendano anche all'attivita 
amministrativa delle Regioni a statuto speciale. La posizione assunta dal 
testa e comunque in linea con l'atteggiamento (almeno) piiI recente della 
Carte costituzionale, che ha piiI volte ritenuto applicabile tale funzione 
alle Regioni speciali, sia pure con certi limiti e a determinate condizioni. E 
scomparsa, viceversa, la possibiIita (prevista sia nel testa Camera della IX 
legislatura, che in quello della Comm. affari cost. del Senato sempre della 
IX legis., che in quello licenziato dalla 1 a Comm. della Camera della X le
gis.) di ratificare le determinazioni adottate dal presidente del Consiglio, 
in via d'urgenza, in tema di impugnazione di leggi regionali ex art. 127 
Cost. La mancata menzione di tale possibiIita e stata, tuttavia, variamen
te interpretata negli interventi dei deputati (vd. Camera, X legis ., Reso
canto sten. della seduta del 14 ott. 1987). 

L'altra questione su cui l'art. 2 (alIa lett. 0 del comma 3) prende posi
zione, riguarda l'annullamento straordinario da parte del Governo di atti 
amministrativi delle Regioni e Province autonome; tale facolta viene tem
perata dal parere obbligatorio, oltre che dal Consiglio di Stato, anche del
la commissione parlamentare per le questioni regionali. Anche se la Carte 
costituzionale, nell'ormai lontana sentenza n. 207 del 1971, aveva preso 
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posizione a favore dell'estensione anche agli atti delle Regioni del potere 
di annullamento straordinario, sembrava che tale decisione fosse rimasta 
senza seguito. 

Un'altra disposizione rilevante e quella dell 'art. 12 
che riguarda la Conferenza permanente per i rapporti tra 10 Stato, le Re
gioni e le Province autonome. 

Com'e noto, la Conferenza e stata gia resa operante tramite una di
sposizione organizzativa della Presidenza del Consiglio adottata con il 
dpcm 12 ott. 1983. 

I progetti di legge, nelle varie formulazioni succedutesi nel tempo, 
hanno assunto a riguardo diverse configurazioni strutturali e funzionali 
della Conferenza. 

Per restare ai progetti discussi nella IX e X legislatura, si puo osserva
re, ad esempio, che il disegno di legge Craxi (AC n. 1911) fissava i compiti 
della Conferenza nell'informazione, consultazione, studio e raccordo in 
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere sulle 
competenze regionali. 

La formula e analoga a quella utilizzata dal dpcm 12 ott. 1983, che, 
quanto all'oggetto, parla, piu genericamente dei «problemi di interesse 
comune tra Stato, Regioni e Province autonome». 

11 testo approvato dalla sola Camera nella IX legislatura e, definitiva
mente dal Parlamento nella X, e ulteriormente restrittivo su questo punto 
in quanto riprendendo un'indicazione gia contenuta nel disegno di legge 
Spadolini del 1982, esclude dall' ambito dell' attivita consultiva della Con
ferenza gli «indirizzi generali relativi alIa politica estera, alIa difesa e alIa 
sicurezza nazionale, alIa giustizia» . 

Quanto alle funzioni concretamente svolte dalla Conferenza, il dise
gno di legge Craxi ripete le formulazioni utilizzate dall'art. 3 del dpcm 12 
ott. 1983; i testi approvati nella IX legislatura e nella X legislatura, invece, 
ampliano la competenza della Conferenza prevedendo che essa venga 
convocata in ordine agli «schemi di disegno di legge relativi a materie di 
competenza regionale» e non solo, come nel dpcm 12 ott. 1983 e nell'ori
ginario disegno di legge Craxi, «sui criteri generali degli schemi di legge di 
principio inerenti alle materie di competenza regionale, con particolare ri
guardo a quelli di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 lug. 
1977, n. 616». 

Merita sottolineare, piuttosto, come da parte della commissione affa
ri costituzionali del Senato sia stata proposta, nella IX legislatura, una 
modifica al testo licenziato dalla Camera, nel senso di prevedere che il 
presidente del Consiglio 0 il ministro appositamente delegato riferisca al
Ia commissione parlamentare per le questioni regionali, non solo «sui ri
sultati delle singole sessioni di lavoro della Conferenza», ma anche, pe-
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riodicamente, «sull'attivita governativa di controllo della legislazione re
gionale»: viene inserita qui, forse poco opportunamente, l'istituzionaliz
zazione della prassi circa l' esame dell'attivita di controllo della legislazio
ne regionale da parte della commissione parlamentare per le questioni re
gionali. 

Nel testa approvato non si e ritenuto opportuno riprodurre le modifi
che proposte dalla Commissione affari costituzionali del Senato nella le
gislatura e quindi, suI punto specifico, si e ritornati alIa previsione del te
st~ Camera IX legislatura. 

L'istituto della Conferenza, co si come delineato dai vari testi sulla ri
forma della presidenza del Consiglio, non rispecchia appieno quel model-
10 collaborativo di cui si e discusso a proposito dei rapporti fra Stato e Re
gioni. 

In effetti la Conferenza permanente non pub essere pensata come uni
co momento di raccordo istituzionale fra Stato e Regioni; oltre tutto, la 
sua attivazione dipende da un atto discrezionale del presidente del Consi
glio: infatti, non e stata riprodotta nei testi dei disegni di legge approvati 
nella IX e nella X legislatura la norma del dpcm che conferiva anche ai 
presidenti delle Regioni la potesta di chiedere la convocazione dell'orga
no. 

Quanto alIa razionalizzazione del sistema degli organismi a composi
zione mista Stato-Regioni, la riforma della Presidenza del Consiglio, sia 
nel testa approvato che in quello dell a passata legislatura, prevede una de
lega al Governo a procedere al riordino ed alIa eventuale soppressione di 
tali organismi, nonche a rivedere la disciplina dei pareri richiesti alle Re
gioni. La delega, esercitabile previo parere della commissione parlamen
tare per le questioni regionali, dovrebbe corrispondere ai criteri direttivi 
di: «trasferire alIa Conferenza le attribuzioni delle commissioni aventi 
competenze non strettamente settoriali e la pronuncia di pareri su que
stioni di carattere generale per le quali debbono essere sentite tutte le Re
gioni e le Province autonome», nonche di «stabilire ..... norme per assi
curare la coerenza tra I' esercizio delle funzioni svolte dagli organismi non 
assorbiti e gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza». 

Bisogna trattare, infine, di un'altra disposizione del testa di legge sul
la Presidenza del Consiglio, rilevante per l'ordinamento regionale. 

Si tratta della disciplina del Commissario del Governo. 
L'iter di quest a disposizione e stato forse quello piu tormentato. Le 

varie modifiche succedutesi si sono incentrate, soprattutto, sulle proce
dure di nomina e sui soggetti abilitati a coprire la carica. 

La figura di commissario del Governo che, comunque, emerge dalla 
normativa pro post a e per molti aspetti ancora ambigua, anche se appare 
chiaro il disegno di incardinare tale organo nell'apparato di Governo, ab-
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bandonando quindi qualsiasi suggestione relativa ad un suo ruolo di ef
fettiva mediazione fra interessi centrali e regionali. 

11 dibattito sulla riforma delle autonomie locali ha riguardato anche la 
rimeditazione sulla posizione istituzionale delle Regioni. 

Nella IX legislatura sono stati presentati, al Senato, due disegni di leg
ge concernenti il nuovo ordinamento delle autonomie locali; 1 'uno (AS n. 
311) d'iniziativa del Governo, l'altro (AS n . 133) d'iniziativa dei senatori 
Cossutta ed altri. 

Tali disegni di 1egge sono stati esaminati dalla Commissione affari co
stituzionali del Senato che vi ha dedicato ben 23 sedute a partire dal 30 
nov o 1983 e approvati in un testa unificato 1'11 apr. 1985. 

Nel frattempo, tuttavia, l'assemblea del Senato, nel respingere un di
segno di legge di iniziativa repubblicana, volto alIa soppressione della 
provincia, ha approvato un ordine del giorno (nella seduta antimeridiana 
del9 mag. 1984) con cui, in pratica, si sono individuate le linee fondamen
tali del nuovo ordinamento dei poteri locali. 

Sulla base di tale ordine del giorno e proseguito illavoro in commis
sione che e culminato con la gia citata redazione del testa unificato. 

Tale testo e stato discusso dall'assemblea, dapprima nella seduta del 
18 apr. 1985. La discussione e stata, successivamente, interrotta e ripresa 
soltanto il2 apr. 1986; essa si e conclusa con la decisione di rinviare il testa 
in commissione, motivata dalla necessita di compiere ulteriori approfon
dimenti e di acquisire il parere che dovevano ancora esprimere le associa
zioni degli enti locali. 

Dopo apposite audizioni (dalle quali emergeva, tra l'altro, un atteg
giamento divergente fra Anci da un lato e Regioni e Pronvince dall'altro), 
si e deciso di costituire un'apposita sottocommissione, la quale ha stabili
to di procedere mediante emendamenti al testa elaborate in precedenza. 
Le sedute della commissione procedevano fino alIa redazione di un testa 
emendato che veniva presentato alIa commissione plenaria: quest'ultima, 
tuttavia, non ha avuto modo di procedere ulteriormente per l'anticipata 
fine dell a legislatura. 

Per quanto riguarda i contenuti dei disegni di legge, non si pue far a 
me no di rilevare una certa contraddizione (che e poi la caratteristica di 
fondo dell'atteggiamento del Parlamento nei confronti delle Regioni) fra 
le affermazioni di principio e le concrete soluzioni normative proposte. 

E significativo il fatto che mentre i due originari disegni di legge dedi
cavano uno spazio sufficiente alIa funzione di programmazione delle Re
gioni nei rapporti con gli enti locali, nel testo unificato licenziato dalla 1 a 

Commissione, tale ruolo appare, in realta, alquanto in ombra. 
Certamente, la qualificazione della legge come legge di principio po

stula (ne poteva essere diversamente, data la potesta legislativa regionale 
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in molte materie afferenti al tema dell'ordinamento degli enti locali) un 
intervento normativo della Regione. 

Accanto a questo e chiaramente riaffermato il ruolo della Regione co
me ente di programmazione, nell'art. 4 del testo unificato, dove si citano 
gli obiettivi nazionali e regionali della programmazione e si prevede il 
concorso di Comuni e Province alIa formazione e (non solo) all'attuazio
ne dei programmi regionali. 

Vero e anche che l'art. 34 del testa unificato, occupandosi piu specifi
camente dei compiti di programmazione della Provincia, disegna la pro
cedura per l'elaborazione del piano territoriale di coordinamento che de
termina gli indirizzi generali di assetto del territorio, nonche dei program
mi pluriennali di sviluppo e che in tale procedura appare centrale il ruolo 
della Regione che riceve tali atti e pub chiederne il riesame perche siano 
conformati agli indirizzi regionali della programmazione socio-economi
ca e territoriale. 

Tuttavia, non pub fare a menD di suscitare perplessita il fatto che alIa 
disciplina dei rapporti fra Regione ed enti locali siano dedicati, nel testa 
licenziato dalla commissione, solo due articoli. L'art. 68 riserva a leggi 
statali e regionali I' «instaurazione e 10 svolgimento di ordinati rapporti di 
cooperazione dei Comuni e delle Province tra di loro e con la Regione, al 
fine di realizzare un sistema delle autonomie al servizio delle sviluppo 
economico, sociale e civile della nazione»; a tal fine si prevede, un po' me
no astrattamente, nel c. 2 della disposizione: «la Regione pub istituire con 
legge, forme permanenti di raccordo con i Comuni e le Province con com
piti di informazione, di consultazione e di concorso su tutte le materie e le 
attivita di comune interesse». 

L'art. 69, poi, prevede la partecipazione, con diritto di parola, del 
presidente della Giunta regionale alle sedute del Consiglio provinciale de
dicate all'adozione dei programmi provinciali; questa norma, tra l'altro, 
risulta soppressa nel testo elaborate dalla sottocommissione. 

NeIla X legislatura si e ripartiti praticamente da zero, anche perche I' i
ter e iniziato nell' altro ramo del Parlamento, dove la Commissione Affari 
costituzionali deIla Camera ha esaminato il disegno di legge governativo 
(A.C. n. 2924) sull'Ordinamento delle autonomie locali congiuntamente 
alle diverse proposte di legge in materia, tutte relative a singoli aspetti di 
riordino delle autonomie salvo la proposta di legge (A.C. 2295) presenta
te dai deputati Martinazzoli ed altri del gruppo DC. 

La 1 a Commissione ha licenziato il testo del disegno di legge nelluglio 
1988, rimettendonlo all'esame dell' Aula. 
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2. IL GOVERNO 

1. La Conferenza Stato-Regioni 

La Conferenza permanente per i rapporti tra 10 Stato, le Regioni e le 
Province autonome (d' ora in poi, Conferenza Stato- Regioni) ha solo cin
que anni di vita ed e gia stata dichiarata moribonda: i giudizi richiesti alle 
Regioni per questo «Rapporto» sono uniformemente negativi per cia che 
riguarda la rilevanza e l'estensione dell'attivita svolta dalla Conferenza. 
La Conferenza si e riunita in tutto, dal1983, cinque volte, senza produrre 
atti 0 direttive rilevanti all'esterno. La sostanziale debolezza dell a Confe
renza potrebbe, peraltro, forse, essere corretta, nel prossimo futuro, gra
zie alIa «legificazione» (Capotosti) operata con la riforma dell a Presiden
za del Consiglio, con la quale si sono ridefinite composizione, struttura e 
funzioni della Conferenza stessa. 

Si tratta, allora, di esaminare, oltre all'attivita svolta, gli elementi e le 
ragioni che possono spiegare illimitato funzionamento dell a Conferenza, 
in modo da individuare anche possibili linee di sviluppo. 

Si analizzeranno, quindi, di seguito, le prime proposte di istituzione 
della Conferenza e il dibattito intorno al suo (ipotizzabile) ruolo, il dpcm 
che l'ha istituita, quasi in «via sperimentale» (Ruggeri), la composizione e 
le attribuzioni dell a Conferenza stessa e, infine, la sua posizione nell'am
bito dei raccordi fra Stato e Regioni. 

Per ciascuno di questi punti si fara riferimento tanto al dpcm gia cita
to, quanto all'ultima legge sull'ordinamento della Presidenza del Cons i
glio, in modo da misurare la differenza fra la realta ed i problemi di oggi e 
le possibilita future . 

1.1. La genesi, la composizione e le atfribuzioni della Conjerenza Stato
Regioni 

La prima proposta di istituzione di una Conferenza Stato-Regioni fu 
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avanzata, alla fine degli anni '70, dalla Commissione Bassanini, istituita 
dall' allora ministro per la funzione pub blica M. S. Giannini. L' istituzione 
della Conferenza veniva giustificata, principalmente, con la necessita di 
creare un foro generale di discussione e di confronto tra Stato e Regioni, a 
fonte dell a moItiplicazione di organi misti nei diversi settori di competen
za regionale: l'istituzione dell a Conferenza avrebbe dovuto, infatti, ac
compagnarsi al riordino degli organi e dei procedimenti misti. 

Le proposte della Commissione Bassanini furono, poi, trasfuse, an
che se solo parzialmente, nel disegno di legge sull'ordinamento della Pre
sidenza del Consiglio presentato dal Governo Spadolini ne11982. Gli arti
coli relativi alla Conferenza sono stati, da allora, riprodotti, con qualche 
modifica, sia nei disegni di legge sulla Presidenza di iniziativa governati
va, sia in quelli di iniziativa parlamentare, sino all'approvazione dell a ri
forma, da parte del Parlamento, il28 lug. 1988. 

La Conferenza era stata, nel frattempo, istituita con dpcm 12 ott. 
1983. Le norme contenute nel dpcm differiscono, per alcuni aspetti, dalla 
disciplina contenuta nella riforma della Presidenza del Consiglio, in par
ticolare per cia che attiene alIa composizione della Conferenza, alla sua 
collocazione ed ai suoi compiti. Rimandando all'esame di questi specifici 
punti la rilevazione delle differenze fra i due testi, interessa ora indicare 
almeno sommariamente le diverse ipotesi suI ruolo e sulla natura dell a 
Conferenza avanzate nel corso del dibattito svoItosi nei primi anni '80. 

La questione principale oggetto di discussione e relativa alla natura 
dell a Conferenza. Tre sembrano essere le ipotesi piu dibattute: la Confe
renza come foro generale per l' espressione degli orientamenti regionali; la 
Conferenza come organo a struttura mista e paritaria, dotato di poteri de
cisionali, mediante il quale governo centrale e governi regionali negozia
no ed addivengono a decisioni congiunte; la Conferenza come struttura 
assimilabile ad una sorta di comitato interministeriale, che acquisisce i 
punti di vista delle Regioni. Ciascuna delle tre ipotesi comporta, natural
mente, conseguenze e svolgimenti diversi per quanto riguarda la composi
zione della Conferenza, l'ampiezza delle sue attribuzioni, il valore degli 
atti prodotti e dell'attivita posta in essere. 

Una Conferenza configurata come foro generale per l'espressione de
gli orientamenti regionali dovrebbe, ad esempio, essere composta dai soli 
rappresentanti delle Regioni e la sua attivita avrebbe valenza politica, e 
non si dovrebbe tradurre in atti giuridicamente vincolanti. Il raccordo che 
si verrebbe co si a porre in essere fra Stato e Regioni sarebbe un raccordo 
informale, avente ad oggetto non il coordinamento di attivita ammini
strative, ma il confronto fra indirizzi politici ed interessi di portata gene
rale. 

Nella seconda ipotesi prima prospettata, la Conferenza Stato-Regioni 
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sarebbe, invece, configurata come un organo collegiale a composizione 
mista, mediante il quale Stato e Regioni pongono in essere un'attivita di 
codecisione su oggetti di comune interesse. Occorrerebbe, in questo caso, 
definire e tipizzare gli atti della Conferenza e definire la sua posizione nei 
confronti degli organi misti settoriali. 

Nella terza ipotesi, infine, la Conferenza sarebbe un vero e proprio or
gano statale, costituito al fine di recepire le istanze regionali di carattere 
generale: sarebbe, quindi, un organo collegiale consultivo. 

Le norme sulla Conferenza contenute nei diversi disegni di legge sul
l'ordinamento dell a Presidenza del Consiglio sono state via via ritoccate 
in modo da rispecchiare ora la seconda, ora la terza ipotesi (Capotosti, 
1987). La scelta operata con la legge di riforma dell a Presidenza del Con
siglio sembra, almeno, potenzialmente, accentuare il ruolo della Confe
renza come collegio rappresentativo delle istanze regionali, ma le norme 
relative non sono, come si vedra, esenti da contraddizioni. Ne la breve e li
mitata esperienza della Conferenza consente di individuare con sicurezza 
le possibili linee evolutive e di sviluppo, anche se sembra di poter esclude
re (almeno nel breve periodo e stando alIa lettera delle norme) la realizza
bilita della prima fra le ipotesi sopra prospettate (che ha trovato, invece, 
parziale realizzazione con la costituzione volontaria, da parte delle Regio
ni, della Conferenza dei presidenti). La Conferenza sembra destinata ad 
essere, quindi, un organo di raccordo fra Stato e Regioni, disegnato, al
menD in parte, suI modello deli altri organi misti gia esistenti: solo che, 
mentre questi hanno competenza settoriale, quella dovrebbe avere com
petenza generale. 

Se cio significhi una accentuazione dei rapporti tra Stato e Regioni 
verso un modello di regionalismo organicistico, invece che cooperativo 
(Baldassarre) e forse troppo presto per dire, soprattutto se si tiene conto 
delle difficolta che hanno caratterizzato il concreto funzionamento della 
Conferenza. 

E possibile, invece, indicare i problemi e, appunto, le difficolta princi
pali che sembrano aver ostacolato il funzionamento della Conferenza e 
che sono relativi, soprattutto, alIa composizione e alle attribuzioni. 

La composizione della Conferenza e disciplinata diversamente nel 
dpcm e nella recente legge sulla Presidenza del Consiglio. Nel primo si di
spone che i presidenti delle Regioni sono «invitati» a partecipare alle se
dute, mentre nella seconda si stabilisce che essi sono membri a pieno tito-
10. In ambedue i testi la Conferenza e presieduta dal presidente del Consi
glio e la vicepresidenza e affidata al ministro per gli Affari regionali (la 
legge prevede la possibilita di delega ad altri solo ove l'incarico non sia at
tribuito). 11 Senato ha soppresso nel testa definitivo la norma che indicava 
quali membri a pieno titolo dell a Conferenza anche i ministri dell'Inter-
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no, del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, dei Rap
porti con il Parlamento e del Coordinamento delle politiche comunitarie: 
si puo quindi escludere che la Conferenza sia configurata come un vero e 
proprio organo misto, con una delegazione statale ed una delegazione re
gionale stabili. 

13 evidente la differenza fra la Conferenza disegnata dal dpcm e la 
Conferenza istituita in via legislativa. Nel primo caso, si tratta di un orga
no consultivo, incardinato presso la Presidenza del Consiglio, al quale so
no invitati a partecipare i rappresentanti delle Regioni. Nel secondo caso 
si ha, invece, un collegio composto dai presidenti delle Regioni alle cui 
riunioni vengono, eventualmente, invitati membri del Governo e delle 
amministrazioni statali. 

Sono state, cosi, accolte alcune fra le critiche cha la dottrina regionali
sta aveva avanzato contro il precedente disegno di legge, anche se la legge 
mantiene la disposizione per cui la Conferenza e presieduta dal presidente 
del Consiglio, confermando l'incardinamento della Conferenza presso la 
Presidenza e, infatti, si dispone che la segreteria dell a Conferenza sia di
sciplinata con dpcm, di concerto con il ministro per gli Affari regionali, 
anche se della segreteria entra a far parte personale regionale. 

Nel testo definitivo della proposta di legge e stata, inoltre, soppressa 
la norma relativa al regolamento dell a Conferenza ed alIa sua convoca
zione automatica ogni tre mesi, prevedendosi, invece, al comma secondo 
dell'art. 12, che la Conferenza sia convocata ogni sei mesi ed ogni qual
volta il presidente del Consiglio 10 ritiene opportuno «tenuto conto anche 
delle richieste dei presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome». n 
potere di convocare la Conferenza e di determinare l'ordine del giorno e, 
quindi, attribuito primariamente al presidente del Consiglio (0 al suo de
legato), tanto che, com'e stato osservato, la denominazione della Confe
renza potrebbe essere mutata in Conferenza Governo-Regioni (Paladin). 

Gli interrogativi che si possono porre, di conseguenza, intorno al ruo-
10 ed alIa natura della Conferenza, sono stati spesso esplorati nella lette
ratura suI tema e riguardano, in particolare, tre punti: a) quale natura e 
quali effetti possano avere le decisioni prese in sede di Conferenza: b) co
me si possono conciliare l'istituzione di una Conferenza dotata del potere 
di produrre atti giuridicamente rilevanti con le disposizioni sulla titolarita 
dell'indirizzo politico governativo e, infine, c) in quale misura il rapporto 
che viene a instaurarsi fra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali incida 
sui rapporti tra questi ultimi e le assemblee regionali. 

Su quest'ultimo punto, che e forse il piu interessante nell'ottica del 
presente «Rapporto», e da rilevare che le informazioni fornite dalle Re
gioni concordano nell' escludere il coinvolgimento del Consiglio nella pre
parazione delle riunioni della Conferenza. n Consiglio viene, invece, a 
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volte, informato, in genere oralmente, dei risultati delle riunioni ex post, 
dal presidente 0 da un assessore delegato. Quasi tutte le Regioni che han
no fornito informazioni sembrano, comunque, attribuire scarsa rilevan
za all'attivita della Conferenza. 

I compiti della Conferenza vengono definiti con gli stessi termini nei 
due testi (informazione, consultazione, e raccordo), ma diversamente e 
definito l'oggetto suI quale si esercitano: nel dpcm si trova la dizione 
«problemi di interesse comune tra Stato, Regioni e Province autonome», 
mentre nella legge si usa la formulazione «indirizzi di politic a generale su
scettibili di incidere nelle materie di competenza regionale». Ambedue le 
formule sono abbastanza generiche, ma si pua forse avanzare l'ipotesi 
che nel primo caso oggetto dell'attivita della Conferenza siano tutte le 
questioni che possono coinvolgere 10 Stato e le Regioni, mentre nel secon
do caso l'ambito di azione sarebbe ristretto soltanto alle questioni per le 
quali sussistono competenze connesse. Dall'ambito di azione della Con
ferenza sono, poi, esplicitamente esclusi gli indirizzi generali relativi alla 
politica estera, alla difesa ed alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 

Sono state avanzate, in ordine alle attribuzioni della Conferenza, di
verse ipotesi: v'e chi sottolinea come la Conferenza potrebbe essere una 
sorta di organo misto e di secondo grado, alle cui determinazioni dovreb
bero ispirarsi gli organi misti settoriali (F. Bassanini); chi ha rilevato che, 
comunque, oggetto dell'attivita potrebbero essere solo «interessi compo
nibili in una istanza di coordinamento orizzontale politico» (Bartole); chi 
ritiene di poter individuare (<una tendenza complessiva a restringere la 
sfera di attribuzioni», sino a fare della Conferenza un mero organo con
sultivo nelle materie di interesse region ale (Capotosti, 1987). 

Anche su questo punto e da dire che l'attivita della Conferenza e stata 
cosi limitata da non permettere la conferma di questa 0 quell'ipotesi in 
concreto: quale che sia l'ampiezza delle funzioni attribuite, esse sembra
no essere, allo stato, quiescenti. 

Vi sono stati, pera, negli ultimi anni, due elementi concreti di novita. 
Il primo e l'attuazione, con una legge settoriale, della previsione per cui la 
Conferenza pua articolarsi in commissioni di settore. La legge n. 752 del 
1986, che ha ridefinito le procedure di programmazione in materia di 
agricoltura, ha, infatti, istituzionalizzato la conferenza (sino ad allora 
«informale») composta dal ministro e dagli assessori all'agricoltura, di
sponendo che essa operi come commissione di settore nell'ambito della 
Conferenza. 

La commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le 
materie previste dalla legge ed assicura il concorso delle Regioni alIa ela
borazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. 
Essa si avvale, oltre che dei funzionari ministeriali competenti per mate-

125 



rie, di un comitato tecnieo, composto da sei funzionari regionali, dei qua
li due designati congiuntamente dalle Regioni e Province auto no me del 
Nord, due dalle Regioni del centra e due dalle Regioni del Sud e delle iso
le. 

Il secondo elemento di novita e dato da quelle norme che prevedono 
che sia la Conferenza Stato-Regioni a designare i rappresentanti regionali 
in alcuni organi misti (1. n. 163 del 1985 suI Consiglio nazionale dello spet
tacolo, 1. n. 245 del 1984 suI Comitato per il piano generale dei trasporti, 
dpcm 18 die. 1985 suI Comitato per il coordinamento delle attivita in ma
teria di sieurezza nel settore industriale). E evidente che in questi casi il ri
corso alla Conferenza e voluto per legittimare una rappresentanza regio
nale limitata, ma e altrettanto evidente che tali designazioni non potreb
bero essere operate dalla Conferenza come organo misto, e cioe con la 
partecipazione dei membri di provenienza statale. Di fatto, le designazio
ni sinora operate dalla Conferenza Stato-Regioni hanno riealcato le indi
cazioni date informalmente dalIa Conferenza dei presidenti (alIa quale ul
tima, peraltro, alcune norme affidano direttamente il compito di designa
re rappresentanti regionali in organi misti: si veda, quale esempio, l'art. 1 
bis, dl22 apr. 1985, n. 144, convertito con modifieazioni con 1. n . 297 del 
1985). 

Oli svolgimenti di diritto positivo sinora esaminati potrebbera, peral
tra, assumere portata diversa dopo l'emanazione della legge sull'ordina
mento delIa Presidenza del Consiglio. Nel testa definitivo della legge e 
stata, infatti, per un verso, soppressa la previsione relativa alla articola
zione della Conferenza in commissioni settoriali, mentre, per altra verso, 
e stata modificata la norma contenente la delega al Ooverno per il riordi
no dei meccanismi di raccordo ffa Stato e Regioni. La norma oggi vigente 
prevede che il riordino si estenda anche agli organi misti previsti da prov
vedimenti amministrativi, che debbano essere trasferite alIa Conferenza 
tutte le attribuzioni «delle commissioni con esclusione di quelle che ope
rano sulla base di competenze tecnico-scientifiehe» e, infine, che in tutti i 
casi in cui debba essere espresso un parere da parte di tutte le Regioni, alIa 
votazione suI parere possano partecipare solo i presidenti delle Regioni. E 
facile prevedere che la norma non sara di facile attuazione, sia per la diffi
colta di individuare le attribuzioni da trasferire, sia perche non e chiaro 
con quali modalita sara disciplinata I' «acquisizione» (come la definisce la 
legge) dei pareri regionali. 

Le vicende della Conferenza Stato-Regioni sono state, sino ad ora, 
dominate dall'incertezza: incertezza suI suo molo e sulla sua natura, sugli 
obiettivi che essa deve raggiungere (legittimazione di decisioni statali me
diante la partecipazione regionale, garanzia delle istanze regionali, code
cisione fra Stato e Regioni in alcune materie, confranto di indirizzi politi-
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ci, per fare solo alcuni esempi), sulla opportunita, per le stesse Regioni, a 
fame uno strumento di partecipazione (basti pensare alla richiesta delle 
Regioni a statuto speciale di articolare la Conferenza in modo da distin
guere la loro partecipazione da quell a delle Regioni a statuto ordinario). 

Tale incertezza e, poi, rafforzata dalla presenza diffusa e, in alcuni ca
si, incisiva, di molti organi misti di settore, nei quali 0 mediante i quali si 
svolge gran parte dell'attivita di raccordo tra Stato e Regioni. Gli stessi 
problemi posti intorno alla collocazione della Conferenza ed ai suoi rap
porti con il presidente del Consiglio e con il Consiglio dei ministri (Barto
le) sono, quindi, al momento, difficilmente valutabili. 

L'istituzione di una Conferenza Stato-Regioni e, comunque, indipen
dentemente dalle difficolta e dai problemi segnalati, un indizio della ne
cessita di nuove regole e nuovi istituti atti a fornire qualche elemento d' or
dine alla breve e convulsa esperienza del regionalismo italiano. 

2. 11 ministro per gli Affari regionali 

Il ministro per gli Affari regionali e divenuto, nel corso degli ultimi 
anni, come altri ministri senza portafoglio, un ministro «stabile». I moti
vi della progressiva istituzionalizzazione (Capotosti) del ministro sembra
no potersi trovare tanto nella necessita di rend ere la compagine governati
va il piu possibile rappresentativa dei partiti (e, a volte, delle correnti in
terne), quanto nella opportunita di individuare un responsabile politico 
dei «rapporti correnti» (come si legge nei decreti di delega) con le Regioni. 

La posizione del ministro non e mai stata, peraltro, sinora, di grande 
rilevanza: basti ricordare che v'e stato chi, in tempi recenti, ha preferito 
non entrare nel Governo piuttosto che ricoprire una carica considerata 
politicamente marginale. 

La posizione del ministro sembra, in effetti, una posizione, per cosi 
dire, interstiziale, stretta fra la responsabilita dell'indirizzo politico gene
rale attribuita al presidente del Consiglio e le responsabilita di ordine fi
nanziario e settoriale attribuite ad altri ministri, nell'ambito dei rapporti 
tra Stato e Regioni. 

I compiti del ministro, desumibili dai decreti di delega, sono stati, per 
ora, limitati alIa tenuta dei rapporti correnti con le Regioni ed all'istruzio
ne di varie ed eterogenee questioni, attinenti alle Regioni, da sottoporre al 
Consiglio dei ministri. Le questioni piu rilevanti politicamente (si pensi, 
per esempio, al «pacchetto» di misure per la Regione Trentino Alto Adi
ge) 0 dal punto di vista amministrativo (ripartizione dei fondi, elabora
zione di programmazioni settoriali) vengono si decise con il concerto 0, 

comunque, l'intervento del ministro, ma senza che questi abbia assunto, 
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rispetto ad altri ministri, un ruolo ed una posizione ben caratterizzati. 
La stessa coincidenza, piu 0 menD formalizzata nei decreti di delega, 

fra compiti del ministro e attribuzioni del Dipartimento per gli affari re
gionali presso la Presidenza del Consiglio, contribuisce a configurare il 
ministro come una sorta di «coordinatore», al quale sono rimesse le que
stioni di ordinaria amministrazione, mentre rimane ferma in capo alia 
Presidenza del Consiglio la funzione di coordinamento generale dell'atti
vita governativa nei confronti delle Regioni (Bartole). 

Le stesse Regioni, interpellate sull'attivita del ministro, hanno fornito 
valutazioni che confermano l'ipotesi sopra esposta: le riunioni fra mini
stro e Regioni sono poche e molto distanziate nel tempo, avvengono, in 
genere, su richiesta delle Regioni stesse ed hanno ad oggetto singole que
stioni che, di volta in volta, sono ritenute importanti dalle Regioni, ma 
sulle quali, di solito, interviene, poi, in fase decisionale, un ministro di 
settore 0 il Consiglio dei ministri. Diversa e, soltanto in parte, l'esperien
za delle Regioni a statuto speciale, che partecipano piu spesso ad incontri 
dedicati a misure relative all'autonomia finanziaria regionale; ma anche 
in questo caso il ministro e gli uffici centrali sono coinvolti a pieno titolo 
soprattutto nella fase istruttoria. 

Una parziale redifinizione del ruolo del ministro e desumibile dalle 
norme contenute nella legge sull' ordinamento della Presidenza del Consi
glio. 

La legge conferma, infatti, la tendenza alia istituzionalizzazione del 
ministro, affidando al ministro la vicepresidenza della Conferenza Stato
Regioni e prevedendo il concerto del ministro stesso sugli atti di nomina 
dei commissari di Governo (anche se nel testa definitivo e stata soppressa 
la norma che prevedeva il dipartimento per gli affari regionali fra quelli 
comunque costituiti presso la Presidenza). 

Sembrerebbe cosi affermarsi una tendenza, per ora rilevabile solo di 
fatto, ad attribuire un duplice ruolo al ministro: per un verso responsabi
le, nell'ambito del governo centrale, degli affari regionali, per altro verso 
rappresentante, nei confronti dello stesso Governo, delle (0, almeno, di 
alcune) istanze regionali. Il ruolo di «coordinatore orizzontale» del mini
stro, oggi reso co si difficile dalla netta preponderanza dei raccordi di tipo 
verticale fra amministrazioni statali e regionali, sarebbe, in particolare, 
rafforzato ove entrasse in funzione a pieno regime la Conferenza Stato
Regioni: ma perche questo avvenga non sara sufficiente, probabilmente, 
una norma di legge. 
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3. 11 commissario del Governo 

11 commissario del Governo e una figura disegnata, nella Costituzio
ne, suI presupposto che non dovesse esservi contatto diretto fra le ammi
nistrazioni centrali statali e le Regioni, ma che occorresse, invece, un pun
to di riferimento a livello periferico per il coordinamento delle funzioni 
amministrative. 

Lo scarno disposto dell'art. 124 ha dato luogo , peraltro, a distinte in
terpretazioni, sostenendosi, da alcuni, che al commissario e attribuito il 
compito di adeguare l'amministrazione periferica statale all'attivita delle 
Regioni, mentre altri ritengono che nulla osta all'esercizio da parte del 
commissario di alcuni poteri sulle Regioni, nell'ambito di una generale 
potesta di coordinamento (v. aa. vv., Il commissario del go vern 0 nelle re
gioni a statuto ordinario). Una terza ipotesi e, infine, proposta da chi ve
de il commissario come una figura terza, posta tra Stato e Regioni, e non 
riferibile in senso stretto allo Stato- apparato (Di Raimondo). 

11 mancato riordino dell'amministrazione statale periferica e la persi
stente incertezza sulla linea di discrimine fra funzioni e ruolo del commis
sario e funzioni e ruolo del prefetto hanno contribuito, peraltro, a privare 
la figura del commissario di molte potenzialita, nonostante I' attribuzione 
di nuovi compiti con la legge n. 382 del 1975 e con il dpr n. 616 del 1977, 
che affidano al Commissario il ruolo di «tramite» fra il governo centrale e 
le Regioni. 

Ne i problemi relativi al ruolo del Commissario sembrano essere vicini 
a soluzione, se si tiene conto del fatto che la revisione della disciplina, 
contenuta nella recente legge sull' ordinamento della Presidenza del consi
glio sembrano rafforzare, in prospettiva, il rapporto fra commissario e 
presidente del Consiglio - stabilendo che il presidente sovraintende al
l'attivita dei commissari e che questi esercitano le proprie funzioni «in 
conformita» alle direttive del presidente - ma non definiscono chiara
mente ne i compiti, ne il ruolo del commissario, ne, tantomeno, gli stru
menti da usare nell'esercizio delle funzioni di coordinamento. 

L' attivita piu rilevante svolta dai commissari negli ultimi anni mi sem
bra essere, come qualcuno ha lamentato (Gizzi), l'attivita di controllo. 

I dati forniti dalle Regioni su questo punto sembrano di qualche inte
resse, anche se, poiche i dati completi non sono disponibili, non si presta
no a generalizzazioni (i dati si riferiscono alla terza legislatura) . In sintesi, 
si puo dire che il commissario del Governo solo molto raramente rivolge 
alle regioni note di indirizzo 0 di segnalazione relative all'attivita ammini
strativa ed ai relativi procedimenti. I contatti piu frequenti si svolgono, 
appunto, con la commissione di controllo, alIa quale vengono sottoposte 
alcune migliaia di atti ogni anno (dagli 8.000 delle Marche ai 6.000 della 
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Basilicata). Di questi atti una percentuale abbastanza modesta (circa il 
5070) viene annullata, mentre per una percentuale quasi doppia (circa il 
10%) si procede al rinvio con richiesta di chiarimenti. Non risultano, in
vece, rinvii per motivi di merito 0 con richiesta di integrazione. 
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3. LA LEGISLAZIONE DI PRINCIPIO E DI RIPARTIZIONE 
DELLE FUNZIONI 

1. La legislazione di principio 

1.1. Situazione aUa fine deUa terza iegisiatura delle Regioni a statuto or
dinario 

Il rapporto del ministro Aniasi del 1982 sottolineava come si dovesse 
abbandonare la strada dei principi desunti dalla legislazione esitente per 
puntare ad una nuova legislazione: a) che indicasse espressamente i prin
cipi fondamentali vincolanti la legislazione regionale; b) che fosse la sede 
esclusiva in cui dover reperire i principi; c) che fossero riformati i metodi 
dell a legislazione, per adeguarli, in conformita all'indicazione costituzio
nale (art. 5 e IX disp. trans.), alle esigenze delle autonomie ed alIa compe
tenza legislativa attribuita alle Regioni. Queste posizioni erano sostan
zialmente condivise dalla indagine conoscitiva svolta dalla Commissione 
parlamentare per le questioni regionali negli anni 1981 e 1982. 

Fino al giugno 1985 quelle pur autorevoli indicazioni restavano lettera 
morta. Era infatti continuata l'approvazione di qualche legge di princi
pio, ma senza i tre auspicati correttivi, ea quella data risultavano ancora 
non disciplinate da leggi cornice le materie relative a: circoscrizioni comu
nali; polizia locale; assistenza; beni culturali; fiere e mercati; artigianato; 
attivita di prosa, musicali e cinematografiche; alberghi; acque minerali e 
termali; cave e torbiere; difesa del suolo; parchi; urbanistica; lavori pub
blici; navigazione e posti lacuali; pesca nelle acque interne. L'agricoltura 
era disciplinata da una nuova legislazione per quanto riguarda le proce
dure di programmazione (legge quadrifoglio). 

Le materie invece ridisciplinate con non secondario riferimento alIa 
competenza legislativa regionale risultavano le seguenti: impiego regio
nale; contabilita; assistenza sanitaria; formazione professionale (esclusa 
quella sanitaria); turismo; programmazione degli interventi in materia di 
agricoltura; trasporti; programmazione in materia di edilizia residenzia
le; edilizia scolastica; caccia. 
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Questa legislazione, formalmente di cornice, puo essere ricondotta a 
due diversi modelIi. Un primo costituito da leggi che si propongono di dar 
vita ad un procedimento di programmazione di settore invece che fissare 
la disciplina normativa della materia considerata. Il secondo, invece, co
stituito da una disciplina sostanziale tutt'altro che di soli principi che to
glie qualsiasi spazio significativo ad autonome scelte regionali. E caratte
re non dissimile hanno avuto i piani previsti dalla legislazione del primo 
tipo, cosicche non a torto, ci sembra, si e parlato delle Regioni come uffici 
periferici statali elettivi. 

1.2. Configurazione dei rapporti fra Stato e Regioni: struttura di alcune 
leggi cornice 

Le considerazioni che seguono hanno l'unico scopo di segnalare la 
configurazione dei rapporti fra Stato e Regioni, la struttura delle leggi 
cornice, il carattere dei principi fondamentali e degli spazi lasciati all'au
tonomia legislativa regionale, senza quindi prendere in esame il merito 
delle scelte fatte dallegislatore, in quanto oggetto di altri rapporti, nella 
consapevolezza che la Corte costituzionale, come e gia successo, tende a 
giustificare piuttosto che a contrastare i nuovi indirizzi dellegislatore in 
tema di rapporti Stato-Regioni. 

La legge quadro per l'artigianato (8 ago. 1985 n. 443) mentre chiari
sce, opportunamente, che la sua efficacia non si estende alle autonomie 
speciali che abbiano competenza primaria in materia (art. 1, primo c. e 
art. 13, ultimo c.), non distingue fra principi e dettagli. Non viene quindi 
accolto in questa legge (ma nemmeno nelle altre) il citato suggerimento di 
distinguere chiaramente le norme di principio dalle altre in quanto soltan
to le prime, secondo un nota orientamento della Corte costituzionale, 
vincolano le leggi regionali, mentre le aItre sono recessive rispetto a leggi 
regionali che dispongano diversamente, valendo pertanto solo in man
canza della normativa regionale attuativa della legislazione di principio. 

Una conferma di tale orientamento e data dall'art. 13 secondo il quale 
la precedente normativa (legge e regolamento di attuazione) e abrogata 
ma «tuttavia le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di 
cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da 
parte delle singole Regioni, di proprie disposizioni legislative». 

Di piu, la legge in esame imp one alla legislazione regionale «armonia 
con gli indirizzi della programmazione nazionale» ma, contrariamente a 
tante altre leggi cornice che prevedono procedure di programmazione, 
qui non si disciplina il governo del settore, limitandosi la legge a definire 
l'impresa artigiana e a prevedere la tutela degli interessi della categoria 
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degli artigiani. Tanto che alcuni commentatori hanno negato la qualifica 
di legge cornice alIa legge in esame perche i temi sono trattati con una nor
mativa completa e minuziosa; perche manca la disciplina dei procedimen
ti decisionali successivi e perche non si risolvono i problemi aperti dal tra
sferimento. 

Viene istituito il Consiglio nazionale dell'artigianato, presieduto dal 
ministro dell'Industria e con sede presso il Ministero, sia per dare parere 
in materia di programmazione regionale, politica della Cee ed esportazio
ne, sia per promuovere e curare la documentazione e rilevazione statistica 
delle attivita artigiane. Ne fanno parte, fra gli altri, tutti gli assessori re
gionali preposti all'artigianato, ma anche altrettanti presidenti delle com
missioni regionali per l'artigianato, piu otto rappresentanti designati dal
le organizzazioni artigiane. Ed e significativo del ruolo preminente rico
nosciuto ai rappresentanti della categoria il fatto che, pur essendo previsti 
due vice-presidenti, questi debbano essere necessariamente scelti fra i pre
sidenti delle commissioni regionali 0 gli otto rappresentanti di categoria, 
escludendo quindi gli assessori delle Regioni (art. 12, terzo c.). 

La legge statale, inoltre, ha dato una regolamentazione analitiea e 
completa di organi collegiali pur operanti nell'ambito regionale (commis
sioni provinciali e regionali), negandosi sostanzialmente alle Regioni il 
potere di disciplinare i modi del collegamento tra intervento pubblico e in
teressi presenti nel settore. 

Si segnala, da ultimo, che la legge ripete la formula costituzionale del
I' esercizio normale delle funzioni amministrative regionali mediante dele
ga agli enti locali (art. 1, terzo c.): ma sembra tutta da verificare la possi
bilita di un utilizzo diffuso della delega sia in relazione al suo profilo sog
gettivo (idoneita degli attuali Comuni e Province), sia in sub-settori come 
l'assistenza tecniea 0 la ricerca applicata, ma anche, per vari profili, la 
formazione professionale 0 le agevolazioni di accesso aI credito 0 all'e
sportazione. 

La Iegge quadro sui tartufi (raccolta, coltivazione e commercio dei 
tartufi freschi 0 conservati destinati aI consumo: 1. 16 die. 1985 n. 752) 
viene qui segnalata come esempio di Iegge quadro di disciplina sostanziale 
di un piccolo sub-settore, senza problemi di coordinamento Stato-Regio
ni, di programmazione degli interventi, di problemi finanziari. 

La Iegge pare presentarsi (art. 1) come esaustiva del sub-settore disci
plinato, neI senso che solo in quest a Iegge sembra si debbano cercare i 
principi da rispettare (e fatta salva soItanto la normativa di carattere ge
nerale concernente la disciplina igienica della produzione e dell a vendita 
delle sostanze alimentari: art. 1, terzo c.). 

La Iegge non prevede, come invece la Iegge n. 62 del 1953 , I' abrogazio
ne della normativa regionale previgente in contrasto con i nuovi principi, 
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ma solo l'obbligo per le Regioni di adeguare la propria legislazione in ma
teria entr~ un anno . Nuove funzioni vengono opportunamente assegnate 
al Corpo forestale dello Stato (vigilanza sull'applicazione della legge) in 
coerenza con il nuovo orientamento, emerso dopo il decreto n. 616 del 
1977 che ha confermato la permanenza allo Stato del Corpo, nonostante 
il passaggio quasi totale delle foreste alle Regioni, volto ad utilizzarlo nel
la difesa dei parchi e della natura. 

La legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale (1. 7 mar. 
1986 n. 65) e una normativa sull' organizzazione del servizio di polizia lo
cale e sullo stato giuridico ed economico degli addetti, non sulla materia 
polizia locale, e pertanto tale legge non scioglie definitivamente i dubbi 
sulla definizione dell a materia, questione, come e noto, molto controver
sa per la necessita di distinguerla dalla Polizia amministrativa e dalla Poli
zia di sicurezza. 

La legge e stata generalmente apprezzata e c'e solo da sperare che fa
vorisca la legislazione regionale in materia (che invece e quasi del tutto as
sente), giacche senza una Polizia locale efficiente molta parte della legi
slazione regionale e destinata a fare la fine delle grida manzoniane. 

La legge 8 nov. 1986 n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di inter
venti programmati in agricoltura) sostituisce la cd. legge quadrifoglio del 
1977, dichiarata fra l'altro incostituzionale con riferimento alIa compe
tenza primaria in materia di agricoltura della Regione Friuli-Venezia Giu
lia. 

L' esperienza applicativa della legge quadrifoglio non e stata soddisfa
cente (si rinvia, in proposito, al programma quadro di piano agricolo na
zionale approvato dal Cipaa ill 0 ago . 1985) e la nu ova legge disegna un 
nuovo e diverso sistema di programmazione sulla base della (negativa) 
esperienza fatta . 

n Cipaa viene soppresso e le sue funzioni passano al Cipe. La legge 
prevede cospicui finanziamenti destinati a coprire interventi del Ministe
ro e delle Regioni e Province autonome; detti interventi dovranno essere 
programmati e realizzati nel rispetto di principi e criteri generali stabiliti 
dallo Stato, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agri
cola nazionale (Pan) e del Piano forestale nazionale (Pfn). 

n Pan, a sua volta, si compone di tre diver si atti: a) il programma qua
dro; b) i piani specifici di intervento; c) le direttive di coordinamento. I 
programmi regionali dovranno essere in armonia con le determinazioni 
del Pan e del Pfn. La legge (art. 1, ultimo c.) fissa solo gli obiettivi degli 
interventi che sono: sostegno e sviluppo dei redditi agricoli, difesa del
l'occupazione, riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzo
giorno, difesa dell'ambiente e riduzione del disavanzo agroalimentare. 

E stata dunque imboccata risolutamente la via della delegificazione 
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dei limiti alIa legislazione regionale in materia, perche i due piani Pan e 
Pfn, approvati dal Cipe, vincolano le scelte regionali. 

Tale delegificazione, da un lato, pone problemi di legittimita costitu
zionale, per via dell a riserva di legge prevista dall'art. 117 Cost. che, an
che secondo la Corte costituzionale, richiede quanto menD una norma di 
legge che indirizzi e guidi la disciplina successiva contenuta in un atto sub
legislativo; dall'altro, sposta di fatto suI Governo la determinazione del 
quantum di autonomia da lasciare alle scelte regionali, autonomia peral
tro favorita dalla mancanza di vincoli nei finanziamenti alle Regioni (art. 
3, primo c.), che dovranno solo far riferimento al Pan. 

La legge in esame e un ulteriore tentativo di dare veste giuridica al re
gionalismo cooperativo, dopo i quasi fallimenti delle esperienze prece
denti, risoltisi piu in uno schiacciamento dell' autonomia di tutte le Regio
ni, ridotte sostanzialmente a terminali di spesa di scelte centralizzate, che 
non in una proficua ed efficiente collaborazione, con ruoli diversi, nel 
perseguimento di obiettivi comuni . 

Le nuove speranze sono affidate al buon funzionamento dei tre livelli 
di cooperazione previsti. Un primo livello e dato dai pareri della Commis
sione interregionale di cui all' art. 13 della legge n. 281 del 1970 suI Pan e 
sulla ripartizione dei finanziamenti alle Regioni. Un secondo livello, defi
nito come provvisorio, da valere cioe fino all'entrata in vigore della legge 
sulla Presidenza del Consiglio, prevede l'istituzione di una Commissione 
di settore nell'ambito dell a Conferenza permanente Stato-Regioni, com
posta dal ministro dell' Agricoltura e dagli assessori regionali competenti 
per materia, che dovrebbe assolvere, prevalentemente, compiti di infor
mazione e consultazione, per assicurare il concorso delle Regioni e Pro
vince autonome alIa elaborazione degli indirizzi della politica agricola na
zionale e comunitaria. Un terzo ed ultimo livello di cooperazione e previ
st~ con le organizzazioni agricole e le imprese di trasformazione dei pro
dotti agricoli, i cui rappresentanti vanno a comporre un Comitato nazio
nale presieduto dal ministro (0 suo segretario), con il compito di pronun
ciarsi in materia di programmazione e regolazione dell' offerta di prodotti 
agricoli . 

Sara l'esperienza applicativa a dire del buono 0 cattivo funzionamen
to di questo nuovo meccanismo di raccordo fra Governo, Regioni e cate
gorie, ma le esperienze passate non autorizzano certo molto ottimismo 
perche continuano a mancare quelle che sembrano essere due pre-condi
zioni per l'efficacia di questi meccanismi di cooperazione, e cioe l'esisten
za di organi di raccordo tecnico e, soprattutto, la riforma del Ministero 
dell' agricoltura. 

La semplice lettura dei piani agricoli che si sono succeduti in questi an
ni e sufficiente a convincere della complessita tecnica di tali atti che pre-
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suppongono certo preliminari scelte politiche che pero da sole non basta
no, costituendo soltanto le (necessarie) premesse di ulteriori sceIte di ca
rattere prevalentemente tecnieo. E sulla necessita di un adeguamento del
le strutture ministeriali ai nuovi compiti di programmazione e indirizzo, 
in sostituzione dei vecchi compiti di gestione e intervento singolo, pare 
suffieiente rifarsi al cit. programma quadro del 1985 in cui si legge che 
«non sono pensabili nuove determinazioni di piano, per quanto oggetti
vamente migliorate nella concezione e nelle procedure, senza l'urgente 
adeguamento delle strutture del Ministero». 

1.3. Altre leggi rilevanti per le Regioni: alcuni esempi 

La legge 23 ott. 1985 n. 595 ha disegnato un nuovo sistema di pro
grammazione sanitaria a regime, ~Itre ad un sistema semplifieato da vale
re per il triennio 1986-88, la cui caratteristiea e, ancora, quell a della dele
gificazione. 

Dal piano sanitario approvato con legge siamo passati ad un diverso 
sistema di programmazione fondato su tre atti: a) una legge contenente 
soltanto le disposizioni precettive del piano sanitario regionale e le norme 
finanziarie: b) il Psn, contenente linee generali di indirizzo e modalita di 
svolgimento delle prestazioni del servizio sanitario nazionale, conseguen
ti alIe disposizioni precettive di cui alIa letter a a), approvato con atto non 
legislativo delle due Camere; c) atti di indirizzo e coordinamento del 00-
verno conseguenti al piano sanitario nazionale. 

Per il triennio 1986-1988 sarebbe bastato il Psn approvato con atto 
non legislativo, accompagnato da un disegno di legge contenente solo cri
teri e procedure per la ripartizione del fondo sanitario, ma anche tale pro
cedura semplifieata non e stata sufficiente a far arrivare in porto il prima 
piano sanitario nazionale, mentre in varie Regioni sono entrati in vigore 
piani sanitari regionali . Pare pertanto necessario individuare le cause del 
blocco della programmazione sanitaria a livello nazionale, piuttosto che 
elaborare nuovi procedimenti di programmazione degli interventi. 

La legge 5 die. 1985 n. 730 in materia di agriturismo fa applicazione 
della cd. teoria della «preferenza» dell a legge regionale, rispetto alIa legge 
statale. L' art. 7 affida alIa legge regionale il compito di stabilire quali do
cumenti, pareri 0 autorizzazioni allegare ad una certa domanda, ma, nel-
10 stesso tempo, indiea di seguito cos a allegare alIa suddetta domanda, 
con una previsione valida, cosl e epressamente detto, «fino a quando la 
Regione non abbia disciplinato la materia». 

Il problema delle omissioni regionali, delle Regioni cioe che non at
tuano le nuove leggi di riforma, non sembra possa essere risoIto facendo 
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affidamento solo sui meccanismi della responsabilita politica (sciogli
mento del Consiglio regionale e responsabilita politica in sede di nuove 
elezioni), anche perche molti centralismi si spiegano sempre piu, con il ve
nire menD delle ideologie antiregionaliste, con la preoccupazione (0 il pre
testo) di una certa uniformita di interventi, non garantita quando il prov
vedere sia affidato alle Regioni. Di qui la previsione di interventi sostituti
vi non solo con riferimento a materie delegate ma anche trasferite 0, come 
nel caso in esame, di una normativa di dettaglio, da valere solo se e fino al
l'entrata in vigore di una divers a disciplina regionale. 

Con riferimento alIa legislazione di intervento straordinario nel Mez
zogiorno, disciplinato da ultimo dalla legge 1 mar. 1986 n. 64, si e parlato 
di uno status differenziato (e deteriore) delle Regioni meridionali, perche 
gli interventi decisi e finanziati da soggetti diversi dalle Regioni, in sede di 
intervento straordinario, non sono estranei alle materie di competenza re
gionale. La normativa attuale prevede un programma triennale di svilup
po e piani annuali di attuazione. Per l'approvazione di questi ultimi, en
tro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni, i Ministeri e altri enti trasmetto
no al Ministero competente le rispettive proposte «al fine dell'eventuale 
relativa inclusione nel piano annuale di attuazione» (dm. 11 apr. 1986, 
previsto dall'art. 1, ultimo c. della 1. in esame). 

Tali pro poste devono soddisfare a nove requisiti, di non facile red a
zione, come la valutazione tecnica, economica e finanziaria dei costi e dei 
benefici 0 l'occupazione diretta e indiretta connessa all'esecuzione del
l'intervento. L'istruttoria e la valutazione delle proposte sono effettuate 
dal Dipartimento per il Mezzogiorno costituito all'interno della Presiden
za del Consiglio il quale e composto da circa trecento tra funzionari e diri
genti piu quaranta esperti: se mancano proposte, provvede direttamente 
il Ministero. 

Le difficolta di una seria progettazione, sono note, come l'esperienza 
del Fio insegna, e tali difficolta si accentuano in non poche delle Regioni 
del Mezzogiorno: pertanto non e difficile prevedere difficolta nella pre
sentazione di proposte regionali tecnicamente adeguate. 

Inoltre, nell' esperienza Fio si e visto che l'istruttoria, seppur effettua
ta da un organo cui la legge 17 dic. 1986, n. 878 garantisce il rispetto del 
principio dell'autonomia tecnica (art. 7), non sempre da esiti soddisfa
centi se non accompagnata da garanzie di contraddittorio e se la decisione 
finale e affidata, senza contrappesi, a livello ministeriale. Circostanze 
tutte che ricorrono anche nel caso della legislazione sull'intervento straor
dinario nel Mezzogiorno, con in piu la mancanza di garanzia di autono
mia tecnica del momento istruttorio. 

Della legge istitutiva del nuovo Ministero dell' ambiente (8 lug. 1986 n. 
349) sono state date opposte valutazioni: c'e chi vi ha visto un Ministero 

137 



neonato che non e riuscito a farsi riconoscere se non poteri in condominio 
con altri Ministeri, da esercitare mediante intese 0 concerti, e chi invece ha 
visto in cio l'affermarsi dell'esatta filosofia dell a protezione ambientale 
che partecipa diffusamente, con impulso 0 veto, all'esercizio di tante 
competenze ministeriali piuttosto che gestire in proprio un settore, senza 
collegamento con altri. 

In entrambi i casi e indubbia invece la notevole incidenza dei poteri del 
Ministero nei confronti delle Regioni, sia con la previsione di poteri di sal
vaguardia, di ordinanze contingibili ed urgenti, di interventi sostitutivi e, 
seppure in via transitoria, di decisioni in materia di Valutazione di impat
to ambientale (Via). 

In attesa cioe di attuazione della direttiva comunitaria in materia di 
impatto ambientale, tutti i progetti di opere, anche quelli regionali, da 
sottoporre a tale valutazione sono comunicati, prima della loro approva
zione, al Ministero dell'ambiente il quale, sentita la Regione (e di concer
to con il Ministero per i beni culturali) si pronucia sulla compatibilita am
bientale. 

Inoltre, qualora da un'inosservanza di legge possa derivare grave dan
no ecologico, se inadempiente e la Regione, il Ministero dell'ambiente 
puo provvedere in sede di potere sostitutivo: se inadempiente invece e un 
ufficio periferico dello Stato, il ministro dell' Ambiente pUD solo informa
re il ministro competente. 

Se poi il ministro dell' Ambiente intende dare valutazione negativa di 
un'opera proposta da un altro Ministero, decide il Consiglio dei ministri . 
Se invece l'opera e regionale, la valutazione negativa del ministro del
l' Ambiente prevale sulla divers a valutazione della Regione. 

Ci e sembrato non inutile soffermarsi su questi aspetti della disciplina 
della valutazione di impatto ambientale perche e molto forte il rischio che 
la disciplina data, pur se di carattere transitorio, venga confermata come 
disciplina a regime. 

Eventualita questa che non sembra opportuna, sia perche un sistema 
cooperativo di rapporti Stato-Regioni presuppone che in caso di diversita 
di valutazione non sia uno dei due soggetti in disaccordo a decidere unila
teralmente; sia perche non si vede con quali garanzie di tempestivita e di 
efficacia possa il neonato Ministero provvedere a tutte le valutazioni sen
za disporre di uffici periferici adeguatamente strutturati per 10 svolgimen
to di questi certo non facili compiti istruttori. 

Si segnala, infine, anche qui, la previsione di due organi centrali di 
consulenza: il Comitato scientifico in cui, poiche ne fanno parte dieci 
esperti designati da dieci Ministeri diver si, non si vede perche non vi deb
bano essere anche esperti designati dalle Regioni. I pareri del Comitato al 
ministro avrebbero tratto sicuro giovamento dal confronto, pur a livello 
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tecnico, delle esigenze delle autonomie con quelle dell a tutela dell'am
biente. 

Nel secondo organo di consulenza (il Consiglio nazionale per l'am
biente) i rappresentanti di tutte le Regioni siedono con sei rappresentanti 
dell' Anci, tre dell'Upi, quindici delle associazioni ambientali, piu altri; e 
si rinvia ad un decreto ministeriale la determinazione dei casi e delle mo
dalita con le quali tale organo pub dare pareri ed avanzare praposte. 

Si segnalano, infine, due decreti legge (7 gen. 1987 n. 2 cony. in 1. 6 
mar. 1987 n. 65 e 7 set. 1987 n. 371 conv. in 1. 27 ott. 1987 n. 449) relativi, 
rispettivamente, al settore degli impianti sportivi ed ai musei, archivi e bi
blioteche che, in nome dell'urgenza, hanno previsto, in materie di compe
tenza regionale, interventi finanziari gestiti da un singolo Ministero. 

Il dl n. 2 del 1987 e stato dichiarato parzialmente incostituzionale e 
contra l'altra decreto ha presentato ricorso la Regione Lombardia ma, al 
di la degli aspetti di legittimita costituzionale, occorre chiedersi se un 
buon sistema cooperativo fra Stato e Regioni sia compatibile con la coesi
stenza di interventi di sostegno finanziario ordinaria decisi dalle Regioni e 
analoghi interventi finanziati e decisi, per motivi di urgenza, al centro . 

Il decreto n. 616 del 1977 prevede il divieto di istituire nel bilancio del-
10 Stato capitoli comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasfe
rite (art. 126, terzo c.): ma nonostante che tale decreto, secondo una con
solidata giurispmdenza costituzionale, valga ad integrare le norme costi
tuzionali, cosicche la sua violazione ha portato a dichiarazioni di incosti
tuzionalita di norme di leggi ordinarie, a tanto non si e arrivati per contra
st~ con il cit. art. 126 Cost., essendosi imposto, al piu, di distribuire i fi
nanziamenti fra le Regioni. 

Identico problema si e posto (e si pone) per la legislazione dell' inter
vento straordinario nel Mezzogiorno: se cioe la straordinarieta dell' inter
vento possa comport are 10 spostamento degli interventi a livello centrale 
o solo modalita particolari di esercizio delle competenze regionali. Occor
re, ci sembra, fare chiarezza suI punto, perche la duplicazione degli inter
venti (quelli ordinari le Regioni, quelli urgenti 0 straordinari 10 Stato) e 
spesso portatrice di sprechi ed inefficienza, nonche di alibi per il mancato 
raggiungimento dei risultati che la societa richiede. 

L'esame della legislazione statale che piu ha inciso, nel periodo consi
derato, sui rapporti Stato-Regioni, giustifica, ci sembra, le considerazio
ni che seguono. 

a) Le leggi cornice continuano a non distinguere norme di principio e 
norme di dettaglio, con evidenti effetti negativi sulla certezza degli ambiti 
normativi affidati alIa legislazione regionale: e poiche tale certezza costi
tuisce un obiettivo irrinunciabile anche per il regionalismo cooperativo, 
che presuppone pur sempre una chiara distinzione dei moli, anche se im-
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pegnati per il raggiungimento di obiettivi comuni, pare necessario valuta
re la permanente validita della proposta distinzione in presenza di una sua 
totale inattuazione. 

b) La legislazione esaminata ha affidato compiti che sarebbero della 
Conferenza Stato-Regioni a due organi consultivi di settore: il Consiglio 
nazionale dell'artigianato e la Commissione di settore in agricoltura: allo 
svuotamento di fatto della Conferenza, conseguente alIa sua mancata 
convocazione, si aggiunge ora la sottrazione per legge di quelli che do
vrebbero essere i suoi compiti. 

c) Continua la delegificazione dei limiti alIa potesta legislativa regio
nale, vincolata da piani ne approvati con legge ne da questa apprezzabil
mente diretti 0 guidati (Piano agricolo nazionale, Piano forestale nazio
nale, Piano sanitario nazionale). Se la tendenza alIa delegificazione e pro
babilmente irreversibile pare necessario fissarne con chiarezza modi e li
miti, pena sia una possibile violazione della Costituzione; sia 10 sconvol
gimento dell a teoria delle fonti, in cui non si vede come possa rientrare l'i
potesi di un atto non legislativo statale che prevale sulla legge regionale; 
sia, infine, un'eccessiva subordinazione all'esecutivo delle autonomie re
gionali, che consoliderebbe l'attuale, non opportuna, configurazione del
le Regioni e Province autonome come terminali periferici di politiche de
cise al centro. 

d) Le omissioni delle Regioni sono una realta che sempre piu giustifi
ca, a ragione 0 a torto, invasioni statali. La legislazione esaminata ha inte
so porvi riparo con interventi sostitutivi statali e normativa di dettaglio, 
recessiva rispetto alIa legislazione regionale: occorre valutare se questa e 
la strada da battere anche per il futuro. 

e) E continuata la disciplina normativa di programmazioni di settore 
coinvolgenti Governo e Regioni (mezzogiorno, agricoltura, sanita) trami
te procedimenti partecipati e organi misti. Ma questi due meccanismi, da 
soli, hanno gia dimostrato di non essere sufficienti a dare le gambe ad un 
vero regionalismo cooperativo, in mancanza di organi tecnici paritetici e 
di riforma dei Ministeri; di mancata previsione di soddisfacenti meccani
smi di composizione delle divergenze; di duplicazione di interventi finan
ziari. 

Inoltre, sembra necessario valutare se non sia giunto il momento, do
po tante speranze riposte nelle programmazioni di settore, diverse le une 
dalle altre per forze coinvolte, procedimenti, entita e ripartizione delle ri
sorse finanziarie, di pensare ad una legge cornice sulle procedure di colle
gamento fra Governo (Parlamento) e Regioni, anche per ovviare alIa nota 
(e grave) inattuazione di quell'art. 11 del decreto n. 616 chepare dover co
stituire ancora un obiettivo, ancora valido, anche se finora mancato. 

La consapevolezza che le Regioni non si fanno a tavolino e che un mo-
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dello cooperativo non si copia da qualche esperienza straniera suggerisce 
di far tesoro delle tante esperienze settoriali ormai attuate (come e stato 
gia fatto, ad esempio, in agricoltura); di definire un corretto rapporto di 
cooperazione che risolva i nodi sopra indicati e tuttora irrisolti; di verifi
care periodicamente iI funzionamento concreto del modello, per intro
durvi i necessari correttivi che l'esperienza applicativa avra evidenziato. 

2. La iegislazione di ripartizione delle funzioni 

E continuata, nel periodo considerato, da un lato, la non approvazio
ne delle tante leggi cui rinvia iI decreta n. 616 del 1977, e, dall' altro, la fre
quenza con cui la legislazione statale interviene sulle competenze regiona
li modificandone continuamente iI quadro (nelI'alIegato sono indicate 57 
leggi 0 decreti legge convertiti). 

Il decreto n. 616 del 1977 non ha piu «forza propulsiva» sulla legisla
zione (anche ammesso che l'abbia avuta in passato), con la conseguenza 
che anche la fase del trasferimento delle funzioni non puo dirsi concIusa 
perche il completamento del 1977, spogliato degli adempimenti ivi previ
sti i cui termini sono tutti abbondantemente scaduti, non consente di con
siderare concIusa la fase del trasferimento delle funzioni. 

Se, inoltre, si considera che in non pochi settori iI legislatore statale ha 
voltato le spalle alle scelte fatte neI decreto n. 616 del 1977, ne consegue 
che occor~e superare la mera rivendicazione degli adempimenti legislativi 
promossi nel 1977. 

Nessuno pero parIa di un terzo trasferimento, cosicche iI compito di 
completare il disegno pare rimesso aIle leggi cornice, cui viene cosi affida
to iI duplice compito di fissare i principi e ridefinire le materie di compe
tenza regionale. 

Con riferimento, invece, alle autonomie speciali, la concIusione del 
«pacchetto Alto Adige», insieme all'avvenuta estensione del decreto 616 
aIle autonomie speciaIi, ha posto fine all'assurda situazione della speciaIi
ta come sinonimo di rninori attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e 
Province autonome rispetto alle Regioni a statuto ordinario. 
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Allegato 

Elenco delle principali leggi (e atti aventi pari forza) interessanti le Regioni e Pro
vince autonome1 

1. Affari istituzionali 

1. Dl3 mag. 1985 n. 164 cony. dalla 1. 25 giu. 1985 n. 322 (attuazione della di
rettiYa Cee n. 160176 relatiya alIa qualita delle acque di balneazione); si yeda an
che la rettifica pubblicata nella OU 15 lug. 1985 n. 165. 

2. L. 8 ago. 1985 n. 426 (modificazione alIa legge quadro sui pubblico impie
go). 

3. L. 8 ago. 1985 n. 439 (modifiehe all'Ispe). 
4. DI30 dic. 1985 n. 786 cony. dalla 1. 28 feb. 1986 n. 44 (imprenditorialita 

gioyanile nel Mezzogiorno). 
5. L. 1 mar. 1986 n. 64 (interyento straordinario nel Mezzogiorno) . 
6. DI27 ott. 1986 n. 701 cony. dalla 1. 23 dic. 1986 n. 898 (controlli degli aiuti 

comunitari per l'olio di oliYa). 
7. L. 17 dic. 1986 n. 878 (NucIeo di yalutazione del Fio). 
8. L. 24 feb . 1987 n. 48 (cooperazione dell' Italia con i paesi in yia di syiluppo). 
9. L. 16 apr. 1987 n. 183 (coordinamento delle politiche riguardanti l'apparte

nenza dell'ltalia alla Cee e adeguamento dell'ordinamento interne agli atti nor
matiyi). 

10. Undid proyyedimenti in materia di calamita naturali: 
- 1. 8 ago. 1985 n. 424; 
- dl24 settembre 1985 n. 480 cony. dalla 1. 21 noy. 1985 n. 662; 
- dl 30 dic. 1985 n. 791 cony. dalla 1. 28 feb. 1986 n. 46; 
- dl28 feb. 1986 n. 48 cony. dalla I. 18 apr. 1986 n. 119; 
- dl 30 giu. 1986 n. 309 cony. daIla I. 9 ago. 1986 n. 472; 
- dl 2 lug. 1986 n. 319 cony. dalla 1. 1 ago. 1986 n. 445; 
- I. 28 ott. 1986 n. 730; 
- I. 1 die. 1986 n. 879; 
- dl26 gen. 1987 n. 8 cony. dalla I. 27 mar. 1987 n. 120; 
- dl31 lug. 1987 n. 319 cony. dalla I. 3 ott. 1987 n. 400; 
- dl19 set. 1987 n. 384 cony. dalla I. 19 noy. 1987 n. 470. 

II. Servizi sociali 

1. DI22 apr. 1985 n. 144 cony. dalla 1. 21 giu. 1985 n. 297 (contributi statali per 
i tossicodipendenti). 

1. L'elenco si riferisce alle leggi (e atti equiparati) pubblicati sulle Gazzette ufficiali nel 
periodo 1 lug. 1985 - 31 dic. 1987. 

Sono state omesse le leggi finanziarie, di bilancio, relative alla finanza locale, di ripiano 
dei bilanci UsI e dei debiti degli ex enti ospedalieri, perche gli aspetti finanziari sono oggetto 
di altro rapporto. 

Non si e tenuto conto dei decreti legge non convertiti. 
Si e utilizzata la ripartizione nei quattro settori degli affari istituzionali, servizi sociali, 

attivita economiche e territorio adottata dalla Rassegna istituzionale della Regione Lombar-
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2. L. 27 giu. 1985 n. 332 (musei, gallerie, archivi e biblioteche). 
3. L. 23 ott. 1985 n. 595 (programmazione sanitaria). 
4. L. 26 novo 1985 n. 687 (particolari strutture sanitarie). 
5. L. 15 gen. 1986 n. 4 (riforma straIcio delle Usl) . 
6. L. 24 gen. 1986 n. 31 (provvidenze a favore degli hanseniani). 
7. L. 7 mar. 1986 n. 65 (legge quadro sull' ordinamento della polizia municipa

le) . 
8. L. 30 dic. 1986 n. 943 (lavoratori extracomunitari immigrati). 
9. Dl 7 set. 1987 n. 371 cony. dalla 1. 29 ott. 1987 n. 449 (musei, archivi, biblio

teche e attivita culturali). 
10. DJ 30 ott. 1987 n. 443 cony. dalla I. 29 dic. 1987 n. 531 (disposizioni urgenti 

in materia sanitaria). 

Ill. Attivita economiche 

1. L. 8 ago. 1985 n. 430 (interventi a sostegno del settore agricolo). 
2. L. 8 ago. 1985 n. 443 (legge quadro per l'artigianato) . 
3. L. 16 dic. 1985 n. 752 (normativa quadro in materia di tartufi). 
4. L. 11 apr. 1986 n. 113 (occupazione giovanile). 
5. DJ 18 giu. 1986 n. 282 cony. dalla I. 7 ago. 1986 n. 462 (prevenzione e repres

sione delle sofisticazioni alimentari). 
6. L. 8 novo 1986 n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi pro-

grammati in agricoltura). 
7. L. 9 dic. 1986 n. 896 (risorse geotermiche). 
8. DJ 26 gen. 1987 n. 9 cony. dalla I. 27 mar. 1987 n. 121 (commercio) . 
9. DJ 31 ago. 1987 n. 364 cony. dalla I. 29 ott. 1987 n. 445 (risparmio energeti

co e metanizzazione del Mezzogiorno) . 
10. DJ 7 set. 1987 n. 370 cony. dalla I. 4 novo 1987 n. 460 (prodotti vitivinicoli). 

IV. Territorio 

1. L. 22 ago. 1985 n. 462 (Urbino). 
2. DJ 25,nov. 1985 n. 667 cony. dalla I. 24 gen. 1986 n. 7 (contenimento dei fe

nomeni di eutrofizzazione). 
3. L. 5 dic. 1985 n. 730 (agriturismo). 
4. DJ 3 feb . 1986 n. 15 cony. dalla I. 2 apr. 1986 n. 87 (interventi urgenti in Ca

labria). 
5. L. 8 lug. 1986 n. 349 (istituzione del Min. dell'ambiente). 
6. DJ 29 ott. 1986 n. 708 cony. dalla 1. 23 dic. 1986 n. 899 (misure urgenti per la 

casa) . 
7. DJ 9 dic. 1986 n. 833 cony. dalla I. 4 feb. 1987 n. 18 (misure urgenti per i tra

sporti locali). 
8. DJ 17 dic. 1986 n . 873 cony. dalla I. 13 feb. 1987 n. 26 (porti) . 

dia. Per l'individuazione delle leggi (ed atti equiparati) si e utilizzata la pubblicazione perio
dica Segnalazioni del Cons. reg. della Toscana; il Ball. di legis. e docu.reg., curato dalle Ca
mere e l'Annuario delle autonomie locali, curato da S. Cassese. 
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9. L. 18 dic. 1986 n. 881 (prima casa per i layoratori dipendenti). 
10. Dl30 dic. 1986 n. 920 cony. dalla 1. 16 feb. 1987 n. 38 (funzionamento del 

Min. dell'ambiente). 
11. Dl 7 gen. 1987 n. 2 cony. dalla 1. 6 mar. 1987 n. 65 (impianti sportiyi). 
12. Dl26 gen. 1987 n. 10 cony. dallal. 24 mar. 1987 n. 119 (scarichi dei frantoi 

oleari). 
13. L. 3 mar. 1987 n. 59 (funzionamento del Min. dell'ambiente). 
14. L. 17 feb. 1987 n. 80 (accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche). 
15. Dl31 ago. 1987 n. 361 cony. dallal. 29 ott. 1987 n. 441 (smaltimento dei ri

fiuti). 
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4. L'INDIRIZZO E IL COORDINAMENTO 

1. I dati normativi 

La funzione di indirizzo e coordinamento pub essere esercitata: 
a) con legge (0 atto avente forza di legge); 
b) con delibera del Consiglio dei ministri (su proposta del presidente 

del Consiglio, d'intesa con il ministro 0 i ministri competenti); 
c) con delibera del Cipe, delegato di volta in volta dal Consiglio dei mi

nistri, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua com
petenza; 

d) dal presidente del Consiglio dei ministri, con il ministro competen
te, quando si tratti di affari particolari (art. 3, cc. primo e secondo, 1. 22 
lug. 1975 n. 382, richiamato dall'art. 4, primo c. del dpr 24 lug. 1977, n. 
616). 

Tale funzione, dicono le norme sopra indicate, «attiene ad esigenze di 
carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programma
zione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi inter
nazionali e comunitari». Nella materia sanitaria alle suddette finalita si 
aggiungono le «esigenze di rigore e di efficacia della spes a» (art. 5 1. 833 
del 1978). 

Esistono, poi, altre norme che prevedono, in capo al Governo 0 anche 
a singoli ministri, poteri vari definiti come espressione della funzione di 
indirizzo e coordinamento. L'elenco di tali norme e contenuto negli atti 
della ricerca pubblicata dal Cinsedo sulla funzione di indirizzo e coordi
namento (Angeli, 1988) e, per il periodo preso in esame dal presente rap
porto, nell'allegato B. 

Nel1982 il Rapporto Aniasi sullo stato delle autonomie notava come 
il potere di indirizzo e coordinamento fosse ancora lontano dall'avere una 
conformazione definitiva perche incerta ne era l'applicabilita alle Regioni 
a statuto speciale, in particolare nelle materie affidate alIa loro competen-
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za esclusiva; perche era da chiarire ancora l'efficacia e il contenuto di tali 
atti e, soprattutto, era irrisolto il problema dei rapporti e degli eventuali 
contrasti tra atto governativo di indirizzo e coordinamento, da un lato, e 
legge regionale, dall'altro. 

Questi problemi sono stati risolti, come vedremo, da varie decisioni 
dell a Corte costituzionale ma, prima di procedere oltre, occorre tener pre
sente qual e 10 scenario dei rapporti Stato-Regioni in cui si colloca la fun
zione in esame. 

Nel disegno delle autonomie regionali contenuto nel titolo quinto 
Cost. rientrava (e rientra) un sistema di rapporti in cui: 

a) nelle materie regionali tutte le funzioni amministrative sono svolte 
dalle Regioni, con le uniche eccezioni dei trasporti e dei lavori pUbblici, in 
cui coesistono funzioni di interesse statale accanto a funzioni di interesse 
regionale, e delle funzioni di interesse esclusivamente locale; 

b) il raccordo tra interessi nazionali e regionali e assicurato esclusiva
mente dalle leggi contenenti i principi fondamentali delle materie, ai sensi 
dell'art. 117, primo c. Cost. 

Questo scenario, come e noto, non si e realizzato, perche, invece: 
a) nelle materie indicate dall' art. 117 Cost., coesistono sempre funzio

ni amministrative regionali e funzioni amministrative statali giustificate, 
queste ultime, dalla presenza di interessi nazionali 0 quanto menD interre
gionali nelle suddette materie. L'interesse sovra regionale puo portare ad 
escludere 0 qualsiasi intervento nella materia regionale (riserve allo Stato) 
o invece soltanto l'esercizio di alcune funzioni interne alIa materia stessa 
(p. es.la funzione normativa) 0, ancora, a sottoporre le funzioni regionali 
ad un'attivita statale di guida e direzione (l'indirizzo e coordinamento, 
appunto); 

b) il raccordo tra Stato e Regioni e assicurato, oltreche dalle leggi cor
nice e dai principi fondamentali desunti dalla legislazione esistente, anche 
dalla funzione di indirizzo e coordinamento, e da leggi statali che, in no
me dell' interesse nazionale, pongono limiti di ogni sorta consistenti anche 
in prescrizioni puntuali, suscettibili di mera esecuzione e non di svolgi
mento; dai procedimenti partecipati e dagli organi misti; dalle norme sta
tali di dettaglio con valore recessivo rispetto alla legislazione regionale di 
dettaglio; dai controlli sostitutivi. 

Non e quest a la sede per riesaminare le tappe che hanno portato alla si
tuazione attuale, che qui viene assunta come un dato da tenere presente 
nel momento in cui ci si accinge a fare un bilancio della funzione di indi
rizzo e coordinamento. 

Dei quattro modi possibili di esercizio della funzione, le considerazio
ni che seguono non prendono in esame il suo esercizio in forma legislati
va. Quali siano le leggi incidenti sulle competenze regionali risulta dall'e-
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lenco allegato al capitolo precedente di questo Rapporto, ma nessuna di 
tali leggi si pone espressamente come esercizio della funzione in esame. 

Inoltre mai fino ad oggi l'indirizzo e coordinamento e stato esercitato, 
a quanto ci risulta, dal Cipe, e pertanto gli atti che saranno esaminati si li
mitano alle delibere del Consiglio dei ministri 0 agli atti esercitati per dele
ga dal presidente del Consiglio con il 0 i ministri di settore. 

Esula, infine, da questa parte del Rapporto, il coordinamento in ma
teria di finanza nazionale, regionale e locale prescritto dall' art. 119 Cost. 

2. n concreto esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento 

13 osservazione largamente condivisa che della funzione di indirizzo e 
coordinamento molto si e parlato in astratto con riferimento alle disposi
zioni che la prevedono in via generale (1. 382 del 1975 e dpr n. 616 del 
1977), mentre minore attenzione e stata dedicata alle varie normative di 
settore e ai modi come tale funzione e stata in concreto esercitata. La ri
cerca del Cinsedo, cui si e gia fatto riferimento al paragrafo precedente, 
ha inteso iniziare a colmare tale lacuna e pertanto pare opportuno prende
re le mosse dalle conclusioni di tale ricerca. 

L'esame delle varie disposizioni di legge (e atti equiparati) che preve
dono l'esercizio della funzione in esame nei vari settori e dei relativi atti di 
esercizio si rivela opportuno anche da un altro punto di vista. Come ab
biamo gia accennato, e ormai un dato acquisito che in tutte le materie di 
competenza regionale vi siano, accanto ad esigenze di autonomia, esigen
ze di indivisibilita dell'ordinamento, soprattutto nei settori che coinvol
gono valori costituzionali, come ad esempio la salute 0 la tutela del pae
saggio. Percio, come e stato rilevato, la funzione di indirizzo e coordina
mento e costituzionalmente legittima nella misura in cui riesce a mediare 
tra tali esigenze. Ne consegue che, oltre al problema della conformita a 
Costituzione dell a previsione astratta della funzione, vi e quello della sua 
concreta applicazione. 

Le conclusioni della citata ricerca piu pertinenti all'angolo visuale del 
presente Rapporto possono co si riassumersi: 1) gli atti non legislativi di 
indirizzo e coordinamento sono accompagnati da una miriade di altri atti 
a livello sub-Iegislativo che, a vario titolo e con diversa intensita, incidono 
sulle competenze regionali; 2) tali atti vincolano anche le Regioni a statu
to speciale e le Province autonome e anche nelle materie affidate alIa loro 
competenza primaria; 3) non riguardano la sola attivita amministrativa 
delle Regioni, vincolando invece anche la potesta legislativa regionale; 4) 
devono lasciare un qualche spazio a libere scelte delle Regioni; 5) possono 
essere emanati soltanto nel rispetto del principio di legalita. 
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Le conclusioni sopra riassunte sono principalmente ricavate da deci
sioni della Corte costituzionale 1, ma non esclusivamente, perche quella 
ricerca ha tenuto conto di vari altri elementi (norme di legge che prevedo
no atti di indirizzo e coordinamento e relativi atti, con esame del procedi
mento di formazione, dei loro effetti in sei Regioni scelte come campione 
e delloro utilizzo in sede di controllo delle leggi regionali) . 

L'esame della legislazione statale di settore e, soprattutto, degli atti 
sub-legislativi interessanti le attribuzioni regionali (nell'all. A ne abbiamo 
indicati piu di novanta) testimoniano ad evidenza come la definizione co
stituzionale delle materie affidate alIa competenza regionale non costitui
sca una seria garanzia contro una rilevante disponibilita da parte dellegi
slatore ordinario degli ambiti di competenza regionale. 

Quel che per il Rapporto Aniasi costituiva ancora un problema, e cioe 
l' estensione della efficacia degli atti di indirizzo e coordinamento, e ormai 
risolto nel senso che ne sono destinatarie anche le autonomie speciali, in 
tutte le loro competenze, bastando all'uopo la previsione di una qualsiasi 
legge ordinaria. 

Ma questa conclusione non pub far dimenticare, in primo luogo, che 
gli statuti speciali e le relative norme di attuazione contengono previsioni 
fra loro tutte difformi con riferimento alIa funzione di indirizzo e coordi
namento. Ed invero in Valle d' Aosta se ne esclude totalmente l'applica
zione; in Sardegna la si limita alle materie di competenza concorrente; in 
Sicilia e espressamente prevista solo in materia di beneficenza pubblica e 
opere pie (competenza primaria); in Friuli-Venezia Giulia e da ritenere 
applicabile in tutte le materie e, infine, nulla si dice per le due Province au
tonome e Regione Trentino Alto Adige 2. 

Inoltre, occorre tener presente che, nelle Regioni a statuto speciale e 
nelle Province autonome, alle esigenze sottese all'indirizzo e coordina
mento si era gia provveduto, configurando nelle norme di attuazione or
gani misti 0 procedimenti partecipati, cosicche all'estensione della fun
zione in esame alle autonomie speciali deve necessariamente accompa
gnarsi una revisione della normativa di attuazione, senza la quale la spe
cialita verrebbe a caratterizzarsi nel senso di minore autonomia. 

L'affermazione dell a Corte costituzionale che l'ambito di efficacia 
degli atti di indirizzo e coordinamento non e limitato all'attivita ammini
strativa, investendo invece tutta l'attivita della Regione, ivi compresa la 
sua potesta normativa, e che comunque tali atti non devono togliere ogni 
discrezionalita alle Regioni, stentano a calarsi nella realta, perche illegi-

1. Alle sentenze indicate neIla citata ricerca del Cinsedo si aggiungano: la 307/83; 356/ 
85; 177 e 294/86; 49, 64, 107, 179, 304 e 433/87; 177,560 e 564/88. 

2. I riferimenti normativi si possono leggere neIla cit. ricerca del Cinsedo. 
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slatore ordinario continua, da un lato, a far riferimento alla sola attivita 
amministrativa (si veda, da ultimo, la legge istitutiva del Ministero del
l'ambiente, art. 9), e dall'altro ad attribuire alIa funzione in esame compi
ti che non lasciano alcuno spazio a lib ere scelte regionali e che pertanto sa
rebbero meglio ricondotti alIa categoria delle riserve statali. 

Il rispetto del principio di legalita, preteso dalla Corte costituzionale, 
si sostanzia nell'affermazione che la legge, nel prevedere atti non legislati
vi di indirizzo e coordinamento, deve fissarne l'oggetto, individuare l'in
teresse nazionale che 10 giustifica, indirizzare e guidare 1'esercizio ammi
nistrativo della funzione. 

Tale concIusione e sottoposta, nella ricerca, a varie considerazioni cri
tiche. Innanzitutto la Corte, se e perentoria nell'affermazione della neces
sita del rispetto del principio di legalita, e poi larghissima nel ritenere, in 
concreto, rispettato il principio. In secondo luogo, e finito il tempo in cui 
si guardava al Parlamento come al custode delle autonomie contro il pre
varicare dell'esecutivo, e poiche gli atti non legislativi di indirizzo e coor
dinamento molto spesso non sono motivati, risulta, di fatto, quasi impos
sibile il controllo dell'esistenza dei requisiti prescritti. Senza dire, da ulti
mo, che sembrano senz'altro eccessivi tre livelli di specificazione: quello 
dell a legge ordinaria che deve indirizzare e guidare 1'atto amministrativo, 
il quale a sua volta non pUG togliere ogni discrezionalita all'intervento re
gionale. 

Sempre nella ricerca in esame, e contenuto il suggerimento di assume
re come obiettivo prioritario quello della partecipazione delle Regioni alla 
formazione degli atti di indirizzo e coordinamento, piuttosto che cercare 
di delimitare in astratto i contenuti di tali atti. A sostegno di tale suggeri
mento si e evidenziato come il Governo abbia interesse ad atti con conte
nuti puntuali; che i pareri dati dal Consiglio nazionale sanitario ai nume
rosi atti di indirizzo e coordinamento in materia di sanita hanno di fatto 
modificato i contenuti di tali atti; che, infine, le Regioni, tutte, piu 0 me
no tardi, si adeguano (a volte parzialmente) agli atti di indirizzo e coordi
namento, anche modificando la loro legislazione in vigore. 

3. Gli atti comunque incidenti sulle attribuzioni regionali, non definiti 
come atti di indirizzo e coordinamento 

Le concIusioni della ricerca del Cinsedo riportate al par. precedente 
mantengono tutt'ora, a nostro avviso, la loro validita: occorre ora verifi
care se e quali novita si siano verificate nel periodo preso in esame dal pre
sente Rapporto. 

In prima luogo risulta confermata l' osservazione che gli atti di indiriz-

149 



zo e coordinamento sono accompagnati da una molteplicita di altri atti, 
ben piu numerosi, incidenti in vario modo e a vario titolo sulle competen
ze regionali. Da uno sguardo d'insieme risulta che tali atti possono essere 
raggruppati in quattro categorie: a) esercizio di competenze statali; b) at
tuazione di regolamenti e direttive comunitarie; c) atti contenenti una di
sciplina normativa; d) piani e programmi. Non e possibile in quest a sede 
un loro esame analitico ma, per rendere possibile tale esame, sono stati 
elencati nell'allegato A. Ci limitiamo pertanto ad alcune considerazioni, 
suggerite da un sommario esame complessivo. 

Prima di tutto colpisce illoro numero: circa novanta, a fronte di soli 
sei atti emanati nell' esplicito esercizio dell a funzione di indirizzo e coordi
namento. Inoltre, un numero ben piu alto di atti (non riportati nell'alle
gato A) concerne la determinazione e la ripartizione di fondi alle Regioni: 
segno evidente che i cordoni dell a borsa sono saldamente in mano al Go
verno. 

Le materie in cui piu frequentemente sono stati esercitati atti di com
petenzastatale sono la sanita (otto atti) e l'ambiente (sette atti) , materie in 
cui gli interessi nazionali trovano un preciso riferimento nella Costituzio
ne (art. 9 tutela del paesaggio e art. 32 diritto alla salute). 

Risulta confermata la rilevante incidenza in materia di agricoltura del
la normativa comunitaria (quindici atti su diciannove), con un atto cia
scuno in materia di crisi del settore tessile e dei cantieri navali, credito e tu
rismo. 

Gli atti dell'esecutivo contenenti una vera e propria disciplina norma
tiva in settori piu 0 menD estesi non riguardano soltanto materie di preva
lente interesse statale (con riferimento alle Regioni a statuto ordinario), 
come l'attuazione della nuova normativa suI Mezzogiorno, l'organizza
zione del mercato dellavoro, il commercio, il credito alla cooperazione e 
l'occupazione giovanile, ma anche l'agricoltura (tre atti), 10 smaltimento 
dei rifiuti (tre atti), la sanita (due atti), gli impianti sportivi e l'ambiente 
(due atti) . 

Con riferimento, infine, ai piani e programmi (Piano energetico na
zionale; Piano generale dei trasporti; Piano agricolo nazionale; Program
ma triennale di intervento nel Mezzogiorno e primo piano annuale di at
tuazione del programma triennale, per citare solo i piu importanti) an
drebbe verificata la loro, nei fatti, pacifica idoneita a limitare anche la po
testa legislativa regionale, con la riserva di legge prevista nella Costituzio
ne e riaffermata, come abbiamo visto, piu volte dalla Corte costituziona
le. 
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4. Le disposizioni contenute in leggi (e atti equiparati) cbe fanno riferi
mento alIa funzione di indirizzo e coordinamento. Atti emanati con 
espresso riferimento a tale funzione 

Sono otto le leggi che, nel periodo considerato dal presente rapporto, 
prevedono l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento e sei gli 
atti di concreto esercizio della funzione (v., rispettivamente, gli allegati B 
e C) . 

Le leggi riguardano la sanita (quattro), l'ambiente (due), l'agricoltura 
e il personale regionale (uno ciascuna). Degli atti esercitati, quattro ri
guardano la sanita e uno ciascuno il credito agrario el' edilizia residenzia
le pUbblica. 

Vi sono conferme di prassi gia rilevate e novita. 
Incominciando dalle leggi, le conferme riguardano l'applicabilita del

la funzione in esame a tutte le Regioni e alle Province autonome (in tre ca
si cia e detto espressamente); la previsione di oggetti molto piu vicini alla 
riserva di competenza statale che non all'orientamento di un'attivita re
gionale che mantiene spazi di propria discrezionalita (<<modaIita per la 
trasmissione periodica dei dati» , dI282/86; «criteri e metodologie per in
dividuare gli strumenti operativi piu idonei per individuare le fasce di po
polazione a rischio diabetico e programmare gli interventi sanitari su tali 
fasce»,1. 115/87; «protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza 
attiva del morbo di Hansen», 1. 31/86); la piu frequente previsione (sei su 
otto) in materie come sanita e ambiente «coperte» da valori costituziona
li, da interventi sovranazionali (la 1. 31/86 fa riferimento ad indirizzi del
l'Organizzazione mondiale della sanita), e dove si fanno maggiormente 
sentire l'urgenza de.! provvedere, accompagnata alla pratica impossibilita 
di regolamentare tutto in anticipo. 

Le novita, sempre con riferimento alle leggi, riguardano invece l'uso 
della funzione in esame a fini di programmazione settoriale. La legge 595 
del 1985 (<<Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario 
triennale 1986-88») prevede infatti atti di indirizzo e coordinamento del 
Governo «conseguenti» al Piano sanitario nazionale, a norme precettive 
di applicazione e a norme di finanziamento pluriennale, tutte approvate 
dal Parlamento, senza 0 con atto legislativo. E la nuova legge per l'attua
zione di interventi programmati in agricoltura (n. 752 del 1986) articola il 
Piano agricolo nazionale in un programma quadro, piani specifici di in
tervento e direttive di coordinamento. 

Tali previsioni non hanno pera ancora avuto applicazione perche, 
come si sa, il Piano sanitario regionale, a dieci anni dalla riforma sani
taria, non e ancora arrivato in porto, e il Cipe, nell'approvare il 23 
aprile 1987 il programma quadro, ha rinviato l'approvazione dei piani 
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di settore e delle direttive di coordinamento. 
Le conferme derivanti dall'esame dei sei atti emanati riguardano il 

ruolo, tutto sommato, marginale dell a funzione in esame, nel delineare il 
complessivo atteggiarsi dei rapporti Stato-Regioni, sia dal punto quanti
tativo (sei atti in due anni e mezzo contro i piu di novanta di cui al cit. all. 
A), che qualitativo, (installazione di apparecchiature a risonanza magne
tica nucleare; attivita di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assi
stenziali; flussi informativi in materia di infortunistica sullavoro e malat
tie professionali; accesso dei cittadini comunitari all ' edilizia residenziale 
pubblica). 

Continua anche l'utilizzo della funzione in esame per dare una co m
piuta disciplina normativa di un rilevante sub-settore in materia sanitaria 
(allora i laboratori di analisi e ora le case di cura privata; dpcm, 27 giu. 
1986), con il pieno consenso del Consiglio sanitaria nazionale di cui sono 
state accolte tutte le osservazioni espresse in un elaborato pare re (n. 5/ 
86). E confermato, infine, che gli atti emanati trovano applicazione nelle 
singole Regioni, piu 0 menD totale, piu 0 menD tempestiva, con legge, con 
delibera (consiliare 0 di giunta), con circolare 0, anche, in via diretta. 

La novita cui merita soffermarsi e data dal fatto che due atti si rivolgo
no anche a soggetti diversi dalle Regioni. 11 dpcm 9 feb . 1986 impone all' 1-
nail di trasmettere al Ministero della sanita certi dati; al Ministero, di tra
smetterli alle Regioni e Province autonome; a queste ultime, di trasmet
terli alle Usl. 

11 dpcm 15 mag. 1987 si rivolge anche ad organi dello Stato, enti pub
blici, istituti esercenti il credito a favore dell'edilizia; richiama, nelle pre
messe dell'atto, oltre agli artt. 3 della 1. 382 del 1972 e 4 del dpr 616 del 
1977, anche l'art. 95 Cost. e fa riferimento all'opportunita di emanare un 
atto che indirizzi l'applicazione della normativa «statale» e regionale. 

Una rondine, certo, non fa primavera, ma tali atti possono essere le 
prime applicazioni della funzione «ordinamentale» dell'indirizzo e coor
dinamento che finD ad ora non aveva avuto riscontri pratici3

• 

Dopo questo rapido esame del modo di atteggiarsi, in concreto, della 
funzione di indirizzo e coordinamento e dopo le ormai numerose sentenze 
della Corte costituzionale, se sono stati sciolti i dubbi del rapporto Ania
si, non per questo si sono dissolte le nebbie che ancora avvolgono, ci sem
bra, la funzione in esame. 

Innanzitutto, se notevole e l'incidenza degli atti governativi sulle attri
buzioni regionali, scarsa e invece l'incidenza degli atti emanati in esplicita 

3. Per tale configurazione della funzione in esame si rinvia a Pizzetti, Autonomia della 
Regione e Junzione statate di indirizzo e coordinamento, p. 71 e ss., in Ministero dell 'inter
no, Contributi allo studio dellaJunzione statate di indirizzo e coodinamento, 1978. 

152 



attuazione dell.a funzione in esame: tanto e vero che molte previsioni legi
slative di esercizio della funzione non hanno mai trovato attuazione. 

E quindi probabilmente nel vera quell a dottrina4 che, premessa la ne
cessita della funzione in esame, evidenziava come, piu che un coordina
mento mediante atti, serve un coordinamento organizzativo, mediante 
stmtture e/o procedimenti improntati a «leale collaborazione». E al 
mancato decollo della funzione in esame, ha dato di certo un contributo 
decisivo la sempre rinviata riforma dei Ministeri, ancora interessati piut
tosto a contendere alIe Regioni l'esercizio di competenze di amministra
zione attiva che non ad indirizzarne e guidarne l'attivita, per orientarla al 
raggiungimento di obiettivi decisi in sede di programmazione nazionale. 

In secondo luogo, abbiamo visto come la Corte abbia piu volte riaf
fermato il necessario rispetto del principio di legalita: il vincolo derivante 
alIa legge regionale dalI' atto amministrativo di indirizzo e coordinamento 
deve cioe poter essere ricondotto alIa legge statale, la quale, pertanto, de
ve «indirizzare e guidare» l'atto governativo. 

Alle considerazioni critiche della piu volte citata ricerca del Cinsedo 
(n. 2) c'e da aggiungere che la Corte costituzionale, la quale aveva ritenu
to soddisfatto il principio di legalita dall'art. 109 del dpr n. 616 del 1977 e 
non dalI'art. 3 della legge n. 382 del 1975, senza che si riesca a vedere 
un'apprezzabile differenza, dal punto di vista che qui interessa, delle due 
norme, ha dichiarato conformi alIa Costituzione atti di indirizzo e coordi
namento che si fondavano su quell'art. 5 delIa Riforma sanitaria che si 
presta alle stesse censure del cit. art. 3 delIa 1. 382/75. E, soprattutto, ha 
ritenuto non necessari, invece che soltanto attenuati, i criteri legislativi di 
guida dell'atto amministrativo in presenza di materie coperte da valori 
costituzionali e in caso di normative tecniche (sent. n. 560/88). 

Allo stato attuale, pertanto, gli atti amministrativi non legislativi di 
indirizzo e coordinamento prevalgono, di fatto, sulla legge regionale, an
che se non sia possibile ricondurre tali limiti alIa legislazione statale. 

Tale risultato e evidentemente insoddisfacente perche sovverte il siste
ma delle fonti del nostra ordinamento e, incidendo suI molo delIa legge 
regionale, fa dubitare della possibilita di continuare a parlare di autono
mia politica delle Regioni. Ma, poiche, a tale risultato, la Corte ha piu 
volte detto di non voler arrivare, non pare inutile accennare ad una possi
bile soluzione alternativa. 

Come la normativa statale di dettaglio ha efficacia negli spazi lasciati 
vuoti dalla legislazione regionale, cosicche non prevale sulla normativa 
regionale gia in vigore ed e recessiva rispetto alIa legge regionale successi-

4. Cammelli, «GIi atti di indirizzo e coordinamento con veste amministrativa», Le Re
gioni, n. 1/85, p. 41 ss. 
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va, cosi l'atto non legislativo di indirizzo e coordinamento, se non diretto 
e guidato da una norma di legge, deve poter operare soltanto negli spazi 
lasciati vuoti dalla legislazione regionale. Non deve prevalere quindi sulla 
legge regionale gia in vigore potendo legittimare solo un rinvio di merito 
della legge regionale successiva che non vi si adegui. Fuori di questa solu
zione, non pare esservi salvaguardia del principio di legalita e quindi del
l'autonomia politica delle Regioni. 

In terzo luogo, e da ultimo, non puo non segnalarsi che l'indirizzo e 
coordinamento esercitato con legge si sta rilevando come un ulteriore 
strumento di compressione delle autonomie speciali. Queste, come e no
to, nelle materie affidate alla loro competenza primaria, sono soggette, 
per le co se gia dette, alIa funzione di indirizzo e coordinamento, ma non 
alla legislazione di principio. Cosicche bisognerebbe essere in grado di di
stinguere con chiarezza la legge che fissa i principi fondamentali di una 
materia, dalla legge di esercizio della funzione di indirizzo e coordina
mento in via legislativa. Cosi non e, e pertanto si e gia verificato che una 
legge definita nel titolo come legge quadro (1. quadro per il turismo n. 217 
del 1983) sia stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sent. 195/86) come 
esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento e come tale vinco
lante anche le autonomie speciali. 

Allegato A 

Elenco degli atti che incidono sulle competenze regionali ma non si definiscono 
come atti di indirizzo e coordinamento 

Per la redazione del presente elenco sono stati utilizzati gli indici allegati alIa 
rivista Segnaiazioni del Consiglio regionale della Toscana, tralasciando i decreti 
ministeriali di impegno di somme e ripartizioni di fondi a favore di Regioni e Pro
vince autonome; i decreti presidenziali relativi alIa disciplina dell'impiego regio
nale; i provvedimenti legati alle calamita naturali; quelli della protezione civile; i 
provvedimenti sanitari urgenti; le circolari, pur se rivolte alle Regioni; le pro poste 
del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e i ri
conoscimenti della denominazione di origine controllata dei vini; le autorizzazio
ni alle Regioni ad effettuare variazioni compensative di bilancio ai sensi dell'art. 
26 della 1. 29 mag. 1982 n. 308 suI risparmio energetico. 

Senza poter garantire la completezza, si indicano di seguito gli estremi degli at
ti considerati. 

A. Esercizio di competenze statali - 1) dm Trasporti 5/6/85, OV 177/85; 2) dm 
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Sanita 24/7/85, QV 178/85; 3) ddmm Beni culturali ed ambientali 1/8/85, QV 
30/86 supp. ord., 4) dm Sanita 14/9/85, QV 226/85; 5) dm Agrico1tura e foreste 
30/9/85, QV 254/85; 6) Cipe 6/2/86, QV 71/86; 7) dpr 11/4/86, QV 255/86; 8) 
dm Pubblica Istruzione 12/5/86, QV 128/86; 9) dm Sanita 19/5/86, QV l38/86; 
10) dpcm 3/6/86, QV 128/86; 11) dm Sanita 3117/86, QV 194/86; 12) dm Indu
stria, commercio e artigianato 31/10/86, QV 2/87; l3) dm Ambiente 12/11/86, 
QV 77/87; 14) dpcm 12/12/86, QV 294/86; 15) dm Ambiente 5/6/87 n. 238, QV 
146/87; 16) dm Agricoltura eforeste 2/7/87 n. 287, QV 167/87; 17) ord. Min. sa
nita 12/3/87 n. 147, QV n. 90/87; 19) dm Ambiente 20/7/87, QV 175/87; 20) 
Idem 22/7 /87 nn. 421 e 422. Si veda, anche il dpr 19/1/87 n. 12 (QV n. 22/87) sul
I' ordinamento del Dip. to per il Mezzogiorno in cui si da vha ad una nuova struttu
ra ministeriale destinata ad esercitare funzioni interferenti con quelle delle Regio
ni meridionali. 

B. Attuazione di regolamenti e direttive comunitarie - 1) dpr 27/6/85 n. 350, QV 
165/85; 2) dm Agricoltura e foreste 10/7/85, QV 179/85; 3) Idem l3/7/85, QV 
172/85; 4) Idem 25/7/85, QV 215/85; 5) Idem 16/8/85, QV 196/85; 6) Idem 4/9/ 
85, QV 210/85, supp. ord.; 7) Idem 7/9/85, QV 2l3/85; 8) Idem 12/9/85 (appli
cazione del regolamento n. 797/85 Cee del Consiglio del 12 mar. 1985); 9) Idem 
26/9/85, QV 231/85; 10) Idem 30/9/85, QV 245/85; 11) Idem 10/10/85, QV 
263/85; 12) Idem 12111/85 (applicazione dell' art. 4, primo comma, lettera c) del 
reg.to n. 857/84Cee); 13 Idem 29/11/85, QV 285/85; 14) dm Sanita 30/1186, QV 
39/86; 15) dm Industria, commercio e artigianato 16/5/86, QV 161/86; 16) dm 
Agricoltura e foreste 30/6/86, QV 192/86; 17) Idem 17/7/86, QV 174/86; 18) 
Idem 17/11/86, QV 273/86; 19) dm Industria, commercio e artigianato 15/4/87, 
QV 283/87. Si vedano, anche, gli atti relativi ai Pim (Programmi integrati medi
terranei) : dpcm 1/2/86, QV 32/86; Cipe 13/2/86, QV 50/86; dm Coordinamento 
delle politiche comunitarie 6/8/86, QV 268/86; Cipe 17112/86, QV 33/87 . 

C. Atti contenenti una disciplina normativa - 1) dm Industria, commercio e arti
gianato 19/4/85, QV 111/86; 2) dm Agricoltura e foreste 2/8/85, QV 198/85; 3) 
dm Industria, commercio e artigianato 3/8/85, QV 111/86; 4) dm Sanita 5/9/85, 
QV 219/85; 5) Idem 18/9/85, QV 249/85; 6) dm Industria, commercio e artigia
nato 8/11/85, QV 63/86; 7) Comitato interministeriale di cui all'art. 5 dpr 10/9/ 
82 n. 915, QV 23/86; 8) dm Agricoltura e foreste 25/3/86, QV 80/86; 9) Cipe 8/ 
5/86, QV 152/86 supp. ord.; 10) dm Lavoro e previdenza sociale 23/6/86, QV 
151/86; 11) dm Industria, commercio e artigianato 27/6/86 applicazione della 1. 
11/6/71 n. 426; 12) dm Interventi straordinari per il Mezzogiorno 3/7/86 (in ma
teria di imprenditorialita giovanile nel Mezzogiorno); 13) Cipi 10/7/86 (in mate
ria di agevolazioni finanziarie previste dalla 1. 64/86); 14) Comitato interministe
riale di cui all'art. 5 dpr 10/9/82 n. 915, QV 183/86; 15) dm Ambiente 27/1/87, 
QV 29/87; 16) Idem 27/2/87 n. 116, QV 71/87; 17) dpr 28/2/87 n. 58, QV 51/87; 
18) dm Lavoro e previdenza sociale 19/3/87 n. l38, QV 86/87; 19) dm Turismo e 
spettacolo 22/5/87, QV 124/87; 20) dm Ambiente 24/7/87 n. 397, QV 230/87; 
21) dpcm 18/9/87 n. 392, QV 223/87; 22) Cipe 22110/87 n. 188 (in materia di po
litica mineraria); 23) dm Agricoltura e foreste 21/12/87 n. 524, QV 300/87. 

D. Atti contenentipiani eprogrammi - 1) Cipe 10/7/85, QV 183/85; 2) dm Sanita 
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21/9/85, OV 227/85; 3) Cipaa 28/11/85, OV 146/86; 4) Cipe 20/3/86, OV 79/ 
86; 5) dm Beni culturali e ambientali 27/3/86, OV 77/86; 6) dpcm 10/4/86, OV 
111/86 supp. ord.; 7) dm Interventi straordinari nel Mezzogiorno 12/4/86, OV 
88/86; 8) Cipe 29/12/86, OV 43/87 supp. ord.; 9) Cipe 23/4/87, OV 137/87 
supp. straord.; 10) Min. Pubblica Istruzione, Circolare 10/8/87 n. 244, OV 205/ 
87; 11) dm Sanita 25/9/87 n. 432, OV 250/87. 

Allegato B 

Elenco delle leggi (e degli atti aventi forza di legge) che prevedono I'esercizio della 
funzione di indirizzo e coordinamento.5 

1) L. 23 ott. 1985 n. 595: norme per la progammazione sanitaria e per il Piano 
sanitario triennale 1986-88 (artt. 1 e 8). 

2) L. 24 gen. 1986 n. 31: modifica alIa 1. 31 mar. 1980 n. 126 e alIa 1. 13 ago. 
1980 n. 463 recanti norme di indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a fa
yore degli hanseniani e loro familiari (art. 2). 

3) L. 28 feb. 1986 n. 41: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) (art. 6) . 

4) Dl18 giu. 1986 n. 282 convertito dalla 1. 7 ago. 1986 n. 462: misure urgenti 
in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (art. 8). 

5) L. 8 lug. 1986 n. 349: istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in ma
teria di danno ambientale (artt. 5 e 9). 

6) L. 8 novo 1986 n . 752: legge pluriennale per l'attuazione di interventi pro
grammati in agricoltura (art. 2). 

7) Dl26 gen. 1987 n. 10 convertito dalla 1. 24 mar. 1987 n. 119: disposizioni ur
genti in materia di scarichi dei frantoi oleari (art. 5). 

8) L. 26 mar. 1987 n. 115: disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete 
mellito (art. 2). 

A1legato C 

Elenco degli atti non legislativi cbe si autodefiniscono (nel titolo) come atti di indi
rizzo e coordinamento. 

1) Dpcm 1 ago. 1985: atto di indirizzo e coordinamento dell'attivita ammini
strativa delle Regioni per l'istallazione di apparecchiature a risonanza magnetica 
nucleare (art. 5 della Riforma sanitaria). 

2) Dpcm 8 ago . 1985: atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Pro
vince autonome in materia di attivita di rilievo sanitaria connesse con quelle so-

5. Come e detto nel testo , nella ricerca del Cinsedo: E. Gizzi, A. Orsi Battaglini, Lafun
zione di indirizzo e coordinamento, Angeli, Milano 1988, e pubblicato l'elenco delle leggi e 
atti equiparati dall970 al7luglio 1986, ricavati dall'archivio elettronico della Corte di cas
sazione. L'indicazione dei primi tre atti e stata pertanto ripresa da tale ricerca, co si come i 
criteri (utilizzo dello stesso archivio elettronico; non menzione dei decreti legge non conver
titi e delle norme di attuazione degli statuti speciali). 
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cio-assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della 1. 23 die. 1978 n. 833. 
3) Dpcm 29 nov. 1985: modificazioni al dpcm 2 apr. 1982 recante norme di in

dirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui 
da praticare nelle operazioni di credito agrario (art. 109 dpr 616/77) . 

4) Dpcm 9 gen. 1986: atto di indirizzo e coordinamento sui flussi informativi 
dall'Inail al Servizio sanitario nazionale in materia di infortunistica sullavoro e 
malattie professionali (art. 5 della Riforma sanitaria). 

5) Dpcm 27 giu. 1986: atto di indirizzo e coordinamento dell'attivita ammini
strativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private (art. 5 della 
riforma sanitaria) . 

6) Dpcm 15 mag. 1987: atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni perl'ac
cesso dei cittadini comunitari all' edilizia residenziale pubblica (artt. 3 1. 382/75 e 4 
dpr 616/77) . 
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5. LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E IL SISTEMA 
DI FINANZIAMENTO 

1. La finanza auto noma 

1.1. Entrate autonome 

L'assetto assunto dalla finanza regionale mostra una concezione 
estremamente riduttiva dell'autonomia finanziaria che l'art. 119 Cost. ri
conosce in via generale alle Regioni. I tributi propri presentano infatti 
una consistenza quantitativa assolutamente irrilevante, giacche, assieme 
alle entrate patrimoniali, ammontano per le Regioni speciali a16,4OJo delle 
loro risorse complessive e si riducono, per le Regioni ordinarie, ad appena 
1'1,7% (suI punto si veda la parte del presente rapporto dedicata agli 
aspetti finanziari). CiD, d'altra parte, non e imputabile al modo in cui le 
Regioni hanno esercitato la loro potesta impositiva, poiche, come risulta 
dalla tab. 1, esse hanno generalmente utilizzato in maniera consistente gli 
spazi lasciati dalla normativa statale. In realta questo fenomeno e la diret
ta conseguenza delle scelte operate dallegislatore statale, che ha relegato 
entro ambiti estremamente angusti il potere decisionale delle Regioni. 
Tutto ciD e stato poi avallato dalla Corte costituzionale che, attraverso 
una configurazione riduttiva dell a potesta impositiva regionale, ha forni
to allegislatore il supporto di una ricostruzione sistematica del dato costi
tuzionale. 

Il punto di partenza di tale ricostruzione e che la potesta impositiva 
delle Regioni e riconosciuta e delimitata direttamente dalle disposizioni 
inerenti la loro autonomia finanziaria, senza quindi che quest a potesta 
presenti, con le generali competenze legislative, altre connessioni oltre 
quella di fornire le necessarie risorse finanziarie (sent. 1986 n. 271). CiD 
consente alIa Corte di affermare, ad es., che la Regione Sicilia dispone di 
una potesta normativa tributaria che e comunque e sempre concorrente, 
anche se esercitata su interessi inerenti le materie di sua competenza esclu-
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siva: e in definitiva l'art. 36 dello statuto che riconosce e delimita questo 
pot ere e non invece le norme riguardanti i diversi tipi di potesta legislativa 
(sent. 1986 n. 155). Ma cib consente anche di circoscrivere il discorso sulle 
Regioni ordinarie all'analisi del solo art. 119 Cost.: secondo la Corte, la 
norma riconosce alle Regioni la potesta legislativa in materia tributaria ed 
e quindi infondata la tesi piu radicale, secondo cui i «tributi propri» altro 
non sarebbero che tributi erariali integralmente devoluti alle Regioni; nel 
contempo la norma avrebbe perb decostituzionalizzato la materia, pri
vando co si le Regioni di sostanziali garanzie in or dine ai loro poteri. In
fatti le «forme» ed i «limiti» che, ai sensi del prima comma dell'art. 119 
Cost., devono essere stabiliti da leggi dello Stato non attengono al coordi
namento finanziario, ma riguardano proprio la potesta tributaria delle 
Regioni, nel senso che sono le leggi statali a dover disciplinare tutti gli ele
menti costitutivi del tributo nonche l'entita dello stesso (sent. 1986 n. 
271). Inevitabile corollario e che in materia tributaria le Regioni ordinarie 
disporrebbero di una potesta meramente integrativa ed attuativa (sent. 
1986 n. 271), di modo che «in mancanza di una legge statale che attribui
sea alIa Regione un determinato tipo di tributo e delimiti il potere imposi
tivo regionale riguardo ad esso, l'autonomia tributaria regionale non pub 
legittimamente esplicarsi» (sent. 1987 n. 214): in altri termini la norma co
stituzionale non si limiterebbe a stabilire cib che la legge statale pub di
sporre, quanto piuttosto determinerebbe i vincoli che essa deve frapporre 
affinche sia attivata la potesta regionale. 

Da tutto cib due conseguenze in ordine alle tasse sulle concessioni re
gionali. In primo luogo una interpretazione restrittiva dell'art. 3 della 1. 
1970 n. 281: questo, nel vincolare le Regioni a mantenere le tariffe «in mi
sura non superiore al120 e non inferiore all' 80070 delle corrispondenti tas
se erariali» e nel consentire soItanto aumenti quinquennali non superiori 
aI20%, precisava che cib dovesse valere in sede di «prima applicazione»: 
la Corte sostiene invece che limitazioni del genere debbano valere fin tan
to non siano esplicitamente modificate e fin tanto non siano sostituite con 
aItre limitazioni anch'esse inerenti l'entita del prelievo, per cui la legge 
quadro sulla caccia, limitandosi a riconoscere la competenza delle Regio
ni ad istituire la tassa sulle risorse di caccia, non avrebbe fatto venir meno 
le precedenti limitazioni. Va soltanto aggiunto che tutto il discorso serve 
alIa Corte per dichiarare l'incostituzionalita di leggi regionali che aveva
no aumentato le tasse di concessione oltre i limiti consentiti dalla norma 
sopracitata e dalle sue successive modifiche (sent. 1986 n. 271 e sent. 1987 
n. 204 e 214). 

In secondo luogo viene portata alle estreme conseguenze l'affermata 
scissione tra l' art. 117 e l' art. 119 Cost., nel senso che la potesta tributaria 
delle Regioni, non solo non e in alcun modo strumentale rispetto alIa loro 
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attivita legislativa ed amministrativa, ma addirittura non ha neppure la 
possibilita di conformarsi, 0 quanto menD di tener conto dell'assetto dato 
alle singole materie attraverso l' esercizio della loro potesta legislativa: co
sicche gli elementi costitutivi di una tassa di concessione possono ade
guarsi alIa eventuale divers a disciplina del rapporto soltato se, e quando, 
la legge dello Stato abbia recepito le trasformazioni apportate al rapporto 
dalla legislazione regionale (in parte sent. 1987 n. 214, ma principalmente 
sent. 1986 n. 272) . Anche quindi suI piano delle «forme» di esercizio della 
potesta regionale, e non soltanto su quello dei «limiti», la Corte costitu
zionale, per avallare le scelte dellegislatore statale, ha prospettato una ri
costruzione che e andata ben oltre e che ha finito per chiudere quegli spazi 
che la legge statale non aveva univocamente escluso. 

In conclusione, il quadro complessivo e nel senso che le Regioni sono 
prive di una effettiva autonomia finanziaria suI versante delle entrate, 
non hanno cioe la possibilita di determinare autonomamente le proprie ri
sorse. Gli unici spazi decisionali, esercitabili al riguardo dalle Regioni, 
concernono l'indebitamento, in ordine al quale esse incontrano peraltro 
limitazioni quantitative piu rigorose di quanto non avvenga per i minori 
enti territoriali. E infatti stabilito che l'importo delle annualita per capita
le ed interessi dei mutui e prestiti non deve essere superiore al 25070 del
l'ammontare delle entrate proprie (art. 9 dellal. 1982 n. 181); mentre peri 
Comuni e le Province questa percentuale e riferita soltanto alle annualita 
per interessi. Inoltre non va dimenticato che per i minori enti locali il co
st~ dell'indebitamento e generalmente inferiore, in conseguenza dell a 
possibilita ad essi riconosciuta di beneficiare delle favorevoli condizioni 
della Cassa depositi e prestiti; viceversa per le Regioni una possibilita del 
genere e stata prevista solo recentemente, e comunque soltanto per speci
fiche e limitate operazioni (Ad. es. art. 20 della 1. 1988 n. 67). 

1.2. Autonomia di spesa 

Nell'attuale situazione, di autonomia finanziaria si puo semmai par
lare esclusivamente nella piu ristretta accezione di autonomia di spes a, 
cioe di possibilita per le Regioni di stabilire liberamente le modalita di im
piego delle loro risorse: e, del resto, su questo terreno che le Regioni han
no trovato una qualche garanzia nella giurisprudenza costituzionale. 

Per un verso, la Corte costituzionale ha riconosciuto l' esistenza di una 
area della finanza regionale nell' ambito della quale 10 Stato non puo pre
determinare alcun vincolo di destinazione alle relative risorse, ma deve la
sciare al potere decisionale degli organi regionali le scelte sulloro impie
go, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente (sent. 1983 n. 307 
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e sent. 1984 n. 245). Da cia l'ulteriore conseguenza che l'estensione del
l'obbligo della copertura finanziaria ai rapporti tra gli enti del settore 
pubblico allargato (art. 27 dell a 1. 1978 n. 468) viene ad assumere una par
ticolare portata nei rapporti tra Stato e Regioni: le leggi statali che impon
go no nuovi 0 maggiori oneri alle Regioni devono, infatti, attribuire le ri
sorse necessarie a fronteggiarli, oppure possono utilizzare a fini di coper
tura esclusivamente quelle risorse regionali che siano estranee all'area per 
la quale e a tali enti riconosciuta autonomia di spesa (implicitamente sent. 
1983 n. 307 e sent. 1984 n. 245). 

Per altro verso la Corte costituzionale ha poi espresso posizioni di 
apertura nei confronti di una concezione delle Regioni quali enti a fini ge
nerali, e quindi come enti che dispongono di un potere di spesa non circo
scritto entro l'ambito delle loro materie di competenza. In questo senso la 
Corte ha affermato che gli interventi di sostegno finanziario ai Comuni, 
anche «se non investono una specifica competenza regionale», «possono 
comunque risultare attivati ogni qual volta entrino in gioco interessi della 
collettivita locale suscettibili di incidere sulla sfera degli interessi e delle 
attribuzioni regionali» (sent. 1988 n. 562). Mentre in una piu recente oc
casione la Corte ha precisato che, al di la delle finalita in relazione alle 
quali le Regioni possono svolgere le proprie competenze legislative ed am
ministrative nelle materie loro attribuite, «sussistono interessi e fini ri
spetto ai quali le Regioni possono procedere nell'esercizio dell'autonomia 
politica che ad esse spetta in quanto enti esponenziali delle collettivita»: 
cosicche si legittima una presenza politica delle Regioni, anche in settori 
estranei alle singole materie dell'art. 117 Cost., attraverso atti di vario ti
po «che possono comportare, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto 
quello dell ' esecuzione, spese a carico del bilancio regionale» (sent. 1988 
n. 829). 

Resta il problema della definizione e delimitazione di questa area di fi
nanza regionale che assicura autonomia di spesa. A questo riguardo, la 
Corte costituzionale ha circoscritto il fenomeno ai tributi propri ed alle 
quote di tributi erariali di cui parla il secondo comma dell'art. 119 Cost. 
(sent. 1983 n. 307 e sent. 1984 n. 245, ma anche sent. 1985 n. 357). In real
ta, attualmente una analoga autonomia di spesa e assicurata anche nella 
utilizzazione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di 
sviluppo. Si tratta di una caratteristica che il fondo in questione ha di fat
to assunto, in conseguenza della mancata attuazione dell'originario dise
gno di programmazione economica delineato dall'art. 9 della 1. 1970 n. 
281. Ma si tratta anche di una caratteristica ormai irreversibile, in consi
derazione del modo in cui il dpr n. 616 ha provveduto a finanziare le nuo
ve funzioni da esso trasferite. Fu infatti stabilito che le spese correnti, pre
cedentemente stanziate nel bilancio statale per tali funzioni, dovessero 
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andare ad incrementare iI fondo comune, e quindi le quote di tributi era
riali sulla cui base esso e determinato: viceversa per le spese di investimen
to fu disposta la confluenza neI fondo di sviluppo. Cia significa che aI 
fondo in questione sarebbe possibile attribuire una natura diversa da 
quella del fondo comune soltanto a condizione di aderire ad un'interpre
tazione estremamente restrittiva delle funzioni «normali» di cui parla 
l' art. 119 c. 2 Cost., ed a condizione di ritenere che tali funzioni siano 
esclusivamente quelle che si traducano in spesa corrente (in questo senso 
sembra la sent. 1981 n. 94) . 

Cosi definita, I'area di autonomia di spes a delle Regioni presenta una 
divers a rilevanza quantitativa nell'ambito della finanza delle Regioni a 
statuto speciale e in quella delle Regioni ordinarie. Per le prime ammonta 
aI51 ,6070 delle Ioro risorse complessive, per le seconde all' 11 ,8%. Questa 
disomogeneita e in parte dovuta al diverso ammontare che nelle due realta 
presentano i tributi propri, ma principalmente e la conseguenza della 
maggiore quantita di trasferimenti liberi di cui dispongono le Regioni a 
statuto speciale (si veda la parte di questo rapporto dedicata agli aspetti fi
nanziari). Fenomeno questo che a sua volt a dipende dalle rilevanti com
partecipazioni a tributi erariali riconosciute alle Regioni differenziate, 
ma che e in parte spiegabile anche con il diverso livello di garanzia che, in 
ordine all'ammontare dei trasferimenti liberi, caratterizza il regime fi
nanziario dei due tipi di Regioni. 

Negli statuti speciali i trasferimenti liberi trovano una disciplina estre
mamente rigida, che lascia pochi spazi al legislatore statale 0 che comun
que impone di utilizzare tali spazi di intesa con la Regione interessata. 

Analogamente non avviene per le Regioni ordinarie, specialmente se 
si segue l' orientamento della giurisprudenza costituzionale che rifiuta il 
parametro del costa delle funzioni normali e che ammette la possibilita di 
modificare tali trasferimenti attraverso Ieggi non organiche (per una ap
plicazione di questo principio alIa Regione Sicilia si veda la sent. 1987 n. 
87). 

II risultato complessivo e che la Corte costituzionale ha piu volte (sent. 
1987 n. 61 e sent. 1987 n. 87) dichiarato l'iIIegittimita di Ieggi statali che 
sottraevano alla Regione SiciIia il gettito, riscosso neI suo territorio, di 
nuove entrate tributarie non destinate alla copertura di particolari spese 
dello Stato (si veda art. 36 dello statuto nonche art. 2 dpr 1965 n. 1074): 
cosi come ha dichiarato l'incostituzionaIita di leggi statali adottate in ma
teria senza I'intesa con la Regione speciale interessata (sent. 1987 n. 70). 
Viceversa, su un piano generale, la Corte e rimasta ferma alIa affermazio
ne che «I'attribuzione alle Regioni dei mezzi finanziari necessari per il 
perseguimento delle loro finalita (non) e definita dal precetto costituzio
nale in termini quantitativi» ed «essa va, nel tempo, costantemente ade-
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guata alle concrete esigenze di espletamento delle funzioni regionali, nei 
limiti dell a compatibilita con i vincoli generali nascenti dalle preminenti 
esigenze della finanza pubblica nel suo insieme»: la conc1usione diviene 
all ora che «il dovuto rispetto dell'autonomia finanziaria regionale non 
impedisce peraltro che illegislatore statale modifichi 0 mantenga ferma, 
in base alIa comparativa valutazione delle esigenze generali, l'entita delle 
assegnazioni alle Regioni», tanto che l'eventuale interesse generale, al 
contenimento dell a spesa pubblica, va perseguito «per la via maestra della 
disciplina delle entrate regionali» (sent. 1983 n. 307, ma co si anche sent. 
1984 n. 245). 

2. I trasferimenti vincolati 

Alla marginale rilevanza che i tributi propri e i trasferimenti liberi pre
sentano per le Regioni ordinarie corrisponde invece una elevata incidenza 
quantitativa dei trasferimenti vincolati: 1'81070 delle risorse delle Regioni 
ordinarie e infatti costituito da trasferimenti statali che implicano un 
qualche vincolo di destinazione, cioe finanziamenti che le Regioni devono 
impiegare quanto menD in un determinato settore, se non addirittura in 
uno specifico sub-settore 0 in un puntuale tipo di intervento . Per una ana
lisi finanziaria del fenomeno si pub rinviare alIa parte del presente rap
porto appositamente dedicata a questo aspetto. In quest a sede e sufficien
te ricordare che i trasferimenti vincolati ricorrono, seppure con una rile
vanza quantitativa notevolmente minore, anche per le Regioni a statuto 
speciale. In particolare merita rilevare che nella legislazione statale e ri
scontrabile una sostanziale uniformita di trattamento tra i due tipi di Re
gioni, in ordine ai vincoli derivanti da questi trasferimenti noncht! in meri
to ai criteri ed alle modalita dell a loro ripartizione (salvo, per questo se
condo aspetto, il caso del dl 1982 n. 22). Questa uniformita vale a spiegare 
come la diversa, e piu circoscritta, rilevanza che i trasferimenti vincolati 
presentano neII'ambito della finanza delle Regioni speciali sia da imputa
re esc1usivamente alIa maggiore quantita di risorse assicurate a tali Regio
ni dai tributi propri e dai trasferimenti liberi. 

Va ricordato, inoltre, che l' uniformita di trattamento dei due tipi di 
Regioni, quale e stata espressa dal legislatore, ha poi trovato in parte l'a
vallo dell a giurisprudenza costituzionale, che ha esc1uso, in piu occasioni, 
la necessita che, nella ripartizione di tali risorse, debba avere un qualche 
rilievo la specialita delle Regioni differenziate. Su questo aspetto la Corte 
ha avuto modo di prendere posizione in occasione dei discorsi con i quali 
le Province di Trento e Bolzano lamentavano la violazione dell'art. 78 
dello Statuto Taa, da parte di alcune leggi istitutive di fondi settoriali. 

163 



In particolare, le Province autonome sostenevano che, anche nella ri
partizione dei fondi settoriali, la quota loro spettante dovesse essere de
terminata con un accordo tra Governo e presidente dell a Giunta provin
ciale e «tenendo conto, in base ai parametri della popolazione e del terri
torio, anche delle spese per gli interventi generali delle Stato disposti nella 
restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza 
delle Province». La Corte costituzionale ha piu volte (sent. 1985 n. 356 e 
357, sent. 1986 n. 195) dichiarato infondata la questione, rilevando che 
l'art. 78 delle Statuto Taa non intende disciplinare il riparto di qualsiasi 
finanziamento statale, ma si limita a stabilire il criterio e il procedimento 
da seguire nella determinazione annuale della quota di imposte erariali da 
devolvere alle Province autonome: «la Provincia puo quindi pretendere 
l' osservanza dei principi stabiliti nell'art. 78 non di fronte a singole leggi 
di stanziamento . . . . ma solo in rapporto all'arco di tempo e al relativo 
flusso delle spese, cui deve necessariamente riferirsi l'accordo prescritto 
per definire l'ammontare del gettito erariale ad essa spettante» (sent. 1985 
n. 357). La Corte e stata poi ancor piu esplicita nell'interpretare la dispo
sizione della 1. 1983 n. 217, che manteneva <derme le procedure previste 
dall'art. 78 delle Statuto speciale»: la norma starebbe ad indicare che le 
risorse assegnate alle altre Regioni integrano un intervento generale delle 
Stato nella restante parte del territorio nazionale e danno quindi luogo ad 
una spesa «che, ai sensi della norma statutaria, rientra tra quelle di cui si 
deve tener conto», in sede di accordo tra Governo e presidente della Giun
ta provinciale, per la determinazione della quota di tributi erariali da rico
noscere alle Province autonome (sent. 1986 n. 195). La conc1usione ulti
ma e che la specialita delle Province autonome, lungi dal privilegiarle nel
la ripartizione dei trasferimenti vincolati, innesta un meccanismo suscet
tibile di trasformare in maggiori trasferimenti liberi quanto ad esse, in oc
casione del riparto dei trasferimenti vincolati sia stato assegnato in menD 
rispetto criteri stabiliti dall'art. 78 dello Statuto Taa. 

2.1 . Finanza di settore 

Nell'ambito delle molte ambivalenze delle disposizioni costituzionali 
sui sistema autonomistico, la disciplina della finanza regionale risente an
ch'essa dell'idea di fondo di una sorta di separatezza tra Stato e Regioni. 
Infatti, nonostante I'art. 119 investa 10 Stato di una funzione di coordina
mento finanziario e no no stante a quest a funzione sia stata poi riconosciu
ta una portata maggiore di quella che probabilmente voleva conferirgli il 
costituente, l' elencazione delle risorse regionali si incentra su entrate di ti
po garantista e considera del tutto eccezionale l'unica forma di finanzia-
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mento suscettibile di comportare ingerenze statali sull'attivita regionale. 
L'esigenza di una concezione piu moderna dell'autonomia influenza in
dubbiamente l'attuazione dell'ordinamento regionale, che si trova di 
fronte l'alternativa se utilizzare 0 menD anche la finanza regionale per in
nestare processi programmatori nei rapporti tra 10 Stato e le Regioni. La 
risposta, come e noto, fu di segno positivo, attraverso la creazione, con il 
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di una 
forma di finanziamento delle Regioni ulteriore rispetto a quelle previste 
dalla Costituzione. 

In base all'art. 9 della 1. 1970 n. 281l'ammontare del fondo doveva es
sere determinato, per ogni quinquennio, dalla legge di approvazione del 
programma economico nazionale e, per la quota annuale, dalla legge di 
bilancio. 11 fondo doveva essere assegnato alle Regioni secondo le indica
zioni del programma economico nazionale e sulla base di criteri determi
nati annualmente dal Cipe, con particolare riguardo alle esigenze di svi
luppo del Mezzogiorno. Si trattava nel complesso di una soluzione che 
cercava comunque di contemperare anche le esigenze di tipo garantista, 
giacche veniva si perseguita una accentuata compenetrazione tra pro
grammi statali e regionali, senza pera che cia si traducesse nella imp os i
zione di vincoli contabili in or dine alIa destinazione di trasferimenti agli 
impieghi voluti dallo Stato. Ma principalmente il fondo si collegava ad un 
disegno di programmazione globale delle Stato, che avrebbe comunque 
lasciato alle Regioni un ruolo decisivo in ordine alIa allocazione delle ri
sorse tra i vari settori ed all'interno di essi. 

11 modello delineato dall'art. 9 della 1. 1970 n. 281 non ha mai funzio
nato. L'idea di programmazione globale e stata abbandonata e il fondo 
ex art. 9 e diventato un doppione del fondo comune. Ma, principalmente, 
all'abbandono della programmazione globale ha fatto seguito un disegno 
di programmazione settoriale che, a sua volta, e stato accompagnato dal
la creazione di nuove forme di finanziamento che fossero ad esso conse
quenziali, se non addirittura strumentali. In questo contesto viene istitui
ta una serie di fondi settoriali che sono variamente disciplinati e che pon
gono vincoli, non tanto all'attivita regionale, quanto piuttosto all'impie
go delle risorse: e anzi proprio attraverso la rigidita introdotta nella spes a 
regionale che si cerca di condizionare anche l'attivita delle Regioni. 

Rinviando per i profili finanziari alIa parte del presente rapporto dedi
cato a tali aspetti, in quest a sede si cerchera di enucleare, dalle singole leg
gi che hanno istituito fondi settoriali, le caratteristiche che questi finan
ziamenti presentano in ordine al tipo di destinazione e agli altri vincoli 
eventualmente posti alle Regioni, nonche riguardo ai criteri di riparto ed 
ai meccanismi programmatori di raccordo fra Stato e Regioni. 

Riguardo al tipo di destinazione si distinguono leggi che erogano con-
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tributi settoriali, con minore vincolo di destinazione, da leggi che istitui
scono fondi subsettoriali gia ripartiti in sede statale per grandi linee di in
tervento. E quest'ultimo il caso della legge quadro sui trasporti (1. 1981 n. 
151) che istituiva due fondi: il primo (artt. 9-10) denominato «fondo na
zionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio», il secondo (art. 11-12) de
nominato «fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici 10-
cali», destinato all'acquisto di mezzi di trasporto, alIa costruzione e al
l'ammodernamento di infrastrutture di impianti fissi, di tecnologie di 
controllo, di officine deposito. La rigidita di tali fondi e data dal fatto che 
alle Regioni e preclusa la possibilita di spostare gli stanziamenti dal fondo 
per il ripiano dei disavanzi a quello per gli investimenti. 

Una determinazione di tipo sub-settoriale era anche presente nella leg
ge quadrifoglio (1. 1977 n. 984), la quale disciplinava direttamente gli 
stanziamenti relativi ai sottosettori dalla stessa legge individuati. Non so
lo, gia la legge, in assenza del piano di settore, determinava i fondi da de
stinare ai sottosettori di intervento (art. 17 della legge quadrifoglio) 
creando, come si legge nella premessa al Programma quadro per un nuo
vo piano agricolo nazionale approvato dal Cipaa ill ago. 1985, una gri
glia di allocazioni finanziarie ed individuando sette destinazioni di spesa, 
variamente corrispondenti ad azioni generali ed a comparti produttivi: ir
rigazione, forestazione, territori di collina e di montagna, zootecnia, or
tofloricoltura, vitivinicoltura, coltivazioni mediterranee. Per ciascuna di 
esse gli stanziamenti venivano ripartiti tra Stato e ciascuna delle Regioni e 
Province autonome. La griglia era a maglie rigide, con vincolo di destina
zione per soggetto istituzionale e per comparto. Successivamente la 1. 
1986 n. 752 ha modificato il sistema, nel senso che la quantificazione delle 
risorse da destinare a ciascun settore agricolo viene demandata ad una 
legge pluriennale di spesa da emanare dopo la approvazione del Piano 
agricolo nazionale. 

Un altro esempio e ravvisabile nel settore sanitario, dove il relativo 
fondo sanitario, oltre a dover essere impiegato esclusivamente per spese 
di assistenza sanitaria, e stato successivamente (art. 17 1. 1984 n. 887, LF 
1985, ma gia art. 25 c. 11. 1983 n. 730, LF 1984) in parte disarticolato in 
fondi destinati ai vari sub-settori (tossicodipendenti, servizi psichiatrici, 
risanamento sanitario degli allevamenti ecc.). 

Ma accanto a fondi settoriali 0 sub-settoriali troviamo, nella legisla
zione statale, anche forme di trasferimento legate alIa realizzazione di sin
goli e specifici progetti di intervento. 

E il caso della 1. 1978 n. 457 in materia di edilizia: e il caso, relativa
mente ai progetti regionali, della 1. 1986 n. 64 sulla disciplina organic a 
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; e il caso soprattutto di tut
ti quegli interventi modellati sull'esempio del Fio che stanno frequente-
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mente comparendo nella legislazione statale, soprattutto per fronteggiare 
situazioni di crisi in determinati settori oppure per predisporre interventi 
di urgenza a seguito di calamita naturali 0 in materia ambientale. Si pensi 
alIa I. 1987 n. 441 in materia di smaltimento dei rifiuti 0 alIa I. 1988 n. 92 
(che modifica la 1. 1987 n. 65) in materia di realizzazione degli impianti 
sportivi. Tali leggi, comunque, adottano un modello di rapporti Stato
Regioni diverso da quello delle prime leggi settoriali. In tali casi infatti 
siamo in presenza di fondi settoriali che vengono stanziati a livello centra
le, ma che vengono poi ripartiti tra le Regioni sulla base di progetti esecu
tivi presentati dalle stesse e finalizzati alIa realizzazione di detti progetti. 

Oltre al vincolo sulla destinazione delle risorse, le leggi esaminate 
spesso impongono altri vincoli alle Regioni. Di tali vincoli, data la loro 
eterogeneita, non e possibile effettuare una analisi sistematica, ci limite
remo, pertanto, a dar conto dei piu significativi . 

Alcuni vincoli riguardano i soggetti cui pub essere devoluto il fin an
ziamento regionale, come nel caso dell'art. 7 dell a 1. 1977 n. 984, che im
pone alle Regioni di erogare gli ausili finanziari soltanto a favore di alcuni 
determinati soggetti. 

In altri casi viene imposta alle Regioni una relazione 0 un rendiconto 
sull'utilizzo dei finanziamenti. L' art. 4lettera h) della I. 1978 n. 457 impo
ne alle Regioni di comunicare ogni tre mesi al Cer la situazione di cassa, ri
guardante la gestione del trimestre precedente, ed il presumibile fabbiso
gno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo . Analogamente 
l'art. 3 c. 4 dell a 1. 1987 n. 399 (Fondo nazionale per l'artigianato), impo
ne alle Regioni di trasmettere annualmente al Ministero dell' industria una 
relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti . Una relazione relativa 
allo stato di attuazione degli interventi e richiesta anche ai sensi dell' art. 2 
c. 3 della 1. 1986 n. 64 (intervento straordinario nel Mezzogiorno). L'art. 
171. 1984 n. 887 (LF 1985) ha imposto alle UsI ed alle Regioni di trasmet
tere al Ministero della sanita una relazione sull'impiego del Fondo sanita
rio, sulle attivita svolte e sui risultati conseguiti. Analogamente, le Regio
ni, ai sensi dell'art. 121. 1981 n. 151, devono, relativamente al fondo na
zionale trasporti, comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti 10 
stato dell a spes a dei fondi concessi. 

In altri casi gli ulteriori vincoli riguardano la mancata utilizzazione 
delle somme stanziate. Stabilisce, ad esempio, l'art. 15 c. 2 della 1. 1983 n. 
217 (Legge quadro per il turismo), che le somme non utilizzate dalle Re
gioni e Province autonome, entro l'esercizio successive a quello per il 
quale 10 stanziamento e destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte 
le Regioni. 

Altri vincoli sono, in particolare, posti da quelle leggi che finanziano 
spese specifiche. Siccome in questo caso il grado di rigid ita della spesa e 
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moIto accentuato, le preoccupazioni riguardano la realizzazione dell'o
pera finanziata. L'art. 1 quater dell a 1. 1987 n. 441 (in materia di smaIti
mento dei rifiuti) impone che i lavori finanziati devono iniziare entr~ un 
termine di 180 giorni dalla data di concessione del mutua e devono essere 
uItimati entr~ diciotto mesi dalloro inizio . E inoItre previsto un control
lo-sostitutivo della Regione, nei confronti degli enti cui e affidato l'inter
vento e, un controllo sostitutivo da parte del Ministero dell'ambiente sul
le Regioni. La legge sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno preve
de, a sua voIta, che, nel caso di inadempimento da parte delle Regioni a 
quanto previsto dalla legge stessa, il ministro per gli Interventi straordina
ri stabilisca, sentito il Comitato dei rap present anti delle Regioni meridio
nali, le procedure sostitutive da adottare. 

Anche in relazione ai criteri di riparto le leggi esaminate offrono solu
zioni differenziate. La seconda sezione dell a tab. 2 allegata indica alcuni 
di questi criteri. 

In alcuni casi e previsto che la ripartizione dei fondi avvenga sulla base 
delle disposizioni dei piani 0 programmi di settore: si veda l'art. 2, secon
do c., della 1. 1983 n. 651 (cui rinvia l'art. 11. 1986 n. 64), relativamente 
agli interventi nel Mezzogiorno; l'art. 51 della 1. 1978 n. 833, come modi
ficato dall'art. 1 dell a 1. 1985 n. 595, relativamente al Fondo sanitario na
zionale. Anche allorche il finanziamento ha ad oggetto i progetti presen
tati dalle Regioni (Fio, 1. 1987 n. 441 ,1. 1988 n. 22, ecc.) si pub parlare di 
criteri di riparto programmatori, purche si tenga presente, da un lato, il 
particolare modo in cui si forma il programma (cioe come somma dei pro
getti presentati dalle Regioni) e, dall'aItro, la circostanza che spes so i pro
getti, prima di essere finanziati, sono sottoposti al vaglio del Nucleo di va
lutazione degli investimenti pubblici 0 di aItro organismo statale. 

In aItre ipotesi e prevista l'adozione di criteri di tipo oggettivo, pun
tualmente indicati dalla legge. Questo fenomeno ricorre quando un deter
minato fondo statale deve essere ripartito tra le Regioni sulla base di para
metri inerenti la popolazione, l'estensione del territorio, il tasso di svilup
po, il numero di addetti ai settori produttivi, ecc. A questo riguardo si pub 
vedere ad esempio l'art. 14 della 1. 1983 n. 217 (legge quadro per il turi
smo) 0, recentemente, la legge finanziaria 1988 (art. 15 della 1. 1988 n. 67 
che modifica I' art. 3, secondo c. del dl1987 n. 318) che dispone la riparti
zione del fondo nazionale per l'artigianato in base al numero delle impre
se artigiane esistenti in ciascuna Regione moItiplicato per il reciproco del 
reddito pro-capite regionale. 

Ricorrono invece criteri di tipo indicativo allorche la legge demanda la 
loro determinazione al ministro 0 al Comitato interministeriale compe
tente al riparto stesso: la legge precisa peraItro il tipo di parametri da uti
lizzare . Cosi, ad esempio , l'art. 9 c. 8, della 1. 1981 n. 151 che, in relazione 
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al fondo nazionale trasporti, demanda ad un decreto del ministro dei Tra
sporti, da emanare di concerto col ministro del Tesoro e d'intesa con la 
Commissione interregionale di cui all'art. 13 della 1. 1970 n. 281, l'indivi
duazione dei criteri di riparto che tengano conto della dimensione dei ser
vizi effettuati e delle caratteristiche del territorio dove i servizi si svolgo
no. Analogamente l'art. 3, c. 3, della 1. 1986 n. 752 (Interventi in agricol
tura) dispone che i parametri di ripartizione siano stabiliti dal Cipe con ri
ferimento agli obiettivi indicati, in via generale, dalla legge stessa. Sempre 
al Cipe e infine affidato il compito di stabilire i criteri di riparto fra le Re
gioni dei fondi per l'edilizia residenziale (art. 2lettera e) della 1. 1978 n. 
457). 

Il caotico quadro dei criteri di riparto fa si che alIa ripartizione dei 
fondi si giunga talvolta sulla base di valutazioni cristallizzate dalla legge 
(criteri oggettivi), aItre voIte sulla base di valutazioni discrezionali degli 
apparati centrali (criteri indicativi), ma quasi mai nella consapevolezza 
del reale fabbisogno finanziario che le politiche regionali necessitano: 
cio, ~Itre a lasciare nell'assoluta incertezza gli amministratori regionali 
circa la quantita di risorse delle quali poter disporre, ha costretto spesso 
gli assessori regionali a un rapporto diretto col ministro di settore ed ha fi
nito per riprodurre in sede regionale quella settorializzazione degli appa
rati e della gestione delle risorse esistenti a livello statale. 

Le ultime due sezioni dell a tab. 2 mostrano infine l'organo statale 
competente al riparto e le modalita attraverso cui le Regioni intervengono 
al riparto stesso. 

Anche sull'assetto organizzativo non vi e una univocita di previsioni 
tra le leggi esaminate. In alcuni casi competente al riparto e il ministro di 
settore, in altri casi un Comitato interministeriale. Logicamente, l'affida
re al ministro il riparto delle risorse puo accrescere i rischi di settorializza
zione della gestione da parte delle Regioni; viceversa, la soluzione di coin
volgere piu ministri nell'operazione di ripartizione, potrebbe garantire, 
almeno in linea teorica, una maggiore intersettorialita. 

Resta comunque il problema della idoneita delle procedure di riparto 
ad assicurare una reale partecipazione delle Regioni. Evidentemente, per 
evitare che l'autonomia regionale risuIti irrimediabilmente compromes
sa, e necessario che, quanto piu risultano predeterminati i criteri di ripar
to, tanto piu la partecipazione regionale venga spostata «a monte» del 
provvedimento di riparto. 

Inoltre, come si puo notare dalla tab . 2le Regioni intervengono quasi 
esclusivamente attraverso organi misti 0 commissioni interregionali: tali 
organismi sono spesso gli stessi cui e affidato il raccordo Stato-Regioni in 
ordine alIa determinazione delle politiche di settore. Anche per questo 
aspetto si rende quindi necessario incentrare l'analisi sulle modalita di 

169 



coinvolgimento delle Regioni nella fase di formazione di tali politiche. 
Anche in una logica di programrnazione settoriale diventa di fonda

mentale importanza garantire la partecipazione delle Regioni alIa predi
sposizione dei pi ani di settore. Se i pi ani e le direttive vengono elaborati a 
livello statale senza che alle Regioni sia data facolta di incidere su di essi, 
ogni autonomia regionale e irrimediabilmente compromessa non poten
do essere piu recuperata «a valle» in sede di piano regionale. 

Qui di seguito, sia pure in modo assai schematico, tenteremo di dar 
conto dei vari modelli enucleati dalla legislazione di settore, avvertendo 
pero che questi modelli non vanno interpretati in modo rigido, essendo 
inevitabile un certo rischio di schematizzazione in ogni tentativo di astra
zione ed essendo difficile riscontrare la piena coincidenza tra il singolo 
modello interpretativo e la disciplina positiva. In questa analisi verranno 
anche indicate le leggi che si rifanno ai modelli descritti. 

Per agevolare l'esposizione di tali modelli nelle tabb . 3 e 4 sono ripor
tate le principali leggi che hanno disciplinato procedure di programma
zione tra Stato e Regioni ed e evidenziata sia la tipologia dell'intervento 
regionale, sia il modo in cui avviene il coinvolgimento delle Regioni all'in
terno dei procedimenti di disciplina del settore. 

Va peraltro rilevato che molto spes so le procedure di programmazio
ne sono utilizzate anche per effettuare la ripartizione delle risorse: le ipo
tesi nelle quali il riparto dei fondi avviene secondo diversi ed appositi pro
cedimenti saranno espressamente evidenziate. 

I modelli di tipo procedimentale ricorrono allorche la legge prevede 
che la collaborazione tra Stato e Regioni, nella definizione della politica 
di settore, avvenga all'interno del procedimento che porta all'approva
zione del piano. 

A - Modelli procedimentali di tipo partecipativo 

Possono definirsi modelli procedimentali di tipo partecipativo quelli 
nei quali vi e, almeno sulla carta, un concorso regionale alla elaborazione 
del piano. In tali ipotesi la legge attribuisce alle Regioni il potere di esami
nare la bozza di piano e di esprimere su di esso un parere fornito di una 
qualche forza vincolante. Il risultato a cui si tende, il piano appunto, do
vrebbe in sostanza configurarsi come una sorta di atto complessivo, nel 
quale convergono, e si uniscono coordinandosi, la volonta statale e quell a 
regionale. 

L'unico esempio di modello procedimentale-partecipativo era rav
visabile nella legge quadrifoglio O. 1977 n. 984), la quale prevedeva e di
sciplinava in concreto l'ipotesi di una mancata intesa (si veda l'art. 4 ulti
mo c.) frale Regioni (che esprimevano illoro parere sullo schema di piano 
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attraverso una Commissione composta dai rappresentanti di tutte le Re
gioni) ed il Cipaa (il Comitato interministeriale cui era affidata la predi
sposizione dello schema di piano) e stabiliva che, in tal caso, il Consiglio 
dei ministri approvasse il piano previa informazione della Commissione 
parlamentare sulle questioni regionali. Anche se in concreto questo siste
ma non escludeva appieno la possibilita che il piano venisse approvato in 
contrasto con la volonta delle Regioni, era rilevante il fatto che il dissenso 
delle Regioni dovesse essere portato a conoscenza del Parlamento e fosse 
comunque in grado di produrre un aggravio del procedimento. 

Va notato inoltre che, nel sistema della legge quadrifoglio, il piano, 
oltre ad indicare gli indirizzi generali e gli obiettivi di settore da persegui
re, doveva anche stabilire la ripartizione dei fondi fra le Regioni e fra que
ste e 10 Stato per gli interventi di sua competenza. 

B - Modelli procedimentali di tipo consultivo 

Sono riconducibili a questo modello quelle procedure in cui le Regioni 
intervengono nel procedimento di adozione del piano 0 degli indirizzi, 
inerenti un determinato settore, senza che a tale intervento sia connesso 
alcun effetto che possa in qualche modo indurre 10 Stato a recepire gli 
orientamenti regionali: addirittura, in alcuni casi, la partecipazione re
gionale e assimilata a quella delle rappresentanze sociali e sindacali e delle 
organizzazioni imprenditoriali (si veda, ad es. l'art. 2 della 1. 1977 n. 675 
recante provvedimenti per il coordinameto della politica industriale, la ri
strutturazione, la riconversione e 10 sviluppo del settore). Le Regioni in 
definitiva vengono sentite nella fase di elaborazione del piano soltanto 
per dare loro la possibilita di esprimere un parere consultivo che non inci
de in alcun modo sulla politica statale di settore, ma che serve esclusiva
mente a far conoscere agli organi centrali le esigenze e le priorita di inter
vento emergenti a livello regionale. 

Al modello in esame si rifanno, oltre alIa citata 1. 1977 n. 665, la disci
plina per la formazione del piano generale della viabilita di grande comu
nicazione (1. 1982 n. 531), la nuova legge sui piano agricolo nazionale (1. 
1986 n. 752) emanata dopo la negativa esperienza della 1. 1977 n. 984 e la 
legge quadro sui turismo (1. 1983 n. 217). Va sottolineato il fatto che in 
tutte queste leggi (si veda la col. D della tab. 3) e previsto che la consulta
zione delle Regioni avvenga non direttamente, ma attraverso una com
missione interregionale, che in molti casi e quella di cui all'art. 13 dell a 1. 
1970 n. 281. 

Il modelIo procedimentale-consultivo e quello piu utilizzato per ga
rantire la partecipazione regionale alIa ripartizione dei fondi: tutte le leggi 
sopra richiamate adottano infatti questo modelIo anche per l'atto di ri-

171 



parto. Addirittura, nel settore dei trasporti e previsto un sistema analogo, 
nonostante per l'adozione del piano ricorra una partecipazione regionale 
di tipo strutturale: va rilevato, comunque, che i due profili sono discipli
nati da leggi diverse e cioe la 1. 1984 n. 245 per l'adozione del piano gene
rale dei trasporti e la 1. 1981 n. 151 (legge quadro sui trasporti locali) per il 
riparto dei fondi . 

C - Modelli procedimentali di tipo propositivo 

Questo modello ricorre allorcM la legge statale prevede che siano 
stanziati alcuni fondi per la realizzazione di interventi in un determinato 
settore e stabilisce che queste risorse siano ripartite sulla base di un pro
gramma di interventi adottato in sede statale, con l'eventuale concorso 
delle Regioni: la particolarita sta nel fatto che il programma e elaborate 
sulla base di progetti, in alcuni casi addirittura esecutivi, di opere pubbli
che 0 di altri interventi: progetti che devono essere, a loro volta, presenta
ti dalle Regioni, oppure dagli enti locali per il tramite delle Regioni. In se
de centrale sono analizzati tutti i progetti e, una volta definite le priorita, 
vengono attribuite le risorse necessarie alla realizzazione di quelli appro
vati. Realizzazione che, in alcuni casi, deve avvenire nei tempi previsti, al
trimenti scatta l'intervento sostitutivo della Regione, se inadempiente e 
un ente locale, ovvero delle Stato, in caso di inerzia della Regione (si veda 
ad esempio l'art. 4 del dl1987 n. 361: Disposizioni urgenti in materia di 
smaltimento dei rifiuti). 

Questo modello, che tra l'altro ha trovato larghi cons en si in sede re
gionale per la notevole quantita di mezzi assicurati, riserva allo Stato la 
decisione ultima sulla erogazione del finanziamento e lascia alle Regioni 
la possibilita di scegliere i progetti da realizzare e le modalita di realizza
zione, se cioe diretta 0 attraverso gli enti locali. 11 piano di settore nasce 
quindi come sommatoria di progetti assai dettagliati, nel quadro delle 
compatibilita finanziarie stabilite dalla legge istitutiva. 

Questo modello si ispira in parte al meccanismo del Fio e se ne diffe
renzia invece per il carattere in qualche modo settoriale dei singoli pro
grammi di finanziamento. Alcuni esempi sono ravvisabili, oltre che nella 
citata 1. 1987 n. 441, nel settore dell' edilizia, dove con il dl1985 n. 12 e il dl 
1986 n. 708 (rispettivamente convertiti dalle 1. 1986 n. 118 e 1. 1986 n. 889) 
si rinunzia a quella programmazione organica degli interventi delineata 
dalla 1. 1971 n. 865 e dalla 1. 1978 n. 457 e si prevede il finanziamento dei 
progetti presentati dalle Regioni, dai Comuni e da altri soggetti pubblici e 
privati. Anche nella 1. 1988 n. 67 (LF 1988) e ricorrente la partecipazione 
regionale secondo procedure propositive: COS! l'art. 18, suI programma 
annuale di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale ed in partico-
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lare la lettera f), n. 1 che prevede il finanziamento di progetti di occupa
zione giovanile proposti dalle Regioni e dagli enti locali e realizzati dagli 
stessi enti proponenti; oppure l'art. 20 che, per la realizzazione di un pro
gramma pluriennale di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento 
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, prevede l'adozione di un 
programma nazionale da predisporre sulla base di programmi regionali 
che specifichino i progetti da realizzare; oppure ancora l'art. 18 nn. 38 e 
42, che, per la costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti 
non di competenza statale, prevede il finanziamento di progetti regionali 
da presentare al Ministero dei lavori pubblici, il quale autorizza la conces
sione del mutua sulla base di criteri stabiliti dal Cipe. 

Un cenno a parte merita la recente vicenda relativa agli interventi in 
materia di impiantistica sportiva. 11 dl1987 n. 2 (convertito, con modifi
cazioni, nella 1. 1987 n. 65) prevedeva, al riguardo, la realizzazione di tre 
programmi destinati, rispettivamente, all'adeguamento delle strutture in 
vista dei campionati mondiali di calcio ed alla realizzazione di strutture 
polifunzionali per 10 sport agonistico nonche per promuovere l'esercizio 
dell'attivita sportiva. Questi programmi, eccettuato quello relativo ai 
mondiali, dovevano tener conto delle domande presentate dagli enti loca
li ed andavano predisposti da un apposito Comitato (composto, oltre che 
dal rninistro del Turismo, dal direttore della Cassa depositi e prestiti, dal 
presidente del Coni e dell'Istituto per il credito sportiv~) sulla base dei cri
teri di massima stabiliti dal Ministero del turismo e su parere del Coni e 
delle commissioni parlamentari competenti. Inoltre prima dell a elabora
zione del programma, il Comitato doveva sentire le Regioni, le Province 
autonome nortche l' Anci e l'Upi. 

La Corte costituzionale (sent. 1987 n. 517) ha dichiarato 1 'illegittimita 
della legge in questione per violazione delle competenze regionali in mate
ria di impiantistica di base, nonche delle competenze delle Province auto
nome di Trento e Bolzano in ordine agli impianti destinati all'agonismo. 

Successivamente il dl 1988 n. 22 (convertito con modificazioni nella 1. 
1988 n. 92), nell'intento di conformarsi a tale sentenza attraverso il rico
noscimento di un qualche ruolo alle Regioni e Province autonome, ha 
previsto due procedure diverse, per la realizzazione rispettivamente degli 
impianti destinati all'agonismo e di quelli inerenti promozione dell'attivi
ta sportiva, ed ha istituito, al fine di garantire la partecipazione regionale, 
iI Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica 
sportiva (composto dal ministro del Turismo e spettacolo e dai presidenti 
delle Giunte regionali). 

Per gli impianti agonistici e previsto che gli interventi (esclusi quelli ri
cadenti nei territori delle Province autonome per i quali esse definiscono 
autonomamente illoro programma) siano realizzati, secondo programmi 
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approvati dal ministro del Turismo dopo la presentazione dei progetti da 
parte degli enti locali (Comuni, loro consorzi, Comunita montane e Pro
vince), mediante concessione di mutui 0 contributi agli enti proponenti. 
Tali programmi sono elaborati su base regionale (su parere tecnico del 
Coni, del Comitato di coordinamento e delle competenti commissioni 
parlamentari) da una apposita Commissione tecnica (che e presieduta dal 
ministro ed e composta dal ragioniere generale delle Stato, dal direttore 
generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del Coni e dal presi
dente dell' Istituto per il credito sportivo) integrata dall' assessore region a
le competente. L'insieme dei programmi casi definiti costituisce il piano 
nazionale di settore. Il piano di riparto dei fondi viene predisposto dalla 
Commissione tecnica sopra citata e deve acquisire il parere del Comitato 
di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. 

Per quanto riguarda invece la realizzazione di impianti destinati alla 
promozione sportiva, il dl1988 n. 22 prevede che i fondi vengano riparti
ti, sulla base di programmi predisposti dalle Regioni e dalle stesse presen
tati al ministro del Turismo, con decreto delle stesso da emanarsi su pare
re conforme del Comitato di coordinamento. Il decreto, oltre a ripartire 
le risorse fra Regioni, dispone altresi, a favore delle Province autonome, 
le somme loro percentualmente spettanti. 

Occorre rilevare come il dl1988 n. 22 detti disposizioni diverse relati
vamente alle Province autonome di Trento e Bolzano rispetto alla totalita 
delle altre Regioni (sia ordinarie che speciali). In relazione agli impianti 
destinati all'agonismo cia trova la sua motivazione nel riconoscimento 
operato dalla Carte costituzionale (sent. 1987 n. 517) di una competenza 
esclusiva delle Province autonome in materia. Ma relativamente agli im
pianti destinati alla promozione sportiva quest a diversita, visto che la 
Corte in materia aveva riconosciuto la competenza di tutte le Regioni, si 
spiega soltanto con una interpretazione dell'art. 78 delle statuto Taa vici
na a quella che, a suo tempo era stata prospettata dalle stesse Province au
tonome e che era stata respinta dalla Corte costituzionale. 

Il sistema del dl in esame, va sottolineato, prevede un ruolo di coordi
namento delle Regioni rispetto all'attivita degli enti locali, che, in origine, 
non era previsto. Cia avviene, nel caso degli impianti destinati ad attivita 
agonistiche, attraverso l'integrazione, con l'assessore regionale compe
tente, della Cammissione tecnica cui e affidata la predisposizione del pia
no di riparto dei fondi. 

L'evoluzione dei rapporti di cooperazione tra Stato e Regioni, non 
soltanto ha portato ad individuare momenti procedurali di raccordo in 
or dine alla impostazione dei piani di settore, ma ha anche, e contestual
mente, indotto a ricercare sedi istituzionali di raffronto tra i due livelli di 
governo. Si sono conseguentemente delineati, nella legislazione statale, 
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modelli di tipo strutturale caratterizzati dalla presenza di organi misti, 
composti cioe da rappresentanti statali e rappresentanti regionali, cui af
fidare la ricerca di una sintesi tra interessi statali ed interessi regionali nel
la determinazione degli indirizzi di settore. 

A - Modelli strutturali di tipo consultivo 

Ricorre questo modello allorche all'organo misto sono attribuiti com
piti di informazione, consulenza e predisposizione di pareri all'organo 
centrale, cui spetta il compito di indirizzare il settore. In questo senso la 1. 
1985 n. 443 istituisce il Consiglio nazionale dell 'artigianato al quale spetta 
esprimere parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla 
politica di programmazione nazionale. In relazione a questo comitato oc
corre riIevare come la presenza, accanto al ministro dell'Industria e agli 
assessori regionali preposti all' artigianato, dei rappresentanti designati 
dalle organizzazioni artigiane e deilavoratori dipendenti ponga seri dubbi 
sulla reale possibilita che attraverso di esso emergano in modo efficace gli 
indirizzi politici regionaIi di settore. 

Anche la legge di Riforma sanitaria (1. 1978 n. 833 art. 53 nel testa mo
dificato dalla 1. 1985 n. 595) prevede che il Piano sanitario nazionale ven
ga predisposto dal Governo (su proposta del ministro deIla Sanita) sentito 
il Consiglio sanitario nazionale (che e composto da un rappresentante per 
ogni Regione e Provincia auto noma, da tre rappresentanti del Ministero 
della sanita, da un rappresentante di altri dieci Ministeri, dal direttore del
l'Istituto superiore dell a sanita e dell'Istituto superiore per la prevenzione 
e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Cm e da dieci esperti in 
materia sanitaria designati dal Cnel). Anche in questo caso, la struttura 
stessa del Consiglio sanitario fa sorgere perplessita sulla idoneita di tale 
organo a garantire alle Regioni la possibilita di concorrere in modo effica
ce aIla elaborazione del piano. 

B - Modelli strutturali di tipo decision ale 

Rispetto al modello precedente, quello di tipo decisionale e caratteriz
zato dal fatto che all'organo misto sono affidati compiti di vera e propria 
direzione del settore, sia nel senso di predisporre iI programma degli inter
venti, sia nel senso di provvedere aIla ripartizione dei fondi relativi a quel 
determinato settore. 

Un esempio di comitato misto avente funzioni decisionali e costituito 
dal Cer (Comitato edilizia residenziale), istituito daIla 1. 1978 n. 457 per 
predisporre il piano decennale per l'edilizia residenziale, per provvedere 
aIla ripartizione dei fondi fra le Regioni sulla base di criteri stabiliti dal Ci-
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pe per disciplinare la erogazione dei flussi finanziari e per compiere verifi
che sullo stato di attuazione dei programmi. Il Cer, attraverso l'elabora
zione del piano e la ripartizione dei fondi, e in grado di condizionare in 
modo diretto la politica del settore e finisce per lasciare poco spazio a po
litiche autonome in sede regionale, per cui le Regioni rischiano di esaurire 
illoro ruolo nella partecipazione a tale organo. 

Analogamente la 1. 1984 n. 245 affida I' elaborazione del piano genera
le dei trasporti ad un Comitato misto, la cui composizione e peraltro par
ticolare, giacche del Comitato fanno parte, oltre al ministro dei Trasporti 
(che 10 presiede) ed ad altri nove ministri, soltanto cinque presidenti delle 
Regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti. 

In tali organi misti si riscontra quindi la presenza di un rilevante nu
mero di rappresentanti statali accanto ai rappresentanti regionali: e evi
dente, in un contesto del genere, la necessita che le Regioni riescano ad 
elaborare un indirizzo co mu ne da contrapporre a quello statale. Non e 
quindi rilevante la circostanza che ciascuna Regione partecipi 0 menD con 
un proprio rappresentante a tali Comitati, quanto piuttosto il rapporto 
numerico tra rappresentanti statali e rappresentanti regionali. Semmai, 
probabilmente, e proprio la non partecipazione di ciascuna Regione alIa 
composizione dell'organo (come nel caso del Comitato ex 1. 1984 n. 245) 
che potrebbe favorire il raggiungimento di un accordo tra di esse in sede di 
designazione dei rappresentanti comuni. Peraltro non si possono ignora
re gli inconvenienti che scaturirebbero in caso di mancata unanimita in
torno agli indirizzi di cui invest ire i rappresentanti regionali: inconvenien
ti che comunque ricorrerebbero anche nell'ipotesi che ciascuna Regione 
partecipi all'organo misto e che tra di esse non vi sia una comune intesa. 
Resta in ogni caso la delicatezza della questione, specialmente in presenza 
di comitati con funzioni decisionali, tenuto conto che alI'incapacita di in
cidere sulle decisioni dell'organo si accompagna comunque il coinvolgi
mento dei soggetti che ad esso hanno partecipato. 

Se il fenomeno dei Comitati misti caratterizza i modelli di tipo struttu
rale, quello delle Commissioni interregionali e ampiamente ricorrente nei 
modelli procedimentali: molto spesso, infatti, le Regioni non sono coin
volte singolarmente nella emanazione degli atti statali, ma vi partecipano 
attraverso tali Commissioni. Si pensi, ad esempio, alIa Commissione con
sultiva interregionale di cui alIa 1. n. 1967 n. 38, alla Commissione dei rap
presentanti delle Regioni meridionali ex art. 3 della 1. 1976 n. 183 0 alla 
Commissione interregionale di cui all'art. 13 della 1. 1970 n. 281. 

In relazione a quest'ultima Commissione la tab. 5 riporta, relativa
mente al periodo 1 gen. 1985 - 31 dic. 1987, nella prima col., chi presiede
va la Commissione (ministro 0 sottosegretario), nelle col. seguenti la pre
senza regionale (presidente, vicepresidente 0 assessore) e nelI'ultima col. 
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la validita 0 menD dell a seduta a causa del numero legale. Come si pua no
tare, su un totale di 25 sedute, ben 9 sono risultate non valide per mancan
za del numero legale. La presenza media delle Regioni e stata di 10 rappre
sent anti regionali, con un minimo di tre (seduta del 27 nov. 1985 con odg: 
1. 1985 n. 49, concernente le direttive Cipi per la concessione di contributi 
alle cooperative; designazione di rappresentanti regionali in organismi 
vari) ed un massimo di 18 (seduta del 25 set. 1985 con all'odg le linee di im
postazione del bilancio statale per l'anno 1986, che, peraltro, venne tenu
ta dopo la seduta dell a Conferenza Stato- Regioni dedicata al medesimo 
argomento) . 

Questa alterna presenza regionale e indice dell a scarsa considerazione 
in cui e tenuta la partecipazione a tale Commissione, che probabilmente e 
ritenuta serva soltanto ad esprimere pareri assai generali, spesso privi di 
rilevanza specifica in ordine alle esigenze delle singole Regioni. Cia e do
vuto anche al fatto che questa commissione si esprime all'unanimita, con 
la conseguenza che, da un lato, ne risente la soggettivita delle singole Re
gioni all'interno dell a Commissione, mentre, da un altro lato, le relative 
decisioni finiscono per perdere illoro peso politico. D'altra parte non sa
rebbe possibile far funzionare le Commissioni interregionali, 0 gli stessi 
organi misti, secondo il principio maggioritario, giacche qualsiasi stru
mento diretto ad imporre alle Regioni minoritarie la volonta della mag
gioranza delle altre Regioni costituirebbe una espropriazione della loro 
autonomia. 

Un altro dato su cui fermare l'attenzione e il tipo di presenza regionale 
all'interno dei Comitati misti e delle Commissioni interregionali (si veda a 
tal proposito la tab. 4). Al riguardo, nella legislazione non e dato trovare 
uniformita. In alcuni casi si prevede la presenza del presidente della Re
gione, in altri dell'assessore competente per materia, in altri ci si limit a a 
prevedere la presenza di rappresentanti regionali senza specificare che 
debba rappresentare la Regione in seno all'organo. 

La questione e tutt'altro che secondaria soprattutto dal punto di vista 
regionale. Infatti, in un sistema cooperativo, oltre al fenomeno dell'ap
piattimento delle diversita, si produce una sorta di rafforzamento dei sog
getti che partecipano ai relativi rapporti: cosicche, anche per questo 
aspetto, possono aversi fenomeni di settorializzazione degli apparati re
gionali. 

2.2. Finanza progettuale 

Come evidenziato in precedenza, negli ultimi anni si e sviluppato un 
modello di rapporti Stato-Regioni di tipo procedimentale-propositivo, 
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caratterizzato cioe dalla istituzione di fondi destinati alIa realizzazione di 
politiche settoriali. Il riparto di tali fondi viene effettuato a livello centra
le sulla base di progetti «pronti», cioe immediatamente realizzabili, pre
disposti dalle Regioni 0 dagli enti locali; agli stessi soggetti proponenti so
no affidate le risorse finanziarie necessarie alla attuazione degli interven
ti. Questo modello si differenzia quindi da quello «a cascata», tipico dei 
fondi a destinazione vincolata, nel quale il riparto precede la progettazio
ne degli interventi. 

Nel modello procedimentale-propositivo le attivita regionali sono fi
nanziabili solo se perseguono gli obiettivi di settore definiti dalla legge 
istitutiva del fondo, la quale individua anche la quantita di risorse dispo
nibili. La partecipazione regionale al procedimento si inserisce quindi in 
un contesto settoriale, nel senso che le Regioni devono predisporre i pro
pri progetti in conformita con gli obiettivi di settore, mentre la valutazio
ne dei progetti stessi e affidata al ministro competente (spesso affiancato 
da altri ministri 0 da organi consultivi). 

Va peraltro tenuto presente che, accanto al modello procedimentale
propositivo e presente nella legislazione statale, nonche nella normativa 
Cee, un diverso modello che potremo definire di finanza progettuale. Pri
ma di analizzare a questo riguardo il dato normativo sembra opportuno 
estrapolare, sinteticamente, i caratteri generali della finanza progettuale . 

Preliminarmente occorre evidenziare alcune caratteristiche che la fi
nanza progettuale ha in comune con il modello propositivo. Infatti, si e 
pur sempre in presenza di decisioni finanziarie relative a progetti che ven
gono preparati e valutati in prima istanza dalle amministrazioni decentra
te (Regioni ed enti locali) e che sono poi verificati e ulteriormente valutati 
a livello centrale. Ma, nel caso della finanza progettuale, e completamen
te differente la caratteristica del finanziamento, co si come sono diversi i 
criteri di valutazione dei progetti e i contenuti che gli stessi devono avere. 
Innanzitutto 10 stanziamento assume caratteristiche intersettoriali, nel 
senso che non e destinato a realizzare interventi nell' ambito di un unico 
settore, ma riguarda iniziative generali di politica economica. Inoltre, i 
progetti non sono valutati in relazione alle specifiche esigenze del settore 
in cui si e deciso di intervenire, ma sono valutati anche per la loro capacita 
di raggiungere obiettivi di tipo macroeconomico. Mutano conseguente
mente anche i con ten uti del progetto, che dovra dimostrare, oltre la sua 
coerenza con eventuali obiettivi settoriali e la sua efficienza interna, an
che la sua coerenza con gli obiettivi generali di politic a economica. 

Nel modello propositivo, i progetti presentanti non hanno modo di in
cidere sulla decisione relativa alla quantita di risorse da destinare ai vari 
settori di intervento e, soprattutto, non incidono sulla determinazione 
della tipologia e delle caratteristiche dell'intervento: tale circostanza im-
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pedisce un concorso delle Regioni alIa definizione delle scelte statali. Nel
la finanza progettuale entrambe le decisioni, e cioe la definizione del ri
parto di risorse fra i diversi settori e la definizione del programma degli in
terventi, sono prese dopo la presentazione dei progetti da parte delle Re
gioni: il concorso di queste risulta quindi spostato ad un livello piu alto. 
D'altra parte, anche il ruolo dello Stato subisce una trasformazione, in 
quanto si ha una programmazione che inizialmente e di tipo finanziario e 
macroeconomico e che, soltanto a seguito della approvazione dei proget
ti, si specifica in decisioni di finanziamento. Altra importante caratteristi
ca dell a finanza progettuale e di stimolare le capacita progettuali e pro
grammatorie dei soggetti cui e affidato il compito di predisporre i progetti 
di intervento. Bd infatti le Regioni devono innanzitutto operare le proprie 
opzioni in conformita alle priorita nazionali e devono quindi predisporre 
progetti di intervento la cui coerenza con le scelte di fondo sia giustificata 
da un'apposita relazione. 

Anche relativamente alIa fase di valutazione si evidenziano notevoli 
differenze fra il modello in esame e quello propositivo. Diverso e il sog
getto che provvede al riparto dei fondi: questo non e piu il ministro di set
tore, ma e un organo collegiale (ad es. il Cipe). Si assiste poi alIa creazione 
di strutture specialistiche di valutazione, cui e affidato il compito di ana
lizzare i progetti, sia da un punto di vista microeconomico (analisi costi
benefici per assicurare il finanziamento di progetti efficienti), sia da un 
punto di vista macroeconomico. Particolarmente delicati risultano i rap
porti tra I'analisi microeconomica e quella macroeconomica; infatti, in 
presenza di generici obiettivi di politica economica la valutazione dei pro
getti finisce per privilegiare le considerazioni della loro efficienza interna 
(analisi costi-benefici) e della loro compatibilita con i vincoli macroeco
nomici; viceversa, qualora gli obiettivi siano sufficientemente specificati, 
si ha un procedimento di valutazione che serve ad individuare le misure 
ottimali di trasformazione, nel senso voluto, dell a realta economica e so
ciale. In definitiva un quadro programmatorio, con la partecipazione del
le autonomie, in grado di dirimere i conflitti che si accompagnerebbero al 
prevalere di logiche spartitorie. 

Nella legislazione statale il primo esempio di applicazione del modello 
di finanza progettuale si ha con la istituzione del Fondo investimenti e oc
cupazione (Fio) e del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. 
Con I'art. 3 dell a 1. 1982 n. 181 (LF 1982), il Parlamento stabiliva I'entita 
di risorse da destinare al Fio e rinviava alIa legislazione successiva il com
pito di indicare le modalita di presentazione dei progetti regionali finan
ziabili a carico del fondo stesso. L'art. 4 affidava poi al Nucleo di valuta
zione degli investimenti I'istruttoria tecnica dei piani, con specifico ri
guardo all' analisi costi-benefici, e stabiliva che tale istruttoria fosse preli-
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minare all'esame da parte del Cipe e del Consiglio dei ministri. 
Da queste disposizioni e possibile ricavare solo alcuni elementi. 11 Par

lamento si limit a a destinare una quota prefissata di risorse al generico 
obiettivo del sostegno all'occupazione e agli investimenti e sembra con cia 
svolgere sostanzialmente un ruolo di programmazione finanziaria. 11 rin
vio a successive leggi (art. 3, c. 3) della disciplina della presentazione dei 
progetti regionali non permette di valutare quale ruolo si voglia affidare 
alle Regioni, anche se alle stesse il successivo c. 4 riconosce la possibilita di 
inserire nei loro progetti il finanziamento di interventi di competenza de
gli enti locali. Le stesse procedure di valutazione del Nucleo, nonche i 
compiti e la struttura dello stesso, sono solo abbozzati . Si pua comunque 
intravedere un ruolo del Nucleo incentrato sulla valutazione microecono
mica dei progetti, mentre si lascia il giudizio macroeconomico al Cipe ed 
al Consiglio dei ministri. Questa carente definizione di procedure e tecni
che di valutazione ha probabilmente contribuito, in modo decisivo, ad ac
crescere il «sospetto» sull'attivita del Nucleo, che mai e stata ritenuta, in 
sede politica, sufficientemente autorevole. 

La legge 1982 n. 526 integra le disposizioni sopra esaminate, nel senso 
che ripartisce l'originario stanziamento, pari a 6000 miliardi, tra finalita 
molto eterogenee (art. 51). All'interno di questa ripartizone alcune risor
se vengono sottratte al meccanismo del Fio, per altre e stabilita una appo
sita disciplina, mente 870 miliardi vengono destinati al «finanziamento di 
progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse 
economico suI territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per 
la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale, statale 0 

delle Province autonome» (art. 56). La decisione sulla finanziabilita dei 
progetti viene affidata al Cipe che deve tenere conto del contributo di cia
scuno di essi agli obiettivi del Piano a medio termine. Le proposte delle 
amministrazioni debbono collocare ciascun progetto nel contesto dei ri
spettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi del 
rendimento del progetto. 

Rispetto ai caratteri generali dell a finanza progettuale vanno eviden
ziati alcuni elementi. Innanzitutto il Parlamento, senza che vi sia stato al
cun apporto progettuale, opera un primo riparto delle disponibilita del 
fondo, riducendo 10 stanziamento indiviso a114,5OJo delle risorse origina
riamente destinate al Fio. SuI fondo cosi ridotto vengono inoltre fatti 
concorrere sia progetti statali che progetti regionali. Resta il fatto che 10 
stanziamento, per quanto ridotto, si present a ancora sostanzialmente in
diviso, a causa dell' assoluta genericita dei settori di intervento indicati. 11 
richiamo al piano a medio termine, come metro di valutazione dei proget
ti da parte del Cipe, sembra voler collocare i progetti in un quadro ma
croeconomico. Occorre sottolineare che la estrema genericita degli obiet-
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tivi posti dal Piano (aumento del Pil, sostegno all'occupazione, saldo di 
parte corrente della bilancia dei pagamenti, sviluppo del Mezzogiorno, ri
duzione dell a dipendenza energetic a) finisce per lasciare al Cipe la defini
zione, di volta in volta, degli specifici obiettivi macroeconomici in base ai 
quali valutare l'efficacia dei progetti: cosicche e l'esecutivo a svolgere un 
ruolo predominante nel governo della spesa pubblica per investimenti. 
Per quanto riguarda il ruolo delle Regioni, nella 1. 1982 n. 526 e rav
visabile il tentativo di valorizzarne il ruolo programmatico, imponendo la 
coerenza dei progetti con i piani settoriali regionali nonche l'indicazione 
del tasso di rendimento dei progetti stessi. Non e comunque specificato 
quale rilevanza debbano avere per 10 Stato tali indicazioni. Le caratteri
stiche sopra evidenziate si sono riprodotte anche nella successiva legis la
zione suI Fio. 

L'art. 21 della 1. 1983 n. 130 (LF 1983), per le stesse finalita indicate 
dall' art. 56 dell a 1. 1982 n. 526, stanzia la somma complessiva di 1300 mi
liardi di lire. L 'intervento viene esteso anche alla edilizia scolastica ed uni
versitaria. Assai rilevante e una innovazione introdotta dall'articolo in 
esame: viene infatti affidato al Cipe il compito di fissare, preliminarmen
te, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di 
intervento, nonche i parametri di valutazione dei progetti. Questa previ
sione irrigidisce notevolmente tutto il meccanismo, probabilmente con 
intenti garantisti, ma nel contempo modifica la portata della partecipa
zione region ale al procedimento, che, attraverso la presentazione dei pro
getti concorre soltanto parzialmente alla ripartizione delle risorse tra li
velli di governo e tra settori. 

Il fenomeno di settorializzazione del Fio, in parte gia iniziato con la 
LF 1983, ha poi trovato un notevole sviluppo nella legislazione successi
va, la quale ha stabilito a favore di alcuni specifici settori la riserva di quo
te sempre piu consistenti di risorse. L'art. 3 dell a 1. 1983 n. 730 (LF 1984) 
stanzia 3000 miliardi riservandone 300 all'agricoltura. L'art. 12 della 1. 
1984 n. 887 (LF 1985) stanzia anch'esso 3000 miliardi riservandone pero 
300 all'agricoltura, 50 al restauro di beni monumentali e ben 1100 al disin
quinamento delle acque. L'art. 14 dell a 1. 1986 n. 41 (LF 1986) stanzia 
2770 miliardi riservandone 150 all'agricoltura, 100 al recupero dei beni 
culturali e 970 al finanziamento di interventi di risanamento ambientale. 
Di questi ultimi, 730 miliardi sono finalizzati al disinquinamento delle ac
que e 240 miliardi sono destinati aIla realizzazione di impianti di smalti
mento dei rifiuti. Anche la LF 1987 e la 1. 1988 n. 67 (LF 1988) conferma
no tale impostazione. In particolare l'art. 17 c. 31 LF 1988 stanzia 3500 
miliardi riservando 900 miliardi alla realizzazione di opere 0 impianti di 
disinquinamento delle acque (di questi 200 miliardi sono destinati al di
sinquinamento dei fiumi del bacino padano), 350 miliardi alla realizza-
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zione di impianti di smaltimento rifiuti , 150 miliardi ad iniziative per 10 
sviluppo e l'ammodernamento dell'agricoltura con particolare riferimen
to a tecniche non inquinanti ed allo sviluppo dell'agricoltura biologica, 
390 miliardi alIa realizzazione di interventi organici finalizzati al restauro 
dei beni culturali con riguardo altresi al barocco siciliano e a quello lecce
se. 

Ma il fenomeno della settorializzazione del Fio si manifesta anche su 
altri piani. A livello di procedimento viene riconosciuto un ruolo decisivo 
al ministro di settore affiancato da appositi Comitati interministeriali: in 
effetti ai sensi delle LF 1985 e 1986, i progetti regionali di risanamento 
ambient ale devono essere presentati rispettivamente al Comitato intermi
nisteriale di cui all'art. 3 dell a 1. 1976 n. 319 (legge Merli) e al Comitato in
terministeriale di cui all'art. 5 del dpr 1982 n. 915 (smaltimento rifiuti); i 
Comitati predispongono l'elenco dei progetti da finanziare ed il ministro 
riferisce al Parlamento al fine di acquisire valutazioni utili per la forma
zione di un programma organico di politica ambientale. La decisione fi
nale sui finanziamenti e presa dal Cipe che a tal fine e integrato dal mini
stro stesso. In ordine poi ai criteri di valutazione dei progetti, sembra atte
nuarsi il rilievo riconosciuto agli obiettivi di natura macroeconomica e, 
accanto ai criteri di efficienza, vengono privilegiati obiettivi di politica 
ambientale tanto che al Nucleo di valutazione si affianca la Commissione 
tecnico-scientifica del Ministero per I' ambiente (art. 14 LF 1986 e art. 17 
LF 1988). 

La progressiva settorializzazione del Fio si e accompagnata ad accese 
polemiche sulla stessa attivita del Nucleo, le cui valutazioni e proposte ve
nivano puntualmente disattese dal Cipe in sede di ripartizione dei fondi. 
L'origine di questo fenomeno va, probabilmente, ricercata, oltre che nel
la genericita del quadro macroeconomico di riferimento, nella insuffi
ciente disciplina legislativa del Nucleo . La conferma di questo fatto e data 
dall'art. 14, c. 4, della 1. 1986 n. 41 che sospende l'istruttoria di approva
zione dei progetti fino all' entrata in vigore dell a nuova disciplina legislati
va del Nucleo di valutazione. A tal fine e stata emanata la 1. 1986 n. 878 
che regola in modo piu organico, rispetto alIa precedente normativa, i 
compiti del Nucleo e 10 stato giuridico dei suoi componenti. Di particola
re rilievo, in ordine alIa necessaria trasparenza dell'attivita di valutazio
ne, e la previsione di una adeguata pubblicita sui metodi, le tecniche ed i 
parametri di valutazione. In questa logica di determinare con maggior 
precisione i compiti del Nucleo, le recenti direttive del Cipe (8 mag. 1986 e 
12 mag. 1988) hanno provveduto ad indicare in maniera piu organica i cri
teri sulla cui base devono essere valutati i progetti. Questi vanno ammessi 
al finanziamento in base ad una analisi di economicita e fattibilita e vanno 
considerati in riferimento agli obiettivi degli specifici settori interessati. 
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Ma accanto a cia vie ne stabilito che di ciascun progetto deve essere verifi
cata una serie di componeneti macroeconomiche: ad esempio, il contribu
to allo sviluppo del Mezzogiorno, gli effetti diretti ed indiretti sui livelli di 
occupazione e di reddito, i risultati in ordine all'equilibrio della bilancia 
dei pagamenti ecc. (per una piu approfondita analisi del procedimento di 
valutazione si veda la parte di questo rapporto appositamente dedicata al 
Fio). 

11 quadro complessivo presenta una finanza progettuale nella quale il 
carattere glob ale si e fortemente attenuato, per l'emergere di valutazioni 
settoriali e per il recupero al Parlamento della decisione sulla quantita di 
risorse da destinare alle diverse aree di intervento . Resta comunque una 
differenza di fondo con il modello procedimentale-propositivo, nel senso 
che i singoli progetti devono essere pur sempre valutati anche in riferi
mento alle loro valenze macroeconomiche. Si tratta peraltro di un profilo 
che non discende dalla preventiva enucleazione di precisi e quantificati 
obiettivi di politica economica, ma che deriva dalla individuazione di 
semplici criteri preferenziali da seguire nella valutazione dei progetti: in 
altri termini, il rilievo macroeconomico del singolo progetto si misura e si 
esaurisce nel confronto con altri progetti. 

Anche nella legislazione sull'intervento straordinario nel Mezzogior
no sono riscontrabili forme di finanziamento che presentano i caratteri 
generali della finanza progettuale. A questo riguardo, va tenuto presente 
che la l. 1986 n. 64 prevede due diversi tipi di interventi finanziari a favore 
delle Regioni: il primo consiste nel finanziamento dei programmi regio
nali di sviluppo (previsti dall'art. 44 del TU suI Mezzogiorno) e sembra 
dar luogo ad un modello procedimentale a partecipazione consultiva, che 
si traduce poi in un procedimento programmatorio «a cascata» con cui 10 
Stato determina gli indirizzi da seguire nella utilizzazione delle risorse; il 
secondo tipo di intervento avviene attraverso il finanziamento di progetti 
regionali ed e quello che, ricalcando maggiormente il modello della finan
za progettuale, interessa in quest a sede. 

L'art. 1 della l. 1986 n. 64 stanzia, per il periodo 1985-1993 la somma 
di 120.000 miliardi da destinare al riequilibrio socio-economico e allo svi
luppo del Mezzogiorno, attraverso interventi organici consistenti nella 
realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture, interventi finalizzati 
allo sviluppo di attivita produttive, attivita di assistenza tecnica e di for
mazione dei quadri. 

11 procedimento programmatorio si articola in programmi triennali e 
piani annuali di attuazione. 11 programma triennale viene predisposto dal 
ministro per gli Interventi straordinari, sentito il Comitato dei rappresen
tanti delle Regioni meridionali, sulla base delle proposte delle Regioni e 
dei programmi delle amministrazioni pubbliche; l'approvazione del pro-
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gramma spetta al Cipe. Al programma compete la ripartizione delle risor
se tra i due tipi di intervento finanziario, e cioe tra il finanziamento dei 
programmi regionali di sviluppo e quello dei progetti regionali (ovvero di 
altre amministrazioni pubbliche). Le risorse destinate ai progetti vengo
no, a loro volta, ripartite tra i vari settori dallo stesso programma trienna
le. Nel sistema delineato dalla legge viene quindi operata una settorializ
zazione dello stanziamento da parte del Governo (ministro e Cipe) che ve
de comunque le Regioni coinvolte, sia attraverso la trasmissione delle 10-
ro proposte sia mediante la consultazione del Comitato dei rappresentan
ti, e che non e eccessivamente rigida, in quanto suscettibile di aggiorna
mento annuale con le medesime procedure. 

I caratteri generali dell a finanza progettuale emergono dalla discipli
na dei piani annuali previsti dall'art. 1, c. 6, dell a 1. 1986 n. 64, quale stru
mento di attuazione del programma triennale. I piani annuali, predisposti 
dal ministro sulla base dei progetti di sviluppo e sentito il Comitato dei 
rappresentanti regionali, devono specificare i livelli di occupazione indot
ta dalla realizzazione delle singole opere e dei vari interventi infrastruttu
rali, devono prescrivere le modalita e le procedure di esecuzione delle ope
re, devono indicare i mezzi finanziari in modo da garantire un quadro fi
nanziario certo e devono infine precis are i soggetti preposti alIa gestione 
delle opere. In definitiva alla redazione del piano si perviene sulla base dei 
progetti presentati, cosicche le Regioni, sebbene intervengano con i loro 
progetti a ripartizione settoriale gia avvenuta, sono pur sempre in grado 
di influire sulle decisioni relative ai singoli interventi. 

L'art. 3 della legge in esame istituisce, nell'ambito della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il Mezzogiorno affidando
gli compiti di valutazione economica dei progetti. La norma non detta 
una dettagliata disciplina del Dipartimento e si limita a rinviare ad appo
sito decreto del presidente della Repubblica: cib ha consentito di approva
re il primo piano annuale con valutazioni operate direttamente dal Mini
stero (delibera Cipe 29 dic. 1986). L'ordinamento del Dipartimento e sta
to disposto dal dpr 1987 n. 12 che ha affidato alIa nuova struttura, accan
to alIa valutazione economico-finanziaria dei progetti, i seguenti compiti: 
coordinamento complessivo dell'azione pubblica nel Mezzogiorno (la cui 
responsabilita ricade suI presidente del Consiglio); rilevanti attivita istrut
torie relativamente alIa adozione dei programmi triennali (compresi i re
lativi aggiornamenti annuali) e dei piani annuali di attuazione; verifica 
dello stato di attuazione dei programmi. A tal fine il Dipartimento e stato 
articolato in sei servizi (artt. 3 e 4 dpr citato). 11 Dipartimento risulta quin
di una struttura di supporto degli organi di Governo, dotata di un venta
glio di competenze che vanno ben oltre la semplice valutazione dei proget
ti. In conseguenza di cib il Dipartimento si differenzia dal Nucleo di valu-
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tazione degJi investimenti pubblici che, come gia osservato, svolge esclu
sivamente tale attivita. Comunque sia, in ordine ai compiti di valutazione 
attribuiti al Dipartimento va rilevato che il decreto del ministro per gli In
terventi straordinari dell' 11 aprile 1986 ha previsto (art. 1) che le proposte 
di inserimento nel piano devono essere coerenti con gJi obiettivi e le priori
ta fissate dal programma triennale e devono riferirsi alle attivita e alle ini
ziative previste dalla 1. 1986 n. 64. Oggetto delle proposte possono essere: 
attivita di studio, pianificazione e progettazione delle iniziative, nonche 
interventi per i quali sussista la progettazione a livello esecutivo. Per 
quanto riguarda questi ultimi gli artt. 3 e 4 prevedono che le relative pro
poste devono indicare, accanto a parametri di valutazione microecono
mica, anche indicatori della loro portata in relazione agli obiettivi genera
li di sviluppo (riferimenti al programma triennale, effettti sull'occupazio
ne, ecc .). Cia risulta assai importante anche in relazione alIa attivita pro
grammatoria che viene indotta nelle amministrazioni regionali. Anche i 
recenti decreti del ministro per gJi Interventi straordinari (dm 1988 n. 142 
e dm 1988 n. 302), nel disciplinare gli adempimenti relativi al terzo piano 
di attuazione, ribadiscono la rilevanza dei riferimenti macroeconomici 
accanto alIa valutazione dell'efficienza interna dei progetti. 

11 ruolo delle Regioni sembra inoltre evolversi anche verso una mag
giore affermazione del ruolo di coordinamento territoriale degli interven
ti. Assai significativa e, al riguardo, la previsione dell'art. 4, numero 9 del 
dm 11 apr. 1986, che affida al soggetto proponente l'individuazione dei 
soggetti che dovranno gestire la realizzazione delle opere, nel senso che le 
Regioni potranno anche catalizzare le domande di investimento prove
nienti dalla loro realta territoriale e potranno cosi operare un primo coor
dinamento tra le stesse. Le Regioni vengono quindi ad assume re rilevanti 
compiti in or dine alIa programmazione ed allo sviluppo «glob ale» del 
proprio territorio. Questa circostanza e confermata del resto dal primo 
piano annuale di attuazione (delibera Cipe 29 die. 1986) dove si legge che 
durante la fase istruttoria «il raccordo con le Regioni non e stato ne ritua
le ne nominalistico» e che «esse hanno scelto, indicato priorita, verificato 
coerenze e sinergie con i programmi regionali». 

In relazione alle proposte regionali occorre, a questo punto, sottoli
neare che la normativa vigente sembra voler stimolare le Regioni alIa ela
borazione di progetti aventi per contenuto un insieme di interventi orga
nici che rispondano a logiche di sviluppo globale. A tal fine viene ad esem
pio previsto il finanziamento di «studi e ricerche orientati alIa configura
zione di azioni programmate, di piani di sviluppo socio-economiei, di pia
ni territoriali e di connessi progetti preliminari 0 di pre-fattibilita di ope
re» (art. 3 n. 2 dm 11 apr. 1986). Sembra quindi che le finalita intersetto
riali delle proposte regionali finiscano per ispirare il contenuto delle stesse 
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e non operino piu come semplice criterio di valutazione. 
Sullo schema della finanza progettuale sono concepiti anche il Fondo 

europeo di sviluppo regionale (Fesr) ed i Programmi integrati mediterra
nei (Pim). Per una descrizione piu analitica di questi fondi si rinvia alIa 
parte del presente rapporto dedicata agli aspetti finanziari; in quest a sede 
e sufficiente sottolineare che tali interventi sono destinati al raggiungi
mento di obiettivi intersettoriali. 

L'art. 3 del Regolamento Cee del Consiglio n. 1787/84 stabilisce che il 
Fesr «e destinato a contribuire alIa correzione dei principali squilibri re
gionali nella Comunita attraverso una partecipazione allo sviluppo e al
l'adeguamento strutturale delle Regioni in ritardo di sviluppo 0 alIa ri
conversione delle Regioni industriali in declino». A tal fine, accanto a 
programmi comunitari di intervento, si prevede il finanziamento (per una 
quota non superiore al 50070 del costa complessivo) di programmi nazio
nali di interesse comunitario (Pnic) e di progetti specifici di investimento. 
Il reg. Cee disciplina in modo specifico il contenuto delle richieste di fi
nanziamento che, in riferimento ai Pnic, pongono in maggior risalto ana
lisi di tipo macroeconomico da svolgere in sede locale. La valutazione del
le richieste e effettuata dalla Commissione Cee sulla base di criteri fissati 
dal Regolamento. Le proposte vengono presentate dagli Stati membri do
po essere state elaborate dagli stessi con il concorso delle autorita interes
sate, secondo criteri fissati dalla legislazione nazionale, cui e affidato il 
compito di individuare le Regioni e le zone a favore delle quali pua inter
venire il Fesr (per l'Italia queste coincidono con le zone interessate dall'in
tervento straordinario per il Mezzogiorno). 

Il reg. Cee del Consiglio n. 2088/85 prevede il finanziamento di pro
grammi di sviluppo integrati (Pim) concepiti ed attuati a livello locale. 
Questi programmi devono beneficiare le Regioni mediterranee della Co
mu nit a e devono perseguire 10 sviluppo, l'adeguamento ed il sostegno al
l'occupazione ed ai redditio In relazione a cia il regolamento individua i 
parametri di valutazione dei programmi (art. 6) e precisa le azioni idonee 
a conseguire gli obiettivi (allegato 2). La valutazione dei programmi e af
fidata alIa Commissione Cee. Le modalita procedurali per l'attuazione 
del regolamento sono state fissate dal dpcm che ha individuato nelle Re
gioni le autorita territoriali designate per la elaborazione dei Pim, stab i
lendo, inoltre, che le amministrazioni centrali devono fornire al riguardo 
ogni collaborazione. Il presidente del Consiglio dei ministri, 0 il ministro 
per il Coordinamento delle politiche comunitarie, viene indicato come ti
tolare dei rapporti tra Regioni e Cee. I Pim devono essere trasmessi dalle 
Regioni alIa Presidenza del Consiglio (Ufficio per il coordinamento delle 
politiche comunitarie presso il quale e istituito un Comitato composto dai 
rappresentanti di vari Ministeri e delle Regioni di volta in voIta interessa-
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te) per illoro esame di conformita; quindi, muniti di detto parere, i Pim 
vengono trasmessi al Cipe e da questo valutati con riferimento alIa riserva 
di due terzi dei finanziamenti a favore delle Regioni meridionali, nonche 
con riguardo alla priorita delle azioni, alla loro coerenza con le linee di 
politica economica generale e con riferimento alla copertura finanziaria 
dell a quota parte nazionale (il finanziamento Cee non puo superare il 
700/0 del costa totale). 

Il sistema delineato dalla disciplina del Fesr e dei Pim sembra porsi al
l'interno dell a finanza progettuale, in considerazione sia della intersetto
rialita del finanziamento e sia dei criteri di valutazione dei progetti. Inol
tre, in ordine al contenuto dei progetti, va rilevato che questi, oltre ai ca
ratteri generali piu volte richiamati (e cioe efficienza intern a e valenze ma
croeconomiche), devono anche prevedere un intervento integrato. In par
ticolare il regolamento Fesr definisce i Programmi nazionali di interesse 
comunitario come un insieme di azioni coerenti, pluriennali, conformi ad 
obiettivi nazionali e comunitari. Analogamente il regolamento Cee 20881 
85 relativo ai Pim ritiene «utile elaborare autentici programmi di sviluppo 
integrato, concepiti ed attuati ai livelli geografici pertinenti per migliorare 
la situazione economica delle Regioni interessate», programmi «che de
vono offrire una risposta globale alIa diversita dei problemi che gravano 
sulle Regioni» meridionali della Comunita e che devono «perseguire tre 
obiettivi, cioe 10 sviluppo, l'adeguamento nonche il sostegno all'occupa
zione ed ai redditi». In definitiva, siamo in presenza di organici e coordi
nati programmi anziche di singoli interventi, cosicche le finalita interset
toriali risultano calate nel contenuto dei progetti e non si pongono soltan
to come parametro per la loro valutazione. 

Una lettura del genere e confermata dal reg. Cee del Consiglio n. 
2052/88 che specifica gli obiettivi dei Fondi a finalita strutturali (Fesr -
Fse - Feaog) e precisa quali di questi strumenti possono essere congiunta
mente utilizzati per perseguire il medesimo obiettivo. Si assiste pertanto 
ad una sorta di de-settorializzazione dei Fondi strutturali che possono 
contribuire (nel rispetto del regolamento in esame e delle singole discipli
ne dei fondi) al co-finanziamento di programmi operativi, intesi come 
«insieme organico di azioni pluriennali» (art. 6 n. 5 del reg .). La finanza 
progettuale diviene strumento per l'erogazione di risorse in relazione non 
piu alIa realizzazione di singoli progetti, ma in funzione di una azione 
programmatica di intervento intersettoriale. 

2.3. Trasjerimenti vincolati 

La rilevanza assunta dai trasferimenti vincolati ha reso necessaria la 
ricerca di una giustificazione costituzionale a questo fenomeno: cia spe-
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cialmente in considerazione del fatto che l' art. 119 Cost., oltre che di tri
buti propri e di quote di tributi erariali, si limita a parlare dei soli contri
buti speciali come forma di finanziamento a carattere eccezionale e co
munque ben diversa dalla gran parte dei fondi, piu 0 menD settoriali, che 
attualmente caratterizzano la finanza regionale. Una risposta a questo 
problema e stata prospettata dalla Corte costituzionale che, piu volte 
chiamata a decidere sulla costituzionalita di leggi istitutive di trasferimen
ti vincolati 0 piu in generale sulla legittimita di vincoli imposti alla attivita 
di spesa delle Regioni, ha in gran parte avallato le scelte dellegislatore in
dicando una duplice, e contestuale, fonte di legittimazione di tali fenome
ni. 

Innanzitutto, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'istituzione 
dei fondi settoriali trae giustificazione dalle limitazioni a cui la potesta le
gislativa e amministrativa delle Regioni e sottoposta. In questa logiea i 
vincoli imposti all'impiego delle risorse vengono configurati come mezzo 
per assicurare l' osservanza dei limiti che le Regioni incontrano nell' eserci
zio delle loro competenze (sent. 1986 n. 195). Ma, accanto a questo ruolo 
eminentemente strumentale, i vincoli in questione possono anche atteg
giarsi come particolare modo d'essere di tali limiti, allorche 10 Stato, anzi
che esercitare i propri poteri programmatori con gli atti appositamente 
previsti a tal fine, disarticoli i finanziamenti in una pluralita di fondi de
stinati ciascuno a specifiche tipologie di intervento (sent. 1987 n. 64 con 
riguardo alla settorializzazione del fondo sanitario nazionale). 

Una spiegazione del genere dovrebbe porre su una diversa posizione le 
Regioni a statuto speciale, che, disponendo anche di potesta-esclusive, 
troverebbero in alcune materie una maggiore garanzia alla loro autono
mia di spesa. In realta questa diversifieazione risulta poi notevolmente at
tenuata in conseguenza del tipo di limitazioni a cui la Corte fa riferimen
to. In alcuni casi essa riehiama infatti illimite degli obblighi internaziona
li (sent. 1985 n. 356) che, come e noto, si estende anche alle potesta esclu
sive delle Regioni speciali. In altri casi viene rilevata, con specifieo riguar
do all'assistenza sanitaria (sent. 1987 n. 64), la peculiarita della materia, 
la quale, in considerazione dell'esigenza di garantire a tutti i cittadini certi 
livelli di prestazioni, rende necessaria una partieolare ripartizione di com
petenze tra 10 Stato e le Regioni (sent. 1984 n. 245) nonche una sostanziale 
uniformita tra le Regioni stesse (sent. 1984 n. 245 e sent. 1986 n. 177). Ma 
anche allorche la Corte fa riferimento alle limitazini derivanti dall'eserci
zio dell a funzione statale di indirizzo e coordinamento (sent. 1986 n. 195), 
una radicale diversifieazione tra i due tipi di Regioni viene esclusa dalla 
affermazione che tale funzione e operante anche nei confronti delle Re
gioni a statuto speciale: cosieche il discorso finisce inevitabilmente per 
spostarsi sull 'opinabile ed incerto terreno della sussistenza 0 me no di un 
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interesse che «nettamente» si configuri «come suscettibile di fraziona
mento 0 localizzazione territoriale» (sent. 1983 n. 340). 

Nella giurisprudenza costituzionale e possibile rinvenire, come ulte
riore giustificazione dei vincoli imposti all'attivita di spesa delle Regioni, 
il riferimento al potere di coordinamento finanziario riconosciuto allo 
Stato dal prima comma dell'art. 119 Cost.: si tratta peraltro di un potere 
che viene delimitato con il richiamo delle altre disposizioni dell a norma 
costituzionale, per cui i condizionamenti statali finiscono inevitabilmente 
per circoscriversi a quella area della finanza regionale per la quale non 
operino garanzie costituzionali all'autonomia di spesa. Tutto cio signifi
ca che il coordinamento finanziario puo giungere a vincolare l'impiego 
delle risorse regionali, a condizione che tali risorse consistano nei contri
buti speciali previsti dal terzo comma deU'art. 119 Cost. 0, quanto meno, 
in forme di finanziamento ulteriori e paralle1e a queUe ordinarie (sent. 
1985 n. 357, sent. 1986 n. 195 e sent. 1987 n. 64): si sancisce in tal modo la 
piena legittimita di una finanza regionale «aggiuntiva» e, su tale base, 
sembra affermarsi il principio che «chi paga ha la competenza». Va ag
giunto poi che il potere statale, che secondo quest a ricostruzione giustifi
cherebbe i vincoli all'attivita delle Regioni, costituisce un elemento comu
ne a tutto il sistema regionale e vale quindi a porre nella medesima posi
zione tutte le Regioni, senza che sia possibi1e alcuna diversificazione tra le 
Regioni speciali e quelle ordinarie. 

Oli artt. 117 e 118, da un lato, e l'art. 119, dall'altro, non costituisco
no, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, due referenti disgiun
ti, ma vengono usati congiuntamente (sent. 1986 n. 195) e addirittura si 
condizionano reciprocamente, nel senso che l'uno serve ad ampliare 0 re
stringere gli spazi riconosciuti allo Stato sulla base dell'altro. Ed infatti gli 
spazi lasciati dagli art. 117 e 118 si dilatano in presenza di finanziamenti 
aggiuntivi, tanto ad esempio da consentire l'individuazione con atti di in
dirizzo e coordinamento delle spese sostenibili per mezzo dei fondi setto
riali (sent. 1987 n. 418); oppure si contraggono in assenza di tali finanzia
menti, a causa del principio che impone la copertura dei nuovi 0 maggiori 
oneri posti a carico delle Regioni (sent. 1983 n. 307 e sent. 1984 n. 245). 
Ma avviene anche l'inverso, nel senso che gli spazi consentiti aUo Stato 
dall' art. 119 vengono a loro volta limitati dalla necessita che «non risulti
no lese le forme e condizioni particolari di autonomia delle quali (le Re
gioni) fruiscono, precisamente, suI versante della spesa» cosicche, mentre 
nell'impiego dei tributi propri e delle quote di tributi erariali va assicurata 
piena autonomia di spesa e mentre nel caso dei contributi speciali non ri
corre alcuna garanzia del genere, i vincoli alla utilizzazione dei finanzia
menti aggiuntivi da parte delle Regioni speciali e delle Province autonome 
non possono riguardare specifiche destinazioni di spes a, ma semmai sol-
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tanto il perseguimento delle generali finalita indicate dallegislatore stata
le (sent. 1985 n. 357). 

Ma, a fronte dell'intreccio di queste argomentazioni e della loro scar
sa incisivita nel contrastare il fenomeno dei trasferimenti vincolati, resta 
l'idea di fondo di «un nuovo metodo di finanziamento articolato per fon
di 0 per stanziamenti ... che si affianca al sistema generale della finanza 
regionale, previsto per la gestio ne ordinaria, ma che non si adegua alle sue 
regole (ne a quelle di contabilita ad esso aderenti), senza che cia involga 
soppressione 0 lesione apprezzabile dell'autonomia finanziaria regiona
le» (sent. 1987 n. 64). Ed e proprio questa idea ad indurre la Corte costitu
zionale a farsi essa stessa artefice dell a creazione di nuovi ed ulteriori tra
sferimenti vincolati. Infatti una volta avallato un disegno di finanza re
gionale aggiuntiva, il divieto di «istituire nel bilancio dello Stato capitoli 
con le stesse denominazioni e finalita di quelli soppressi» (art. 126, 3 c., 
dpr 1977 n. 616) resta inevitabilmente circoscritto alle sole spese finali del-
10 Stato nelle materie di competenza regionale; tutto cia comporta, come 
ulteriore conseguenza, che per salvare la legittimita di leggi che disponga
no stanziamenti del genere e sufficiente interpretarle nel senso che le rela
tive risorse devono essere ripartite tra le Regioni (sent. 1985 n. 356, sent. 
1987 n. 64 e sent. 1988 n. 163). 

3. La liquidita finanziaria delle Regioni 

La disciplina della liquidita delle Regioni, e degli enti pubblici, sembra 
essersi ormai assestata in un organico disegno, a seguito della emanazione 
della 1. 1984 n. 720. In realta tale legge altro non e che la conclusione di 
una vicenda protrattasi per diversi anni e nel corso dell a quale le posizioni 
espresse dallegislatore e dalla Corte costituzionale si sono reciprocamen
te condizionate, in una dialettica di spinte e controspinte, dando luogo ad 
un sistema di principi che continua a vivere dietro le disposizioni di diritto 
positivo. Cia significa che la disciplina della liquidita regionale, prima an
cora che nella legge sulla tesoreria unica, sta nell'insieme di questi princi
pi, i quali finiscono per condizionare le modalita attuative e giungono a 
delimitare gli spazi per eventuali modifiche correttive alIa 1. 1984 n. 720. 
Cia non significa peraltro che questi principi siano completamente esenti 
da incertezze e contraddizioni e che quindi la materia non sia suscettibile 
di ulteriori assestamenti: anzi e ipotizzabile che, proprio in riferimento ai 
profili meno univoci, sia destinato a continuare quel confronto tra legi
slatore e Corte costituzionale che ha consentito il formarsi di tutto il siste
ma. 

Il primo dei suddetti principi concerne le modalita di accredito alle Re-
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gioni dei trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato, nel senso che 
le somme assegnate a ciascuna Regione devono affluire in conti correnti 
appositamente aperti presso le tesorerie delle Stato, dai quali le Regioni 
stesse possono effettuare i relativi pre1evamenti in base ad un preventivo 
trimestrale di cassa da trasmettere alIa direzione generale del tesoro . Co
me e noto, questo meccanismo e stato introdotto dall' art. 31 della 1. 1978 
n. 468 e dall'art. 40 c. 4 e 5, della 1. 1981 n. 119 (LF 1981) ed e stato confer
mato dall'art. 2 della 1. 1984 n. 720. 

Va rilevato che, su questo aspetto, l'orientamento dominante e stato 
quello dellegislatore, il quale e riuscito a condizionare la Corte costituzio
nale facedole mutare giurisprudenza. Infatti, di fronte all'invito rivolto 
dal Tesoro alle Regioni affinche richiedessero l'apertura di conti correnti 
presso le tesorerie centrali su cui far affluire i trasferimenti statali, la Cor
te costituzionale, nella sentenza 1977 n. 155 e cioe prima dell a emanazio
ne della 1. 1978 n. 468, dichiaro, per un verso, l'inammissibilita del con
mtto di attribuzioni in considerazione del carattere non autoritario di tale 
invito, ma, per altro verso, ebbe modo di affermare che una eventuale im
posizione del genere non avrebbe trovato legittimazione neppure nella 1. 
1966 n. 629, cioe nella legge che al tempo prevedeva, in via generale per 
tutti gli enti pubblici, un sistema di accredito dei trasferimenti statali ana
logo a quello successivamente previsto per le Regioni dall' art. 31 della 1. 
1978 n. 468. In particolare, la Corte sostenne l'impossibilita di estendere 
la suddetta disciplina alle Regioni, in considerazione del fatto che (<una 
serie di norme regionali e statali, che si riassumono nella previsione del
l'art. 33 della 1. 1976 n. 335, le facoltizza ad istituire propri servizi di teso
reria». 

Viceversa, una volta emanata la 1. 1978 n. 468, si assiste ad un radicale 
cambiamento di opinione da parte della Corte costituzionale, che, nel di
chiarare infondate le questioni di costituzionalita promosse dalle Regioni 
avverso l'art. 31 di tale legge, sostiene che «l'art. 119 Cost. . . . non impone 
affatto che le somme spettanti alle Regioni e defluenti dal bilancio delle 
Stato debbano essere integralmente ed immediatamente accreditate alle 
competenti tesorerie regionali» (sent. 1981 n. 94) e, principalmente, ag
giunge che il sistema dell'accreditamento in conti correnti presso la teso
reria statale non viola la potesta legislativa regionale in materia di ordina
mento degli uffici, in quanto si tratta di potesta pur sempre sottoposta a 
varie limitazioni ed in quanto un vincolo del genere «pur incidendo sulle 
disponibilita liquide della competente tesoreria region ale non esclude af
fatto che la tesoreria medesima rimanga soggetta alIa potesta legislativa 
regionale (anche in base alIa specifica disposizione dell'art. 33 della 1. 
1976 n. 335)>> (sent. 1981 n. 95). 

Altro principio, destinato ad operare in parallelo a quello fin qui vi-
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st~, riguarda l'imposizione di un limite quantitativo alle giacenze di cassa 
delle Regioni: l'art. 40 della 1. 1981 n. 119 stabilisce, al riguardo, che le 
Regioni non possono tenere presso le loro tesorerie disponibilita liquide 
superiori al12OJo delle entrate previste dal bilancio di competenza e dispo
ne che gli istituti di credito devono versare la liquidita eccedente presso le 
tesorerie dello Stato. Questo sistema e stato poi confermato dalla legisla
zione successiva, che ha ridotto progressivamente l'entita delle giacenze 
consentite, ed e alIa base del sistema di tesoreria unica previsto per le Re
gioni dall'art. 2 della 1. 1984 n. 720. 

Anche in questo caso la Corte costituzionale ha avallato le scelte del 
legislatore, ma, trovandosi di fronte ad un meccanismo che non riguarda 
piu soltanto i trasferimenti statali, ha finito per ricercarne la giustificazio
ne fuori dalla tematica della autonomia finanziaria delle Regioni. Infatti 
nella sentenza 1982 n. 162, sebbene la Corte giustifichi questo ulteriore 
vincolo richiamando la necessita di evitare che 10 Stato sia costretto ad in
debitarsi per consentire alle Regioni di lucrare sulle giacenze di cassa, l' ar
gomentazione di fondo si incentra comunque sulle esigenze «di consentire 
allo Stato il controllo e la regolamentazione della liquidita monetaria»: la 
conseguenza ultima e che «destinatari del precetto sono quindi, non solo e 
non tanto gli enti pubblici, quanto piuttosto le aziende di credito che ge
stiscono i servizi di tesoreria degli enti stessi», per cui la legittimita di vin
coli del genere va ricercata nei «poteri di pertinenza statale» di «disciplina 
del credito, strettamente connessi alIa stabilita del potere d' acquisto della 
moneta e quindi ad un interesse che travalica l'ambito regionale coinvol
gendo la comunita nazionale». 

Nell'avallare i due vincoli espressi dalla legislazione, la Corte costitu
zionale ha pero essa stessa condizionato illegislatore affermando, a sua 
volta, il principio che la disciplina dell a liquidita delle Regioni non deve 
«trasformarsi in un anomalo strumento di controllo sulla gestio ne finan
ziaria regionale: che si presti a venire manovrato in modo da precludere 
od ostacolare la disposibilita delle somme occorrenti alle Regioni stesse 
per l'adempimento dei loro compiti istituzionali» (sent. 1977 n. 155, ma 
poi tutta la giurisprudenza di seguito richiamata su questo punto). Un in
tervento statale del genere non potrebbe legittimarsi neppure in conside
razione di finalita di interesse nazionale inerenti la contrazione della spesa 
pubblica, del disavanzo pubblico e del conseguente ricorso al mercato fi
nanziario, giacche finalita di questo tipo possono semmai perseguirsi 
operando suI versante delle entrate regionali, e cioe attraverso una diversa 
determinazione dei tributi regionali, dei trasferimenti statali e dei limiti di 
ricorso al credito da parte delle Regioni stesse (sent. 1983 n. 307): in defi
nitiva, la disciplina della liquidita delle Regioni non deve comunque com
promettere la disponibilita materiale delle risorse necessarie «per l'effet-
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tuazione di spese a suo tempo regolarmente deliberate ed impegnate nei li
miti degli stanziamenti di bilancio» (sent. 1983 n. 397). 

E in base a tali principi che la Corte costituzionale ritiene legittimo il 
limite alle giacenze di cassa, in quanto di per se insuscettibile di condizio
nare l'attivita di spesa delle Regioni (sent. 1985 n. 243), e considera irrile
vante, in quanto misura di politica economic a non sindacabile in un giu
dizio di legittimita costituzionale, la minore 0 maggiore entita delle gia
cenze di cassa consentite (sent. 1985 n. 243 e sent. 1984 n. 245), cosi come 
giunge ad avallare le scelte operate dal decreto attuativo della tesoreria 
unica, con cui il Ministero per il tesoro ha imposto agli istituti di credito 
un brevissimo termine per il versamento delle giacenze esuberanti ed ha ri
compreso tra le giacenze di cassa anche i titoli di Stato ed i mandati in cor
so di pagamento (sent. 1985 n. 244). Ma e in base al medesimo principio 
che la Corte dichiara l'illegittimita di quelle misure che, attraverso l'im
posizione alle Regioni di un limite ai prelevamenti annuali effettuabili sui 
loro conti correnti (art. 26 dl1981 n. 786 conv. in l. 1982 n. 51 nonche art. 
41. 1983 n. 130) 0 piu recentemente attraverso la prescrizione di un nume
ro massimo di due prelevamenti mensili (decreto emanato dal ministro 
per il Tesoro in attuazione del sistema di tesoreria unica), finiscono per 
compromettere alle Regioni la disponibilita delle proprie risorse (rispetti
vamente sent. 1983 n. 307 e sent. 1985 n. 244) . 

Se in questa materia l'unico limite all'intervento statale e costituito 
dalla necessita di assicurare la tempestivita dei flussi e la loro corrispon
denza con il fabbisogno delle Regioni, la liquidita regionale non viene in 
rilievo come peculiare forma di entrata propria delle Regioni, quanto 
piuttosto come particolare aspetto dell a politica monetaria su cui la com
petenza esclusiva e dello Stato: conseguente corollario e che la minore 
redditivita dei conti correnti aperti presso le tesorerie statali (quale inevi
tabilmente deriva dal potere riconosciuto al ministro per il Tesoro di de
terminare con proprio decreto i relativi tassi di interesse) 0 la previsione 
della natura infruttifera di tali conti (quale prevista dall'art. 10 dell a l. 
1983 n. 130 e confermata dall'art. 2 dell a 1. 1984 n. 720) «concreta una 
conseguenza di fatto che non investe aspetti costituzionalmente tutelati» 
(rispettivamente sent. 1982 n. 162 e sent. 1983 n. 307). D'altra parte una 
conclusione del genere non potrebbe, secondo la Corte costituzionale, ge
nerare disparita di trattamento a danno delle Regioni e degli enti di cui al
Ia tab. B della legge sulla tesoreria unica, in considerazione del fatto che 
per gli enti della tab. A e invece prevista l' apertura di conti correnti in par
te infruttiferi: infatti «quelle messe a raffronto sono pur sempre situazio
ni disomogenee», dal momento che gli enti compresi nella tab. A dispon
gono soltanto di «tesorerie puramente nominali, ridotte in sostanza ad 
agenti della tesoreria unica», mentre gli enti della tab. B sono sottoposti 
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ad un regime di semplice coordinamento, anziche di accentramento fi
nanziario, e le stesse Regioni non potrebbero essere sottoposte al regime 
dell'art. 1 dell a 1. 1984 n. 720 senza una modifica dell'art. 33 della 1. 1976 
n. 335 (sent. 1985 n. 243). 

All'insieme di questi principi, che sembrano comporre un sistema ab
bastanza coerente, si accompagnano ulteriori dati che, per un verso, com
promettono la consequenzialita del quadro complessivo e, per altro ver
so, non riescono a presentarsi con un sufficiente grado di univocita. 

Restano, ad es., non poche incertezze in ordine agli atti con i quali 10 
Stato e legittimato a disciplinare la liquidita regionale. Se infatti tale pote
re deriva dalla competenza in ordine all'equilibrio monetario, non do
vrebbero al riguardo sussistere ulteriori specifiche limitazioni; viceversa 
la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che va comunque os
servata la riserva di legge stabilita dall'art. 119 Cost., lasciando cosi in
tendere che questi interventi devono anche legittimarsi come misure di 
coordinamento finanziario. Per altro verso, la Corte ha poi riconosciuto 
il carattere relativo della riserva ed ha sostenuto la necessita che la legge 
ponga limiti e criteri direttivi al potere normativo dell'amministrazione. 
Ma anche questa affermazione ha finito per risultare scarsamente incisiva 
per il modo in cui la Corte stessa ne ha fatto applicazione: e stata infatti ri
scontrata violazione della riserva di legge da parte delle norme che con
sentivano al ministro per il Tesoro di variare illimite massimo delle gia
cenze di cassa (sent. 1982 n. 162 e sent. 1983 n. 307) 0 di spostare gli enti 
pubblici dall'uno all'altro dei due regimi di tesoreria unica (sent. 1985 n. 
243), mentre una analoga violazione non e stata riscontrata nella norma 
che demandava allo stesso organo la disciplina delle modalita di versa
mento della liquidita esuberante (sent. 1985 n. 243). 

Ma le incertezze e le incongruenze maggiori riguardano comunque I' e
stensione di tutto il sistema ai vari enti pubblici, ed in particolare agli enti 
dipendenti dalle Regioni, nonche l' applicazione di esso anche alle Regioni 
a statuto speciale. 

In ordine al primo profilo, va rilevato che le due tabelle allegate alIa 1. 
1984 n. 720 sembrano il risultato di scelte abbastanza casuali ed in gran 
parte condizionate dalla circostanza che nel tempo si sono susseguiti siste
mi diversi di individuazione degli enti da sottoporre alIa disciplina della li
quidita. Come e noto, originariamente vi era un unico procedimento, 
quello disposto dall'art. 25 della 1. 1978 n. 468, che serviva a determinare 
la composizione del settore pubblico allargato, nel cui ambito i relativi en
ti venivano assoggettati a tre ordini di vincoli: il regime dell a liquidita sta
bilito dall'art. 40 dell a 1. 1981 n. 119, l'obbligo di adeguare i sistemi con
tabili a quelli dello Stato nonche l'obbligo di trasmissione dei dati di cassa 
al fine del consolidamento dei conti pubblici. Questo unitario meccani-
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smo di individuazione degli enti non poteva peraltro funzionare, vista an
che la posizione della Corte costituzionale che, mentre escludeva la possi
bilita di estendere agli enti dipendenti dalle Regioni l'obbligo di unifor
mare il sistema contabile a quello dello Stato (sent. 1984 n. 299), riteneva 
pienamente legittimo sottoporre tali enti al medesimo regime di liquidita 
previsto per le Regioni (sent. 1985 n. 246). Fatto sta che con l'art. 21 del dl 
1983 n. 463 (conv. in l. 1983 n. 638) era stata estesa l'area di applicazione 
dell'art. 40 della l. 1981 n. 119 anche ad enti appositamente individuati 
con decreti del presidente del Consiglio, su proposta del ministro per il 
Tesoro . La disciplina della liquidita continuava peraltro ad essere unita
ria, con la sola eccezione delle U sI, per le quali l' art. 35 della 1. 1981 n. 119 
aveva appositamente disposto. Viceversa con la legge sulla tesoreria unica 
si ha l'introduzione di due diversi regimi di liquidita, con conseguente in
dividuazione degli enti sottoposti a ciascuno di essi. A tutto cio bisogna 
poi aggiungere le difficolta incontrate nella conversione del dl 1983 n. 
463, che venne piu volte reiterato con modificazioni, quando gia i decreti 
del presidente del Consiglio erano stati emanati. 

Questa vicenda vale probabilmente a spiegare come mai, senza alcuna 
giustificazione, alcuni organismi siano restati fuori dalle tabelle allegate 
alIa l. 1984 n. 720: basti pensare ai dipartimenti universitari che, in conse
guenza di cia, beneficiano, a differenza delle universita da cui dipendono, 
di cospicue entrate derivanti dalle loro giacenze di cassa. Ma neppure que
sta vicenda e probabilmente in grado di spiegare il fatto che alcuni enti re
gionali sono ricompresi nella tab. A, e sono privi di un loro effettivo servi
zio di tesoreria, mentre altri enti compaiono nella tab . B. Di fronte a una 
situazione del genere, la Corte costituzionale ha ribadito che la l. 1984 n. 
720 deve applicarsi anche agli enti dipendenti dalle Regioni (sent. 1985 n. 
243 e 246), mentre, a proposito degli enti sottoposti ad un regime diverso 
da quello delle Regioni, la Corte si e limitata ad avallare la relativa scelta 
senza dame alcuna motivazione (si veda la sent. 1985 n. 243), oppure fa
cendo riferimento alIa pecularita del settore in cui l'ente opera ovvero alIa 
natura concorrente della potesta legislativa regionale su tale settore (sent. 
1985 n. 243). 

In ordine al secondo profilo, quello del regime a cui sono sottoposte le 
Regioni a statuto speciale, va ricordato che inizialmente l' art. 31 della l. 
1978 n. 468 si riferiva indifferentemente a tutte le Regioni. La Corte costi
tuzionale ebbe pero modo di rilevare che un sistema del genere contrasta
va con le diverse modalita di accreditamento stabilite dalla normativa di 
attuazione degli statuti della Valle d'Aosta e dell a Sardegna; in conse
guenza di cio, dichiaro, limitatamente alle due Regioni differenziate, l'in
costituzionalita del suddetto art. 31, per aver modificato le disposizioni 
attuative degli statuti senza quella preventiva intesa con le Regioni inte-
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ressate richiesta dagli statuti stessi (sent. 1981 n. 95). L'art. 40 dell a 1. 
1981 n. 119 ha poi adeguato il sistema alle indicazioni provenienti dalla 
Corte costituzionale ed ha sottratto al sistema di accreditamento presso le 
tesorerie statali i trasferimenti devoluti alIa Sicilia in base all'art. 38 del 
suo statuto nonche quelli destinati alle altre Regioni speciali ed alle Pro
vince autonome. Successivamente l'art. 38 della 1. 1982 n. 526 ha esteso 
tale esenzione anche alle altre entrate dell a Regione Sicilia, lasciando per 
il resto immutata, secondo l'interpretazione dell a Corte costituzionale 
(sent. 1985 n. 242), la norma derogatoriagia introdotta con l'art. 40 della 
1. 1981 n. 119. 

Completamente diverse sono invece state le vicende inerenti la limita
zione alle giacenze di cassa. Anche in questo caso inizialmente l'art. 40 
della 1. 1981 n. 119 non operava alcuna differenziazione tra le varie Regio
ni e la Corte costituzionale, proprio per il fatto di ricondurre tale normati
va alIa competenza esclusiva dello Stato in materia monetaria, affermo 
che non vi fosse motivo di distinguere tra le Regioni ordinarie e quelle spe
ciali e nego la necessita di qualsiasi accordo fra 10 Stato e le singole Regio
ni speciali, «trattandosi di questioni non incidenti sull'autonomia finan
ziaria regionale, costituzionalmente 0 statutariamente garantite» (sent. 
1982 n. 162). Successivamente l'art. 38 dell a 1. 1982 n. 526 ha sottratto al 
computo, dellimite massimo di giacenze consentito, le entrate della Sici
lia e quelle proprie del Taa e delle Province autonome. La Corte costitu
zionale, ancora una volta, ebbe modo di avallare la scelta dellegislatore, 
lasciando intendere che un trattamento diversificato, pur non richiesto 
dalla normativa costituzionale, poteva pur sempre essere disposto dalle
gislatore ordinario, anche soltanto a favore di alcune Regioni speciali, 
senza con cio violare l'art. 3 Cost., dal momento che «nel vigente ordina
mento ... nulla esige che le finanze delle varie Regioni differenziate venga
no identicamente regolate» (sent. 1985 n. 242). 

La questione si complica alquanto con la legge istitutiva della tesore
ria unica, che ricomprende nella tab. B sia le Regioni ordinarie che quelle 
speciali, mentre all'art. 2 c. 3 mantiene in vigore la norma di esenzione di
sposta dall'art. 38 della 1. 1982 n. 526. Infatti, siccome il suddetto art. 38 
secondo l'interpretazione datane dalla Corte costituzionale, si limitava, 
in or dine alIa disciplina dei trasferimenti statali, ad escludere anche la Si
cilia dal sistema di accreditamento presso le tesorerie statali, non e affatto 
chiaro il regime a cui sottoporre i trasferimenti destinati alle altre Regioni 
differenziate, e particolarmente di quelli assegnati al Fvg (cioe alIa Regio
ne che, oltre a non essere esplicitamente citata dal suddetto art. 38, non 
beneficia suI punto neppure di precedenti pronunzie costituzionali a pro
prio favore); inoltre l'art. 38 della 1. 1982 n. 526 parlava soltanto delle en
trate proprie del Taa e delle Province autonome e quindi resta in parte 
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scoperta la precedente area di esenzione delineata dall'art. 40 c. 4 della 1. 
1981 n. 119 (che sottraeva all' accredito presso le tesorerie statali tutti i tra
sferimenti destinati alle altre Regioni speciali) . La questione si complica 
ulteriormente a seguito dell'art. 35 della 1. 1986 n. 41 (LF 1986) che so
spende, fino al31 die. 1987, l'applicazione dell'art. 2 c. 3 dell a 1. 1984 n. 
720 e dell'art. 38 dell a 1. 1982 n. 526. 

Di fronte a questa caotiea stratifieazione legislativa, sembra che la 
Corte costituzionale abbia preso le distanze dal dato positivo, poiche, 
sebbene con esclusivo riguardo alIa Sicilia ed al Taa, ha affermato che il 
regime della tesoreria unica, con le connesse limitazioni alle giacenze di 
cassa, non deve applicarsi alle entrate tributarie delle due Regioni specia
li. Per giungere a questa conclusione, la Corte definisce preliminarmente 
la categoria dei tributi propri, individuando, come elementi distintivi, la 
deliberazione diretta del tributo da parte dell a Regione e la finalita di 
provvedere alle esigenze della comunita regionale (sent. 1987 n. 61): in 
considerazine di cio la Corte sostiene che «l'autonomia normativa, che si 
esprime nella configurazione» di questo tipo di entrata «si riflette sulla 
peculiarita del fine, contrassegnato dalla stretta inerenza dei proventi ad 
esigenze della comunita regionale», cosieche «si assiste ad un cost ante ri
ferimento all' ente ed alIa comunita regionale, che accomuna la fase istitu
tiva e quelle successive, quindi l'impiego, il regime e la tenuta dei relativi 
proventi» (sent. 1987 n. 62). Va peraltro rilevato che in questo modo la 
Corte non ha risolto i molti problemi interpretativi che erano stati aperti 
dall'art. 2 c. 3 della 1. 1984 n. 720 e che erano stati poi accentuati dall'art. 
35 della 1. 1986 n. 41, ma principalmente la Corte ha in definitiva prospet
tato un nuovo ed ulteriore profilo di incostituzionalita, che contraddice 
appieno la propria precedente giurisprudenza e che, nei termini in cui vie
ne giustificato, potrebbe avere una portata ben piu generale, tanto da in
vestire il regime di liquidita di tutte le Regioni . 

Nota bibliografica 

Oltre alle voci Programmazione ed Entrate regionali degli annuari delle auto
nomie locali 1986, 1987 e 1988, un approfondimento dei temi trattati si pub trova
re nelle seguenti opere. 

Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di autonomia finanziaria delle 
Regioni; A. Cerri, «La giurisprudenza della Corte costituzionale sui rapporti fra 
Stato e Regioni dalluglio 1981 alluglio 1986; linee di tendenza e problemi aperti» 
Le Regioni, 1987, pp. 9 ss.; F. Cuocolo, «Diritto e politica nella giurisprudenza 
costituzionale in materia di Regioni», Giur. Cost. , 1987, I, pp. 334 ss.; F. Tesau-
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ro, «In tema di potesta tributaria delle Regioni», Le Regioni, 1987, pp. 1610 ss .; 
M. Bertolissi, «L'autonomia finanziaria regionaie e ia Corte costituzionaie», 
Quaderni regionali, 1987, pp. 447 ss .; S. Bartoie, M. Scudiero, A. Loiodice (a cu
ra di), Regioni e Corte costituzionale, Cinsedo, Angeii, Miiano, 1988. 

Sui rapporti programmatori tra Stato e Regioni ed in generaie sulla finanza 
vincolata: G. Pastori, «I modeIli procedurali della programmazione regionaie», 
QuaderniFormezn . 36, Napoli, 1982, pp. 9 ss.; Consiglio Regionale dell a Tosca
na, Le Region i jra potere centrale e potere locale, Firenze, 1983; C. Desideri, L. 
Torchia, I raccordi tra Stato e Regioni, Giuffre, Milano, 1986; A. Del Monte, «Le 
ieggi di finanziamento region ale a destinazione vincoiata», Le Regioni, 1987, pp. 
621 ss .; L. Torchia, Le Amministrazioni nazionali, Cedam, Padova, 1988. 

In generale sulla finanza progettuaie: G. Pennisi, A.M. Peterlini, Spesa pub
blica e bisogno di inejjicienza, 11 Mulino, Bologna, 1977; G. Lamanda, La pro
grammazione per progetti in Cer-Censis, Il governo dell'economia , Milano, 
1986. 

In particolare, sulla programmazione dell'intervento straordinario nel Mez
zogiorno: M. Annesi, «11 nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno», Le 
Regioni, 1986, pp. 951 ss.; C. Desideri, «Intervento straordinario e Regioni», Le 
Regioni, 1988, pp. 295 ss . 

Sui problemi delle tesorerie regionali; V. Onida, «Autonomia finanziaria e 
controllo di cassa sulle Regioni», Le Regioni, 1983, pp. 191 ss.; F. Zaccaria, «La 
contabilita delle Regioni fra politica del Tesoro e autonomia finanziaria», Giur. 
Cost., 1984, I, pp. 1957 ss.; S. Bartole, «La Corte (si) difende (dal) la Tesoreria 
unica, facendo appello a precedenti e tests di giudizio», Le Regioni, 1986,pp. 461 
ss .. 
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Tab. 1 - Modalita di esercizio della autonomia impositiva da parte delle Regioni 

Tributo 

!cs Trc Toap 

Limiti posti dallo Stato 300070 90-110% 50-150% 

Abruzzo 3000:'0 100% 100% 

Basilicata 100()10 100% 1000:'0 

Calabria 10% 500:'0 100% 

Campania 10% 110% 100% 

Emilia 3000;0 110% 100% 

Lazio 300% 110% 100% 
....... Liguria 300% 110% 100% 
~ Lombardia 300% 110% 100% 

Marche 300% 110% 100% 

Molise 10% 100% 100% 

Piemonte 1000:'0 110% 150% 

Puglia 5% 110% 100% 

Toscana 300% 110% 1000:'0 

Umbria 300% 110% 100% 

Veneto 300% 110% 100% 

Legenda: 
[cs = imposta sulle concessioni dei beni del demanio statale 
Trc = Tassa regionale di circolazione 
Toap = Tassa per ['occupazione di aree e spazi pubblici 



Tab. 2 - Modelli jinanziari dei jondi settoriali 

Tipo di Criteri di Organo di Partecipazione 
destinazione riparto riparto region ale 

Legge n. A B C D E F G H I L M N 0 

457178 (edilizia) * * * * 
833178 (sanita) * * * * * 
217/83 (turismo) * * * * 
151181 (trasporti) * * * 
64/86 (mezzogiorno) * * * 

752/86 (agricoltura) * * * 
339/87 (artigianato) * * * * 

~ 441187 (smaltimento LS.U.) * * 
0 22/88 (impianti sportivi) * * * 0 * * 

67/88 (art. 18, I co, lettera f) 
salvaguardia ambientale) * * 

67/88 (art. 20 - edilizia 
sanitaria) * * * * 

Legenda: 
Tipo di destinazione Criteri di riparto Organo competente Partecipazione 
deifondi al riparto regionale 
A settoriale D indicativi G ministro L commissione 
B subsettoriale E programmatori H = comitato interregionale 
C = spese specifiche F oggettivi interministeriale M organo misto 

organo misto N invio progetti 
0 nessuna 



l\..) 
o ....... 

Tab. 3 - Tabella riassuntiva delle tipologie di partecipazione regionale alla elaborazione del piano di settore 

Legge n. 

665/77 (industria) 

984/77 (agricoltura) 
457/78 (edilizia) 
833/78 (sanita) 

531/82 (viabilita) 
217/83 (turismo) 

245/84 (trasporti) 

443/85 (artigianato) 
752/86 (agricoltura) 

Tipologie 

441/87 (smaltimento r.s. u.) 

22/88 (impianti sportivi) 
67/88 (art. 18,1, let. f) 

(ambiente) 

67/88 (art. 20 - edilizia 
sanitaria) 

Legenda: 
Modelli procedimentali 

A = intervento partecipativo 
B = intervento consultivo 
C = intervento propositivo 

Procedimentali 

A B c 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

Modalitiz di intervento 
D = intervento regionale a mezzo commissione 

Strutturali 

D E F 

* 
* 

* 

* 

Modelli strutturali 
E = comitati con funzioni consultive 
F = comitati con funzioni gestionali 
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Tab. 4 - Organi che partecipano a/la e!aborzione dei piani di settore. Specijicazione delle co!onne D, E, F, de/la tab. n. 3 

Legge n. 

665/ 77 (industria) 

984/77 (agricoltura) 

457178 (edilizia) 

833178 (sanita) 

217/ 83 (turismo) 

245/84 (trasporti) 

443/85 (artigianato) 

752186 (agricoltura) 

22/ 88 (impianti sportivi) 

67 / 88 (art. 20 - edilizia 

sanitaria) 

Legenda: 

Rappresentante region ale 

A = presidente 
B = assessore 
C = manca individuazione specifica 

A B 

* 

Tipo di organo 

o = organo misto 
E = commissione interregionale 

c D 

* 
* 

* 

* 

E 

* 

* 
* 



Tab. 5 - Sedute della commissione interregionale ex art. 13 legge 1970 n. 281 - anni 1985-1987 

Data STA VA TAA FVC Sf SA BZ TN PT LO VE LT ER TO UM MA LA AB MO BA CAMCAL PU VS presenti 

30.01.85 S A A A P A A no 7 
1.03.85 S A A A A A A A A A A A 12 

28.05.85 S A A A A A A A A A A 11 
20.06.85 S A A VP P A A A A no 9 
20.09.85 M A A A P A A A no 8 
24.09.85 S A A A A A A A A A A 11 
25.09.85 S P P P P A VP P P P P P P P P P P P P 19 

6.11.85 S A A A A A A A A A A A 12 
27.11.85 S A A A no 4 

16.01.86 S A A A A no 5 
30.01.86 S A A A A A A A A A A A 12 
6.03.86 S A A A A A A A P A A A 12 

10.04.86 S A A A A A A no 7 

t-v 18 .04.86 S A A A A A A A A A A A A 13 

8 24.07.86 S A A A A A A A A no 9 
12.09.86 M P A P A A P VP P P A P A 13 
12.12.86 S A A A A A A VP A A A A A A A 15 
16.12.86 S A A A A A P A A A A A A 13 

5.01.87 S A A A P A VP no 7 
25.03.87 S A A A A A A VP A A A A A A VP 15 
15.04.87 A A A A A A A A A A A A 12 
2.07.87 S A A A VP A A A A A A A 12 

21.09.87 M VP A A A A no 6 
15. 10.87 S P P A A A A VP A A A A 12 
27.11.87 M P VP A A A A A A A A 11 

totali 25 5 3 12 5 12 6 5 14 22 13 12 18 19 12 13 9 17 9 13 7 8 10 9 

Legenda: 
STA = rapp. statale Regioni 
M = ministro P = presidente 
S = so ttosegretario VP = vice presidente 
VS = validitil seduta A = assess ore 



6. I CONTROLLI SULLE LEGGI 

Sin dagli inizi dell'esperienza regionale, le Regioni hanno seguito con 
costante e comprensibile interesse gli sviluppi del controllo del Governo, 
di cui all' art. 127 Cost., sulle leggi da esse prodotte. 

In effetti tale controllo rappresenta un punto particolarmente delicato 
dei rapporti tra Stato e Regioni, non solo per come esso e stato disciplina
to dal Costituente - in forma di esame preventivo e sistematico su ogni 
delibera legislativa regionale - ma anche, e soprattutto, per le modalita e 
le forme attraverso cui esso e andato svolgendosi concretamente nell'e
sperienza di oltre un quindicennio di regionalizzazione. E sono le Regio
ni, evidentemente, ad aver mostrato di risentire in modo particolare e di
retto di tutte le distorsioni che possono prodursi nella fase del controllo. 
Di qui, pertanto, la rilevanza dei dati al riguardo e la particolare attenzio
ne da parte regionale. E l'importanza, dunque, di disporre di un quadro 
abbastanza definito e via via aggiornato della vicenda, per verificarne le 
linee di tendenza in rapporto agli anni precedenti e ricercare anche, ove 
possibile, gli elementi di novita rispetto a quelli di continuita con il passa
to. 

Le analisi sin qui prodotte hanno evidenziato molti profili problema
tici della vicenda del controllo, segnalandone inadeguatezze, anomalie 
gravi, contraddizioni. Di tale panorama variegato e complesso - che qui, 
almeno nei suoi tratti di fondo, puo darsi per conosciuto (si veda, da ulti
mo, il Convegno organizzato dalla Regione Sardegna nel1986) - convie
ne percio riprendere soprattutto alcuni aspetti menD noti, per compren
derli meglio, 0 quei punti che, negli ultimi anni, abbiano conosciuto va
riazioni di particolare interesse. 

1. L'esame dei dati 

La quart a legislatura regionale, attualmente in corso, e sembrata 
rappresentare un arco di tempo sufficientemente significativo per for-
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nire indicazioni al riguardo. 
Pertanto si e qui prestata particolare attenzione agli anni 1985, 1986, 

1987, per i quali sono stati raccolti ed analizzati tutti gIi atti di controllo 
del Governo sulle delibere legislative regionali, ai sensi dell'art. 127 Cost.. 
I dati relativi sono stati poi sistemati in tabelle riassuntive. 

a. In primissimo Iuogo puo essere utile ten er presente il dato comples
sivo della produzione Iegislativa regionale. 

Anche in quest'ultimo periodo le leggi che hanno superato il controllo 
governativo sono piu di mille l'anno (v. tabb . 1,2,3). 

Si tratta di un numero ragguardevole che rivela, oltre ad una qual cer
ta continuita con le precedenti legislature suI piano quantitativo, anche 
una perdurante spiccata preferenza regionale per atti formalmente (anche 
se non sempre sostanzialmente) legislativi: infatti nello stesso triennio i 
regolamenti adottati dalle Regioni sono, rispettivamente, 18, 10 e 9. 

b. Sull'opposto versante dell'attivita governativa emerge subito, pa
rallelamente, l'elevato numero di atti di controllo che il Governo ha adot
tato: essi corrispondono a tutte le delibere legislative regionali (incluse, 
quindi, quelle di riapprovazione) e pertanto sono comprensivi (oltre che 
dei «visti» e dei «rinvii semplici») anche dei rinvii «doppi» e «plurimi» 
nonche delle impugnative (mentre, a rigore, resterebbero esclusi i casi in 
cui e decorso il termine di trenta giorni senza che il Governo si sia pronun
ciato ne a favore ne contro, casi che invece si e ritenuto opportuno ed inte
ressanie indicare nelle tabelle). II totale generale di tutti gli atti di control-
10 (nel senso piu ampio ora precisato) sulle leggi regionali e di circa miIle
quattrocento l'anno (efr. ancora tabb. 1,2,3). 

c. Nel triennio 1985-87 em ergo no cospicue differenze tra Regioni. I 
dati in valori assoluti (tabb . 1,2,3) sono significativi tanto per cio che ri
guarda la consistenza totale dell'attivita legislativa (con alcune Regioni 
che mostrano costantemente valori alti, come Lazio, Abruzzo, Val d' Ao
sta, ed altre che si mantengono su valori bassi, come il Trentino Alto Adi
ge, il Molise, la Provincia di Trento) quanto per i relativi esiti. 

Con riferimento ai rinvii, ad esempio, (come risulta da una lettura 
combinata delle tabb. 1,2, 3, recanti i valori assoluti per Regione e per ti
po di esito, e delle tabb, 4, 5,6, che, secondo il medesimo schema, indica
no i corrispondenti valori percentuali rispetto al totale di ciascun tipo di 
rilievo) la casistica appare molto varia e articolata: per il 1985, si va dai 
due casi del Trentino (pari allo 0,50/0 di tutti i rinvii deIl'anno) ai 44 dell a 
Puglia e ai 57 del Lazio (corrispondenti rispettivamente al 9,9% e al 
12,80/0); ne11986, invece, le Regioni che hanno subito piu rinvii sono an
cora il Lazio (38, pari all' 11 %) e poi l' Abruzzo (34, pari aI9,9%), che re
stano ai primi posti anche nel 1987, mentre in coda rimane il Trentino Al
to Adige insieme con la Liguria, la Val d'Aosta e il Molise. 
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Se poi si esaminano i dati percentuali che indicano la quota che cia
scun tipo di esito rappresenta rispetto al tot ale degli atti di controllo reI a
tivi a ciascuna Regione (tabb. 7, 8, 9), e possibilevedere che alcune Regio
ni, piu di altre, superano il controllo con esito positivo. La Val d' Aosta, 
ad esempio, nel triennio presenta la piu alta percentuale di successo per le 
proprie iniziative legislative (piu del 90070 di leggi vistate, in media). Cosi 
accade nel1985 e nel1986 anche per la Prov. di Trento (87% e 83070),0 per 
il Piemonte (circa 1'82%),0 per la Sardegna nel1986 e 1987 (86% e 82% 
circa). Non altrettanto pub dirsi, invece, per il1985 e 1986, della Calabria 
(solo il48% e il59% di leggi vistate), 0 della Basilicata (circa il57% e il 
62%). 

Ipotizzando coerente e imparziale nei confronti di tutte le Regioni il 
comportamento del Governo in sede di controllo, questi dati potrebbero 
rappresentare elementi utili per valutazioni di tipo qualitativo in ordine 
alla capacita regionale di confezionare testi legislativi. 

Ma, per concludere davvero in questo senso, occorrerebbe, per la veri
ta, integrare tali dati con quelli risultanti da un esame nel merito dei con
tenuti delle leggi. E, cosi, la significativita dell'indicatore basato sui rinvii 
verrebbe, con buona probabilita, ad essere ridimensionata. E noto, infat
ti, che poche sono le leggi regionali «organiche» e recanti la disciplina di 
ampi settori materiali, mentre prevalgono largamente interventi micro
settoriali, leggine, leggi di mere rifinanziamento, spes so composte di po
chi articoli ed esposte in modo molto limitato a rischi d'illegittimita. In 
questi ultimi anni tale tendenza non si e certo modificata ed i prov
vedimenti puntuali giungono talora a costituire quasi la totalita della pro
duzione legislativa di qualche Regione (e questo il caso proprio della Val 
d' Aosta: circa i1900J0 neI1987), relativizzando cosi i meriti regionali, fa
cendo venir meno, alla base (almeno in queste ipotesi estreme), le ragioni 
stesse di un positivo apprezzamento per la qualita tecnico-giuridica delle 
delibere consiliari; rendendo, in definitiva, insufficiente il mero dato del
la rarita dei rinvii (e comunque - sia detto qui per inciso - superare il 
controllo di legittimita non significativa necessariamente anche aver ri
spettato i canoni qualitativi della buona tecnica legislativa: infatti proprio 
le «leggine» risultano essere assai carenti dal punto di vista del drafting). 

Con specifico riferimento ai casi di opposizione governativa, un'ap
posita graduatoria delle Regioni per incidenza percentuale dei rinvii suI 
totale degli atti sottoposti a controllo (tab. 10) mostra, in alcuni casi, una 
tendenza abbastanza costante a mantenere una propria «media» (cosi 
pub dirsi, ad esempio, del Veneto, con circa il 23-24%, 0 dell'Umbria, 
con circa il24-27%) 0 una collocazione stabile relativamente alle altre Re
gioni (ad esempio la Calabria e il Molise nelle prime posizioni, 0 la Valle 
d' Aosta nelle ultime); in altri casi, al contrario, un andamento oscillante 
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(la Sardegna, da circa il 300/0 al 14%; 0 la Puglia, dal 41 % al 25% e al 
36%). Inoltre la tabella mostra che, a partire da11985, le percentuali di in
cidenza dei rinvii per ciascuna Regione si riducono e i valori sono menD 
distanti tra loro, addensandosi attorno alIa fascia media dell'anno, senza 
piu presentare punte isolate particolarmente elevate (il Molise e primo nel 
1987, con la stessa percentuale, 37,9%, con cui la Provincia di Bolzano 
era sesta neI1985). Dato, anche questo, che potrebbe leggersi - a parte, 
naturalmente, le cautele espresse poc'anzi, con riferimento ai profili qua
litativi delle leggi - come segno di una crescente omogeneita sia nelle tec
niche di formulazione legislativa da parte delle Regioni, sia nella «giuri
sprudenza» del controllo da parte governativa. 

d. Per quanto riguarda i due diver si tipi di Regione, non sembra, inve
ce, che si possano segnalare particolari elementi di divers ita tra «ordina
rie» e «speciali» a seguito dell'attivita di controllo. Semmai, avuto riguar
do ai casi di opposizione governativa (tab. 11), le Regioni a statuto specia
le mostrano - almeno in base ai dati quantitativi - un'incidenza percen
tuale dei rinvii minore rispetto alle Regioni ordinarie (tranne il caso della 
Provincia di Bolzano). 

D'altra parte - come e ben nota - per le «speciali» le questioni piu 
delicate, attinenti a profili qualitativi, nascono dall'uso, talora troppo di
sinvolto da parte del Governo, della tipologia dei limiti alIa potesta legi
slativa regionale (a cominciare da quell a primaria 0 esclusiva, che, ad 
esempio, sconta una certa maggiore indeterminatezza ed elasticita dei pa
rametri ad essa applicabili: basti pensare al modo distorto, largamente 
nota ormai, in cui sono fatte valere le norme fondamentali delle riforme). 
E per q\lesta via, infatti, che prendono corpo le ipotesi, gia da tempo se
gnalate criticamente, di mancata valorizzazione delle specificita delle Re
gioni speciali e delle loro piu ampie competenze normative, con l'effetto 
di precludere positive differenziazioni e, sostanzialmente, di omogeneiz
zare tutte le autonomie regionali. 

La stessa non diversita di trattamento suI piano quantitativo - ma, 
qui, con valenza positiva - sembra emergere ove siano raffrontati, per 
gruppi separati, i dati delle Regioni del Nord, di quelle del Centro e di 
quelle del Sud. 

e. Dai dati raccolti possono ricavarsi alcune tendenze di fondo nel 
triennio considerato. Riassuntivamente (tab . 12), mentre e pressoche co
stante, oltre che di minima entita, il dato relativo alle impugnative davan
ti alIa Corte costituzionale, i rinvii paiono in sensibile calo sia in valori as
soluti (da circa 440 nel1985 a circa 350 nel1986 e '87), sia, cio che piu con
ta, in termini percentuali (dal 30% al 25% rispettivamente). 

Va peraltro ricordato che nel1985 la percentuale raggiunta era parti
colarmente alta: nella prima legislatura regionale invece era stata in me-
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dia di circa il22OJo e nei cinque anni da11977 all'81 risultava, nell'ordine, 
di circa iI30%, 33%,27%,29%,20%. 

Aumentano corrispondentemente i casi in cui il controllo ha esito po
sitivo per le Regioni, anche qui sia in valori assoluti (rispettivamente, da 
circa 970 a circa 1000), sia soprattutto, in termini percentuali (daI66% al 
72-73%). A questo riguardo, e ancora piu interessante notare che vanno 
diminuendo i casi di ulteriore corso puro e semplice (da 800 a 760, sebbene 
con variazioni percentuali poco significative), mentre sono in aumento 
quelIi in cui il Governo accorda alle leggi regionali ulteriore corso aggiun
gendo, pera, «osservazioni» di vario tipo (da 166 a 230, cioe da circa 
1'11% acircailI6%). 

2. La prassi delle «osservazioni» e della «decorrenza dei termini» 

Alcuni degli elementi di novita, cui si e accennato, meritano qualche 
approfondimento. 

a. L'uItimo dato richiamato consente di rilevare, in primo luogo, che 
il fenomeno delle «osservazioni» governative permane. Non costituisce 
un fatto del tutto nuovo (la Commissione parlamentare per le questioni 
regionali 10 aveva gia segnalato a suo tempo) ne i dati raccolti al riguardo 
nel triennio qui in esame rappresentano la punta massima del fenomeno 
(neI1981, ad esempio, pua calcolarsi che le «osservazioni» comparissero 
in circa un terzo dei «visti»). Ora, pera, se ne co no sce l'entita precisa, per 
il periodo, abbastanza consistente, di tre anni, e cia invero costituisce un 
elemento di novita ed un obiettivo passo avanti. 

Le «osservazioni» (che, a ben vedere, risuItano apposte non solo ai 
«visti» ma anche ai rinvii) conservano tuttora caratteri piuttosto eteroge
nei e possiedono un rilievo diverso a seconda dei loro contenuti. Esse pos
sono, infatti, limitarsi a segnalare errori materiali al Consiglio regionale, 
per ottenerne la correzione; possono svolgere una funzione di interpreta
zione della stessa delibera legislativa regionale, per escludere altre inter
pretazioni, pure desumibili dal testo, che pera il Governo ritiene illegitti
me (cia con l'intento, a quanto sembra, di sollecitare la Commissione di 
controllo a vigilare affinche l'interpretazione cosi indicata non venga poi 
disattesa dalla Regione in sede di attuazione amministrativa); inoltre, 
possono anche contenere rilievi nel merito, inserirsi nell'autonomo pro
cesso deliberativo regionale, far presenti le condizioni richieste dal Go
verno per accord are l'ulteriore corso della legge. Ed e evidente che siano 
queste ultime le fattispecie piu problematiche. 

In linea generale, le «osservazioni» non rappresentanto di per se un 
vero e proprio vincolo per le Regioni, ne, da sole, condizionano giuridica-
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mente l'efficacia della legge (che - quando esse non si accompagnano ad 
un rinvio - resta pur sempre vistata). Non di rado rappresentano un mo
do per dar conto di rilievi, riguardanti la legge regionale in esame (e spesso 
formulati da singoli Ministeri di settore, inseriti per prassi nel procedi
mento di controllo), che tuttavia il Governo non ritiene tali da determina
re il rinvio. La circostanza che nel triennio le «osservazioni» abbiano avu
to un incremento deI50J0, vicino cioe al decremento mostrato dai rinvii, 
potrebbe rappresentare una conferma della ricostruzione qui richiamata. 

Discorso diverso, invece, andrebbe fatto laddove risultasse che non 
sempre si tratta di un deca/age di tal natura e che, al contrario, lungi dal
l'indicare una attenuata incidenza dei rilievi, l'espansione delle «osserva
zioni» e segno di una perdurante dilatazione dell'effettivo pot ere statale 
di condizionamento dell'autonomia regionale. Invero, proprio nelle fat
tispecie piu controverse, cui si accennava, sono presenti non solo riferi
menti a profili di legittimita, ma anche allusioni a contatti e intese preven
tive, intercorse tra Stato e Regione (piu precisamente: tra rispettivi esecu
tivi, 0 tra burocrazie), relativamente al merito della legge; le «osservazio
ni», cioe, lasciano trasparire casi (non rari, sebbene singolari e sicura
mente extra ordinem) di predeterminazione dei contenuti del testa in 
qualche modo concordata col «controllore». Anzi - si noti -l'accordo, 
quando sussiste, gia si e realizzato in modo del tutto informale in una fase 
precedente il momento in cui viene adottato l' atto stesso di controllo in 
forma di visto con osservazione; sicche, se vogliamo, l'aggiunta di un'os
servazione, da parte del Governo, a questo punto neppure e indispensabi
le (potendo ben darsi intese intercorse senza lasciar traccia alcuna e con
cluse con un visto semplice). Pertanto, cib che emerge, in conclusione, e 
che le «osservazioni» sono effettivamente rilevanti , oltre che di per se, an
che e soprattutto per cib che sta (0 pub stare) dietro di esse, a monte del-
1'atto di approvazione governativo. E in piu di un caso - corrispondente 
alle intese, alle transazioni circa l'approvazione della legge, alle garanzie 
di maggiore speditezza dell'iter del controllo, cui le Regioni sinora non 
hanno saputo 0 potuto rinunciare - senza dubbio un certo potere statale 
di condizionamento, di guida, di «tutela» della realta regionale ha la pos
sibilita di farsi piu pervasivo. Tale potere, cosi, avrebbe assunto solo nuo
ve sembianze, ma resterebbe intrinsecamente immutato (anche quest a 
ipotesi di sostanziale invarianza potrebbe trovare conferma nei dati per
centuali, che segnalano una sorta di travaso dai rinvii ai visti con osserva
zioni); potrebbe, cioe, lasciar presumere solo una preferenza governati
va, ancor piu marcata che in passato, per modalita di pressione indiretta, 
morbide solo nella veste formale, piuttosto che per una aperta contesta
zione esplicitata nel rinvio: una via diversa, insomma, per ottenere il me
desimo risultato. 

209 



Ma nessuno meglio delle Regioni stesse conosce la reale portata di 
queste osservazioni e pua dunque dire quale delle due ricostruzioni (ridu
zione, 0 non, dei condizionamenti governativi) si avvicini di piu al vero. 

b. Gia dall'inizio degli anni '80 avevano cominciato ad evidenziarsi 
casi di ulteriore corso di leggi regionali conseguente non ad un esplicito 
«visto» apposto dal Governo, bensi al mero fatto della decorrenza del ter
mine di trenta giorni previsto dall'art. 127 Cost. Si trattava, pera, di casi 
davvero sporadici e, forse, cia spiega perche negli stessi studi in tema di 
controllo essi non appaiono evidenziati in quanto tali. Successivamente, 
pur permanendo il carattere molto limitato di tali ipotesi, il fenomeno ne! 
suo complesso sembra cominciare ad assumere un minimo di consistenza, 
anche se, per la verita, pua calcolarsi che nel1981 i casi di visto per decor
renza dei termini non abbiano raggiunto la decina (riguardando il Molise, 
la Sardegna, la Prov. di Bolzano e, per quattro volte, le Marche). 

Pur nella sua estrema marginalita, si tratta tuttavia di un fenomeno 
che si segnala agli studiosi e agli osservatori per la sua novita e del quale, 
pertanto, sembra interessante dare notizia ed iniziare a seguire gli sVilup
pi. 

La fattispecie, a ben vedere, non e estranea alle previsioni normative 
suI controllo: infatti, mentre I' art. 127 Cost. contempla, entro il termine 
di trenta giorni, le due sole ipotesi del visto e dell' opposizione governativa 
nei confronti della delibera legislativa regionale, la 1. n. 62 del 1953, al
l'art. 11,20 c., aggiunge che se «il Governo non fa opposizione e il com
missario non appone il visto, questo si ha per apposto» e precisa, di conse
guenza, a13° c., che il presidente pua promulgare la legge regionale «en
tro dieci giorni dall'apposizione del visto 0 dalla scadenza del termine». 

Pertanto, nel procedimento le due ipotesi di non opposizione gover
nativa sono equiparate. 

Ed il fatto che questa sorta di visto per decorso dei termini si sia talvol
ta verificato non dovrebbe sorprendere. Del resto e nota che i trenta gior
ni si rivelano, nella prassi, appena sufficienti ache sia portato a compi
mento I' iter presso il Governo, anche perche esso non e svolto unicamente 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (come l'attribuzione della 
funzione di controllo al Governo, ex art. 127 Cost., peraltro mostra di in
dicare), bensi e di fatto divenuto piu complesso: si pensi, ad esempio, al 
coinvolgimento (ormai consueto, potrebbe dirsi) di vari uffici dell'appa
rato di Governo e dei vari Ministeri di volta in volta interessati alIa mate
ria disciplinata dalla legge regionale, affincM su di essa formulino rilievi e 
osservazioni. 

Inoltre le delibere legislative regionali vanno, in tempo utile, portate 
all'esame del Governo, cui (almeno formalmente) spetta decidere, e quin
di il lavoro degli uffici deve tener conto del calendario delle sedute del 
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Consiglio dei ministri (talora non molto frequenti), adeguandovisi. 
E tutto cio incide su que 1 mese previsto per 10 svolgimento del control-

10, riducendo il tempo effettivo che resta disponibile agli uffici dell a Pre
sidenza del Consiglio responsabili del controlIo stesso, che si trovano 
obiettivamente ad operare con ritmi serrati. Le ipotesi di ulteriore corso 
per decorrenza dei termini potrebbero, quindi, essere il segno di un di
mensionamento non del tutto adeguato delI'organizzazione complessiva 
(uffici, procedure) del controlIo e della difficolta, soprattutto nei periodi 
di sovraccarico, a seguire il ritmo della produzione legislativa regionale. 

Tuttavia, il richiamo a tale specifico contesto potrebbe anche non rite
nersi sufficiente a spiegare del tutto il fenomeno. Difficile e, infatti, essere 
certi che tutto cio sia soltanto un evento casuale. E non puo escludersi del 
tutto che il Governo talora abbia preferito lasciar trascorrere il termine di 
trenta giorni deliberatamente astenendosi dal pronunciarsi in modo espli
cito (ad esempio ove sia incerto tra visto e rinvio). Il Governo, cioe, po
trebbe avvalersi di questa sorta di «silenzio-assenso», tutt' altro che vieta
to dalla normativa, proprio nei casi in cui ritenga bens! opportuno non 
opporsi alIa legge regionale e, tuttavia, preferisca non prendere posizione 
esplicita suI punto controverso (al fine, ad esempio, di non creare un 
«precedente» che possa essere invocato in futuro per fattispecie analo
ghe). 

Certo, mostrerebbe - in questi casi forse ancor piu che in altri - di 
accedere a valutazioni di ordine piu propriamente politico; ma, d'altra 
parte, che il Governo tenga conto anche di tali criteri di giudizio rappre
senta - come sappiamo - un dato non nuovo nella prassi del controllo. 

Sta di fatto, comunque, che i casi di «decorso dei termini» si sono an
dati facendo via via piu numerosi. Probabilmente non puo piu dirsi che 
rappresentino casi isolati ed eccezionali, se essi risultano essere una qua
rantina nel1985 (riguardanti soprattutto la Sardegna, il Piemonte, la Ca
labria, il Lazio e, in misura minore, alcune altre Regioni: cfr. in tab. 1). 
Resta bens! vero che nell'anno successivo l'incidenza di questi casi appare 
piu che dimezzata (con relativa prevalenza delIa Sardegna, dell'Emilia 
Romagna, della Lombardia su poche altre Regioni: cfr. in tab. 2); tutta
via nel19871'entita del fenomeno si raddoppia e tende a diffondersi mag
giormente (interessando un piu largo numero di Regioni, come puo ve
dersi in tab. 3). 

Certamente tale fenomeno non tocca tutte le Regioni e, comunque, 
non sempre le stesse e non nella stessa misura (ad es. nelIo scorso anno 
non riguarda la Sardegna); inoltre finisce col rappresentare una quota mi
nima rispetto alla grande massa di atti sottoposti a controllo (poco piu del 
2% del totale, ma, in ogni caso, sempre molto maggiore, per fare un 
esempio, dei casi di impugnativa davanti alla Corte costituzionale). Tut-
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tavia, rest a pur sempre un aspetto nuovo ed un dato interessante, partico
larmente espressivo al di la della sua mera dimensione quantitativa e, 
dunque, meritevole di attenzione. 

3. I limiti: alcune osservazioni 

Un quadro completo dei limiti fatti valere nei confronti delle leggi re
gionali non pub, naturalmente, prescindere dagli sviluppi della legislazio
ne statale, da un lato, e dalla giurisprudenza della Carte costituzionale, 
dall'altro. Questi due canali, tra i quali si stabiIiscono frequenti punti di 
contatto e di interazione, contribuiscono in larga misura a determinare e 
soprattutto a modificare via via il parametro rispetto al quale il Governo 
controlla la legittimita di ciascuna legge regionale (gli altri principi e limiti 
che compongono il parametro hanno carattere tendenzialmente piu stabi
le) . 

Il ruolo svolto dal Parlamento e dalla Corte nella definizione del qua
dro normativo, dei concreti ambiti di competenza e degli effettivi spazi di 
autonomia delle Regioni e senza dubbio di importanza decisiva e, oppor
tunamente, e oggetto di apposite e distinte analisi in altre parti di questo 
volume. Ad esse qui si fa necessariamente rinvio. 

In linea generale pub osservarsi, in questa sede, nell'ottica specifica 
del controllo (richiamando rapidamente solo un paio di aspetti, tra i piu 
significativi della «giurisprudenza» del Governo, al quale del resto l'art. 
127 Cost. affida un decisivo ruolo di intermediazione nell'enucIeare e nel
l'applicare i limiti ai casi concreti di legislazione regionale), che: 

a. Per quanto riguarda i limiti fissati con legge ordinaria, permanendo 
la tendenza statale a spingersi oltre la stretta formulazione dei principi 
fondamentali e ad introdurre con larghezza norme di dettaglio (stante an
che la giurisprudenza costituzionale al riguardo) senza provvedere ad una 
chiara distinzione degli uni dalle altre, perdura parallelamente l'orienta
mento governativo ad un controllo puntuale, e altrettanto «di dettaglio», 
dell a delibera legislativa regionale. Si tratta di una dinamica a lungo se
gnalata da operatori e studiosi. 

Certamente una normativa ed un controllo entrambi di tale natura so
no in grado di ottenere effetti di compressione, talora anche notevole 
(non sono rare le leggi regionali che si vedono ridotte a riprodurre in larga 
misura intere parti di leggi statali): una certa tradizionale predisposizione 
governativa ad un riscontro puntuale trova, per questa via, un motivo di 
giustificazione in piu per perpetuarsi, venendo a disporre di uno strum en
tario di principi e limiti applicabili in modo piu diretto, senza piu bisogno 
di far ricorso a sfarzi (ed artifizi) interpretativi per desumere il quadro di 
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riferimento da una base normativa arretrata (come poteva essere quella 
anteriore alIa regionalizzazione, concepita per un diverso contesto istitu
zionale, e che, per lunghi anni, fu la componente caratterizzante e decisi
va del parametro di legittimita delle leggi regionali). Legislazione statale e 
controllo si saldano, cosi, in nuova (e forse piu organica) sintonia. Ma, 
appunto, di una sorta di compartecipazione ora si tratta. 

E se questo particolare atteggiamento governativo permane, esso, pe
ra (a differenza degli anni passati), non sembra piu essere la sola causa (e 
forse, in prospettiva, neppure la prevalente) cui addebitare la riduzione 
degli ambiti di competenza delle Regioni, giacche parallelamente, con 
molteplici interventi (piu 0 menD consepevoli: ed e secondario, qui, di
stinguere tra leggi-cornice e non), da qualche tempo un contributo decisi
vo al riguardo viene fornito anche dal Parlamento (ed, ormai, anche dal 
Governo in sede normativa). 

Situazione che, probabilmente, non pua essere disgiunta da quel cli
ma di incertezza che - in attesa di alcune importanti riforme, suI versante 
statale e su quello del governo locale, per non dire di quello comunitario 
- sembra avvolgere l'istituto regionale e le sue prospettive. 

b. Con riferimento, poi, allimite delle norme costituzionali, senza 
dubbio e il principio del «buon andamento» dell a pubblica amministra
zione (regionale) quello maggiormente utilizzato dal Governo. Si tratta, 
come e noto, di un trend in atto da tempo, evidenziato in sede di Commis
si one parlamentare per le questioni regionali, e di cui non a torto, anche in 
altre occasioni, sono stati posti in luce i rischi. L'art. 97, infatti, soprat
tutto per alcune sue formulazioni (necessariamente) generiche, si presta 
meglio di altri ad essere utilizzato in modo discrezionale, sino al punto da 
costituire la base (giuridica) per valutazioni di merito da parte del Gover
no nei confronti delle scelte operate dallegislatore regionale (ad es., e si 
tratta dei casi piu noti, per motivare e far valere l'indirizzo di «conteni
mento della spes a pubblica»). 

Cia che qui e possibile aggiungere e che si tratta di una tendenza tut
t'altro che in regresso. Anzi, pua ora darsene la dimensione quantitativa: 
nell'ultimo triennio, tra tutti i rilievi formulati dal Governo negli atti di 
controllo a seguito di violazione (regionale) dei principi costituzionali, 
piu della met a fa riferimento all' art. 97. 

c. Un cenno, infine, allimite degli «interessi» (nazionali e delle altre 
Regioni). Neppure negli ultimi anni si hanno casi in cui questo limite sia 
stato fatto valere espressamente ed in quanto tale dinanzi alle Camere e, 
pertanto, l'ipotesi della «questione di merito», pure prevista dall'art. 127 
U.c. Cost. (in alternativa a quella «di legittimita»), a tutt'oggi non ha po
tuto essere mai sperimentata. 

E bensi vero che rilievi (sostanzialmente) di merito non sono mancati 
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da parte governativa (come si e detto), ma essi 0 sono stati (formalmente) 
motivati in chiave di legittimita, comportando quindi, ove si sia giunti ad 
impugnativa, una decisione del giudice costituzionale; oppure, quan
d'anche sono stati basati su un parametro non strettamente giuridico, al
l'impugnativa non si e avuto modo comunque di giungere (ad es. perche il 
Consiglio regionale, con una nuova delibera, si e adeguato ai rilievi mede
simi). Non c'e dubbio che tutto cio rappresenti, almeno nei casi piu evi
denti, una distorsione rispetto a quanto previsto dalla Costituzione. 

Va tuttavia ricordato che, tenuto conto della casistica, non in tutti i 
«rinvii» che possono essere ritenuti attinenti al merito vengono poi tocca
te questioni di portata tale da giustificare appieno una decisione da parte 
delle Camere (e non puo escludersi che, in effetti il costituente intendesse 
investire il Parlamento solo delle questioni davvero rilevanti); a menD di 
non ritenere, all' estremo e su un piano piu generale, che la stessa previsio
ne costituzionale di un giudizio politico a questo riguardo, cosi a lungo di
sattesa, sia cosi singolare da risultare, in definitiva, estranea al sistema. 

4. Gli aspetti procedimentali 

Con riferimento al procedimento di controllo (a parte quanto gia sot
tolineato a proposito dell'ulteriore corso per decorrenza del termine), le 
maggiori novita - se non le sole - sembrano provenire ad opera della 
Corte costituzionale. 

a. In primo luogo, e suI piano piu generale, la circostanza che la Con
sulta abbia operato decisamente e con successo passi decisivi per liberarsi 
del pesante arretrato, e che ora si avvii ad essere davvero pronta a svolgere 
le proprie funzioni (anche e soprattutto quelle che riguardano le Regioni) 
senza piu i ritardi di un tempo, dischiude nuove prospettive per le Regio
ni, pure con riferimento al controllo. 

In effetti, come non si tardo a percepire, tali gravi ritardi finivano con 
10 sconsigliare alle Regioni la scelta di affrontare un giudizio dinanzi alIa 
Corte. Anche di qui hanno tratto origine alcune rilevanti distorsioni che 
- va osservato - ancora alterano il circuito del controllo sulle leggi re
gionali previsto dalla Costituzione: ad esempio, e limitatamente alle piu 
evidenti, il venir menD di una delle possibili vie (la Corte, appunto, in ag
giunta alIa analoga non praticabilita della via parlamentare per la que
stione di merito) per risolvere i casi di contrasto tra Stato e Regioni; il con
centrarsi di tutta l'attenzione relativa al controllo delle leggi regionali nel
la fase dell'esame compiuto in prima istanza dal Governo; la consapevo
lezza, da parte del Governo, di essere quasi divenuto, nei fatti, il solo giu
dice (di legittimita e di merito) delle leggi regionali; il convincimento, da 
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parte regionale, della necessita di trattative e contatti serrati con il Gover
no e le amministrazioni centrali; la crescente prevalenza degli esecutivi re
gionali, e dei singoli assessorati, sulle assemblee legislative e, in conse
guenza di tale dialogo (quasi esclusivo) tra contrapposti esecutivi, l'alte
razione dell a forma di governo regionale (quantomeno nelle Regioni or
dinarie), 10 svuotamento dell a collegialita dell a Giunta, la settorializza
zione e la separatezza delle politiche. 

Per questi motivi, il ripristino e la valorizzazione delle vie di efficace 
accesso alIa Corte - pure se comport era momenti di maggiore e piu evi
dente conflittualita tra Stato e Regione - potrebbe operare nel senso di 
ridimensionare e normalizzare la fase di riscontro spettante al Governo, 
di ridurre le prassi transattive che arrechino una indebita compressione 
dell'autonomia regionale, di ricondurre il Governo al suo giusto ruolo e 
limitarne gli spazi di eccessiva discrezionalita, di ristabilire piu equi rap
porti tra Stato e Regioni e contribuire al riequilibrio dell'intero meccani
smo di ~ontrollo previsto dall'art. 127 Cost. 

b. In secondo luogo, rappresenta sicuramente una novita il fatto che 
la Corte sia intervenuta ancora, a distanza di piu di dieci anni, suI delicato 
punto dei rinvii reiterati di leggi regionali da parte del Governo, e, per 
l'occasione, abbia riveduto almeno in parte il proprio orientamento in 
materia. 

La sentenza n. 158 del 1988, confermando l'interconnessione logica 
tra la problematica del rinvio reiterato e quella dei caratteri (di «novita» 0 

non) del testo legislativo riapprovato da parte della Regione, precis a che 
la riapprovazione a maggioranza assoluta, a seguito di un primo rinvio 
governativo, di una legge regionale - come manifestazione della volonta 
del Consiglio di ribadire la propria posizione 0, comunque, di non con
formarsi totalmente alle censure formulate dal Governo - fa si che questi 
non possa reiterare il rinvio «verso quella medesima legge», bensi abbia 
solo la possibilita di impugnarla (davanti alIa Corte 0 al Parlamento). Ma 
cia semprecbe si tratti, appunto, della «medesima» legge e non di una leg
ge «nuova». 

A tal fine pero - aggiunge la Corte - va ritenuta «non nuova», 0 

identica, non solo (come faceva la sentenza n. 40 del 1977 , chiaramente a 
garanzia di una estrema «certezza») la legge riapprovata nel medesimo te
st~ gia rinviato, ma anche - e qui sta il mutate orientamento della Corte 
-la legge riapprovata con modifiche, tali, pero, da non «comportare un 
mutamento del significato normative delle disposizioni oggetto del rin
vio»; 0, ancora, con modifiche «non rilevanti 0 non pertinenti al fine di 
considerare una legge come 'nuova'» (tali, secondo la Corte, in primo 
luogo - ed e una precisazione opportuna - «le modi fiche apportate alle 
norme censurate nel rinvio»; poi, le modi fiche «esterne al contenuto di-
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spositivo della legge», come quelle relative al preambolo, alle clausole 
d'urgenza, alIa vacatio legis; 0 «le modifiche delle norme di copertura fi
nanziaria resesi necessarie esclusivamente a causa del tempo trascorso» 
dalla prima deliberazione} . Anche in questi ulteriori casi, dunque, viene 
ad essere precluso il rinvio reiterato (mentre - precisa la Corte - un nuo
vo rinvio resta consentito al Ooverno quando la Regione, in sede di riap
provazione, modifichi 0 ridisciplini «parti del contenuto dispositivo di
verse da quelle oggetto del rinvio» e, cosi, «dimostri nei fatti di considera
re totalmente riaperto il procedimento legislativo»: in questi casi, infatti, 
la legge deve essere considerata come «nuova» e sottoponibile al normale 
iter del controllo). 

Questa piu recente giurisprudenza, pertanto, incide in modo evidente 
suI procedimento di cui all' art. 127 Cost. Ampliando infatti le ipotesi in 
cui la legge regionale riapprovata va considerata identica (0 «non nuo
va») - e, corrispondentemente, venendo a restringere la nozione di legge 
(<lluova» e, con essa, almeno tendenzialmente, le possibilita governative 
di rinvio reiterate ai soli casi che presentino caratteri di sostanziale novita 
- la Corte induce a limitare la dilatazione (tutt'altro che rara, sinora, 
proprio a seguito di rinvii plurimi, virtualmente ripetibili all'infinito) del
l'iter del controllo, favorendone complessivamente una maggiore spedi
tezza. Senza essere prevalso, cioe, un orientamento suscettibile di recare. 
una qualche riduzione delle fasi di dialogo (apparentemente improntato a 
collaborazione) e di contrattazione (su base falsamente paritaria) nel pro
cedimento del controllo, a favore di rapporti piu netti, almeno tend en
zialmente, tra Stato e Regioni. Peraltro, le conseguenze potranno meglio 
apprezzarsi negli anni futuri. 

Certo, allontanandosi dalla tesi estrema (formalistica ma chiarissima) 
accolta dalla precedente giurisprudenza, la Corte difficilmente poteva in
dicare soluzioni e criteri altrettanto lineari e di immediata applicazione. 
Ed infatti la sentenza, pur riuscendo nel tentativo di segnare alcuni limiti 
al potere governativo di rinvio (e fornendo elementi utili alle Regioni circa 
la migliore condotta da tenere in caso di reiterazione illegittima del rinvio : 
ad esempio, evidenziando il rischio che una riapprovazione della legge fi
nisca col sanare il vizio del rinvio e precludere l'impugnazione regionale; 
e, ancora, indicando come preferibile la diversa via del conflitto di attri
buzione nei confronti dello Stato per menomazione della competenza le
gislativa regionale), lascia irrisolti alcuni punti, sui quali anche le Regioni 
cominciano ad interrogarsi. 

Si pensi, infatti, ai consistenti margini di discrezionalita di cui il 00-
verno si trova a disporre al momento di determinare, per via interpretati
va, se le modifiche apportate al testa censurato comportino 0 non il muta
mento del suo «significato normativo»; oppure, al momento di valutare 
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se siano «non rilevanti 0 non pertinenti, al fine di considerare una legge 
come 'nuova'», le ipotesi di modifiche eventualmente diverse da quelle 
espressamente elencate nella sentenza; 0, ancora, il problema che sorge 
nel caso in cui il Consiglio riapprovi bensi la legge rinviata, confermando
la senza modi fiche «rilevanti», ma a maggioranza semplice: infatti, da un 
lato, la Corte nella fattispecie sembra considerare la legge come non ap
provata, mentre, dall'altro, le Regioni e parte dell a dottrina da tempo de
sumono dall' art. 127 Cost. la possibilita che sia la Regione a scegliere il ti
po di maggioranza per la riapprovazione, a seconda che intenda preclude
re (con la maggioranza assoluta) 0 non (con la maggioranza semplice) un 
nuovo esame da parte del Governo e l'eventualita di un nuovo rinvio. 

c. Non deve peraltro dimenticarsi che questi nuovi interrogativi non 
esauriscono certo il quadro dei punti problematici relativi al procedimen
to di controllo. Essi infatti vanno a sommarsi a quelli da tempo noti e di 
carattere ancor piu fondamentale. Si tratta di punti sottolineati anche in 
dottrina ed ancora in attesa di adeguata soluzione, talora anche in ragione 
della loro complessita: ad esempio, e stata posta in discussione l' esistenza 
stessa di un controllo di tipo gerarchico e preventito e ne e stata proposta 
la riduzione, 0 addirittura l'eliminazione; si e pensato ad una migliore di
sciplina degli effetti del controllo, ipotizzando che la legge rinviata possa 
egualmente entrare in vigore, quantomeno per le disposizioni non colpite 
dai rilievi del Governo (nonostante qualche perplessita per ragioni di tec
nica legislativa); si e poi avuto riguardo alle esigenze di miglioramento 
delle modalita di esercizio del controllo, in stretto collegamento con una 
piu ampia strategia di riforme istituzionali, sia con riferimento alle proce
dure (anche nel senso di un maggior grado di formalizzazione, ad esempio 
della motivazione, della notificazione, delle forme di pubblicita; oppure 
di trasparenza, a cominciare dalle varie fasi «interne» all'apparato gover
nativo che coinvolgono vari dicasteri 0 dalla stessa disciplina degli uffici 
preposti: esigenze, queste, di cui potrebbe tener conto il regolamento in
terno della Presidenza del Consiglio), sia con riferimento ai soggetti coin
volti nel procedimento di controllo (di qui le ipotesi di potenziamento del 
ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, non 
tanto per cogestire con il Governo il controllo quanto per segnalare alle
gislatore statale i punti e le norme che generano maggiore contenzioso, 
per contribuire alloro superamento e, in generale, per un efficace coordi
namento tra la legislazione nazionale e quella regionale: oppure, allo stes
so modo, le proposte, criticabili, di creazione di un apposito organo misto 
statale e regionale, cui affidare il controllo, al posto del Governo; 0, an
cora, la previsione di forme di partecipazione della Conferenza perma
nente Stato-Regioni 0 delle singole Regioni interessate) . 

Ma, come e noto, almeno alcune delle proposte richiamate sembrano 
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richiedere ulteriori approfondimenti. 
In merito alIa vicenda complessiva del controllo del Governo sulle leg

gi regionali molte sono le considerazioni che potrebbero ancora essere 
svolte, traendo spunto dall' analisi dei dati. Sono molte, infatti, le compo
nenti ed i soggetti in gioco, sui quali occorrerebbe intervenire al fine di 
giungere ad una piu soddisfacente attuazione dell'art. 127 Cost. 

In tal senso, sarebbe da ricercare, ad esempio, da parte regionale, una 
migliore qualita dell a legislazione, unita ad una piu ferma consapevolezza 
del proprio ruolo istituzionale; suI versante centrale, invece, una piu chia
ra definizione dei profili formali del procedimento di controllo e, insie
me, una maggiore attenzione da parte del Governo, onde evitare indebite 
limitazioni delle competenze regionali e ingiustificate disparita di tratta
mento tra Regioni; una maggiore sensibilita del Parlamento, affinche le
giferi tenendo conto dell'esistenza delle Regioni e, percio, assuma le ne
cessarie misure, suI piano sia politico sia organizzativo; un analogo atteg
giamento da parte del Governo, in sede politica e normativa; una giuri
sprudenza della Corte costituzionale che, per propria parte ed in modo 
equidistante, difenda e valorizzi gli spazi di autonomia regionale e, nel ri
spetto del giusto equilibrio tra le istanze del centro e quelle della periferia, 
consenta la coesistenza, la pluralita, le differenziazioni tra ordinamenti. 

Non e possibile, qui, diffondersi al riguardo, ne, forse, e necessario, 
giacche molti dei profili ora richiamati pertengono non solo al tern a del 
controllo ma, per la verita, anche a problematiche di portata piu ampia, 
sin quasi a coinddere con quelle, generalissime, relative allo stato attuale 
ed alle prospettive del regionalismo stesso nel nostro paese. Cio che, per 
grandi linee, puo qui rilevarsi e che il «nemico» (se co si vuol dirsi) delle 
Regioni non sembra piu individuabile - come pure si e ritenuto, talora 
giustamente, in passato - nel solo Governo (quantomeno nel Governo in 
sede di controllo), dal momento che le ipotesi di compressione dell'auto
nomia regionale compaiono, oggi (ed in misura forse maggiore che in pas
sato), a livello normativo e quindi in una fase distinta e antecedente al ri
scontro di cui all'art. 127 Cost.. Determinante, in funzione limitativa, pa
re delinearsi, quindi, non piu tanto una certa interpretazione ed applica
zione del parametro (ad opera del controllore), quanto piuttosto, e piu di
rettamente, la predisposizione stessa del parametro, da parte del Parla
mento e del Governo (doe ad opera di chi detta le regole, anche per il con
trollore). A tali interventi normativi, tal ora anche minuti, occorre, per
do, prestare particolare attenzione. 

E do apre la strada ad un'ultima notazione conclusiva. In realta, la 
normativa statale non e piu la sola a poter inddere sulle potesta regionali. 
Oltre al diritto interno, infatti, anche la normativa comunitaria, in modo 
piu 0 menD diretto, e in grado di condizionare le Regioni e di essere fatta 
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valere come limite per esse da parte del Governo. E non mancano esempi 
di leggi regionali «rinviate» per mancato rispetto degli obblighi comuni
tari. Pertanto, in questi ultimi anni, il processo di integrazione europea ha 
preso un passe piu rapido e la prospettiva di unificazione, anche tra ordi
namenti, sembra aver fatto un salto qualitativo, apparendo piu concreta e 
densa di implicazioni nei confronti degli Stati membri. E bensi vero che in 
alcuni settori materiali, anche regionalizzati, il «1992» puo dirsi gia arri
vato da tempo; tuttavia, in generale, e presumibile che effetti piu pene
tranti siano ancora da attendersi. 

Non e diffici1e immaginare, pertanto, problemi di inserimento degli 
ordinamenti interni (statali e regionali) in quello sovranazionale comuni
tario, con effetti di portata generale (suI sistema delle fonti, ad esempio), 
che inevitabilmente si riflettono suI rapporto tra Stato e Regioni (basti 
pensare al terreno della legislazione). Tematiche come quella delle leggi
cornice, 0 del rapporto tra disposizioni (statali) di principio e (regionali) 
di dettaglio, 0 della «certezza» delle sfere di competenza regionale - per 
dire dei casi piu evidenti, con cui anche operatori e studiosi del «control-
10» si sono a lungo misurati - che gia oggi, suI versante interno, sono 
(quantomento nei fatti) ampiamente poste in discussione, rischiano ora di 
entrare in crisi di fronte a interventi comunitari frequenti, spesso minuti, 
che invadano e riducano gli spazi regionali (ad esempio in attuazione del
l'Atto unico). 

Non si tratta qui, evidentemente, di avanzare riserve suI processo di 
integrazione europea - evento positivo che, tra l' altro, lascia intravedere 
sin d'ora spazi nuovi e vantaggiosi per le Regioni - quanto piuttosto di 
segnalare che, in questa fase di passaggio, l'istituzione regionale puo ri
sultare esposta a nuove tensioni: obiettivamente, la presenza di un ulte
riore e superiore livello di produzione normativa (la Comunita) sembre
rebbe destinato a comprimere i livelli sottostanti, incluso quello regiona
le. Cosi, il parametro di cui illegislatore regionale deve tener conto ver
rebbe a farsi piu complesso e stringente e non porterebbe certo ad una 
contrazione dell'attivita governativa di controllo. 
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Tab. 1 - Atti di controllo classificati per tipo e per Regione (valori assoluti). 1985 

R UCoss UC Dt Imp. Tot. 

Abruzzo 21 9 58 2 90 

Basilicata 25 12 21 58 

Calabria 32 5 20 4 61 

Campania 30 11 37 78 

Emilia Romagna 17 3 26 46 

Friuli-V.G. 27 7 47 81 

Lazio 57 15 83 4 159 

Liguria 15 5 36 58 

Lombardia 30 15 61 3 110 

Marche 16 3 28 2 49 

Molise 14 3 16 33 

Piemonte 15 14 48 6 83 

Puglia 44 15 45 2 106 

Sardegna 16 7 20 10 54 

Toscana 24 9 51 2 86 

Trentino-A.A. 2 5 9 

Umbria 14 7 38 59 

Valle D' Aosta 9 11 72 94 

Veneto 22 8 58 89 

Prov. Bolzano 11 3 13 29 

Prov. Trento 3 3 18 24 

Totale gener. 444 166 801 39 6 1.456 

Nota per la lettura delle tabelle 
- Abbreviazioni utilizzate: R = rinvio; VCoss = ulteriore corso con osservazioni; VC = ulteriore cor-

so; Dt = decorrenza dei termini; Imp = impugnativa. 
- La Regione Sicilia non e presente nelle tabelle, poiche la sua specifica discipIina in tema di controllo 

governativo, priva delle ipotesi di rinvio e di visto, rende i dati disomogenei e non compatibili rispetto 
a queIIi delle altre Regioni. 
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Tab. 2 - Atti di control/o classificati per tipo e per Regione (va/ori asso /uti) . 1986 

R UCoss UC Dt Imp. Tot. 

Abruzzo 34 14 67 11 6 

Basilicata 21 11 22 55 

Calabria 28 13 26 I 68 

Campania 23 12 39 75 

Emilia Romagna 13 8 32 3 57 

Friuli-V.G. 21 8 50 80 

Lazio 38 11 43 92 

Liguria 10 7 31 48 

Lombardia 16 14 55 3 88 

Marche 9 7 21 37 

Molise 9 5 13 27 

Piemonte 14 7 58 79 

Puglia 14 11 31 56 

Sardegna 12 13 54 5 85 

Toscana 14 11 43 69 

Trentino-A.A. 4 13 17 

Umbria 18 6 41 65 

Valle D'Aosta 7 17 58 82 

Veneto 17 9 46 73 

Prov . Bolzano 15 7 25 48 

Prov. Trento 7 10 25 42 

Totale gener. 344 201 793 15 6 1.359 
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Tab. 3 - Atti di controllo classificati per tipo e per Regione (valori assoluti). 1987 

R UCoss UC Dt Imp. Tot. 

Abruzzo 41 17 79 2 139 

Basilicata 11 11 25 47 

Calabria 16 10 17 44 

Campania 22 6 29 2 60 

Emilia Romagna 13 12 34 59 

Friuli-V.G. 18 10 34 4 66 

Lazio 28 19 41 3 91 

Liguria 8 8 29 46 

Lombardia 20 13 31 2 67 

Marche 14 12 29 2 57 

Molise 11 8 10 29 

Piemonte 25 6 55 4 90 

Puglia 21 12 22 3 58 

Sardegna 13 8 51 73 

Toscana 18 16 44 79 

Trentino-A.A. 7 8 

Umbria 20 12 39 2 73 

Valle D'Aosta 11 17 90 119 

Veneto 19 13 49 2 83 

Prav. Bolzano 21 9 26 57 

Prav. Trento 7 11 19 38 

Totale gener. 358 230 760 31 4 1.383 
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Tab. 4 - Atti di controllo (valori percentuali suI totale generale per tipo) . 1985 

R UCoss UC 

Abruzzo 4,7 5,4 7,2 

Basilicata 5,6 7,2 2,6 

Calabria 7,2 3,0 2,5 

Carnpania 6,8 6,6 4,6 

Ernilia Rornagna 3,8 1,8 3,2 

Friuli-V.G . 6,1 4,2 5,9 

Lazio 12,8 9,0 10,4 

Liguria 3,4 3,0 4,5 

Lornbardia 6,8 9,0 7,6 

Marche 3,6 1,8 3,5 

Molise 3,2 1,8 2,0 

Piernonte 3,4 8,4 6,0 

Puglia 9,9 9,0 5,6 

Sardegna 3,6 4,2 2,5 

Toscana 5,4 5,4 6,4 

Trentino-A.A. 0,5 0,6 0,6 

Urnbria 3,2 4,2 4,7 

Valle D'Aosta 2,0 6,6 9,0 

Veneto 5,0 4,8 7,2 

Prov. Bolzano 2,5 1,8 1,6 

Prov. Trento 0,7 1,8 2,2 
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Tab. 5 - Atti di controllo (valori percentuali suI totale generale per tipo). 1986 

R UCoss UC 

Abruzzo 9,9 7,0 8,5 

Basilicata 6,1 5,5 2,8 

Calabria 6,1 6,5 3,3 

Campania 6,7 6,0 4,9 

Emilia Romagna 3,8 4,0 4,0 

Friuli-V.G. 6,1 4,0 6,3 

Lazio 11,0 5,5 5,4 

Liguria 2,9 3,5 3,9 

Lombardia 4,7 7,0 6,9 

Marche 2,6 3,5 2,6 

Molise 2,6 2,5 1,6 

Piemonte 4,1 3,5 7,3 

Puglia 4,1 5,5 3,9 

Sardegna 3,5 6,5 6,8 

Toscana 4,1 5,5 5,4 

Trentino-A.A. 1,2 1,6 

Umbria 5,2 3,0 5,2 

Valle D' Aosta 2,0 8,5 7,3 

Veneto 4,9 4,5 5,8 

Prov. Bolzano 4,4 3,5 3,2 

Prov. Trento 2,0 5,0 3,2 
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Tab. 6 - Afti di controllo (valori percentuali sui totale generale per tipo). 1987 

R UCoss UC 

Abruzzo 11,4 7,4 10,4 

Basilicata 3,1 4,8 3,3 

Calabria 4,5 4,3 2,2 

Carnpania 6,1 2,6 3,8 

Ernilia Rornagna 3,6 5,2 4,5 

Friuli-V.G. 5,0 4,3 4,5 

Lazio 7,8 8,3 5,4 

Liguria 2,2 3,5 3,8 

Lornbardia 5,6 5,7 4,1 

Marche 3,9 5,2 3,8 

Molise 3,1 3,5 1,3 

Piernonte 7,0 2,6 7,2 

Puglia 5,9 5,2 2,9 

Sardegna 3,6 3,5 6,7 

Toscana 5,0 7,0 5,8 

Trentino-A.A. 0,3 1,0 

Urnbria 5,6 5,2 5,1 

Valle D' Aosta 3,1 7,4 11,8 

Veneto 5,3 5,7 6,4 

Proy. Bolzano 5,9 3,9 3,4 

Proy. Trento 1,9 4,8 2,5 
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Tab . 7 - Atti di control/o. (Valori percentuali su totale degli atti di ciascuna Regione). 1985 

R VCoss VC 

Abruzzo 23,3 10,0 64,4 

Basilicata 43,1 20,7 36,2 

Calabria 52,5 8,2 32,8 

Campania 38,5 14,1 47 ,4 

Emilia Romagna 37,0 6,5 57,5 

Friuli-V.G. 33,3 8,6 58,0 

Lazio 35,8 9,4 52,2 

Liguria 25,9 8,6 62,1 

Lombardia 27,3 13,6 55,4 

Marche 32,5 6,1 57,1 

Molise 42,2 9,1 48,5 

Piemonte 18,0 16,9 57,8 

Puglia 41,5 14,2 42,5 

Sardegna 29,6 13,0 37 ,0 

Toscana 27,9 10,5 59,3 

Trentino-A.A. 22,2 11,1 55 ,6 

Umbria 23,7 11,9 64,4 

Valle D'Aosta 9,5 11,7 76,6 

Veneto 24,7 9,0 65,2 

Prov . Bolzano 37,9 10,3 44,8 

Prov. Trento 12,5 12,5 75 ,0 
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Tab. 8 - A tti di control/o. (Valori percentuali sui totale deg/i atti di ciascuna Regione). 1986 

R UCoss UC 

Abruzzo 29,3 12,1 53,8 

Basilicata 38,2 20,0 40,0 

Calabria 41,2 19,1 38,2 

Campania 30,7 16,0 52,0 

Emilia Romagna 22,8 14,0 56,1 

Friuli-V.G. 26,3 10,0 62,5 

Lazio 41,3 12,0 46,7 

Liguria 20,8 14,6 64,6 

Lombardia 18,2 15,9 62,5 

Marche 24,3 18,9 56,8 

Molise 33,3 18,5 48,1 

Piemonte 17,7 8,9 73,4 

Puglia 25,0 19,6 55,4 

Sardegna 14,1 15,3 63,5 

Toscana 20,3 15,9 62,3 

Trentino-A.A. 23,5 76,5 

Umbria 27,7 9,2 63,1 

Valle D' Aosta 8,5 20,7 70,7 

Veneto 23,3 12,3 63,0 

Prov. Bolzano 31,3 14,6 52,1 

Prov. Trento 16,7 23,8 59,5 
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Tab. 9 - Atti di controllo. (Valori percentuali sui totale deg/i atti di ciascuna Regione). 1987 

R UCoss UC 

Abruzzo 29,5 12,2 56,8 

Basilicata 23,4 23,4 53,2 

Calabria 36,4 22,7 38,6 

Campania 36,7 10,0 48,3 

Emilia Romagna 22,0 20,3 57,6 

Friuli-V.G. 27,3 15 ,15 51 ,5 

Lazio 30,8 20,9 45 

Liguria 17,4 17,4 63 

Lombardia 29 ,8 19,4 46,2 

Marche 24,6 21, 1 50,9 

Molise 37,9 27,6 34,5 

Piemonte 27,8 6,7 61,1 

Puglia 36,2 20,7 37,9 

Sardegna 17,8 10,9 69,9 

Toscana 22,8 20,3 55,7 

Trentino-A.A. 12,5 87,5 

Umbria 27,4 16,4 53,4 

Valle D' Aosta 9,2 14,3 75,6 

Veneto 22,9 15 ,7 59,0 

Proy. Bolzano 36,8 15,8 45,6 

Proy. Trento 18,4 28 ,9 50,0 
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Tab. 10 - Graduatoria delle Regioni in ordine di incidenza dei rinvii 

1985 1986 1987 

Calabria 52,5 Lazio 41,3 Molise 37,9 

Basilicata 43,1 Calabria 41,2 Proy. Bolzano 36,8 

Molise 42,4 Basilicata 38,2 Campania 36,7 

Puglia 41,5 Molise 33,3 Calabria 36,4 

Camp ani a 38,5 Proy. Bolzano 31,3 Puglia 36,2 

Proy. Bolzano 37,9 Campania 30,7 Lazio 30,8 

Emilia Romagna 37,0 Abruzzo 29,3 Lombardia 29,8 

Lazio 35,8 Umbria 27,7 Abruzzo 29,5 

Friuli V. G . 33,3 Friuli V. G. 26,3 Piemonte 27,8 

Marche 32,5 Puglia 25,0 Umbria 27,4 

Sardegna 29,6 Marche 24,3 Friuli V. G. 27,3 

Toscana 27,9 Trentino A.A. 23,5 Marche 24,6 

Lombardia 27,3 Veneto 23,3 Basilicata 23,4 

Liguria 25,9 Emilia Romagna 22,8 Veneto 22,9 

Veneto 24,7 Liguria 20,8 Toscana 22,8 

Umbria 23,7 Toscana 20,3 Emilia Romagna 22,0 

Abruzzo 23,3 Lombardia 18,2 Proy. Trento 18,4 

Trentino A.A. 22,2 Piemonte 17,7 Sardegna 17,8 

Piemonte 18,0 Proy. Trento 16,7 Liguria 17,4 

Proy. Trento 12,5 Sardegna 14,1 Trentino A.A. 12,5 

Valle d'Aosta 9,5 Valle d'Aosta 8,5 Valle d' Aosta 9,2 
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Tab. 11 -A tti di controlto. (Valori percentuali su totale degli atti di ciascuna Regione e valori 
assoluti distinti per tipo di Regioni) 

Regioni a statuto ordinario 1985 1986 1987 

% (v. a.) % (v. a.) % (v. a.) 

Abruzzo 23,3 (21) 29 ,3 (34) 29,S (41) 
Basilicata 43,1 (25) 38,2 (21) 23,4 (11) 
Calabria 52,S (32) 41,2 (28) 36,4 (16) 
Campania 38,S (30) 30,7 (23) 36,7 (22) 
Emilia Romagna 37,0 (17) 22,8 (13) 22,0 (13) 
Lazio 35,8 (57) 41 ,3 (38) 30,8 (28) 
Liguria 25 ,9 (15) 20,8 (10) 17 ,4 ( 8) 
Lombardia 27,3 (30) 18,2 (16) 29,9 (20) 
Marche 32,7 (16) 24,3 ( 9) 24,6 (14) 
Molise · 42,4 (14) 33 ,3 ( 9) 37,9 (11) 
Piemonte 18, 1 (15) 17,7 (14) 27,8 (25) 
PugIia 41,S (44) 25 ,0 (14) 36,2 (21) 
Toscana 27,9 (24) 20,3 (14) 22,8 (18) 
Umbria 23,7 (14) 27,7 (18) 27,4 (20) 
Veneto 24,7 (22) 23,3 (17) 22,9 (19) 

Regioni a statuto speciale 

FriuIi V. G . 33,3 (27) 26,3 (21) 27,3 (18) 
Sardegna 29,6 (16) 14,1 (12) 17 ,8 (13) 
Trentino A .A . 22,2 ( 2) 23,S ( 4) 12,5 ( 1) 
VaIIe d'Aosta 9,6 ( 9) 8,5 ( 7) 9,2 (11 ) 
Prov. Bolzano 37,9 (11) 31,3 (15) 36,8 (21) 
P rov. Trento 12,5 ( 3) 16,7 ( 7) 18,4 ( 7) 

Tab. 12 - Quadro riassuntivo 

Tipi di esito 
Anni R UCoss UC Dt Imp. Tot. Gen. 

1985 v.a . 444 166 801 39 6 1.456 

OJo (30,S) (11 ,4) (55,0) (2,7) (0,4) 

1986 v. a . 344 201 793 15 6 1.359 

% (25 ,3) (14,8) (58,4) (1,1) (0,4) 

1987 v.a . 358 230 760 31 4 1.383 

% (25,9) (16,6) (55,0) (2,2) (0,3) 
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7. LA GlURISPRUDENZA COSTITUZIONALE SULLE LEGGl 

1. L'attivita della Corte costituzionale ne11986-1987 

Nel biennio 1986-1987 la Corte ha adottato 65 decisioni definendo 117 
giudizi di legittimita costituzionale in via principale. 

Di queste 17 sono ordinanze, mentre le restanti 48 sono sentenze. Po
ste a confronto con i dati dell' attivita complessiva dell a Corte nello stesso 
periodo queste cifre rappresentano sempre una percentuale ancora ridot
ta. 

Tra il 1986 e il 1987, infatti, la Corte ha adottato complessivamente 
960 decisioni a definizione di 2866 giudizi di ogni tipo instaurati davanti 
ad essa. 

Raffrontati ai dati complessivi, dunque, quelli che ci interessano rap
presentano il 6,770/0 delle decisioni e il4,08 % dei giudizi definiti; rispetto 
al quindicennio 1971-1985 si pue rilevare che il peso del contenzioso in via 
d'azione e percie cresciuto in percentuale dell' 1 ,24% per quanto riguarda 
il numero delle decisioni su ricorsi, mentre la percentuale dei giudizi defi
niti e cresciuta dello 0,66%. 

Si pue comunque osservare che nel biennio 1986-1987 il peso delle de
cisioni che riguardano il contenzioso legislativo tra Stato e Regioni e cre
sciuto in percentuale, mentre e rimasto pressoche invariato (sempre in 
percentuale) il numero dei giudizi definiti. Anche questo e un dato che gia 
e stato analizzato per porre in evidenza che nel sett ore che si prende in 
considerazione e molto piu limitata, rispetto al giudizio in via incidentale, 
la possibilita di arrivare con una decisione unica alIa definizione di piu 
giudizi, stante la peculiarita di ciascuno. 

Piu utile sembra prendere in considerazione i dati concernenti l'attivi
ta della Corte in questi due anni suI fronte dei giudizi in via d'azione e por
Ia a confronto con l' attivita precedente nello stesso settore. Un dato emer
ge immediatamente. Dopo il considerevole sforzo operato dalla Corte suI 
fronte dello smaltimento dell'arretrato nel1983 - che si era venuto via 

231 



via gonfiando nel corso degli anni per le ragioni analizzate dalla ricerca 
curata da Bartole per il Cinsedo (Bartole, Scudiero, Loiodice, Regioni e 
Corte costituzionaie, Cinsedo, Angeli, Milano 1988), questo aveva subito 
una nu ova impennata nel1984 per cominciare a ridiscendere nuovamente 
nel 1985 . Alla fine di quell' anno i ricorsi pendenti erano 215. La tendenza 
viene confermata nel 1986, anno in cui affluiscono 31 ricorsi e la Corte 
riesce a deciderne 49 portando l'arretrato a 197. Si consolida nel corso del 
1987 quando, a fronte dei 25 ricorsi presentati, ne vengono decisi 68 e le 
pendenze scendono a 154 ricorsi . 

Le cifre Iasciano dunque spazio circa il raggiungimento di quello che 
l'attuale presidente Saja, in un discorso pronunciato all'inizio del 1988, 
ha definito I'obiettivo prioritario da raggiungere: l'azzeramento delle 
pendenze entro un anno . 

Le piu di 1000 decisioni gia adottate nel corso del 1988 (anche se man
cano i dati relativi ai giudizi in via d'azione) confermano pera che la Corte 
si e sottoposta a un ritmo di lavoro senza precedenti, il quale ha dato i suoi 
frutti gia alla fine del 1988 . Cia consente alIa stessa di concentrarsi razio
nalmente sulle sopravvenienze, e di dare realizzazione al programma (che 
gia iI presidente Paladin aveva enunciato nella conferenza stampa sulla 
giustizia costituzionale neI1985) di discutere in tempi brevi almeno le im
pugnazioni statali di leggi regionali. Sono infatti i ricorsi su questo ver
sante a soffrire maggiormente dell'attuale tempo media necessario per ar
rivare alla decisione, dato il carattere preventivo dell'impugnazione stata
le che impedisce la promulgazione e I' entrata in vigore della legge regiona
le con pregiudizi che possono rivelarsi talora definitivi, anche se poi la leg
ge regionale riuscira a super are il vaglio del giudizio della Corte. 

Del resto, anche i ricorsi regionali necessitano spes so di una risposta 
sollecita della Corte che venga a correggere 0 a interpret are neI senso con
forme a costituzione le scelte non sempre felici e chiare deIlegislatore na
zionale, specie quando si tratti di leggi quadro 0 di atti con forza di legge 
riconducibili alla funzione di indirizzo e coordinamento. 

1.1. Decisioni sui ricorsi 

Si tratta ora di analizzare i dati fornitici dall' esame della giurispruden
za della Corte nel biennio 1986-1987, di capire quali sono le cause che 
hanno consentito di raggiungere certi risultati e valutare I'attivita dell'or
gano di giustizia costituzionale neI periodo che ci interessa. 

Dunque i ricorsi decisi nel1986 sono stati 49, di cui 24 di provenienza 
statale e 25 di provenienza regionale. 

N e11987, invece, i ricorsi decisi sono stati 68, 23 statali e 45 su impulso 
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delle Regioni e delle Province autonome. 
Scomponendo ulteriormente i dati si nota che nel1986 i ricorsi statali 

decisi hanno riguardato 19le Regioni ad autonomia speciale e 5 le Regioni 
ordinarie. Dei ricorsi regionali decisi nello stesso anno 16 provenivano da 
impugnazioni degli enti ad autonomia speciale e 9 da quelli ad autonomia 
ordinaria. Prevalgono sensibilmente le decisioni suI contenzioso riguar
dante le Regioni speciali e le province autonome. Le decisioni quanto ai 
soggetti titolari del ricorso invece si equivalgono. 

Nel1987la Corte decide su 68 ricorsi, di cui 23 di provenienza statale e 
45 di provenienza dagli enti autonomi. Quanto ai primi, 13 sono diretti a 
sindacare atti legislativi delle Regioni speciali e 10 si rivolgono contro atti 
delle Regioni ordinarie. Quanto ai secondi, 25 provengono da ricorsi di 
Regioni speciali e 20 da ricorsi di Regioni ordinarie (tab. 1) . 

Su 117 ricorsi decisi dalla Corte nel biennio 1986-87 quelli proposti 
dallo Stato rappresentano i140, 17070 del totale, mentre i ricorsi promossi 
dalle Regioni (e dalle Province autonome) rappresentano il 59,82% del 
totale. 

Il contenzioso sollevato dallo Stato contro le autonomie differenziate 
deciso nel biennio 1986-87 costituisce iI68,08% suI totale instaurato dallo 
Stato e deciso dalla Corte, quello avverso le Regioni ordinarie il31,92%. 

Di questi ricorsi di gran lunga preminenti sono quelli che concernono 
la Regione Sicilia (18 ricorsi), mentre gli altri sono co si ripartiti: Friuli
Venezia Giulia 1, Sardegna 1, Val d' Aosta 4, 8 infine riguardano la Re
gione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome (tab. 2). 

Nello stesso anno le decisioni a definizione di ricorsi statali sono state 
16 giacche 9 ricorsi , notificati in anni diversi, del commissario dello Stato 
contro la Regione Sicilia sono stati riuniti e decisi con 1 sentenza che ha di
chiarato cessata la materia del contendere (sent. n. 239 del 1986). 

Nel1987le decisioni adottate a definizione di ricorsi statali sono stati 
21 (tre ricorsi governativi contro altrettante leggi regionali sono stati riu
niti e decisi con un'unica sentenza per ragioni attinenti al merito. Tutte e 
tre le leggi regionali concern ono norme relative l'inquadramento del per
sonale regionale: v. sent. n. 217 del 1987). 

Anche suI versante dei ricorsi regionali prevale il contenzioso con le 
Regioni ad autonomia speciale (comprese le due Province autonome). 

Tornando alla tabella analitica del totale dei ricorsi decisi nel biennio 
1986-87, essa pub essere riassunta: 
totale ricorsi decisi n . 117, di cui: 
- statali n. 47 (contro Reg. ad aut. spec. 32, contro Reg. ordinarie 15) 
- regionali n . 70 (di Reg. ad aut. spec. 41, di Reg. ordinarie 29). 

Non solo si nota che il numero dei ricorsi regionali portati a decisione 
e maggiore di quello dei ricorsi statali, il che e facilmente spiegabile con la 
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maggiore facilita che ha la Corte in questi casi, di procedere alla riunione 
di piu giudizi, da definire poi con un'unica decisione. Emerge anche chi a
ramente il molo trainante del contenzioso con le Regioni a statuto specia
le che e pari al 58,57070 dei ricorsi decisi dalla Carte tra quelli sollevati 
complessivamente dalle Regioni. 

In quest'anno si definiscono 18 ricorsi presentati nel1985 e di questi 
ben 15 sono ricorsi regionali; allo stesso modo dei 15 ricorsi notificati nel 
1986 e decisi ne11987, 9 sono ricorsi regionali. Infine i 5 ricorsi presentati 
nel 1987 e definiti nello stesso anno sono tutti sollevati da Regioni. 

1.2. R icorsi affluiti: I' arretrato 

Prima di procedere ad un'analisi dettagliata della giurisprudenza del
la Corte costituzionale nel biennio 1986-87 nel settore che ci interessa e 
opportuno ancora procedere a rilevare i dati sui ricorsi pervenuti in questi 
due anni e sullo stato dell'arretrato (tab. 3). 

I ricorsi dello Stato si sono indirizzati equamente contro Regioni spe
ciali e contro Regioni ordinarie. Vi e tuttavia una particolare incidenza 
del contenzioso contro la Sicilia (6 ricorsi, mentre 2 riguardano la Sarde
gna, 2la Provincia di Bolzano e 1 il Friuli-Venezia Giulia). 

Piu consistente e stato il numero dei ricorsi provenienti dalle Regioni 
che tra quelle ad autonomia speciale, sono cosi ripartiti: 7 sono della Pro
vincia di Bolzano, 6 di quella di Trento, 2 della Regione Trentino-Alto 
Adige, 2 dell a Sicilia e 1 del Friuli-Venezia Giulia. 

Ancora una volta emerge, da un lato, la posizione della Sicilia, che pe
ro dei sei ricorsi presentati dallo Stato contro proprie leggi ne ha gia visti 
definire quattro e cioe tutti quelli proposti ne11986 . Questo dato e molto 
interessante percM testimonia della presa d' atto dell a Corte della partico
lare posizione processuale in cui si colloca tale Regione. L'art. 29 dello 
statuto di autonomia infatti consente al presidente della Regione di pro
mulgare la legge impugnata davanti alla Corte, qualara la decisione suI ri
corso non intervenga entr~ 30 giorni. 

Dall'altro lato, persistono le ragioni che alimentano il contenzioso 
con le Province autonome di Trento e Bolzano, data la loro particolare 
posizione nel sistema costituzionale, mentre e troppo presto an cor a per 
valutare l'incidenza su questo, del nuovo pacchetto per l' Alto Adige di re
cente approvazione. 

Vi e tuttavia un'osservazione che deve essere fatta innanzitutto ed e 
un'osservazione di carattere generale . 

I ricorsi pervenuti nel 1986 sono stati 31; quelli affluiti nel 1987, 25. 
Tali dati sono molto significativi. Bisogna infatti risalire a11980, che 
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vide un afflusso di 29 ricorsi, per avere un numero che si avvicini a quello 
dell'ultimo biennio. Ed esso e anche inferiore alIa lievitazione dei ricorsi 
affluiti ne! periodo tra il1976 e ilI978. 

Poiche rispetto agli ultimi anni i ricorsi governativi restano piu 0 me
no costanti, il decremento riguarda le impugnative regionali. 

Cia comporta di conseguenza una maggiore possibilita per la Corte di 
dare sollecita e adeguata definizione alle impugnative regionali di leggi 
statali. D'altro canto le sara forse possibile definire i ricorsi statali contro 
la legge regionale, almeno entro il termine di scadenza della legislatura 
nella quale il disegno di legge e stato approvato come sollecitato da piu 
parti. 

La consistente diminuzione dell' arretrato alIa fine de! 1987 , lascia ben 
sperare per il futuro. 

Si riportano nelle tabb . 4-5 i dati riguardanti complessivamente i ri
corsi statali e regionali, proposti dal 1977, quelli decisi e quelli tuttora 
pendenti. 

2. I dati relativi al 1986 

11 numero complessivo delle decisioni della Corte nel 1986 e stato di 
319. 11 numero totale delle decisioni su ricorsi in via d'azione e stato di 27; 
le decisioni processuali sono state 14 (51,85070), le decisioni di merito sono 
state 13 (48,15%), (una di manifesta infondatezza). 

Tra le decisioni vi sono state 11 ordinanze (10 decisioni processuali e 
una decisione di manifesta infondatezza) e 16 sentenze. 

L'ulteriore disaggregazione dei dati consente di rilevare che nelle deci
sioni processuali la Corte ha adottato la forma dell'ordinanza in 10 casi 
(cessazione materia del contendere 2 casi; estinzione del processo per ri
nuncia 1; manifesta inammissibilita per: deposito tardivo 5, carenza for
za legge 1, atto impugnato dl non convertito 1) e quella della sentenza in 4 
occasioni (tutte per cessazione della materia del contendere). 

Le decisioni che hanno avuto un esito meramente processuale riguar
dano in 8 casi ricorsi promossi dal Governo (di queste 5 hanno dichiarato 
la cessazione della materia del contendere e 2 hanno preso atto della ri
nuncia al ricorso accettata dalla controparte); 5 sono invece le decisioni 
processuali a definizione di ricorsi regionali (tutte di manifesta inammis
sibilita: per tardivita del deposito, v. ordd . nn. 70, 140 e 181; per carenza 
di atto con forza di legge, v. ord, n. 95; per dl non convertito, v. ord. n. 
279). 

In totale i ricorsi decisi nel 1986 sono stati 49 (tab. 6). 
Ne! 1986 sono stati discussi ben 16 ricorsi notificati nel 1985 (11 ri-
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guardanti impugnazioni regionali e 5 riguardanti ricorsi statali), per un 
totale di 8 decisioni di cui 5 a definizione di ricorsi del Governo. Le altre 3 
decisioni riguardano ricorsi regionali e provinciali contro atti del legis la
tore statale (in materia di tutela dell' ambiente, v. sent. n . 151; di misure a 
salvaguardia dei livelli di occupazione, sent. n. 165; di programmazione 
sanitaria e del piano sanitario, sent. n. 294). 

L'uso della riunione di giudizi consente di decidere con tre sole deci
sioni su ben 11 ricorsi (5 nella sent. n. 151 del 1986; 3 nella sent. n. 166 del 
1986 e 3 ancora con la sent. n. 294 del 1986). 

Che la risposta sollecita alle evenienze non sia dettata dalla sola neces
sit a di pulizia del ruolo 10 attestano le pochissime decisioni - tra quelle 
che riguardano ricorsi notificati nel 1985 - meramente processuali. 

Di contro, dei 4 ricorsi presentati nel1986 e decisi gia nello stesso anno 
con 3 sentenze, ben 3 hanno avuto un esito meramente processuale di ma
nifesta inammissibilita. Si e definito infatti in tal senso con ordinanza sia 
un ricorso dell a Regione Toscana per tardivita nei termini del deposito 
che la Corte continua a ritenere tassativi , sia i due ricorsi presentati dalla 
Toscana e dalla Liguria contro varie norme del dl n. 47 del 1986 concer
nente provvedimenti urgenti per la finanza locale, in quanto il dl impu
gnato non e stato convertito . In questo caso l'accorto uso del ruolo con
sente infatti alla Corte di prendere immediata visione di quei ricorsi che 
presentano evidenti ragioni di inammissibilita, facendo pulizia immedia
ta del contenzioso, per cosi dire, «fittizio». 

L'unica sentenza con la quale si e deciso nel merito un ricorso presen
tato nel1986 riguarda 1 'impugnazione di una legge siciliana approvata il 2 
apr. del 1986. 11 relative ricorso notificato ill 0 aprile e stato portato all 'u
dienza pubblica il 5 giugno; la sentenza porta la data del 7 lug. 1986 (n. 
179 del 1986). La decisione della Corte e dunque intervenuta questa volta 
con estrema sollecitudine a definire un procedimento che riguardava una 
legge dell a Regione Sicilia in una materia assai delicata quale il controllo 
sull'attivita urbanistica, il riordino e la sanatoria delle opere abusive . 

Per quanto riguarda il recupero dell'arretrato piu antico, nel1986 si 
sono definiti tre giudizi nati da ricorsi proposti nel 1977 e altrettanti noti
ficati nel 1978, mentre ben sei giudizi riguardano ricorsi proposti nel 
1979. Un totale di 12 ricorsi dunque che hanno dato origine a 10 decisioni. 

Che in questi casi il ritardo dell' organo dell a giustizia costituziona
le si riveli pregiudizievole soprattutto per le Regioni - per le quali 
spesso si risolve in denegata giustizia -10 testimonia l'ipotesi di cessa
zione della materia del contendere determinata dalla circostanza che 
nelle more del giudizio le Regioni hanno preferito ricorrere ad una nuo
va normativa, accondiscendendo nella sostanza ai rilievi a suo tempo 
formulati dal Governo (sent. n. 119 del 1986, ric. n. 79; sent. n. 273 del 
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1986, ricorso not. n. 77) . 
Ma suI tema della cessazione del contendere si tornera piu oltre detta

gliatamente. 
Sempre considerando le decisioni sull'arretrato, si rilevano altre due 

decisioni meramente processuali di manifesta inammissibilita: una per 
carenza della forza di legge dell'atto impugnato (ord. n . 95 del 1986: ri
corso del 1979), l'altra per tardivita nel deposito del ricorso (ord. n. 278 
del 1986: ricorso del 1977). 

Solo due decisioni di quelle che definiscono giudizi sorti sulla base di 
ricorsi molto antichi vengono a toccare il merito della questione (ord. n. 
10 del 1986: ricorso del 1979; sent. n. 191 del 1986: ricorso del 1977). Di 
questo tuttavia la prima e un' ordinanza di manifesta infondatezza perche 
la questione proposta e definita analoga ad altra gia decisa in una prece
dente sentenza. 

La Corte costituzionale ha cosi introdotto anche nel giudizio in via 
d'azione una tecnica di decisione di cui essa fa da sempre largo uso nel 
processo incidentale. 

Si tratta di uno strumento che, se raffinato, e tenendo conto delle par
ticolari peculiarita dei processi in via d'azione, potrebbe essere utilizzato 
dalla Corte per valutare nel merito le domande anche alIa luce dei suoi 
precedenti, i quali verrebbero cosi ad integrare il parametro costituziona
le, consentendo decisioni molto piu spedite e succinte nella parte motiva. 
Un esempio in tal senso e offerto dalla decisione n. 166 del 1986 la cui mo
tivazione e fondata quasi per relationem sui «principi» che avevano sor
retto la precedente pronuncia n. 165. 

Una sola sentenza dunque, la n. 191 del 1986, conclude con la statui
zione nel merito una questione sollevata con ricorso di vecchia data (il ri
corso della Regione Trentino-Alto Adige era del novembre 1977, l'udien
za pubblica del maggio 1986). 

Le decisioni processuali, necessitate 0 ricercate, sembrano costituire 
un utile strumento in mano alIa Corte per quell'opera di pulizia del ruolo, 
che la vede impegnata ai fini dello smaltimento dell'arretrato. Un accor
do uso del ruolo le ha consentito, tra l'altro, l'accorpamento in un'unica 
decisione di questioni sollevate con piu ricorsi e tal ora la riunione dei giu
dizi e maturata proprio dal comune esito processuale dei ricorsi (v. sent. 
n. 239 che riunisce in un unico giudizio ben nove ricorsi del commissario 
dello Stato contro altrettante leggi siciliane, tutti destinati a concluder si 
con la presa d'atto della cessazione dell a materia del contendere determi
natasi a seguito della promulgazione parziale, senza le parti impugnate, 
delle leggi siciliane). 

I ricorsi statali decisi nel 1986 sono stati 24 di cui 19 contro Regioni a 
statuto speciale (79070) e 5 contro Regioni a statuto ordinario (20,8%). I 
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ricorsi regionali decisi nel1986 sono stati 25 di cui 16 dalle Regioni a statu
to speciale e 9 dalle Regioni a statuto ordinario. 

Dei ricorsi presentati da Regioni a statuto speciale e decisi nel1986, 3 
sono della Regione Friuli-Venezia Giulia, 12 riguardano complessiva
mente la Regione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di 
Trento e Bolzano, Ila Valle d'Aosta. 

Dei 9 ricorsi presentati dalle Regioni ordinarie e decisi ne11986, 1 con
cerne il Piemonte, 2la Lombardia, 21a Toscana, 2la Liguria, 1 il Veneto, 
1 l'Emilia Romagna. 

Per quanto concerne i 24 ricorsi proposti dallo Stato e decisi ne11986, 
ben 19 riguardano l'impugnazione di leggi approvate dai Consigli delle 
Regioni a statuto speciale e solo 5 delle Regioni a statuto ordinario. I ri
corsi dello Stato contro la Regione Sicilia, decisi ne11986, sono stati 12, 
per un totale di quattro sentenze. Ben 9 ricorsi sono stati riuniti e decisi, in 
un'unica sentenza, (la n. 239 del 1986), non in ragione dell'identita 0 ana
logia 0 connessione degli oggetti toccati, bensi perche identico era 10 sboc
co processuale di ogni giudizio. 

Trovano conferma i dati gia rilevati dalla ricerca Bartole. La Regione 
Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di Bolzano e di Trento 
contribuiscono in misura notevole all'accrescimento del contenzioso, ma 
sono anche numerose le decisioni che le riguardano. La Sicilia e ancora in 
testa, tra le Regioni, a vedere impugnate proprie leggi. 

Le decisioni prese nel1986 sono state complessivamente 27 di cui: 16 a 
definizioni di ricorsi dello Stato (contro Reg. spec. 11; contro Reg. ord. 
5), 11 a definizioni di ricorsi regionali (Reg. spec. 7; Reg. ord. 8). 

Da notare la non corrispondenza tra il numero delle decisioni che han
no fatto seguito a ricorsi regionali con il numero complessivo delle deci
sioni con cui si e deciso sui ricorsi medesimi. La sfasatura e ovvia, poten
do una medesima decisione definire contemporaneamente piu ricorsi re
gionali, qualora i giudizi da essi introdotti possano essere riuniti per con
nessione. 

Le decisioni che definiscono il giudizio sorto su ricorso delle Stato so
no dun que superiori (16 a 11) rispetto a quelle che riguardano giudizi sorti 
per iniziativa delle Regioni. 

3. I dati relativi al 1987 

Il numero complessivo delle decisioni della Carte nel1987 e stato di 
641. Il numero complessivo delle decisioni su giudizi in via d'azione e sta
to di 38. 

Le decisioni meramente processuali sono state 13 (34,210/0) e le deci-
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sioni di merito sono state 26 (68,42070). 
La disaggregazione dei dati consente di rilevare che nelle decisioni 

processuali la Corte ha adottato la forma dell'ordinanza in 6 casi e quell a 
della sentenza in 7 casi. 
Ecco il prospetto analitico delle decisioni processuali: 

- ordinanze: cessazione materia del contendere 1, estinzione del pro
cesse per rinuncia 4, manifesta inammissibilita: deposito tardivo 1, totale 
6; 

- sentenze: cessazione materia del contendere 6, manifesta inammis
sibilita per carenza forza di legge dell'atto impugnato (sent. n. 201 del 
1987 di riunione con confl. atti) 1, totale 7. 

Le decisioni che hanno avuto un esito meramente processuale riguar
dano in 11 casi rieorsi promossi dal Governo contro atti regionali e in soli 
2 casi rieorsi provenienti dalle Regioni. Si tratta, da un lato, dell'ord. n. 
121 del 1987 che rileva con tempestivita l'avvenuta estinzione del giudizio 
sollevato dalla Regione Lombardia con ricorso notificato il 9 lug. 1986, 
per l'avvenuta rinuncia al ricorso da parte del Governo in data 10 nov. 
1986, rinuncia accettata dalla Regione con atto del 16 die. dello stesso an
no; dall'altro, la pronuncia di inammissibilita - motivata dalla carenza 
di forza di legge dell'atto impugnato - e contenuta nella sent. n. 201 del 
1987, che decide poi i conflitti di attribuzione sollevati con altri ricorsi 
contro gli stessi atti. 

Per quanto concerne le decisioni con le quali si e preso atto dell'av
venuta cessazione dell a materia del contendere, la Corte ha adottato in 6 
casi la forma della sentenza (5 decisioni in camera di consiglio e 1 in udien
za pubblica), mentre una volta ha preferito la forma dell'ordinanza in ca
mera di consiglio, nonostante la Provincia di Trento si fosse regolarmente 
costituita: (v. ord . n. 36 del 1987). Tre decisioni prendono invece atto del
la rinuncia delle Stato al ricorso (ordd. nn. 37,38,39; rinunce del 24 gen. 
1986; 11 apr. 1986,21 mag. 1986, 10 nov. 1986 - non e dato sapere la da
ta dell'accettazione dell a rinuncia). Le diehiarazioni di estinzione del giu
dizio per intervenuta rinuncia corrispondono ad altrettante ipotesi di ces
sazione della materia del contendere. (Approvazione di una nuova legge 
che espressamente abroga quella impugnata: ord. n. 37; venir menD dei 
motivi delle censure a seguito delle integrazioni alla normativa di attua
zione introdotte dal dpr 15 gen. 1986 n. 50: ord. n. 38; promulgazione del
la legge siciliana impugnata e contestuale promulgazione e pubblicazione 
di una nuova legge che sostituisce le parti oggetto di censura: ord. n. 39). 

Sembra co si confermata l'impressione che in queste decisioni ci sia il 
segno di <<un'attivita preparatoria volta a favorire le rinunce». 

Se si pongono in relazione le decisioni che dichiarano cessata la mate
ria del contendere 0 che prendono atto dell'estinzione del processo per ri-
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nuncia con l'anno in cui e stato proposto il ricorso, si nota che esse fini
scono spesso con costituire 10 sbocco necessitato dei ricorsi di piu vecchia 
data (tab. 7). 

Cib costituisce dunque il risvolto della lentezza con cui si e arrivati alla 
definizione del giudizio. Talora queste pronunce sono il sintomo che la 
Regione ha desistito dall'opporsi al Governo, rinunciando a quelle ragio
ni che pure l'avevano indotta a resistere al rinvio della legge e ad affronta
re il giudizio costituzionale. In questi casi esse si risolvono in altrettante 
ipotesi di non giustizia e sono in ogni modo espressione della crisi dello 
strumento del controllo sulle leggi regionali quale e configurato dall'art. 
127 Cost. 

Altre volte, invece, la dichiarazione di cessazione della materia del 
contendere e collegata all'entrata in vigore di una nuova normativa stata
le che, modificando i principi dell a materia, avvalora la legge region ale 
(sent. n. 15; sent. n. 45; sent. n. 46). Anche in questo caso tuttavia il ritar
do si ripercuote di per se negativamente sulla sfera di autonomia dell a Re
gione, dal momento che la legge impugnata non pub entrare in vigore e 
pub risultare frustrata la capacita regionale di intervento tempestivo nel 
settore. 

Ma oltre a queste perplessita di ordine sostanziale, permangono, in 
ogni caso, i problemi riguardanti la possibilita di promulgazione di una 
legge decisa dal Consiglio regionale nel corso di una legislatura ormai sca
duta. 

Vero e che l'istituzione dell'Ufficio ruolo istituito nel 1984 con pro
prie competenze e proprio personale consente oggi alla Corte, attraverso 
un accorto governo del ruolo e di fissazione delle udienze, di razionalizza
re il proprio lavoro evidenziando i ricorsi che possono essere riuniti 0 che 
comunque e conveniente trattare nella medesima udienza, perche presen
tanG elementi che consentono una trattazione contemporanea, anche 
quando non sia possibile arrivare alla loro unione. 

Cosi la Corte ha potuto facilmente procedere nel recupero dell'arre
trato ripescando ricorsi ormai molto vecchi, ma che non potevano avere 
uno sbocco processuale e decidendo di questi congiuntamente a ricorsi 
piu recenti, con un'unica sentenza. Si veda, ad es., la sent. n. 167 con la 
quale si decidono due ricorsi del 1977 promossi dalle Province autonome 
di Trento e di Bolzano contro la 1. n. 898 del 1976 «Nuova regolamenta
zione delle servitu militari» e un ricorso dello Stato del 1981 promosso 
contro la lr della Provincia di Bolzano del 28 ott. 1981 che disciplinava le 
esercitazioni militari nei parchi nazionali. Allo stesso modo un vecchio ri
corso della Lombardia, notificato nel 1978 e diretto contro la 1. 4 ago. 
1978 n. 479 di conversione del dl6lug. 1978 n. 351 in tema di occupazione 
giovanile, ha potuto essere deciso congiuntamente ad altri 5 ricorsi regio-
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nali molto piu recenti (3 del 1984 e 2 del 1985) e rivolti contro il d130 otto
bre 1984 n. 726 e la relativa legge di conversione 18 die. 1984 n. 863 sem
pre in tema di misure a sostegno e incremento dei livelli occupazionali. 
Ancora, 10 strumento della riunione consente di decidere con un'unica 
sentenza 3 ricorsi dl 1978 (Trento, Bolzano e Sardegna) promossi tutti 
contro 10 stesso atto legislativo statale, la 1. 20 ott. 1978 n. 674 emanata a 
integrazione del regolamento delle Comunita europee del 15 giu. 1978. 

La tecnica della riunione continua cosi a rivelarsi uno strumento 
quanto mai utile per definire con un'unica decisione piu giudizi che pro
spettino questioni identiche 0 analoghe. Cio consente alla Corte di dare 
risposta sollecita a quei rieorsi che provengono da piu Regioni le quali 
hanno da dolersi tutte, seppure per motivi diversi, di un atto dellegislato
re statale. Si veda, ad es., la sent. n. 243 del 1987 che riunisce 7 rieorsi, 
promossi contro il dl n. 144 del 1985 e la relativa legge di conversione n. 
297 del 1985 concernente norme per l' erogazione di contributi finalizzati 
al sostegno dell'attivita di prevenzione e reinserimento dei tossicodipen
denti. E ancora si veda la sent. n. 517 con la quale trovano definizione tre 
giudizi promossi nell' aprile del 1988 dalle Province di Trento e di Bolzano 
e dalla Regione Lombardia contro la 1. n. 65 del 1987 di conversione di un 
decreta legge contenente misure urgenti per la costruzione e l'ammoder
namento di impianti sportivi). 

Nel1987 si decidono ben 15 giudizi del 1986, 18 del 1985 e 5 del 1987 
per un totale dunque di 38 giudizi. Essi rappresentano piu de150OJo del to
tale dei ricorsi decisi in quest'anno. Di questi solo 6, cioe illS, 19% hanno 
avuto una conclusione meramente processuale, a ulteriore riprova di 
quanto incida su questo esito delle decisioni il ritardo con cui intervenga 
la decisione della Corte (tab. 8). 

Inoltre l'esito processuale dei giudizi cui si da risposta sollecita corri
sponde ad una esigenza reale di pulizia del ruolo (v. ad es. ord. n. 121, con 
la quale si prende atto dell a rinuncia al ricorso della Regione Lombardia 
che era stato notificato il 9 luglio 1986 contro l'ordinanza del Ministero 
per la protezione civile del 31 maggio 1986 (Misure dirette a fronteggiare 
tempestivamente situazioni di emergenza); v. sent. n. 201 che dichiara la 
manifesta inammissibilita dei giudizi promossi, sempre dalla Lombardia, 
coi ricorsi notifieati ill 0 mag. e il4 giu. 1986, contro due ordinanze in ma
teria di smaltimento dei rifiuti tossici per carenza di forza di legge dell'at
to impugnato). Cia significa che quando la Corte riesce a rispondere con 
sollecitudine alle questioni di legittimita sottopostele, sale la probabilita 
che il giudizio possa essere definito nel merito. 

Ma accanto alIa riunione dei giudizi, anche la tecnica della simultanea 
trattazione nella stessa udienza di piu cause potra essere sviluppata con un 
accorto governo del ruolo, e dare preziosi risultati in termini di razionali-
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ta e celerita delle decisioni. Si tratta di uno strumento di cui la Corte pub 
avvalersi quando i giudizi, per quanto non riunibili, presentano tuttavia 
elementi che consentono una loro discussione contemporanea. 

Cosi nell'udienza del 24 feb. 1987 sono stati discussi congiuntamente 
tre giudizi promossi contro due dpr delegati emanati in attuazione di di
rettive della Cee sullo smaltimento dei rifiuti tossici (decisi poi con le 
sentt. nn. 183 e 192) nonche 5 ricorsi (di cui 3 per conflitto di attribuzione) 
che riguardavano l'impugnazione delle ordinanze nn. 718 e 727 del 1986 
del ministro per la Protezione civile pure riguardanti il tema delle smalti
mento dei rifiuti tossici e degli interventi urgenti sui territori inquinati da 
queste sostanze (sent. n. 201). 

Una razionale compilazione del calendario delle udienze costituisce in 
effetti anche sotto questo profilo un'articolazione organizzativa di cui la 
Corte sembra propensa a volersi giocare. 

I ricorsi decisi nel 1987 sono stati 68 di cui: 
- 23 ricorsi statali (contro Reg. speciali 13, contro Reg. ordinarie 10) 
- 45 ricorsi regionali (di Reg. speciali 25, di Reg. ordinarie 20). 
I ricorsi presentati da Regioni a statuto speciale decisi nel1987 sono 25 

(8 della Provincia di Bolzano, 8 dell a Provincia di Trento, 1 del Trentino
Alto Adige, 2 della Sardegna, 2 della Sicilia, 2 della Valle d' Aosta, 2 del 
Friuli-Venezia Giulia) . 

I ricorsi presentati dalle Regioni ordinarie decisi nel1987 sono 20 (13 
dell a Lombardia, 2 della Liguria, 3 della Toscana, 2 dell'Emilia Roma
gna). 

Di gran lunga preminente il contenzioso deciso riguardante nel com
plesso la Regione Trentino-Alto Adige (17 ricorsi decisi) e la Regione 
Lombardia (13 ricorsi decisi), che sembrano godere di un trattamento di 
riguardo da parte della Corte. 

Nello stesso anno sono affluiti 25 ricorsi, di cui 16 da parte delle Re
gioni (8 delle Regioni speciali e 8 delle Regioni ordinarie). Tre ricorsi sono 
stati promossi dalla Provincia di Trento e altrettanti da quella di Bolzano, 
1 dal Friuli-Venezia Giulia e 1 dalla Sicilia. Quanto agli 8 ricorsi delle Re
gioni ordinarie, 3 provengono dalla Lombardia, 1 dalla Liguria, 1 dalla 
Campania, 1 dall'Umbria, 2 dalla Toscana. 

Anche suI fronte degli afflussi le Regioni che alimentano il contenzio
so sono la Regione Trentino-Alto Adige (soprattutto le due Province di 
Trento e di Bolzano) e la Regione Lombardia. 

I ricorsi statali decisi nel1987 sono stati 23 (di cui 13 riguardanti le Re
gioni speciali e 10 quelle ordinarie). 

I ricorsi dello Stato promossi contro le Regioni speciali erano diretti: 1 
contro la Provincia di Trento, 3 contro la Provincia di Bolzano, 2 contro 
la Regione Trentino-Alto Adige, 6 contro la Sicilia, 1 contro la Valle 
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d' Aosta. Quelli promossi contro le Regioni ordinarie erano diretti: 1 con
tro la Lombardia, 2 contro il Lazio, 1 contro l'Umbria, 2 contro l' Abruz
zo, 1 contro la Liguria, 1 contro la Calabria, 1 contro il Veneto, 1 contro 
l'Emilia-Romagna. 

Il numero complessivo di decisioni prese nel1987 e stato di 38 di cui: 
- 21 a definizione di ricorsi statali (contro Reg. spec. 13, contro Reg. 

ord. 8); 
- 18 a definizione di ricorsi regionali (Reg. spec. 14, Reg. ord. 8). 
Anche nel1987 il numero delle decisioni a definizione di ricorsi statali 

e superiore a quello delle decisioni che definiscono i ricorsi regionali. 
Ma si tratta di dati che devono essere posti a raffronto con il numero 

dei ricorsi decisi (in questo caso, si e visto, prevalgono le cifre riguardanti 
i ricorsi regionali). I ricorsi dello Stato, infatti, si prestano assai menD fre
quentemente ad essere riuniti in un'unica decisione. 

4. Gli aspetti processuali della giurisprudenza dell a Corte costituzionale 
nel biennio 1986-1987 

4.1. Tassativitit dei termini processua/i ed intervento di terzi interessati 
nel processo 

La Corte e sempre molto rigorosa nell' esigere l' osservanza dei termini 
procedurali, anche successivi al termine di decorrenza per la notifica del 
ricorso. E cosi inevitabilmente sanzionata con un'ordinanza di manifesta 
inammissibilita la tardivita nel deposito (v. ordd. nn. 70, 71, 140,218 del 
1986 e 139 del 1987). 

La stessa severita viene usata anche nei confronti di adempimenti che 
non condizionano la procedibilita del giudizio, quali la costituzione in 
giudizio dalle parti, e che dun que costringono comunque la Corte a deci
dere nel merito (v. sentt. nn. 13 e 293 del 1987 che dichiarano irricevibile, 
perche fuori termine, l'atto di Costituzione dell a Regione Lombardia in 
un caso e della Regione Lazio nell'altro). 

La rigidita appare in questi casi menD giustificata, proprio in relazio
ne alle particolarita strutturali del processo in via d'azione, caratterizzato 
per essere giudizio a parti rigorosamente necessarie, dal quale e esclusa la 
figura del controinteressato 0 l'intervento di terzi. 

Invero in due occasioni la Corte, pur respingendo come inammissibili 
le domande di intervento di terzi interessati al giudizio e sembrata assu
mere un atteggiamento di non assoluta chiusura suI punto. 

Si tratta in particolare delle sentenze n. 182 e n. 517 del 1987, nelle 
quali vengono presi in considerazioni gli atti di intervento dell a societa 
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Selm da un lato e del Coni dall'altro, che avevano tentato, anche in pros
simita dell'udienza, di dimostrare illoro interesse a intervenire nel giudi
zio con il deposito di memorie difensive. La Corte respinge in ambedue i 
casi le domande, richiamandosi alla propria giurisprudenza, cost ante nel 
ritenere che nel giudizio di costituzionalita non sia proponibile alcuna 
forma di intervento e sia esclusa la figura del controinteressato proprie 
del processo giurisdizionale e amministrativo. 

Tuttavia si potrebbe pensare che essa sottointenda - e lasci intendere 
- che potrebbe forse mutare avviso, quando precis a che la richiesta di in
tervento non e stata sorretta da argomentazioni in grado di far mutare il 
riferito orientamento e osserva, ad es . , che la motivazione della Selm e ge
nerica suI punto. Ma probabilmente tale interpretazione pretende di rica
vare da alcune osservazioni delle Corte conseguenze eccessive, almeno 
«allo stato del diritto vigente» (sent. n. 517 del 1987). Del resto un'altra 
sentenza liquida in poche parole un intervento adesivo al ricorso dello 
Stato contro una legge dell a Regione Lazio promosso da alcuni soggetti 
privati (sent. n. 293 del 1987). 

Ancora in tema di termini, la Corte ha invece negato che abbia carat
tere processuale il termine di trenta giorni previsto dall'art. 127 Cost. per 
il rinvio del Governo di una legge regionale, rinvio che dunque e concepi
to come rivolto alla gestione politica della controversia fra Stato e Regio
ni e non funzionalizzato al promovimento della questione di legittimita 
costituzionale (v. ord. n. 139 del 1986 che si chiude peraltro con la dichia
razione della cessazione della materia del contendere). Decisione questa 
che, come ha subito osservato la dottrina, pub far rimettere in discus si one 
la concezione unitaria del procedimento di cui all'art. 127 Cost. quale e 
stata sinora delineata dalla giurisprudenza. 

4.2. Motivi deU'impugnazione 

E no to che le Regioni possono impugnare leggi dello Stato adducendo 
esclusivamente vizi attinenti alla violazione della propria sfera di compe
tenza. 

Tale impostazione pare confermata nella sent. n. 151 del 1986, 
quando la Corte sostiene che il richiamo all' art. 97 Cost. 0 al principio 
del giusto procedimento non sono idonei a sostanziare un'autonoma 
censura. 

L'impugnazione diretta delle leggi statali - si ribadisce - «e istitu
zionalmente destinata a far valere non gia la violazione di qualsiasi pre
cetto costituzionale . .. ma soltanto di quelli che individuano la sfera delle 
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competenze regionali costituzionalmente garantite» (v. anche sent. n. 217 
del 1987). 

Nonostante cio alcune sentenze sembrano invece indirizzate verso un 
atteggiamento di maggior apertura, rivolto all'allargamento dei motivi 
dell'impugnazione regionale. In particolare non sono stati dichiarati 
inammissibili, ma valutati nel merito, i motivi di illegittimita prospettati 
in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e 3 Cost. (sent. nn. 64, 183, 192 e 243 
del 1977). 

In particolare nel ricorso promosso contro il dpr delegato n. 691 del 
1982 di attuazione di una direttiva dell a Cee in materia di eliminazione de
gli olii usati, la Regione Lombardia lamentava, tra l'altro, che il dpr in 
questione avesse «disatteso alcuni criteri fissati dalla legge di delega n. 42 
del 1982 a garanzia delle competenze regionali». 

La Corte in quell'occasione ebbe ad affermare che le «censure ... con
cernenti la lesione dell'art. 76 Cost., per violazione dei principi e dei crite
ri stabiliti nella legge-delega ... nonche dei criteri enunciati nelle attuande 
direttive comunitarie, da essa espressamente richiamate, ... in astratto ... 
sono ammissibili, sempre che si tratti di principi 0 criteri volti a salvaguar
dare le competenze regionali». 

Tale indirizzo giurisprudenziale costituisce un interessante contributo 
alIa definizione della legittimazione processuale delle Regioni e peraltro 
non e del tutto nuovo. La Corte, infatti, aveva gia finito col giudicare nel 
merito una censura della legge statale per violazione del principio di ugua
glianza, in quanto da cio si assumeva derivare una menomazione dell'au
tonomia finanziaria della Regione (v. sent. n. 243 del 1985) ed anche, 
sempre a difesa dell'autonomia finanziaria della Regione, una censura ri
guardante l'art. 81 Cost. (v. sent. n. 245 del 1984). Ma se allora quelle po
tevano sembrare ipotesi isolate (v. infatti le dichiarazioni di inammissibi
lita di censure relative al mancato rispetto delle condizioni di cui agli artt. 
76 e 77 Cost. contenute nelle sentt. nn. 81 e 299 del 1984), oggi sembra 
proprio che la Corte abbia mutato prospettiva nell'affrontare il tema dei 
motivi dell'impugnazione regionale. 

In altre parole cio che assume rilievo non e il piu il riferimento oggetti
vo al parametro costituzionale, ma quello soggettivo dei riflessi che la vio
lazione della norma costituzionale ha nella sfera di competenza costitu
zionalmente protetta delle Regioni. 

Quanto ai ricorsi governativi, nelle sentenze di questi due ultimi anni 
viene ribadito il principio dell'esistenza di un vincolo funzionale tra i mo
tivi prospettati nel rinvio e quelli fatti valere nel ricorso (sentt. n. 217 e n. 
525 del 1987), principio che corrisponde, suI fronte dei ricorsi regionali, 
alIa doverosita di un' adeguata motivazione del ricorso (sent. n. 517 del 
1987). 
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Si precisa tuttavia che tale principio non e disatteso se i motivi del rin
vio sono espressi in forma sintetica e sommaria, purche la Regione abbia 
potuto rendersi conto della sostanziale identita delle obiezioni rivoltele al
lora dal Governo e riprese poi diffusamente nel ricorso (v. sentt. n. 201 
del 1986; n. 289 del 1987; n. 525 del 1987). 

4.3. Atti impugnabili 

La Corte ha avuto modo di fornire alcune puntualizzazioni, sia in or
dine ad atti la cui collocazione nel sistema delle fonti e sempre stata dub
bia, e spes so anche negata, vale a dire le ordinanze di necessita, sia in ordi
ne all' esatta posizione gerarchica dei decreti presidenziali che recepiscono 
gli accordi sindacali nel pubblico impiego. 

Quanto alle prime, l'occasione e stata fornita dalla presentazione di 5 
ricorsi regionali (3 per conflitto di attribuzioni) contro le ordinanze del 
ministro per il Coordinamento dell a protezione civile nn . 718 e 727 del 
1986 in materia di smaltimento dei rifiuti tossici . 

Con la sent. n . 201 del 1987 la Corte decide congiuntamente dei 5 giu
dizi co si instaurati, ma rigetta in quanto inammissibili i due ricorsi in via 
d'azione proposti dalla Regione Lombardia nei confronti di entrambe le 
ordinanze, le quali erano state impugnate in quanto detterebbero un nuo
vo assetto normativo «stabile» alle materie su cui incidono, in difformita 
da quanto regolato dall'art. 101 dpr n . 616 del 1977 e dal dpr 10 set. 1982 
n. 915, assumendo cosi la qualita propria degli atti con forza di legge. 

La Corte respinge tale interpretazione precisando che: «allorquando, 
in riferimento a situazioni di urgenza e di necessita (puntualizza l' organo 
di giustizia costituzionale), la legge attribuisca ad un'autorita - diversa 
da quelle investite, secondo la Costituzione, di poteri propri 0 delegati di 
normazione primaria - il pot ere eccezionale di derogare alle stesse nor
me primarie con disposizioni relative tanto a casi singoli quanto ad una 
generalita di soggetti 0 a una serie di casi (possibili), tali disposizioni sono 
sottoposte al regime degli atti amministrativi». Conclusioni queste che 
non mutano, secondo la Carte, anche nell'ipotesi di carenza assoluta di 
base legislativa degli atti medesimi 0 di esorbitanza da essa (v. anche ord. 
n. 121 ; anche se in questo caso il giudizio si e chiuso per la rinuncia al ri
corso della Regione Lombardia) . 

Per quanto riguarda invece i decreti presidenziali che recepiscono gli 
accordi sindacali nel pubblico impiego la Corte conferma, richiamando 
una precedente pronuncia (v. n . 100 del 1980), illoro carattere non legi
slativo. In particolare ha ribadito che il dpr n. 191 del 1979, che approva 
l'accordo nazionale di lavoro del personale degli enti locali, non e confi-
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gurabile come legge delegata, sia perche manca l'autoqualificazione del
l'atto come fonte legislativa, sia perche la legge 27 feb. del 1978 n. 43, 
ai sensi della quale e stato emanato, non contempla il conferimento di al
cuna delega, come si evince anche dal fatto che non e prevista la apposi
zione di termini all'esercizio del potere di approvazione in questione. 

Di conseguenza il relative ricorso della Regione Trentino-Alto Adige 
viene respinto con ordinanza di manifesta inammissibilita per difetto di 
forza di legge dell'atto impugnato (ord. n. 95 del 1986). 

4.4. L'interesse al ricorso: la cessazione della materia del contendere e 
l'estinzione del giudizio per rinuncia 

Al problema dell' interesse al ricorso, e in particolare della sua neces
saria permanenza al momento della decisione, sono collegate le pronunce 
di cessazione dell a materia del contendere. Esse sono la conseguenza del 
venir meno dell' interesse - che prima sussisteva - in relazione a vicende 
di natura sostanziale che incidono sull'oggetto della controversia. 

Ne! biennio che qui si prende in considerazione la Corte ha adottato 
quest a formula in 13 casi, e sempre in relazione a giudizi promossi dallo 
Stato nei confronti di leggi regionali. Spesso ha adottato la formula della 
sentenza in Camera di consiglio (sentt. nn. 119,239,273 e 299 de! 1986; 
sentt. nn. 15, 44, 45,46,293 e 434 del 1987), ma talora ha preferito decide
re con ordinanza (v. ordd. nn. 139 e 258 del 1986 e 36 del 1987) no no stante 
le Regioni si fossero costituite come parti in tutti i giudizi. 

Proprio quest a circostanza e cioe la costituzione in giudizio dell a parte 
potrebbe in realta costituire il sintomo che gli enti autonomi si considera
no comunque ancora interessati all'esito del giudizio e dovrebbe forse 
suggerire alla Corte l'opportunita di decidere con sentenza. 

Le ipotesi per le quali si e dichiarata l'avvenuta cessazione della mate
ria del contendere sono in parte quelle gia note e ampiamente collaudate 
dalla giurisprudenza dell a Corte. 

Cosi e avvenuto nel caso in cui il Consiglio regionale abbia approvato 
una nuova legge che riprende l'oggetto di quella impugn at a (v. sentt. nn. 
119 e 273 del 1986). In questi casi non e agevole sapere se l'approvazione 
della nuova legge esprima veramente la volonta di conformarsi ai rilievi 
del Governo, cui peraltro la Regione aveva resistito riapprovando a mag
gioranza assoluta la legge impugnata, 0 non corrisponda piuttosto all'in
tento minore di arrivare comunque all'approvazione di una legge, nella 
speranza di veder confermate poi le proprie ragioni dalla Corte costitu
zionale. 

Probabilmente diverso e il caso di revoca dell'atto impugnato e con-
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temporanea approvazione di una nuova legge regionale (sent. n. 434 del 
1987) che superi indenne il controllo statale. 

La cessazione della materia si intreccia infatti qui con le ipotesi di ri
nuncia al ricorso accettata dalla controparte (di cui la Corte prende atto 
con ordinanza: V., ad es ., ord. n. 127 del 1986; ordd. nn. 37, 38, 39 del 
1987). 

Quanto alIa linea che segna il confine nell'utilizzo dell'uno 0 altro 
strumento processuale, entrambi conseguenza dell'accertata sopravvenu
ta carenza di interesse al ricorso, si nota che nel dichiarare cessata la mate
ria del contendere la Corte tiene conto delle vicende che attengono all' atto 
impugnato oggettivamente considerato, mentre nella dichiarazione di 
estinzione del processo per rinuncia prevalgono, sulle vicende dell'atto, le 
volonta espresse dalle parti. 

Altre ipotesi, gia note, di cessazione della materia del contendere si ri
scontrano nell'ipotesi di revoca dell'atto impugnato da parte della Regio
ne (sent. n. 293 del 1987) 0 di intervento successivo de1legislatore statale 
(v. il caso dell a riforma sanitaria del 1978) che rende comunque inapplica
bile la legge regionale impugnata (sent. n. 44 del 1987) 0 di approvazione 
di una nuova legge dello Stato che muti i principi fondamentali della ma
teria de qua cui la Regione resta sottoposta fino all'emanazione di nuove 
norme conformi ai principi (ord. n. 139 del 1986 in relazione all'approva
zione della 1. 28 feb. 1985 n. 47 suI cd. condono edilizio) . 

In tutti i casi la Regione viene cosi spes so a pagar il prezzo dellungo ri
tardo con cui interviene la decisione suI giudizio, il cui esito processuale e 
inevitabile, ma equivale sostanzialmente ad ipotesi di mancata giustizia. 

Sostanzialmente nuove sono invece le ipotesi di cessazione della mate
ria del contendere dichiarare con l'ord. n. 258 del 1986 e con le sentt. nn. 
15,45,46 del 1987 en. 258 del 1986. In questi casi, infatti, la normativa 
statale sopravvenuta accoglie le soluzioni della legge regionale, ricono
scendo l'estensione delle competenze regionali prima negate (ad es., la di
chiarazione di cessazione della materia conseguente all'entrata in vigore 
della 1. quadro suI turismo n. 217 del 1983 , con ten uta nelle sentt. nn. 45 e 
46 del 1987 . In quell'occasione fu 10 stesso Governo a chiedere in una me
moria una pronuncia dell a Corte in tal senso «essendo venuto menD l'in
teresse ad una pronunzia concernente il provvedimento legislativo impu
gnato, per effetto della sopravvenuta 1. 17 maggio 1983 n. 217». Ma in 
ogni caso le leggi regionali non erano piu applicabili in quanto era scaduto 
il termine di efficacia della proroga del vincolo alberghiero che la norma
tiva prevedeva). 

Le decisioni in tema di cessazione della materia del contendere prese 
ne1 corso del biennio che si considera attengono sempre a ricorsi statali. 
Esse, tuttavia, hanno per 10 piu riguardo a ricorsi di vecchia data, sicche 
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in questi casi costituiscono piu l'effetto dell'impegno della Corte diretto 
alla pulizia del ruolo e al recupero dell'arretrato, piuttosto che il sintomo 
di un particolare riguardo nei confronti delle impugnative statali. 

4.5. Il caso della Regione Sicilia 

Vi e la tendenza, per quanto riguarda la Regione Sicilia, ad un allinea
mento con le altre Regioni, nel senso che sembra abbandonata la prassi 
della promulgazione parziale della legge impugn at a - che giuste critic he 
aveva sollevato in dottrina - a seguito della quale veniva dichiarata la 
cessazione della materia del contendere. Infatti le decisioni che prendono 
atto del venir menD dell' interesse dello Stato a coltivare il ricorso nei con
fronti delle leggi siciliane sono ora determinate dalle medesime circostan
ze che conducono ad una dichiarazione in tal senso per le altre Regioni . 

Si tratta di ipotesi conseguenti, cioe, all'abrogazione della legge impu
gnata (ord. n. 37 del 1987); ovvero alla successiva approvazione di un 
nuovo atto normativo privo dei motivi di censura fatti valere dal commis
sario dello Stato (ord. n. 127 e sent. n. 299 del 1986); 0 ancora dipendono 
dall'evoluzione della normativa statale (v. ord. n. 38 del 1987) in senso fa
vorevole alla Regione. Piuttosto si deve notare che in questi casi il giudi
zio non si chiude quasi mai con una pronuncia di cessazione della materia 
del contendere, ma prevaie la formula della dichiarazione dell'estinzione 
del giudizio per rinuncia. 

Con la formula della cessazione della materia del contendere per pro
mulgazione parziale dell a legge si risolvono ancora nel1986 ben 9 giudizi 
promossi contro la Sicilia (v. sent. n. 239 del 1986), ma si tratta di ricorsi 
di vecchia data (1 del 1978 , 3 del 1979 e 5 del 1981 ). Cosi pure risale a un ri
corso del 19791'ipotesi del tutto anomala, e peraltro isolata, di promulga
zione tot ale della legge impugnata ad opera del presidente della Regione 
che si era cosi avvalso della facolta concessagli dall'art. 29 cpv. dello sta
tuto siciliano, sicche la Corte si e trovata in questo caso a decidere in via 
successiva, su una legge regionale ormai efficace (sent. n. 127 del 1987). 

4.6. Le norme parametro 

La Corte ribadisce il diniego del riconoscimento di una particolare du
rezza alla normativa suI trasferimento delle funzioni alle Regioni ordina
rie nei confronti di successivi interventi modificativi dellegislatore nazio
nale, purche questi «rispondano ad adeguata concezione 0 a piu pronta 
realizzazione di un valore primario» (sent. n. 151 del 1986). 
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Nell'impugnare, assieme ad altre Regioni, l'art. 1 del dl27 giu. 1985, 
n. 312, in tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, la 
Regione Veneto in particolare denunciava la modificazione apportata 
dalla normativa statale all'assetto delle competenze fra Stato e Regioni 
quale definito dal dpr n. 616 del 1977 . La tesi sostenuta dalla difesa regio
nale tendeva a dimostrare che anche se le norme relative al trasferimento 
di competenze statali alle Regioni non rivestono natura di legge costitu
zionale 0 comunque rinforzata, non pua tuttavia ammettersi che il confi
ne della sfera di competenza dello Stato e delle Regioni venga all'improv
viso modificato da un intervento legislativo dello Stato. Le disposizioni 
suI trasferimento avrebbero infatti integrato, completato e attuato le nor
me costituzionali, assicurando alle Regioni una garanzia di intangibilita 
di rilievo costituzionale, in relazione alle competenze ad essa attribuite, 
«quantomeno in ordine al nucleo centrale qualificante delle disposizioni 
che individuano l'ambito regionale di competenza nelle singole materie». 

Secondo la difesa regionale, dunque, con la normativa di trasferimen
to illegislatore si sarebbe impegnato «nel conferire alle proprie disposi
zioni carattere stabile e definitivo», perdendo la piena disponibilita della 
disciplina delle funzioni trasferite 0 delegate alle Regioni, e «imponendo 
a se stesso la conformazione a tali competenze». 

La Corte, in realta, non nega che sia ipotizzabile «una sorta di tutela 
dell'affidamento dell a Regione ordinaria nella stabilita almeno relativa 
dell'assetto delle sue competenze derivate da operazioni incompiute di
chiaratamente in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost. e secondo criteri di 
completezza e organicita», il che fa supporre l'illegittimita (quanto al 
quomodo) di singole puntuali deroghe a quell'assetto apportate. Cia tut
tavia non significa che illegislatore non possa ridisciplinare l' assetto delle 
competenze, sostituendo a quello gia previsto uno «che risponda ad ade
guata concezione 0 a piu pronta ed efficace realizzazione di un valore co
stituzionale primario» (nella specie il valore primario della tutela dell' am
biente: sent. n. 151 del 1986). 

Al contrario e invece ribadito il molo di elementi di integrazione del 
parametro costituzionale per quanto riguarda i decreti di attuazione degli 
statuti speciali (v., ad es., le sentt. n. 165 del 1986 e n. 61 del 1987), in 
quanto fonti che esercitano una competenza permanente e riservata, cui 
le leggi ordinarie non possono derogare (v. sent. n. 61 del 1987). Si preci
sa, peraltro, che i decreti legislativi contenenti norme di attuazione degli 
statuti speciali, «pur se direttamente attuativi dello statuto, non sono tut
tavia collocabili sullo stesso piano di questo nella scala dei valori normati
vi» (sent. n. 182 del 1987) giacche solo la norma statutaria ha livello costi
tuzionale. 

Ne le leggi ordinarie possono essere qualificate come vera e propria 
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normativa di attuazione dello statuto quando ciG non sia desumibile da 
alcun dato dell a legge medesima, ne da altri elementi che affiorino dai la
vori preparatori. Si veda in proposito la sent. n. 87 del 1987. La Corte ivi 
esclude che la 1. n. 281 del 1978, la quale dispone la quantificazione del 
contributo dovuto dallo Stato a titolo di solidarieta nazionale alla Sicilia 
ex art. 38 dello statuto, possa considerarsi norma di attuazione statutaria 
o predicarsi di «alcuna qualificazione particolare». SiccM la legge - ap
partenendo alla normativa ordinaria - non pUG essere invocata ad inte
grazione del parametro costituzionale per dimostrare l'illegittimita costi
tuzionale fli una normativa successiva ad essa difforme; ne d'altro canto 
la sua modifica deve sottostare al particolare procedimento contrattato 
che l'art. 43 St. riserva appunto alle norme di attuazione. 

Corrisponde, peraltro, a costante giurisprudenza che ai fini del giudi
zio di legittimita vadano prese in considerazione sia le modifiche alle 
«norme steccato» (tra cui fanno oggi spicco quelle che esprimono il prin
cipio della leale collaborazione (v., ad es., sent. nn. 151 e 195 del 1986; 70 
e 87 del 1987), sia il principio per cui ogni qualvolta concorra una molte
plicita di interessi eterogenei riferibili a soggetti diversi , tutti comunque di 
rilievo costituzionale, alla loro composizione si provvede con intesa me
diante reciproca consultazione (sent. n. 167 del 1987). 

La Corte giudica anche alla luce dello jus superveniens. In questi casi e 
chiaro che la decisione non verte piu sugli originari motivi dell'impugna
zione, quali erano stati prospettati dalle parti neI ricorso. L'integrazione 
del parametro in questi casi pUG avvenire 0 per il tramite di norme di Iegge 
ordinaria che costituiscono svolgimento di un valore costituzionaIe - co
me e il caso della riforma sanitaria 0 della normativa in tema di tutela am
bientaIe - (v. per es. le sentt. nn. 177 e 294, 151, 152 e 153 del 1986), op
pure anche per il tramite di Ieggi ordinarie che possono ritenersi Iegittime 
alla Iuce dei precedenti giurisprudenziali della Corte. E questo il caso del
la sentenza n. 617 del 1987 con cui si respingono le questioni di Iegittimita 
sollevate dalle Province di Trento e di BoIzano nei confronti della 1. n. 59 
del 1987 contenente «Misure transitorie e urgenti per iI funzionamento 
del Ministero per I'ambiente». I poteri che la Iegge citata attribuisce aI Mi
nistero per l' ambiente costituiscono, per la Corte, estrinsecazione di queI-
10 piu ampio attribuito allo stesso ministro dall'art. 5 della Iegge istitutiva 
di quel Ministero, inquadrandosi nella funzione di indirizzo e coordina
mento. Tale normativa, dell a cui conformita ai precetti costituzionaIi 
«non vi e motivo di dubitare» giaccM ha gia superato iI vaglio della Corte 
(v. sent. n. 210 del 1987), finisce co si per integrare iI parametro del giudi
zio di costituzionaIita. 

Non possono invece essere invocati dallo Stato come parametri di Ie
gittimita delle Ieggi regionali i cd. accordi nazionaIi per iI personaIe delle 
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Regioni, diversi da quelli contemplati dalla legge quadro suI pubblico im
piego del 29 marzo 1983 n. 93. 

L'art. 3 della legge citata stabilisce il principio «della disciplina legi
slativa in base ad accordi» quale bilanciamento tra una duplice direttiva 
costituzionale: quell a del principio contrattuale in materia di disciplina 
delle condizioni di lavoro e delle retribuzioni (art. 39 Cost.) e quella del
l'autonomia regionale. 

Nell'operare tale bilanciamento tra vari interessi la legge quadro suI 
pubblico impiego ha previsto una serie di garanzie sostanziali (prefigura
zione delle parti) e proceduraIi, al fine di conferire un particolare valore e 
una specifica efficacia agli accordi contemplati dalla legge. Gli accordi 
nazionali per il personale delle Regioni (del 24/2/1979 valido per il trien
nio 1976-1978 e del 29 apr. 1983, valido per iI triennio 1982-1984) sono del 
tutto diversi da quelli contemplati dalla legge quadro, sia perche privi del
le garanzie di cui alla legge quanto alla prefigurazione delle parti, sia nel
l'oggetto della disciplina. Ad essi non pue essere attribuito dunque che un 
significato esclusivamente politico, ancorche rilevante (v. sent. n. 217 del 
1987). 

4.7. La riunione dei giudizi 

Sono state gia poste in rilievo (Bartole) le maggiori difficoIta che si in
contrano nel processo in via d'azione rispetto a quello incidentale all'uti
Iizzazione di tecniche processuali quali la riunione dei giudizi in un'unica 
sentenza 0 anche la loro definizione facendo richiamo a decisioni prece
denti, ma sorrette dalle stesse rationes decidendi (v., tuttavia, l'ord. n . 10 
del 1986 e la sent. n. 167 deIIo stesso anno di manifesta infondatezza). 

Le particolarita specifiche che caratterizzano questi giudizi nella mag
gior parte dei casi mal si prestano ad una loro trattazione congiunta. Tut
tavia proprio la riunione dei giudizi (ove questo si sia rilevato possibile) si 
e dimostrata 10 strumento piu appagante, sia suI fronte del recupero del
l' arretrato, sia anche suI versante di una piu sollecita risposta alle doman
de di giustizia costituzionale . 

La Corte sembra oggi decisa a sfruttare le possibilita offertele in que
st~ senso daIIa formula aperta usata dalle norme integrative in materia di 
riunione (art. 15 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alIa Corte 
costituzionale del 24 marzo 1956 n. 71) . 

Infatti gia nel1983le riunioni erano state 12 su 26 decisioni (46,5070) e 
nel1985 su 30 decisioni 8 (il26,66%) erano state prese con riunione. Negli 
anni che prendiamo in considerazione le riunioni sono state rispettiva
mente: 
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- per il1986 7 su 27 decisioni pari al 25,92070 delle decisioni; 
- per il 1987 13 su 38 decisioni pari al 34,21 % delle decisioni. 

E divenuta prassi abbastanza costante che la Corte riunisca piu rieorsi re
gionali proposti tutti contro uno stesso atto legislativo dello Stato (v., ad 
es .: sentt. nn. 151, 165, 195 e 294 del 1986, 243 e 517 del 1987), quali per 
es.: la legge finanziaria 0 una legge di indirizzo e coordinamento, 0 di ri
forma economico-sociale 0 una legge cornice (v. sent. n. 64 del 1987, e 
sent. n. 195 del 1986). Cia complica invero non poco la struttura anche ar
gomentativa della sentenza. 

Nel caso di impugnazione di una legge quadro , ad es ., quando le riu
nioni accomunano i ricorsi promossi da Regioni a statuto speciale con 
quelli di Regioni ordinarie, i motivi addotti nei rieorsi si presentano tra i 
piu vari, essendo le prime poco disposte ad accettare I' estensione dei prin
cipi contenuti nella legge all'ambito della loro competenza primaria, 
mentre le seconde contestano alIa normativa statale di elevare al rango di 
principi dell a materia norme che dettano discipline dettagliate e minuzio
se in violazione dell' art. 117 Cost. 

Le questioni sottoposte al vaglio della Corte finiscono cosi con l'esse
re le piu disomogenee, fanno riferimento a parametri diversi perche diver
si ed eterogenei sono gli interessi di cui si chiede protezione, sicche si ac
cresce, in modo talora esasperato, la stessa complessita della sentenza (v . 
sent. n. 195 del 1987). 

Ipotesi sostanzialmente nuove sono costituite dalle riunioni di piu ri
corsi regionali promossi contro atti diversi dello Stato, incidenti tutti nel
la stessa materia. In questi casi viene a mancare anche quello che pareva 
l'unico elemento, seppur formale, a sostegno dell a decisione di riunione, 
vale a dire l'identita dell'atto impugnato. E il caso della sent. n. 190 del 
1987 che affronta congiuntamente le questioni di legittimita costituziona
le sollevate contro una pluralita di provvedimenti legislativi volti a disci
plinare, nel corso degli anni, i contratti di formazione del lavoro. In 
un'altra occasione si sono riuniti e decisi tre ricorsi, due formulati dalle 
Province autonome e uno dallo Stato contro una legge della Provincia di 
Bolzano. Si e data cosi soluzione dopo 10 anni, con un'uniea sentenza, al 
problema del vincolo all'uso del territorio per motivi militari, che da anni 
alimentava un contenzioso tra la Provincia di Bolzano e 10 Stato (sent. n. 
167 del 1987 ; con la successiva sent. n . 191 vengono invece decisi i tre con
flitti di attribuzione tra 10 Stato e la Provincia di Bolzano sullo stesso te
ma). 

Ne11987, con la sent. n. 64, vengono poi decisi congiuntamente 6 ri
corsi, 4 presentati dalle due Province di Trento e di Bolzano e dalle Regio
ni Toscana e Lombardia contro la 1. 22 die. 1984 n. 887 (1. finanziaria per 
i11985) e due proposti da queste due ultime Regioni nei confronti della 1. 
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28 feb. 1986 n. 41 (1. finanziaria per il1986). Con sentenza separata, inve
ce, sono stati decisi i ricorsi dell a Regione Trentino-Alto Adige contro la 
legge finanziaria del 1986, di cui si impugnava il solo art. 35 e il ricorso 
del la Regione Sardegna contro la medesima legge (art. 3 III c. ell cpv.). 
Da notare che se anche la Corte non decide in questi casi la riunione, i due 
giudizi vengono peraltro discussi entrambi nella medesima udienza del 25 
novo 1986 (v. sentt. nn. 61 e 62 del 1986). 

Vi e dunque in questi casi una particolare attenzione alla peculiarita 
delle impugnazioni delle due Regioni speciali e degli interessi fatti valere 
dalle stesse nei giudizi che sconsiglia la trattazione unitaria di tutti i ricor
si. Tanto piu che mentre la sent. n. 64 si conclude con una decisione di ri
getto, anche se in piu punti interpretativa, la n. 61 e la n. 62 sono invece 
sentenze che parzialmente accolgono le doglianze delle Regioni. 

Piu rare sono le riunioni di ricorsi statali contro leggi delle Regioni. 
Qui obiettivamente risulta piu difficile individuare quei motivi di connes
sione, seppur latamente intesi, che consentono il ricorso a questa tecnica 
processuale. 

Nel 1986 tuttavia si decide con un'unica sentenza, di 9 ricorsi dello 
Stato proposti contro altrettante leggi siciliane succedutesi nel tempo e ri
guardanti le materie piu disparate. In questo caso evidentemente la ratio 
della riunione va ricercata nel comune esito processuale dei giudizi, per 
ciascuno dei quali la Corte accerta che e cessata la materia del contendere 
a causa dell'avvenuta promulgazione parziale dell a legge regionale ad 
opera del presidente della Regione (sent. n. 239). 

Per comunanza di ragioni di merito e ratione materiae, si e addivenuti 
invece alla riunione dei 3 ricorsi governativi decisi con la sent. n. 217 del 
1987. 

Questi risultati sono possibili con un oculato governo del ruolo che 
consente, mediante una razionale distribuzione delle udienze, di pro
grammare piu accortamente illavoro della Corte e di accelerare i tempi 
della decisione, anche quando, per ragioni di opportunita 0 per difetto dei 
requisiti di legge, si decide di non procedere alla riunione di piu giudizi che 
pure hanno qualche elemento in comune. 

L'abbinamento della trattazione delle cause co si collegate nella stessa 
udienza consente talora alla Corte di motivare la decisione successiva fa
cendo riferimento ai «medesimi principi» gia posti a fondamento di quel
la precedente in ordine di tempo, ma discussa nella medesima udienza. Si 
veda, per un'ipotesi del genere, la sent. n. 165 del 1986 con la quale e stata 
dichiarata la illegittimita costituzionale di norme dello Stato per il credito 
alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazio
ne nella parte in cui concernono la Regione Trentino-Alto Adige, mentre 
sono stati respinti i ricorsi proposti contro la stessa legge dalle Province di 
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Trento e Bolzano, e la sentenza immediatamente seguente, la n. 166, che 
per l'appunto sui principi che avevano sorretto la decisione n. 165 motiva 
l'accoglimento del ricorso proposto dal presidente del Consiglio contro la 
legge della Provincia di Bolzano che prevedeva interventi finanziari a sal
vaguardia dei livelli di occupazione. Naturalmente l'espansione di quelli 
che appaiono oggi solo dei segnali sara possibile ove la Corte sempre piu si 
provveda di parametri e tests di giudizio (quali quelli gia consolidati con 
rilievo ai profili di inammissibilita) riferiti al merito delle questioni di le
gittimita delle leggi. 11 ricorso al test giudiziale potrebbe portare all' esten
sione anche ai giudizi di legittimita in via diretta delle ordinanze di mani
festa infondatezza (per ora il caso deciso con ord. n. 10 del 1986), ma so
prattutto un suo uso accorto e reiterate potrebbe sviluppare, al di la dei 
margini di indeterminatezza inevitabili, una maggiore certezza nei rap
porti tra 10 Stato e le autonomie locali (v. per es.le sentt. nn. 177 e 294 del 
1986 in materia di assistenza sanitaria e i tests che la Corte vi effettua, te
nendo presenti le esigenze unitarie che trovano fondamento nell'unifor
mita di trattamento finalizzato alla tutela della salute). 

Prospetto delle riunioni nel biennio 1986-1987: 
1986 - 27 decisioni, 7 con riunione (5 per ragioni di merito: sentt. nn. 

151, 165, 177, 195 e 294 e 2 per profili processuali: sent. n. 239 e ord. 279); 
1987 - 38 decisioni, 13 con riunione (8 per ragioni di merito: sentt. nn. 

49, 64,167,192,210,243,433,617 e 5 per comunanza di ragioni proces
suali e di merito: sentt. nn. 182, 188,217,201 e 517). In due casi (v. sentt. 
nn. 49 e 201) c' e stata riunione dei giudizi in via d'azione con conflitti di 
attribuzione. 

4.8. Le sentenze interpretative di rigetto 

L'estensione anche ai giudizi in via principale di dispositivi formulati 
nei termini tipici delle cd. sentenze interpretative di rigetto e conseguenza 
spesso del particolare taglio argomentativo assunto recentemente, e sem
pre piu di frequente, dalle sentenze della Corte che attengono ai rapporti 
fra Stato e Regioni. La prevalenza data alla dimensione degli interessi, 
l'indirizzo e coordinamento giustificato in no me di interessi non suscetti
bili di frazionamento da una parte e dall'altra, la necessita di coordinare 
queste affermazioni con la competenza anche primaria delle Regioni ha 
portato in primo piano la necessita di considerare in modo elastico l'in
tensita dei vincoli che la legislazione riconducibile alla funzione di indiriz
zo e coordinamento pone. Sicche si apre 10 spazio a dispositivi per COS! di
re aperti, formulati in modo da consentire il contemperamento tra le esi
genze dell'autonomia rispetto a quelle dell'unita (v. ad es. sentt. nn. 49, 
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64, 183, 192, 243 del 1987 e 195, 294 del 1986) e sorretti da criteri argo
mentativi che via via trovano sostegno nella valutazione concreta del caso 
preso in esame. 

Il problema resta, tuttavia, quello relativo agli effetti di tali sentenze, 
le quali restano comunque di rigetto e dun que prive di effetti erga omnes. 

La Corte e stata esplicita in proposito, invitando le Regioni a sollevare 
conflitto di attribuzioni contro eventuali atti statali emanati nel presup
posto che alIa legge debba essere dato il significato che la Corte ha implici
tamente ritenuto lesivo della sfera di competenza dell a Regione (v. sent. 
n . 195 del 1986). 

Interessante a questo proposito e la sent. n. 49 del 1987 con la quale la 
Corte risolve la questione di legittimita propostale e, conseguentemente, 
decide su vari conflitti di attribuzione, annullando gli atti impugnati che 
nella legge impugnata, 0 meglio, in una certa interpretazione della stessa, 
trovavano illoro presupposto giustificativo. 

Nei conflitti di attribuzione, dunque, 1 'interpretazione che la Corte ha 
offerto della legge potra ragionevolmente porsi quale precedente per la 
Corte medesima, venendo co si ad integrare il complesso delle rationes de
cidendi su cui il proprio giudizio si fonda. 

4.9. Prospetto delle decisioni di merito 

Le decisioni di accoglimento almeno parziale di ricorsi statali sono 10 
su un totale di 17, cioe il 58,820/0. Le decisioni di accoglimento almeno 
parziale di ricorsi regionali sono 8 su un totale di 32 decisioni, cioe il25%. 
Molto piu fortunata si rivela dunque l'iniziativa delle Stato. Il 40,62% 
delle decisioni su ricorsi regionali sono di rigetto, ma spesso e usato 10 
schema dell a sentenza interpretativa (tab. 9). 
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Tab. 1 

Ricorsi decisi 

contro Reg.a st. spec. n. 19 
statali n. 24 

contro Reg. ord. n. 5 
Anno 1986 - n. 49 

di Reg. a st. spec. n. 16 
regionali n. 25 

di Reg. ord. n. 9 

contro Reg.a st. spec. n.13 
statali n. 23 

contro Reg. ord. n.1O 
Anno 1987 - n. 68 

di Reg. a st. spec. n.25 
regionali n. 45 

di Reg . ord. n.20 

contro Reg. a st. spec. n. 32 
statali n. 47 

contro Reg. ord. n.15 
Totale 117 di Reg. a st. spec. n.41 

regionali n. 70 
di Reg. ord. n.29 

Tab. 2 

contro Reg. spec. contro Reg. ord. 

Ricorsi decisi nel 1986 Fr. Yen. G. Abruzzi 
di provenienza statale Sardegna Liguria 
n.24 Val d'Aosta 3 Lombardia 

Sicilia 12 Em. Rom. 
Bolzano Toscana 
Tr. A.A. 

Totale 19 Totale 5 
Ricorsi decisi nel 1987 Trento 1 Lombardia 1 
di provenienza statale Bolzano 3 Lazio 2 
n.23 T.A.A. 2 Umbria 

Sicilia 6 Abruzzo 2 
V.d'A. Liguria 

Calabria 
Veneto 
Em. Rom . 

Totale 13 Totale 10 
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Tab. 3 

Ricorsi affluiti nel 1986: da parte dello Stato: contro Reg. ad aut . spec. 6 
n.31 n.l1 contro Reg. ordinarie 5 

da parte delle Reg. e Proy. Reg. ad aut. spec. 10 
autonome: n. 20 Reg.ord. 10 

Ricorsi affluiti nel 1987: da parte delle Stato: contro Reg. ad aut. 
n.25 n.49 spec. 5 

contro Reg . ordinarie 4 
da parte delle Reg. e Proy. Reg. ad aut. spec. 8 
autonome: n. 16 Reg. ord . 8 

Tot. ricorsi affluiti: n. 56 da parte delle Stato: contro Reg. ad aut. 
n . 20 spec. 11 

contro Reg. ordinarie 9 
da parte delle Reg. e Proy. Reg. ad aut. spec. 18 
autonome: n . 36 Reg.ord . 18 

Tab. 4 - Ricorsi statati 

Totale ricorsi Decisi Pendenti 

Piemonte 3 3 
Valle d' Aosta 13 9 4 
Lombardia 13 9 4 
Trentino Alto Adige 9 8 1 
Trento 3 2 1 
Bolzano 11 6 5 
Veneto 6 3 3 
Friuli Venezia Giulia 9 6 3 
Liguria 5 2 3 
Emilia Romagna 7 5 2 
Toscana 9 3 6 
Umbria 11 7 4 
Marche 3 2 1 
Lazio 7 4 3 
Abruzzo 13 7 6 
Molise 3 2 
Campania 11 7 4 
Puglia 8 6 2 
Basilicata 1 
Calabria 4 2 2 
Sicilia 65 61 4 
Sardegna 4 3 

Totali 218 154 64 
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Tab. 5 - Ricorsi regionali 

Piemonte 
ValIe d'Aosta 
Lombardia 
Trentino Alto Adige 
Trento 
Bolzano 
Veneto 
Friuli Venezia Giulia 
Liguria 
Emilia Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 

Totali 

Tab. 6 

Anno di notifica 
del ricorso 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Totale 

n. ricorsi 
notificati 

3 
3 
6 

6 
I 
8 
2 

16 
4 

49 

Pervenuti 

6 
11 
39 
16 
52 

101 
12 
16 
24 
26 
25 

2 
2 
3 
5 
1 
3 
2 

26 
29 

401 

Decisi 

6 
11 
35 
15 
37 
74 
II 
11 
16 
21 
17 

2 
3 
5 
I 

2 

20 
23 

312 

Esito proc. 
del giudizio 

2 
3 
6 

6 

2 

3* 

Pendenti 

0 
0 
4 
I 

15 
27 

5 
8 
5 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 

6 
6 

89 

* (2 per dl. non conY., Y. ord. n . 279; 1 per notifica tardiya, Y. ord . n. 181). 
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Tab. 7 

Anno di notijica 
del ricorso 

1977 
1978 
1981 
1982 

Tab. 8 

Numero ricorsi decisi 
e data presentazione 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Tab. 9 

Decisioni 
su 

ricorsi 

statali 
regionali 

Decisioni nel merito 
su ricorsi statali 

di accogliemento 
anche parziale 

di rigetto 

miste 

Decisioni nel merito 
su ricorsi regionali 

di accoglimento 
anche parziale 

di rigetto 

miste 

di manifesta 
infondatezza 

4 
6 
2 

3 
5 
4 
6 

18 
15 
5 

1986 

16 
11 

1987 

21 
18 

1986 
7 

4 

2 

6 

3 

2 

Decisione di cessazione della 
materia del contendere 

sent. n. 44; sent. n . 45 
sent. n. 15; ord. n. 36 
sent. n. 46 
ord. n. 37 

Esito processuale 
del ricorso 

2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
5 

Decisioni 1986 1987 Decisioni 
meramente di 

process. merito 

9 11 
5 2 

1987 
10 

4 

5 

16 

3 

10 

3 
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8. LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
SUI CONFLITTI DJ ATTRIBUZIONE 

L'indagine non si riferisce unicamente alla legislatura regionale in 
corso, e specificamente agli anni 1986 e 1987, anzitutto perche un'impo
stazione fondata sull'analisi statistica non e sempre utile 0 consentita in 
un arco temporale breve, ed inoltre per la scarsa significativita di una ce
sura temporale collegata alla legislatura regionale ai fini dell'esame della 
giurisprudenza dell a Corte costituzionale. 

Si e preferita, dunque, una cadenza diversa nell'analisi e nella rappre
sentazione grafica dei dati, che permettesse anche di tener conto di volta 
in volta della natura dei dati stessi (ad esempio, dell a loro erraticita, in 
rapporto al basso numero di ricorsi pervenuti a decisione in un singolo an
no). Non si e mancato, peraltro, di dare spazio anche ad una scansione 
che evidenziasse l'ultimo biennio nell'ambito di un arco temporale piu va
sto. 

L'elaborazione ha ad oggetto il ricorso, e non le pronunce del giudice 
di costituzionalita. E nel ricorso, infatti, che si esprime - e deve quindi 
essere valutata -la conflittualita tra 10 Stato ed i soggetti di autonomia. I 
dati sono tratti dai testi pubblicati delle decisioni dell a Corte costituziona
le. 

1. I ricorsi decisi 

Il numero dei ricorsi decisi per anno dal1970 al1987 e crescente nel
l'uItima parte dell'arco di tempo considerato (fig. 1). Risulta chiaramen
te, dal numero comparativamente piu alto dei ricorsi di Regioni e Provin
ce decisi, che per i soggetti di autonomia si e concretata una propensione 
nettamente maggiore rispetto allo Stato, e complessivamente crescente, 
alla utilizzazione della via giurisdizionale. Tale diversificata propensione 
al conflitto puo essere raffigurata nel trend risultante dalle percentuali dei 
ricorsi di Regioni e Province per anno suI tot ale dei ricorsi decisi, (fig. 2). 

261 



Risulta evidente il divario tra la conflittualita di origine statale e quell a ad 
iniziativa dei soggetti di autonomia. 

Al profilo ora evidenziato pub aggiungersi una lettura di maggiore 
dettaglio, che offra ulteriori elementi di valutazione, in particolare facen
do ricorso ad una scansione temporale che comprende i periodi 19701 
1977, 197811985 e 1986/1987. La diversa ampiezza della scansione sud
detta impone una raffigurazione in termini percentuali in ciascuno dei pe
riodi considerati suI totale dei ricorsi decisi nello stesso periodo per le Re
gioni e Province (fig. 3) e per 10 Stato (fig. 4). Si evidenzia l'ipotesi che la ' 
maggiore propensione all'uso dell a via giurisdizionale trovi una causa de
terminante nella istituzione delle Regioni a statuto ordinario. 

Quest'ultima lettura trova conferma se il dato complessivo della con
flittualita intercorsa tra Regioni, Province e Stato viene prospettato in al
tra raffigurazione. Considerando la conflittualita totale intercorsa tra 10 
Stato e le singole Regioni e Province emerge una situazione assai diversifi
cata (fig. 5). Vi sono, infatti, Regioni per le quali si rilevano pochi 0 nes
sun ricorso (ad es., Basilicata, Valle d' Aosta, Marche), e che si affianca
no ad altre la cui iniziativa concreta una percentuale significativa del tota
le dei ricorsi decisi (ad es. Lombardia, Sicilia, Toscana). E risulta chiaro 
che ad alcune delle Regioni a statuto ordinario (se pure non solo a queste: 
v. il caso della Provincia di Bolzano) pub in gran parte riferirsi il comples
sivo aumento della conflittualita. 

Una lettura di sintesi suI punto in discorso si trae dalla diversa raffigu
razione (analisi per gruppi di Regioni e Province) di cui alIa fig. 6 (ON = 

Regioni ordinarie del Nord; C = Regioni ordinarie del Centro; OS = Re
gioni ordinarie del Sud; SS = Regioni speciali del Sud; P = Province; SN 
= Regioni speciali del Nord) . 11 dato riferito all'intero arco di anni (19701 
1987) potrebbe suggerire un relative equilibrio tra i gruppi considerati. 
Ma i trend emergenti dalla percentuale di ricorsi decisi per ciascun gruppo 
per ogni anno suI totale di tutti i ricorsi di Regioni e Province decisi nello 
stesso anno dimostra come siano intervenute variazioni considerevoli 
(fig. 7). In particolare, negli anni piu recenti appare sostenuta 0 in aumen
to la conflittualita relativa alle Regioni ordinarie del nord ed alle Provin
ce, cedente, invece, quella relativa a ricorsi delle Regioni speciali . 

In realta, la gran parte dei ricorsi decisi sia nell'arco temporale piu ri
stretto riferito al biennio 1986/1987, sia in quello ampio concernente l'in
tero periodo 1970/1987, attiene ad un numero ristretto di Regioni e Pro
vince ricorrenti. Sette, fra queste, raggiungono quasi i due terzi del totale 
dal1970 al1987 (fig. 8). 11 dato non appare casuale, e da esso possono 
probabilmente trarsi elementi di valutazione non solo suI piano ristretto 
dell'attenzione alIa tutela della sfera di competenza, ma anche, in senso 
piu lato, su quello del funzionamento complessivo degli apparati istitu-
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zionali e burocratici. Non si mostra, invece, decisiva una distinzione tra 
autonomia regionale e provinciale, e tra autonomia ordinaria e speciale. 

Conclusivamente, si trae dai dati un quadro che non avalla in termini 
generali, per l'arco di tempo considerato, le tesi di una progressiva sfidu
cia nella tutela giurisdizionale dell'autonomia. Vi sono, effettivamente, 
Regioni e Province la cui propensione alla conflittualita davanti al giudice 
di costituzionalita mostra un trend sicuramente negativo. Tale dato, pe
raltro, e piu che bilanciato da quello - di segno opposto - relative ad al
tre Regioni e Province, e non pub quindi sostenere una chiave di lettura 
generale. Come si e gia accennato, sembra piu corretto riconoscere piut
tosto ad esso il significato di una maggiore attenzione delle sedi istituzio
nali, e di un diversificato rendimento degli apparati burocratici, per 
quanto concerne la tutela degli ambiti di autonomia. 

E invece la conflittualita di origine statale che mostra un andamento 
in diminuzione nel corso degli anni. Inoltre, l'iniziativa delle Stato s'indi
rizza prevalentemente verso alcuni soggetti di autonomia speciale. In que
sta prospettiva, non sembra possibile vedere nel conflitto di attribuzione 
10 strumento di una generalizzata politica antiautonomistica da parte del-
10 Stato. 

Per tutti i punti indicati, non emergono elementi di significativa diver
sita nel biennio 1986-1987 rispetto agli anni precedenti. 

2. Gli atti impugnati e le autorita emananti 

La individuazione specifica delle autorita nei confronti dei cui atti si e 
indirizzata l'impugnativa offre elementi di valutazione in ordine alla 
'qualita' della conflittualita insorta, e quindi al ruolo che 10 strumento 
giurisdizionale ha assolto nel complessivo rapporto Stato-autonomie. 

Negli anni dal1970 a11987, la via del ricorso per conflitto di attribu
zione e stata seguita da Regioni e Province in misura crescente contro atti 
del Governo centrale (atti del presidente del Consiglio dei ministri, di mi
nistri, di comitati interministeriali, del presidente della Repubblica: cfr. 
fig. n. 9) . Il trend si stabilizza negli anni '80, su una percentuale vicina 
all'80% (va peraltro segnalato che il dato del 1981 e largamente anomalo 
rispetto al trend complessivo: la spiegazione pub trovarsi nel numero rela
tivamente basso di ricorsi decisi nell'anno in questione). 

Il dato risulta confermato anche nell'ultimo biennio, ed anzi riceve 
ancora maggiore risalto considerando che nel numero dei ricorsi per at
ti provenienti da autorita diverse ben 19 attengono sostanzialmente ad 
un'unica vicenda (ricorsi della Regione Lombardia avverso atti della 
Ccar in ordine alla nomina di componenti dei Consigli di amministra-
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zione delle Ipab : sent. 195/1987). 
Quanto ora esposto non e privo di significato, poiche indica che la 

conflittualita tra Stato e soggetti di autonomia che si esprime nel conflitto 
di attribuzioni mette prevalentemente a fuoco - piu che il dettaglio del ri
parto delle competenze - il contrasto su significative scelte di indirizzo 
politico-amministrativo. Cib e particolarmente evidente soprattutto per 
alcune pronunce su problemi di grande rilievo (ad esempio, il cd. potere 
esterno: sent. 17911987; 0 la funzione di indirizzo e coordinamento: 
sentt. 49/1987; 30411987; 0 ancora la tutela ambientale e la gestio ne del 
territorio: sentt. 152/1986; 153/1986; 20111987). Ne derivano conse
guenze anche in ordine al ruolo che - nell'anzidetto contrasto - viene 
svolto dal giudice di costituzionalita, e del quale si evidenziano il signifi
cato politico e la complessita delle mediazioni necessarie. Nasce in questo 
contesto l'occasione, per la Corte costituzionale, di collocarsi, anche nel
la sede del conflitto di attribuzione, di una prospettiva di ampio respiro , 
definendo principi di portata generale nel rapporto tra Stato centrale e 
soggetti di autonomia, come ad esempio quello di «leale cooperazione». 

Se si approfondisce ulteriormente l'analisi di ricorsi contro il Governo 
centrale secondo una specificazione per singole autorita emananti nei tre 
periodi 70177, 78/85, 86/87 (fig. 10), emerge una indicazione nel senso 
che la conflittualita tende comunque a concentrarsi nei confronti di alcu
ni Ministeri, con variazioni considerevoli tra questi nel corso degli anni 
considerati. 

Le variazioni anzidette trovano probabilmente ragioni molteplici. E 
evidente, ad esempio, un calo dell a conflittualita nei confronti del Mini
stero delle finanze, che pub trovare spiegazione anche nel fatto che quella 
conflittualita rifletteva essenzialmente le autonomie speciali (in particola
re: la Regione Sicilia). Il decremento da un picco iniziale pub quindi moti
varsi non tanto perche in quell'ambito di competenza sia prevalso nelle 
scelte di governo un atteggiamento in termini generali piu favorevole alle 
autonomie, quanto perche il peso di quella specifica conflittualita suI to
tale e diminuito nel corso degli anni in termini sia relativi - con l'istitu
zione delle Regioni ordinarie - che assoluti (in particolare per alcune Re
gioni a statuto speciale, e fra queste per la Sicilia). Emerge inoltre con 
chiarezza come la conflittualita segue complessivamente i settori in cui si 
assumono scelte di particolare rilievo ed impatto. Emblematiche, a tale 
proposito, sono le vicende ambientali , che vedono negli anni '80 il Mini
ster~ dei beni culturali divenire il primo destinatario della iniziativa dei 
soggetti di autonomia in sede di conflitto di attribuzione. 

11 dato trova conferma nell'incremento segnato anche nell'ultimo 
biennio in esame (anche se - va segnalato - esso e largamente influen
zato da ben 57 decreti impugnati dalla Regione Puglia con unico ricor-
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so, poi dichiarato estinto per rinunzia: cfr. ord. n. 1011987). 

3. La durata dei giudizi 

L'aumento progressivo della durata media dei giudizi e stato per lun
go tempo una costante anche per quanto riguarda i conflitti di attribuzio
ne. Tale tendenza raggiunge il massimo nel 1984, per poi invertirsi (fig. 
11). La recente svolta nel senso di una maggiore efficienza decisionale, 
che ha caratterizzato tutta l'attivita della Corte costituzionale, e stata in 
qualche misura anticipata nel piu limitato contesto che qui interessa. 

Se si considera separatamente il medesimo dato per i ricorsi dello Sta
to e quelli di Regioni e Province (cfr. fig. 12 col. A (Regioni e Province ri
correnti) e B (Stato ricorrente)) risulta che i ricorsi dello Stato presentano 
complessivamente un dato in qualche misura piu favorevole, con un' ecce
zione ne11985. Va ricordato, peraltro, a questo proposito, che il numero 
dei ricorsi dello Stato decisi annualmente e considerevolmente inferiore, e 
che non vi sono stati ricorsi decisi nel1984 e ne11986. Non sembradunque 
possibile trarre elementi di diversificazione particolarmente significativa 
in tale prospettiva. 

Considerazioni piu interessanti possono invece trarsi da una analisi in 
termini di frequenza relativa cumulata (figg. 13 e 14). La distribuzione in 
termini di percentuale della durata dei giudizi fra le varie classi di osserva
zione mostra un numero di osservazioni nelle classi di durata pari 0 infe
riore alla media (903.25 giorni per Regioni e Province; 973.88 giorni per 
10 Stato; 917.90 giorni media generale) piuttosto alto. La durata media 
suddetta, quindi, e determinata da un numero relativamente modesto di 
ricorsi che presentano una durata considerevolmente piu alta della media 
medesima, mentre un numero comparativamente alto di ricorsi giunge a 
decisione in un tempo inferiore alla media stessa (tale dato va letto con
giuntamente a quello in ordine alla durata per singoli esiti, di cui infra). 
Va in proposito segnalata la sostanziale somiglianza tra le curve di fre
quenza relativa cumulata riferite al periodo 1970/1985, ed a quello 1986/ 
1987 (fig. 14). 

11 dato relativo alla durata va altresi integrato con la considerazione 
che in alcune materie la cui importanza si e andata accentuando in tempi 
recenti (ambiente e territorio: sentt. 152/1986; 153/1986; 20111987; rap
porti con l'estero: sent. 179/1987) il giudice di costituzionalita ha prov
veduto con particolare sollecitudine, determinandosi per i relativi ricorsi 
una durata sostanzialmente piu bassa della media. Complessivamente, 
quindi, sembra che il dato relativo alIa durata debba essere letto come una 
interazione tra l'effettivo intento del ricorrente di pervenire ad una deci-
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sione in tempi rapidi, e la valutazione della Corte dell'importanza delle 
questioni in gioco. 

4. GIi esiti 

In termini puramente quantitativi, la risposta del giudice di costituzio
nalita alla domanda di giustizia avanzata con il ricorso per conflitto di at
tribuzioni e stata prevalentemente di segno negativo. Circa i169OJo dei ri
corsi si conclude infatti con un esito di rigetto 0 inammissibilita (fig. 15). 
Scomponendo il dato complessivo negli esiti dei ricorsi dello Stato e di 
quelli di Regioni e Province (fig. 16 e 17) emerge una significativa diversi
ficazione, con un risultato marcatamente piu favorevole per i primi ri
spetto ai secondi. Quest'ultimo dato pub trovare un'ulteriore precisazio
ne nella scansione temporale, descrivendo i trend negli esiti riferiti da un 
lato alle Regioni e Province, dall'altro allo Stato, ed elaborati per biennio 
(cib consente in specie di tener conto in qualche misura dell'erraticita dei 
dati) in base alla percentuale di ciascun esito suI totale degli esiti riferito al 
biennio medesimo (fig. 18). E vi si bile l'inversione di tendenza che ha ca
ratterizzato in anni recenti sia gli esiti di accoglimento che quelli di riget
to, con un'evoluzione in senso positivo per 10 Stato e negativo per Regioni 
e Province. 

La considerazione del mero dato numerico potrebbe condurre ad una 
valutazione dell' orientamento complessivo della giurisprudenza della 
Corte costituzionale in un senso significativamente sfavorevole a Regioni 
e Province. Peraltro, una valutazione siffatta non potrebbe prescindere 
da un esame piu ravvicinato. 

In primo luogo, pub considerarsi il numero comparativamente piu li
mitato di ricorsi delle Stato decisi. E possibile che la minore propensione 
alla conflittualita nella sede giurisdizionale da parte statale si colleghi og
gettivamente ad una piu rigor os a selezione delle questioni, e quindi in de
finitiva ad una prospettiva migliore di accoglimento delle istanze. Ma de
ve soprattutto sottolinearsi che non e sempre sufficiente, per una co m
prensione adeguata delle tendenze giurisprudenziali, la rilevazione del 
mere dato dell'esito delle singole pronunce. 

Proprio in alcune decisioni di particolare rilievo, infatti, al rigetto dei 
ricorsi avanzati da Regioni e Province si accompag"nano profili la cui con
siderazione pub indurre a temperare notevolmente un eventuale giudizio 
di tendenza antiautonomista. Ad esempio, nelle sentenze 153/1986 e 201/ 
1987 alla pronuncia in senso negativo sui ricorsi di Regioni e Province si 
accompagnano accoglimenti parziali, nonche l'elaborazione del princi
pio di leale cooperazione. In specie per quest'ultimo profilo pub eviden-
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ziarsi un tentativo del giudice di costituzionalita di formulare criteri di 
equilibrato rapporto tra Stato e soggetti di autonomia, piuttosto che porsi 
nella prospettiva di una puntigliosa difesa tecnica delle sfere di competen
za. La natura dei soggetti e delle scelte in ordine ai quali si instaura il con
flitto, di cui si e in precedenza fatto cenno, crea probabilmente un conte
st~ favorevole, che non trova impedimenti nei meccanismi procedimenta
li del conflitto. 

Se questa lettura ricostruttiva si ritenesse fondata in base ai dati, ci si 
dovrebbe probabilmente interrogare sulla rispondenza alIa norma e sul
l'efficienza del ruolo co si configurato per il conflitto di attribuzione nel 
piu ampio contesto del rapporto tra Stato ed autonomie. Ma tale riflessio
ne non potrebbe prescindere dalla valutazione di profili diversi che non 
possono in questa sede essere presi in considerazione, quale ad esempio 
quello della conflittualita che trova espressione in sede di giustizia ammi
nistrativa. 

5. GIi esiti e la durata 

I dati relativi agli esiti ed alIa durata dei giudizi possono essere sotto
posti ad un'analisi incrociata, in particolare scandendo nei tre periodi 
1970/1978, 1978/1985, e 1986/1987la durata mediariferita a ciascun esi
to (fig. 19). Si perviene in tal modo ad una piu precisaraffigurazione delIa 
conflittualita sviluppatasi tra Stato e soggetti di autonomia. Trova ovvia 
conferma la recente tendenza - gia evidenziata - alIa diminuzione dei 
tempi di giudizio. Si mostra, aItresi, che la durata media per singoli esiti 
rimane considerevolmente diversa per tutto l'arco di tempo considerato. 

L'estinzione per rinuncia richiede i tempi in assoluto piu lunghi. E 
possibile, dal momento che all'estinzione si giunge per l'iniziativa del ri
corrente, avanzare l'ipotesi che pesi in misura significativa l'inerzia istitu
zionale e burocratica. Certamente ne risulta sminuito il rilievo concreto di 
un fattore - la rinunciabilita del ricorso - che invece concorre significa
tivamente a delineare in astratto l'istituto del conflitto di attribuzione. E 
infatti evidente che non puo riconoscersi un grande peso sostanziale, nella 
dialettica Stato-autonomie e nella ricostruzione sistematica dell'istituto 
del conflitto, ad una rinuncia che intervenga a molti anni dalla proposi
zione del ricorso . 

Una riflessione analoga potrebbe probabilmente svolgersi per la ces
sazione dell a materia del contendere. Un ostacolo si trova, in reaIta, nel 
dato dell'uItimo biennio, che segna una drastic a diminuzione dei tempi. 
Ma deve rilevarsi la scarsa significativita del dato medesimo, determinato 
da un solo ricorso (ord. 623/1987). 
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Rimane infine da segnalare la relativa brevita dei tempi inerenti alle 
pronunce di inammissibilita, che trova conferma anche nel dato relativo 
al biennio 1986/1987. Si pub avanzare l'ipotesi che siffatto genere di pro
nunce sia stato utilizzato dalla Corte anche come strumento per gestire il 
carico dei giudizi pendenti, definendo ad un tempo con maggiore preci
si one il campo dell'effettiva conflittualita Stato-autonomie. Da un lato, 
infatti, vi e una conflittualita non piu attuale, che si risolve in tempi me
diamente lunghi attraverso l' estinzione per rinunzia e la cessazione della 
materia del contendere (e si richiama la spiegazione del diverso dato rela
tivo all'86/87 per quest'ultima). Dall'aItro vi e una conflittualita cui in 
tempi brevi la Corte nega I' accesso alla decisione giudiziale. Rimane I' am
bito del conflitto effettivo e giustiziabile, definito con le pronunce di ac
coglimento 0 di rigetto. In ordine a questo, possono essere richiamate le 
considerazioni prima svolte in termini generali sulla durata dei giudizi . 
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9. I CONTROLU SUGU ATTI AMMINISTRATIVI 

1. 11 funzionamento delle commissioni di controllo: le tendenze nella 
prassi 

Il funzionamento delle Commissioni statali di controllo sugli atti delle 
Regioni, disciplinato dalla legge 10 feb. 1953, n. 62, si present a troppo 
spes so incongruo ed inadeguato, rispetto alIa trama di rapporti - imp en
sabili nel periodo che ha preceduto l'entrata in funzione dell'istituto re
gionale - che oggi lega 10 Stato alle Regioni. 

Varie sono le carenze del sistema, spesso riscontrabili anche nella con
simile organizzazione dei controlli su Comuni, Province ed altri enti loca
li; tra esse va anzitutto ricordata la sproporzione tra il numero degli atti 
inviati al controllo el' effettiva capacita d'un serio riscontro da parte della 
Commissione (tab. 1). 

L'analogo problema, che si presenta per il funzionamento del comita
to regionale di controllo, ha incontrato invece l'attenzione dellegislatore 
regionale; quest'ultimo, negli spazi, seppure angusti, riconosciutigli ora
mai anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale', e spesso inter
venuto, quantomeno a fare chiarezza su quali atti non sono soggeti a con
trollo preventivo. 

L'esercizio della funzione di controllo manca poi di un punto di riferi
mento unitario, anche se non costrittivo, d'ausilio nella risoluzione dei di
versi problemi di interpretazione e applicazione degli indirizzi assunti sul
le questioni generali. Lo stesso problema, in sede locale, vede invece una 
avviata attivita regionale tesa al coordinamento dell'attivita delle sezioni 
del comitato di controllo, nel rispetto della loro autonomia. 

L'adozione di un regolamento per il funzionamento delle Commissio-

1. V. le recenti sentt. nn. 21111985 e 645/1988 . 
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ni, auspicata da11a Corte dei cont? e gia prefigurata, suo avviso, dal legi
slatore del '53 (v. gli artt. 44, ult. c. e 58,2° c.), potrebbe costituire l'occa
sione per porre mano a talune piu evidenti inadeguatezze delI'attuale si
sterna, ma non riuscirebbe certamente a sostituirsi al necessario interven
to di riforma del legislatore. 

La bassa percentuale di annu11amenti non deve poi indurre necessaria
mente a pensare ad una scarsa incisivita dell'attivita della Commissione: 
10 stesso risuItato si era ottenuto anche con riguardo alI'esercizio del con
tro110 dei prefetti, sugIi atti degli enti locali. Piuttosto e da ritenere che le 
amministrazioni regionaIi ricerchino, previamente all'emanazione del
l'atto, il consenso dell'organo di controllo (anche interpellando l'ufficio 
ad esso assegnato presso i commissariati di governo) 0 corn un que si ade
guino alIa prassi da questo instaurata, quanto menD nel caso non intenda
no aprire un contenzioso in sede giurisdizionale, il che comunque com
porta un (lontano) differimento dell'efficacia dell'atto. Conclusione, 
questa, confortata dal numero limitato di richieste di chiarimenti rispetto 
agli atti controllati ed alIa loro eccezionale «trasformazione» in prov
vedimenti di annullament03

• 

SuI piano organizzativo, deve essere segnalata la carenza di strutture 
di supporto all' organo di controllo che, insieme a11a Iimitatezza del tempo 
a disposizione dei singoli membri, per l'esame degli atti, determina, il piu 
delle volte, una insufficiente istruttoria preliminare. 

Con riguardo a11a composizione dell'organo di controllo e alIa possi
bilita (art. 41, ult. c., I. n. 62/1953) di funzionamento con la presenza di 
«almeno cinque membri», si deve segnalare come, in taluni casi, si sia 
protratta la situazione di mancata nomina 0 sostituzione degli esperti re
gionaIi . La difficoIta di nomina 0 sostituzione degli esperti regionali. La 
difficoIta di reperimento, da parte delle Regioni, di persone professional
mente qualificate, disposte a far parte dell'organo di controllo, che forse 
pub dipendere anche dall'irrisoria indennita percepita4

, si accompagna 
ad un avvicendarsi, quasi sistematico, dei membri appartenenti all'ammi
nistrazione dell'interno. La composizione spesso «fluida» di quest'orga
no collegiale, concorre a renderIo incapace di instaurare una dialettica co
struttiva con l'amministrazione regionale. 

II mancato esercizio del pot ere di richiesta di riesame di merito, da 
parte di quasi tutte le Commissioni di controllo, (ma la considerazione si 

2. Relazione della Corte dei conti al Parlamento suI rendiconto generale dello Stato per 
I'anno 1986, Senato, X legis. vo!. H, 1987, pagg. 567 ss. 

3. Ad esempio le richieste di chiarimenti sono state, nell'anno 1988, 288 su 8996 atti con
trollati dalla Commissione di controllo dell'Emilia Romagna; ad esse hanno fatto seguito 
solo 26 annullamenti. 

4. Cosi Corte dei conti , Relazione al Parlamento per /'anno 1986, cit., pag. 569. 
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pUD ripetere per i comitati regionali di controllo), induce infine ad un se
rio ripensamento sui ruolo, nell'ordinamento locale, del controllo di me
rito, almeno con le modalita previste dal Costituente (artt. 125 e 130). 

2. 11 controllo sostitutivo nella legislazione e nella giurisprudenza costi
tuzionale 

Di particolare interesse, in tema di controlli sulle Regioni, sono i pro
blemi relativi agli interventi surrogatori ad opera delle Stato; la assenza di 
dati sui cd . controlli sostitutivi fa ritenere perD un loro limitato esercizio, 
da parte del Governo, no no stante le diverse disposizioni di legge che 10 
prevedono. 

Nel silenzio della Costituzione, illegislatore, come e noto, ha intro
dotto dapprima, in via generale, in relazione ad attivita comportanti ina
dempimento ad obblighi comunitari (art. 6 dpr n. 616/1977) e all'eserci
zio di funzioni delegate (art. 21. n. 382/1975), poi sempre piu spesso, in 
specifiche ipotesi5

, la possibilita, per 10 Stato, di surrogarsi all'inadem
pienza dell'amministrazione regionale . 

La Corte costituzionale, consentita la sostituzione in relazione all'ina
dempimento d'obblighi sovranazionali e nelle materie delegate (sentt. nn. 
182/1976 ed 8111979), e ritenute legittime le disposizioni, anche settoria
li, dove si prevedono interventi surrogatori, qualora siano in gioco «valo
ri fondamentali dell'ordinamento costituzionale» (sent. n. 15111986), si e 
sempre piu spesso fatta carico di limitare e precis are i caratteri del cd. con
trollo sostitutivo . 

Cosi, stabilito dapprima che i poteri sotitutivi devono tend ere al per
seguimento di interessi insuscettibili di frazionamento territoriale (sent. 
n . 17711986), e che possono essere comunque previsti in funzione stru
mentale alla «predisposizone ed organizzazione della programmazione» 
(sent. n. 294/1986) 0 all'esplicarsi della funzione di indirizzo e coordina
mento (sent. n. 48/1987), la Corte si e fatta piu attenta alle condizioni, 
forme, modalita del procedimento surrogatorio, onde salvaguardare «in 
modo sufficiente la sfera d'autonomia di cui sono titolari gli enti interes
sati» (sent. n. 210/1987). 

La recente sent. n. 177/1988 ha infine precisato che il potere in parola 
pUD essere esercitato «soltanto in relazione ad attivita regionali sostan
zialmente prive di discrezionalita nell'an», perche sotto poste per 1egge a 
termini perentori 0 perche la 10ro omissione metterebbe in serio perico10 
«1' esercizio di funzioni fondamenta1i 0 i1 perseguimento d' interessi essen-

5. Si veda, tra i piu recenti interventi, gli artt. 7, 7° C. , 8, 3° c. 9, 3° c. della I. n. 349/1986. 
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ziali» affidati alIa responsabilita finale dello Stato; che comunque il con
trollo sostitutivo puo essere previsto «solo come potere strumentale all'e
secuzione 0 all'adempimento di obblighi ovvero all'attuazione di indirizzi 
e criteri operativi, i quali siano basati su interessi tutelati costituzional
mente come limiti all'autonomia regionale»; infine, esso deve essere eser
citato «soltanto da una autorita di governo, nello specifieo senso di cui al
l'art. 92 Cost.», ed assistito da garanzie, sostanziali e procedurali, «ri
spondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i rapporti 
tra Stato e Regione e, specialmente, al principio della leale cooperazio
ne»6. 

Come e stato osservat07
, e esplicita l'intenzione della Corte, in que

st'ultima pronuncia, di dare e darsi ulteriori criteri di giudizio sull'ammis
sibilita di un tale tipo di controllo, sistemando, ad un tempo, le precedenti 
esperienze e le indicazioni emerse da alcuni piu attenti interventi dellegi
slatore. 

3. Le ipotesi di riforma 

Il tema del controllo sugli atti amministrativi delle Regioni, in partico
lare quelle ad autonomia ordinaria, e da tempo oggetto di dibattito e di 
critic a nelle sedi istituzionali ed in dottrina. L'attenzione e oggi ravvivata 
dal proposito del Parlamento di dettare una disciplina delle autonomie 10-
cali in linea con le mutate esigenze del corpo sociale e con il principio del
l' autonomia stabilito dalla Costituzione. La nuova normativa non potra 
non comportare un rinnovato interesse per i rapporti fra 10 Stato e le Re
gioni e, tra essi, per il sistema dei controlli sugli atti. 

Un mutamento della composizione dell'organo collegiale di controllo 
e previsto dall'art. 20, 2° c. del ddl Degan ed altri8

, che dispone la parteci
pazione di un funzionario medico del Ministero della sanita, alle «sedute 
della Commissione prevista dall'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 
62, limitatamente all'esame degli atti regionali in materia sanitaria». 

La proposta, che rieorda una analoga previsione in tern a di controllo 
sugli atti delle Us19

, persegue l'evidente intento di 'specializzare' l'organo 
di controllo nella verifica di alcuni particolari atti (ma, accettato il princi
pio, non si comprende perche limitarlo al solo vaglio degli atti in materia 

6. V. punto 5.2 in diritto. 
7. Bartole, «La Corte costituzionale e la ricerca di un contemperamento fra supremazia e 

collaborazione nei rapporti tra Stato e Regione», Le Regioni, n. 311988, par. 2, in fine. 
8. Camera, X legis. n. 1942 del 24 novo 1987. 
9. Art. 49, 10 c. della I. n. 833/1978. 
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sanitaria), e, al tempo stesso, ne rimarca la connotazione di parte, accen
tuando il divario tra il numero di membri di designazione statale e quelli 
designati dal Consiglio regionale. 

Nella prospettiva d'un esercizio 'paragiurisdizionale' della funzione 
di controllo, parte della dottrinalO ha proposto di affidare il sindacato su
gli atti delle Regioni alIa Corte dei conti. Un tale disegno -la cui attua
zione probabilmente necessita d'una riforma dell'attuale art. 125 Cost. 
- ripropone le incertezze sulla funzione di cui il controllo e espressione. 

La vicenda dei controlli amministrativi risulta infatti, ancor oggi, 
stretta tra la connotazione della relativa funzione, quale momento dell'a
zione amministrativa, ripetendone le caratteristiche e le finalita essenzia
li, e il suo ascriversi, piuttosto ad una variante della funzione giurisdizio
nale. La mancata risoluzione, nell'uno 0 nell'altro senso, ha determinato 
l'identificazione dei controlli in un tertium genus, ove coesistono tratti 
dell'una e dell'altra funzione e ove sono possibili accentuazioni dei relati
vi caratteri, ora nel senso d'un controllo amministrazione, ora nel senso 
d'un controllo giustiziall

• 

Riprende invece una proposta dell a Sottocommissione problema dell a 
Regione - Commissione per la riforma dell'amministrazione I2

, e da at
tuazione alIa previsione di «limiti» all'esercizio della funzione di control-
10 di cui all'art. 125, l'intenzione espressa da altri autori di limit are il con
trollo della Commissione statale ad alcuni atti principali dell'amministra
zione regionale 13

• L' accoglimento della proposta, permetterebbe di snelli
re un riscontro tendenzialmente generalizzato, secondo il disposto del
l'art, 45 dell a legge n. 62 del 1953 14 e spesso incerto senza l'invio alIa Com
missione (si pensi al dibattito su cos a si debba iritendere per «deliberazio
ne» 0 quali siano gli atti «di mera esecuzione di provvedimenti gia adotta
ti e perfezionati ai sensi di legge»). 

Pare infine non dilazionabile un intervento unitario dellegislatore na
zionale, sull'esercizio del controllo sostitutivo nei confronti delle Regio
ni, che riordini la eterogenea normativa esistente, in linea con i precetti 

10. V. recentemente, gli interventi di Squitieri e Pisciotta negli Atti del Convegno orga
nizzato dal Cidis a Jesolo, 29-31 mag. 1986, Padova, 1987. 

11 . Pastori, Amministrazione locale e controlli, in Studi in onore di Bachelet, I, Milano, 
1987, pagg. 473 ss. 

12. Ministero per la Costituente, Relazione all'Assemblea costituente, Roma, 1946, vol. 
11: Autonomie locali. Problemi della Regione. Amministrazione locale. 

13. Cfr. Aa. Vv. LaJunzione di controllo, Milano, 1988. 
14. Per una ricognizione degli atti esenti da controllo secede la legislazione vigente (v. le 

11. nn. 853/1973 e 689/1981, art. 31) e gli orientamenti prevalenti, v. Vandelli, Controlli su
gli atti della Regione, della Provincia e del Comune, in Novissimo digesto italiano, Torino 
4a ed. 1988, par. 4. 
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costituzionali e sulla scorta dell'ormai articolata giurisprudenza costitu
zionale. 

4. 11 controllo sui Comuni, Province ed aItri enti locali nel dibattito di ri
forma delle autonomie locali 

Il dibattito sulla riforma delle autonomie locali costituisce l'evento di 
maggior rilievo nella vicenda dei controlli sugli atti di cui all'art. 130 
Cost. 

Scomparso, nei progetti di riforma, ogni riferimento allo statuto circa 
la possibilita d'articolare in sezioni i comitati 15

, l'assetto territoriale del
l'organo di controllo appare affidato all'opera dellegislatore regionale16

, 

insieme alIa predisposizione delle norme necessarie per il coordinamento 
dell'attivita delle varie sezioni17

: viene co si riconosciuta la necessita d'una 
opera (il coordinamento) gia intrapresa da diverse leggi regionali. 

I vari progetti di legge demandano alIa legislazione regionale anche la 
disciplina del funzionamento dei comitati (cosi, ad esempio, per la pub
blicita dell'attivita, la possibilita di consultazione delle decisioni, il rila
scio di copie, la fissazione dell'indennita ai componenti) e la configura
zione delle funzioni del presidente e del vice presidente18

• 

La legge regionale deve anche prevedere, per il progetto Zangheri ed 
altri, «forme di contraddittorio per determinate categorie di atti» (art. 42, 
1 0 c., in fine) . Per altro verso, l'ultimo comma dell'art. 73, disegno di leg
ge dell a commissione affari costituzionali cit., lascia allegislatore regio
nale la possibilita di prevedere riunioni congiunte di consiglio, giunta e 
Coreco «per il migliore esercizio delle rispettive competenze». 

Scomparse le differenze nella composizione dell 'organo di controllo a 
seconda si tratti di comitato con sede nel capoluogo di Regione 0 di sue se-

15. Cfr. Ddl proposto dalla Comm. aff. cost. del Senato ne11985, art. 70; ddl governati
vo 1988, Camera, X legis, n . 2924, presentato il28 giu . 1988, art. 38, 20 c.; art. 56, 10 c.legge 
Scelba. 

16. Co si esplicitamente la proposta di legge Zangheri ed altri, Camera, X legis. n. 2952, 
presentata il4lug. 1988, art. 42, 10 c.; proposta di legge Martinazzoli ed altri, Camera, X le
gis . n. 2295, presentata il4 feb. 1988, art. 48, 20 c.; testo approvato dalla Prima commissio
ne permanente della Camera al 27 lug. 1988, art. 39, 20 c.; proposta di legge Del Pennino ed 
altri, Camera, X legis. n. 3441, presentata i113 dic. 1988. 

17. La previsione e presente in tutte le proposte citate, fuorche nel progetto governativo e 
repubblicano. 

18. Cfr. artt. 73, 10 c. ddl della Comm. aff. cost. citata, 41. 10 c. ddl governativo cit. 42, 
10 c. testo approvato dalla Prima commis si one permanente della Camera nelluglio 1988, 
59, 10 c. progetto Del Pennino; parlano piu genericamente di funzionamento degli organi di 
controllo le citate pro poste di legge Martinazzoli - art. 48, 10 c. - e Zangheri - art. 42, 10 c. -. 
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zioni 19, si accentua la presenza della componente nominata dal Consiglio 
regionale20

, anche se minore e la discrezionalita lasciatagli nel momento 
della scelta21

• L'obiettivo e quello di garantire una maggiore qualificazio
ne professionale dei componenti del comitato di controllo, ed una presen
za cospicua di soggetti idonei ad assicurare l'imparzialita nell'esercizio 
della funzione loro affidata22

.- Le modalita di elezione dei membri di parte 
regionale sono sottratte alIa disciplina stataleZ3

• E invece riconfermata la 
nomina, ad opera dei membri del comitato, del presidente24

, con l'ecce
zione dell'art. 42, 4° c. del progetto Zangheri ed altri, che l'attribuisce al 
Consiglio regionale. 

Del tutto particolare e invece la soluzione avanzata dal progetto Del 
Pennino ed altri, per il quale il presidente del comitato e nominato dal 
Consiglio regionale tra predeterminate categorie di cittadini (art. 56, 2° 
c.), mentre i rest anti membri sono sempre nominati dal Consiglio, ma se
guendo l'ordine di graduatoria di un apposito esame-concorso, il cui su
peramento e necessario per l'accesso nel ruolo dei membri del Coreco: 
l'entita dell'organico e 10 stato giuridico di chi appartiene a questo ruolo 
speciale e rimesso alIa legge regionale (art. 57). 

In alcuni progetti di legge e notevole 10 sforzo di ridurre gli atti sogget
ti a controllo preventivo di legittimita25

: a tal fine sono individuati i prin
cipali atti consiliari26

• 

19. Artt. 55 e 56, c. 2°, lett. c. legge Scelba. 
20. Cfr. artt . 71,1 ° c. ddl della Comm. cit., 49 proposta Martinazzoli, 39,1 ° c. ddl del 

Governo, 42, 2° c. proposta Zangheri, 40 testa approvato dalla Prima commissione perma
nente della Camera nelluglio 1988: solo il progetto comunista pr eve de la presenza d'un 
membro nominato dalla Giunta. 

21. Cfr. art. 55, 2° c., lett. a legge Scelba. 
22. Cfr. Relazione del sen . Mancino al ddl dell a Comm. aff. cost. cit. e Relazione ddl go

vernativo. 
23. Cfr. art. 55,6° c.legge Scelba e artt. 41, 2° c. ddl governativo e 73, 2° c. ddl Comm. 

cit., 42, 2° c. testo approvato dalla Prima commissione permanente della Camera nelluglio 
1988. 

24. Cfr. artt . 55, 4° c.leggeScelba, eartt. 39, 5° c. Dis. governo; 49, 5° c. progetto Mar
tinazzoli; 71, 5° c. Dis . Comm. aff. cost., 40, 4° c. testa approvato dalla Prima commissio
ne permanente della Camera nelluglio 1988. 

25. Solo il progetto comunista (art. 43, 1 ° c.) e il testo approvato dalla Prima commissio
ne permanente dell a Camera nelluglio 1988 (art. 44, 10° c.) si preoccupano di precisare cosa 
si intenda per controllo di legittimita e che comunque, in esso, e «esclusa ogni diversa valuta
zione dell'interesse pubblico perseguito». 

Il progetto Del Pennino fa riferimento (art. 61, 1 ° c.), per quanto riguarda l'attivita del 
Comitato di controllo, al riscontro della «violazione di legge» e alia dichiarazione di illegitti
mita dell'atto. Non pare pero che in tal modo si sia inteso restringere il sindacato ad uno solo 
dei tre vizi di legittimita, come neppure che il Coreco si limiti ad una semplice pronuncia di
chiarativa (cfr. 2° c. dell'art. 61) . 

26. Art. 74 ddl della Comm. aff. cost. del Senato, cit. L'affermazione acquista significa-
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E me no agevole rinvenire 10 stesso proposito in altri progetti. 11 dise
gno di legge governativo e il testo approvato dalla Prima commissione 
permanente della Camera nelluglio 1988 infatti, dopo aver esteso il con
trollo a tutti gli atti dei consigli, vi aggiungono le delibere della giunta pri
ve del parere favorevole del segretario (comunale 0 provinciale)27, 0 «pri
ve del visto 0 con l' attestazione del rifiuto del visto del segretario 0 dei 
funzionari responsabili»28, mentre il progetto Martinazzoli, oltre ai prin
cipali atti consiliari, sottopone a controllo le deliberazioni «del Consiglio 
e della Giunta prive dei pareri 0 con pareri non favorevoli del segretario e 
dei funzionari responsabili di cui all'art. 29»29. 

Accanto ad un controllo preventivo necessario di legittimita e intro
dotto cosi un controllo eventuale, subordinato ora al mancato unifor
marsi, degli amministratori, nell'adozione dell'atto, al parere, tecnico e 
contabile, d'un funzionario dell'ente e di legittimita del segretario30

, ora 
all'esercizio negativo del controllo, rispettivamente tecnico, contabile 0 

di legittimita degli stessi soggetti. Le previsioni in esame non paiono ri
spondere appieno alle intenzioni del Costituente di sottrarre l'attivita del
le amministrazioni locali alIa tutela dello Stato, quando subordinano il 
controllo successivo alle determinazioni di un funzionario statale31

, ne ai 
principi del nostro ordinamento amministrativo quando prevedono un 
duplice esercizio del medesimo controllo sullo stesso atto, come nell'ipo
tesi dei visti. 

Piu complessa e la previsione della proposta di legge Del Pennino ed 
altri. Individuati alcuni atti (consiliari) principali da sottoporre senz' altro 
a controllo (art. 60, 1 ° c.), si prevede poi un controllo preventivo eventua
le, 0 su istanza dello stesso organo di controllo, sulla base d'un elenco di 
atti (art. 60, 2° e 3° c.), 0 su richiesta di un quinto dei membri del Consi-

to in previsione delle ulteriori competenze che gli statuti attribuiranno ai consigli. Progetto 
Zangheri, art. 43, 20 c. 

27. Art. 42 ddl governativo. 
28. Art. 43 testo approvato dalla Prima commissione dell a Camera; i 'responsabili' di 

cui al testo sono: il responsabile del servizio interessato all'atto ed il responsabile del servizio 
ragioneria. 

29. Art. 51, 10 c.; per l'individuazione dei funzionari a cui il testa rinvia, si vedano le pre
cisazioni della nota che precede. 

30. v. artt. 50, 10 c. ddl governativo e 29, 10 c. progetto Martinazzoli. 
31. Tale e infatti il segretario comunale 0 provinciale nel ddl governativo, art . 49,1 0 c. e 

nel progetto Martinazzoli, art. 28, 10 c. Non cosi pare, invece, nel testo approvato dalla Pri
ma commissione permanente dell a Camera nelluglio 1988, art. 51, ove, seppure ancora am
pio margine e lasciato ad un futuro intervento dellegislatore (2 0 c.) si prevede l'istituzione di 
un albo nazionale, articolato regionalmente, a cui prenderanno iscrizione i segretari. Si ve
da, sulla soppressione del ruolo statale dei segretari comunali e provinciali, l'art. 38,20 c., 
lett. e, del progetto Zangheri. 
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glio, per gli «atti diversi da quelli indicati nel comma precedente» (art. 60, 
4° c.) (quindi anche non piu solo consiliari) : in quest' ultima ipotesi la ri
chiesta di invio al Coreco dovra avvenire nei sette giorni susseguenti al de
posito dell'atto presso il Consiglio stesso (il deposito deve avvenire entro 
tre giorni dall'adozione dell'atto) ed il vizio dedotto potra essere la sola 
violazione di competenza consiliare. 

L'esecutivita degli atti non soggetti a controllo preventivo si consegue 
con la pubblicazione all'albo pretorio, per un certo numero di giorni, sal
vo ne sia richiesta l'immediata eseguibilita32

• Ma l'art. 45 del progetto 
Zangheri ed altri prevede, su istanza di un quinto dei componenti del con
siglio dell'ente deliberante, di enti, associazioni dai piu vari e disparati 
scopi (cfr. art. 21, 30 c.), la possibilita, per il Coreco, di «richiedere la tra
smissione di atti del Comune 0 della Provincia non soggetti a controllo 
preventivo»; ove poi si ravvisino «elementi di illegittimita», il Coreco puo 
«chieder(n)e il riesame 0 la revoca all'organo che li ha deliberati». Siamo 
in presenza d'un controllo successivo eventuale, ad istanza di cittadini co
munque organizzati3

\ anche se la 'misura' conseguente all'esercizio del 
controllo, non puo spingersi oltre un invito a modificare 0 revocare l'at
to. Agli stessi soggetti a cui e rimesso l'impulso per l'esercizio del control-
10, e riconosciuta la legittimazione processuale presso il Tribunale ammi
nistrativo. 

Altre proposte34
, riprendendo un istituto recentemente introdotto in 

Francia35
, prevedono che gli atti non soggetti a controllo preventivo pos

sanD essere impugnati dal Governo, in sede giurisdizionale, per violazio
ne di legge e solo a tutela di interessi diffusi. La circoscritta operativita 
dell'istituto agli atti esclusi dal controllo preventivo, e la verifica della so
la violazione di legge, scompaiono pero nel disegno di legge governativo 
(art. 47) e nel testo approvato dalla Prima commissione permanente dell a 
Camera nelluglio 1988 (art. 48). 

Affidata alIa legge regionale la disciplina di modalita e termini per 
l'invio delle deliberazioni all'organo di controll036

, predisposto invece un 

32. Artt. 53, 3 ° c. progetto Martinazzoli, 76, 2° ddl dell a Comm. aff. cost. del Senato, 44 
ddl governativo, 44, 2° e 3° c. progetto Zangheri, 45, 2° c. testa approvato dallaPrima com
missione permanente dell a Camera nelluglio 1988. 

33. E infatti vasta la tipologia degli enti, organizzazioni, associazioni contemplate dal
I'art. 21, 3° c. 

34. Artt. 77 dis. Comm. aff. cost. del Senato, come da emendamento accolto dal Sotto
comitato, marzo 1987, 54 progetto Martinazzoli. 

35. L. n. 82-213 del 2 feb. 1982. 
36. Artt. 75, 6° c. Comm., 51, 8° progetto Martinazzoli, 43 , 6° c. ddl , 43, 7° c. progetto 

Zangheri, 44, 6° c. testa approvato dalla Prima commissione permanente della Camera nel 
luglio 1988. 
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termine di rigore per l'invio delle delibere dichiarate urgenti37
, il pracedi

mento di controllo rimane sostanzialmente uguale a quello disciplinato 
dalla legge del 195338

• 

Scompare il controllo di merito ma, per bilancio preventivo e conto 
consuntivo, il parametro della legittimita e dilatato sino a ricomprendere 
«la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con 
quelli delle deliberazioni (che li approvano) nonche i documenti relati
Vi»39, con la possibilita di indicare all'ente modificazioni al conto consun
tivo, d'invitarlo ad adottarle e di disporre l'intervento sostitutivo d'un 
commissario ad acta nel caso di mancato adeguamento40

• 

Non manca la previsione di un controllo sostitutivo, le cui modalita d'eser
cizio sono rimesse allegislatore regionale41 e l'introduzione di ipotesi di contral-
10 di gestione; quest'ultimo, mentre nel progetto dell a Commissione affari co
stituzionali del Senato e affidato ad un collegio di revisori eletto dai consigli pro
vinciale 0 comunale fra i propri componenti (art. 90), in altri progetti e affidato 
a soggetti particolarmente qualificati42

, comunque estranei al consiglio e non di
pendenti dall'ente, anche col supporto di un apposito uffici043

• Un controllo in
terno di gestione, sulla base di criteri e parametri fissati dalla Regione, e previsto 
invece dal progetto repubblicano44

• 

37. Artt. 43, 5° c. ddl governativo, 43, 6° c. progetto Zangheri, 75, 5° c. ddl della 
Comm., 51, 7° c. progetto Martinazzoli, 44, 5° c. testo approvato dalla Prima commissione 
permanente della Camera nelluglio 1988, 62, 2° c. progetto Del Pennino. 

38 . Eccetto i progetti Zangheri e Del Pennino, negli altri viene riproposto il termine piu 
lungo per l'esame del bilancio preventivo, esteso al conto consuntivo: artt. 43, 7° c. ddl go
vernativo, 52, 1 ° c. progetto Martinazzoli, 75 bis ddl della Comm., come da emendamento 
accolto Sottocomitato cit., art. 44, 7° c. Testo approvato dalla Prima commissione perm a
nente della Camera nelluglio 1988. Si noti, in quest' ultimo testo, art. 42, 4° c., la preoccu
pazione di indicare allegislatore regionale la necessita di predisporre adeguate strutture di 
supporto all'organo di controllo. 

39. La precisazione tra parentesi e nostra. 
Artt. 43, 10° c. ddl governativo. 52, 4° c. progetto Martinazzoli, 75 bis, 4° c. ddl della 

Comm., come da emendamento accolto dal Sottocomitato, art. 44, 11 ° c. Testa approvato 
dalla Prima commissione permanente della Camera nelluglio 1988. 

40. Artt. 43, 8° e 9° c. ddl governativo, 52. 2° e 3° c. progetto Martinazzoli, 75 bis, 2° e 
3° c. ddl dell a Comm. come da emendamento accolto dal Sottocomitato, 44, 8° e 9° c. testo 
approvato dalla Prima commissione permanente della Camera nelluglio 1988. 

41. Art. 45 ddl del Governo, 46 testo approvato dalla Prima commissione permanente 
della Camera nelluglio 1988, 46 progetto Zangheri, 24, 2° progetto Martinazzoli. E invece 
la stessa legge statale a disciplinare il controllo sostitutivo nel progetto Del Pennino ed altri 
(art. 63). 

42. Art. 54,2° c. ddl del Governo, art. 32, 2° c. progetto Martinazzoli ed altri e 57 testa 
approvato dalla Prima commissione permanente della Camera nelluglio 1988, art. 52, 2° e 
4° c. progetto Del Pennino. 

43. Art. 47, 1 ° e 2° c. progetto Zangheri. 
44. Art. 49 progetto Del Pennino. 
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Tab. 1 - Atti sottoposti a controllo e relativi provvedimenti di annullamento 

Regione 1987 1986 1985 1984 1983 

Liguria 9976 8050 9663 10016 9750 
48 19 11 33 11 

Lombardia 15704 15745 16714 14668 14052 
88 101 84 51 252 

Abruzzo 7576 8158 8753 8523 8937 
82 76 108 263 242 

Piemonte 16318 13885 13965 15700 13951 
29 27 22 13 110 

Puglia 13091 11437 15256 18899 
477 408 1433 412 

Marche 8092 7601 3600 2900 3150 
94 154 107 89 76 

Molise 5956 6343 6860 7374 6517 
196 141 167 141 153 

Calabria 8240 7637 13875 4964 513 1 
119 171 259 266 218 

Veneto 14611 18701 21623 19391 17244 
112 63 126 98 72 

Umbria 7497 6681 673 1 6490 6312 
30 51 43 32 32 

Toscana 12629 13036 12412 14139 12327 
54 50 22 75 21 

Campania 12300 13600 13300 13000 13000 
370 342 232 118 181 

Basilicata 11173 9994 11004 9930 
210 95 67 40 

Emilia Romagna 8118 6845 8170 11970 11144 
26 23 37 35 31 

Lazio 11059 11 698 14920 13703 11600 
170 154 104 109 215 
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10. IL SISTEMA INFORMATIVO PUBBLICO 

1. Le strutture conoscitive di carattere trasversale 

Per quanto concerne l'informazione, occorre in primo luogo specifi
care che l'ambito dell'analisi e quello, «limitrofo» alIa ricerca scientifica, 
inerente alIa raccolta ed all'organizzazione di dati e di conoscenze espres
sione di saperi specialistici in funzione della decisione e dell'attivita am
ministrativa. 

Si tratta di un ambito oggetto, negli anni piu recenti, di un intensifica
to intervento normativo, anche se ancora prevalentemente frammentario 
e dalle ricadute incerte. 

Ai fini di questo rapporto, l'attenzione e limitata alle principali dina
miche attinenti ad ipotesi di istituzionalizzazione dell'attivita conoscitiva 
che vi si possono rilevare nell'ultimo decennio suI piano dell a legislazione 
e dell'azione pubblica statale, interessanti nel contempo, per la materia 0 

la natura dell'intervento, illivello regionale. 
Se in prevalenza, entro le coordinate enunciate, vanno registrati prov

vedimenti che interessano i singoli settori materiali dell'azione ammini
strativa, e tuttavia presente nel periodo considerato una non trascurabile 
tendenza verso l'istituzione di strutture conoscitive - di raccolta di dati e 
conoscenze, nonche di raccordo informativo - di carattere trasversale. 

Tale orientamento pare far corpo essenzialmente intorno al progetto 
di riforma e di rilancio del ruolo di governo della Presidenza del Consi
glio, da un lato, ed alle esigenze di razionalizzazione e coordinamento del
la spesa pubblica evidenziate dalla «crisi fiscale», dall'altro. 
Ne! periodo in esame PUQ essere in effetti colto un processo di giuridiciz
zazione ed istituzionalizzazione dell'attivita conoscitiva facente capo al
l'organizzazione della Presidenza del Consiglio, tramite disposizioni che 
definiscono le funzioni di studio e di raccolta dati di preesistenti uffici, ed 
altre che creano apparati ad hoc per 10 svolgimento di analoghe attivita. 
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Disposizioni poi in larga parte recepite, con modificazioni, dalla recentis
sima 1.400/1988. 

Alcune di queste ipotesi appaiono piu di altre rilevanti anche suI piano 
regionale. Ora per gli obblighi informativi posti a carico delle Regioni, 0 

la previsione dell'acquisizione di informazioni ad esse inerenti (cfr. l'isti
tuzione, ex l. 93/1983, dpr 536/1984, l. 444/1985 e dpr 13/1986, del Di
partimento della funzione pubblica e successivamente della Commissione 
con funzione di osservatorio del pubblico impiego, avente accesso ai siste
mi informativi, banche dati ed archivi delle varie amministrazioni; cfr, ex 
dpcm 10 gen. 1986, la valorizzazione del Dipartimento per gli affari eco
nomici della Presidenza del Consiglio quale centro di raccolta ed elabora
zione dei dati sulla spes a pubblica e sull'economia nazionale), ovvero in 
considerazione della connessione materiale delle politiche cui l'attivita 
conoscitiva prevista e finalizzata con l'ambito 0 gli strumenti d'azione re
gionali (cfr.le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica, prima
riamente in direzione del controllo dei flussi di spesa e dell'efficiente uti
lizzo del personale per il miglioramento dei servizi, oltre che della pianifi
cazione e del coordinamento della politica occupazionale nel settore pub
blico; cfr .l'istituzione dell'Ufficio per il coordinamento dell'informatica 
nell'amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici (dpcm 23 feb. 
1987). In altre ipotesi la rilevanza discende dalla strumentalita dell'attivi
ta conoscitiva all'esercizio delle competenze costituzionalmente attribui
te al Governo nei confronti delle Regioni (cfr. la costituzione della Banca 
dati informatizzata per la gestione del controllo sulle leggi regionali, che 
memorizza, tra gli altri dati, le delibere regionali, l'iter procedimentale di 
ciascuna, i rilievi e le osservazioni effettuate dal Consiglio dei ministri, 
con i relativi riferimenti normativi e giurisprudenziali, l'esito del control-
10). Con l'atto istitutivo della Conferenza Stato-Regioni (dpcm 12 ott. 83) 
si affidavano anche a tale organismo compiti conoscitivi, reputati stru
mentali alIa sua funzione di raccordo politico Stato-Regioni. Il compito 
di studio e stato ora soppresso nella fondazione legislativa dell a Confe
renza operata dalla 1.400/88, che ne ha invece conservato le funzioni di 
informazione e consultazione a livello politico. La medesima legge con
tiene una delega legislativa al Governo per il riordino e 10 sfoltimento del
l'insieme degli organismi a composizione mista Stato-Regioni, secondo il 
criterio della concentrazione in capo alIa Conferenza Stato-Regioni delle 
attribuzioni fra di essi ripartite, salvo quelle di carattere tecnico-scientifi
co. 

Il richiamo dei diversi profili di rilevanza nei confronti delle Regioni 
delle strutture conoscitive via via formalizzate presso la Presidenza del 
Consiglio evidenzia, pur nella forzata sintesi in cui e stato contenuto, le 
molteplici finalita cui tali strutture sono destinate (controllo, indirizzo e 
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coordinamento, ecc.), rispetto a cui l' «autonomia logica» dell'attivita co
noscitiva presenta una differenziata intensita. Ma il dato comune e che se 
in passato l'attivita conoscitiva restava, per co si dire, implicita nella fun
zione principale, nella normativa piu recente l'orientamento a fame og
getto espresso ed autonomo di regolamentazione - come avviene nelle 
ipotesi ora elencate - si presenta ormai con una certa frequenza. Si tratta 
tuttavia, per 10 piu, di regolamentazione ancora embrionale, sicche pare 
prematuro parlare nel nostro ordinamento di una politica dell a documen
tazione ed informazione per l'attivita arnministrativa. Si consideri, in 
particolare, con riguardo alle norme citate-mail rilievo e in linea di 
massima riferibile anche alIa normativa che verra richiamata di seguito -
la genericita delle disposizioni in ordine alle modalita del raccordo infor
mativo tra i diversi soggetti 0 centri amministrativi coinvolti, e segnata
mente tra Stato e Regione, come pure la mancata disciplina dell a rilevan
za giuridica, e quindi dell'incidenza, dei previsti momenti conoscitivi sul
l'attivita amministrativa, con implicito rinvio al precedente regime, di 
matrice essenzialmente giurisprudenziale. 

Un segno comunque significativo del processo ormai avviato verso 
una piu attenta e auto noma disciplina dell'informazione e costituito dalla 
presenza di norme di natura tecnica, rivolte alIa standardizzazione dei 
flussi informativi. 

Si puo anzi ravvisare ormai - come si confermera di seguito - un di
stinto tipo di atti di indirizzo e coordinamento, per 10 piu settoriali, conte
nenti prescrizioni dettagliate e formalizzate circa le comunicazioni di in
formazioni richieste dal centra alle Regioni 0 ad altri enti minori. 

Avviandosi alIa conclusione dell a ricognizione sulI'innovazione nor
mativa inerente a strutture conoscitive di carattere trasversale non puo 
mancare, infine, l'accento al ddl govemativo di riforma dell'Istat, pre
sentato nel periodo in esame, ed in particolare alIa «delega per la riforma 
degli enti pubblici di informazione statistica», contenuta nelIa piu volte 
citata 1. 400/88 sulIa riforma delI'ordinamento della Presidenza del Con
siglio. Delega che, ad una prima lettura, pare da apprezzare piu per il fat
to delIa sua adozione che per la sua idoneita a fungere da chiaro referente 
del rilevante compito affidato alIa normativa delegata. Tra i principi e i 
criteri direttivi in essa formulati, l'autonomia «in materia di strutture, di 
organizzazione e di risorse finanziarie» delI'Istat e l'attribuzione a tale or
ganismo dei «compiti di indirizzo e coordinamento»; «il sistematico col
legamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alIa 
raccolta ed alIa elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale»; 
l'imparzialita e la completezza nella raccolta, elaborazione e diffusione 
dei dati; la garanzia dell'accesso diretto ai dati elaborati, entro i limiti se
gnati dalla legge e dai diritti fondamentali delIa persona, «da parte del 
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Parlamento, delle Regioni, di enti pubblici, di organi delle Stato, di per
sone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini». Le Regioni sono quin
di espressamente indicate tra i soggetti cui garantire l' accesso diretto ai 
dati Istat. Non viene invece direttamente affrontato l'annoso problema 
del «ruolo dell a funzione statistica regionale» . Va pero segnalata l'inci
denza anche a tale riguardo delle sceIte che verranno compiute dallegisla
tore delegato in attuazione delle ricordate indicazioni contenute nella 
normativa in esame a favore dell' autonomia dell' Istat in materia di strut
ture e di erganizzazione e dell'attribuzione all'ente dei compiti di indiriz
zo e coordinamento dell'informazione statistica. Indicazioni che, al di la 
degli elementi interpretativi ricavabili dal contesto normativo in cui la de
lega legislativa si inserisce - ovvero le scelte effettuate dalla legge di ri
forma della Presidenza del Consiglio - appaiono in realta generiche a 
fronte del grosso nodo cui hanno riferimento, la collocazione istituziona
le dell'ente pubblico statistico, da ripensare, oggi, alIa luce del testa costi
tuzionale e dell'avvenuta istituzione delle Regioni, ~Itre che dei dati di 
analisi offerti dalla complessiva vicenda dell'Istat. 

Da ultimo va richiamata l'avvenuta riforma del Cne! (1. 936/1986) che 
- per quanto interessa in questa sede - ne valorizza il ruolo conoscitivo, 
tramite la costituzione di un'apposita commissione «preposta alIa raccol
ta, all'organizzazione ed all'elaborazione dell'informazione nelle mate
rie» di competenza dell'organo, l'istituzione dell'archivio nazionale dei 
contratti e degli accordi collettivi di lavero, nonche - con il concorso de
gli enti pubblici che compiono rilevazioni nelle suddette materie - di una 
banca di dati suI mercato dellavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro . 

A sancire ulteriormente l'ispirazione collaborativa della riforma, ven
gono espressamente ammesse ad avvalersi dei pareri del Cnelle Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano. 

2. I sistemi informativi e i f1ussi informativi di carattere settoriale 

Nei singoli settori materiali, l'esigenza di conoscenze qualitativamen
te e quantitativamente adeguate all'azione amministrativa, in una con 
l'obiettivo di convogliare in un centro unitario, previa la necessaria nor
malizzazione, i saperi e le memorie precedentemente frammentati in una 
moIteplicita di centri separati e non comunicanti, alimenta, nel periodo 
considerato, un crescente ricorso all'innovazione tecnologica, nella dire
zione, principalmente, di sistemi informativi informatizzati (Cfr. in par
ticolare, il dpr 182/1981, il dpr 79111982, la 1. 595/1985, la 1. 4111986, il 
dl282/1986 cony. dalla 1. 46211986, la 1. 194/1984, la 1. 75211986, la 1. 
245/1984, il dpcm 10 apr. 1986, la 1. 34911986 e il ddl messo a punto dal 
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Ministero dell'ambiente suI «programma di salvaguardia ambientale 
1988-1990», la 1. 56/1987). 

Contestualmente la tendenza verso la costituzione di organismi dispa
rati di varia composizione, tecnico-scientifica, ovvero aperta alla rappre
sentanza di interessi settoriali, con compiti di studio, documentazione ed 
informazione (Osservatori, Commissioni, ecc.), nonche l'espressa attri
buzione di compiti di documentazione e studio ad organi collegiali con 
funzione consultiva e di raccordo nel singolo settore tra Stato, Regioni e 
gruppi d'interesse (v., ad es.l'attribuzione al Consiglio nazionale dell'ar
tigianato - ex 1. 443/1985 - del compito di promozione e cura della do
cumentazione e rilevazione statistica delle attivita artigiane). 

Dopo l'impianto e 10 sviluppo dei grandi sistemi informativi elettroni
ci delle Finanze e del Tesoro, iniziato alIa fine degli anni sessanta ed anco
ra in via di prosecuzione, (cfr. i consistenti finanziamenti disposti per il 
completamento e 10 sviluppo delle strutture centrali e periferiche del Mi
nistero delle finanze dalla recentissima 1. 66/1988), dall'inizio degli anni 
ottanta (con il primo avvio del sistema informativo del Ssn) prende corso 
per i settori considerati il processo di dotazione dei singoli Ministeri di si
sterni automatizzati per la raccolta el' elaborazione, nonche l' archiviazio
ne dei dati. 

Tale processo si presenta, per alcuni aspetti, con caratteri comuni di 
diversi Ministeri in cui si va svolgendo. 

Tra di essi va innanzitutto annoverato l'orientamento verso l'installa
zione di sistemi informativi informatizzati funzionalizzati alIa decisione. 
Non meri sistemi gestionali, dunque, come nella maggior parte delle pre
cedenti esperienze di automazione nella pa, ma strutture di raccolta ed or
ganizzazione delle conoscenze necessarie per le scelte di programmazione 
e di governo dei settori. Con accentuazione, a second a dell'apparato e 
della materia di riferimento, ora dell'obiettivo di conoscenza dell'anda
mento gestionale dell'apparato, in funzione difeed-back - e prevalente 
raccolta, pertanto, di informazioni di carattere amministrativo-contabile 
- ora dell'obiettivo di istruzione dell'intervento programmatorio, con 
prevalente raccolta di informazioni di carattere tecnico-scientifico. 

Al momento attuale costituisce inoltre rilevante orientamento comu
ne il ricorso, previa convenzione, a societa di servizi a prevalente capitale 
pubblico, per la progettazione, la messa a punto e quantomeno la prima 
gestione dei sistemi stessi. Ma va segnalata, dal programma-quadro pre
disposto nel 1987 dalla Commissione per il coordinamento normativo e 
funzionale dell'informatica nella pa, presso il Dipartimento dell a funzio
ne pubblica, l'indicazione della necessita di «ritrovare la spinta endogena 
all'innovazione tecnologica», in luogo del ricorso ad «appalti esterni» per 
l'informatizzazione della pa. 
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Si consideri, infine, il generale obiettivo - fondato sulla valorizzazio
ne dell'istanza collaborativa nei rapporti intra-istituzionali - dell'inter
connessione tra archivi delle diverse amministrazioni interessate alIa me
desima materia, 0 comunque della comunicazione dei rispettivi patrimoni 
informativi, e la necessita correlativamente prospettata della confronta
bilita dei criteri di raccolta ed archiviazione dei dati e dell a normalizzazio
ne dei flussi informativi. 

Ne deriva in primo luogo una nuova attenzione verso la modulistica, 
con riguardo sia all'acquisizione di dati dai privati, sia agli obblighi di co
municazioni e relazioni periodiche tra amministrazioni. Affiora inoltre 
- seppure ancora a livello progettuale - l'obiettivo della semplificazio
ne dei flussi informativi addossati ai privati nei confronti della pa, secon
do una strada gia fruttuosamente seguita in esperienze straniere (efr., es., 
l'esperienza francese del tds, transfert de donnees sociales entre les entre
prises, les administrations et les organisations sociaux). 

L'accenno alle esperienze straniere intende, inoltre, dar conto della 
sollecitazione verso una razionalizzazione dei rapporti informativi tra 
settore imprenditoriale privato e pubblica amministrazione, nonche del
l'organizzazione informativa interna a quest'ultima, derivante, da un la
to, dalle esigenze dell a competizione di mercato nell'ambito Cee, dall'al
tro, degli obblighi di comunicazione e relazione imposti, in numero cre
scente, allo Stato italiano nei confronti degli organi comunitari. 

Altro dato da rilevare, con riguardo essenzialmente alla materia so
cio-sanitaria, e costituito dall'intensificato ricorso ai poteri di indirizzo e 
coordinamento per la disciplina dei flussi informativi tra amministrazioni 
regionali e locali, e amministrazione centrale (cfr. il dpcm 17 mag. 84 ed i 
dm Sanita 30 mag. 84,17 sett. 86,19 mar. 88, il dpcm 8 ago. 85, il dm Sa
nita 10 ott. 84, il dpcm 9 gen. 1986, il dm dei ministri della Sanita e dell' A
gricoltura e foreste 24 gen. 1987, il dpcm 20 mag. 1988, il dpcm 12 set. 
1985). 

Trattandosi di sistemi informativi attivati in materia di competenza 
regionale, va anzi osservato che e proprio la funzione di indirizzo e coor
dinamento che viene assunta a fondamento della strutturazione del siste
ma informativo in termini globali - quanto all'estensione materiale delle 
informazioni in esso raccolte - e non limitati ai profili di strumentalita 
nei confronti delle competenze riservate allo Stato nelle materie stesse, 
anche a costa di fenomeni di duplicazione rispetto ad istituti gia attivati in 
sede regionale (come ad es. nel caso dell'Osservatorio nazionale suI mer
cato dellavoro). Come pure e alla funzione di indirizzo e coordinamento 
che viene ricondotta l'anzidetta attivita ministeriale di normazione tecni
ca, per la strutturazione dei flussi informativi. A tale titolo viene altresi 
prevista un'attivita promozionale e di ausilio tecnico che dovrebbe essere 
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svolta dall'amministrazione centrale a favore dello sviluppo della stru
mentazione conoscitiva facente capo ai diversi soggetti dotati di compe
tenze nei singoli settori, in prim is le Regioni (cfr. la normativa inerente al 
sistema informativo agricolo nazionale, al sistema informativo del mer
cato dellavoro, al sist em a informativo dell'ambiente, l'art. 171. 887/84 e 
il dm Sanita 9 lug. 85 per quanto riguarda i sistemi informativi delle Usl). 

Un esame piu ravvicinato dei due sistemi informativi di piu avanzata 
implementazione, quello del Ssn e quello del Maf, mette in risalto l'intrec
cio tra conformazione dei profili strutturali e funzionali del sistema infor
mativo e caratteri propri dell'assetto organizzativo - non solo suI piano 
amministrativo, ma anche sui piano sociale - della materia in cui esso e 
istituito. Intreccio che appare pertanto condizionante del «ruolo infor
mativo» effettivamente riconosciuto alIa Regione nel singolo settore ma
teriale di sua competenza. 

Si puo esemplificativamente osservare, nella materia sanitaria, I'at
trazione esercitata dalla configurazione dei servizi sanitari come articola
zioni di una struttura unitaria, su base nazionale, finanziata da un fondo 
settoriale, verso un'impostazione corrispondentemente accentrata del si
sterna informativo. 

Ne sono sintomo l'assai marginale presenza regionale nelle sedi di 
adozione delle decisioni relative al sistema stesso, la modalita di finanzia
mento tramite stanziamenti a destinazione vincolata dei progetti d'infor
matizzazione delle Usl di cui alIa 1. 887/84 - con correlativo rapporto di
retto d'informazione e di controllo tra Usl e livello ministeriale - nonche 
la previsione, in alcuni degli atti di indirizzo e coordinamento citati, di 
raccordi informativi diretti tra Usl e amministrazione centrale, COS! sca
valcandosi l'intermediazione region ale a suo tempo prevista dalla 1. 833/ 
78. 

Correlativamente si consideri, con riguardo al sistema informativo 
del Maf, il consistente rilievo riconosciuto alle associazioni nazionali del 
settore (Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, Confederazione 
generale dell'agricoltura italiana, Confederazione italiana coltivatori). 
Basti ricordare che la costituzione dell' Agrisiel, la societa affidataria del
l'incarico di impianto ed avvio del sistema informativo, e avvenuta previa 
intesa con le anzidette organizzazioni professionali, e che queste detengo
no una quota pari al450J0 del capitale sociale. Nel testa della convenzione
quadro tra Maf e Agrisiel (29 lug. 86) e in quello della convenzione opera
tiva (18 mar. 87), tali associazioni sono riconosciute quali rilevanti fonti e 
fornitrici di dati e considerate fondamentale canale informativo tra pa ed 
operatori del settore, sono inoltre menzionate, a differenza delle Regioni, 
tra i soggetti concorrenti alIa predisposizione del Sian. 

Puo comunque ritenersi constatazione di carattere generale quella 
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inerente al ruolo recessivo rivestito dalla Regione nel contesto di tali siste
mi informativi. 

Al di la delle aspettative del modulo collaborativo, pare difatti rav
visabile una tendenza comune alle diverse ipotesi piu sopra elencate verso 
la considerazione delle Regioni essenzialmente come collettrici di dati - a 
seconda dei casi, previa convenzione stipulata tra Ministero e Regioni 0 in 
virtu di un dovere istituzionale di collaborazione informativa - assenti, 
viceversa, 0 in posizione di irrilevanza, suI piano delle scelte di conforma
zione del sistema informativo, ovvero di definizione del parco dati da ac
quisire, dei flussi informativi da attivare, dei criteri di elaborazione e va
lutazione dei dati da adottare. 

Un indicatore significativo pare fornito in proposito dalla composi
zione delle commissioni 0 dalla collocazione istituzionale delle strutture 
cui e affidato, con l'attribuzione di compiti di direzione e controllo nei 
confronti della progettazione ed implementazione del sistema informati
vo, il collegamento dell'apparato tecnico - costituito per 10 piu, come si 
e detto, da societa a prevalente capitale pubblico - con l'organizzazione 
e l'azione amministrativa. Puo essere notata, infatti, in linea di massima, 
l'assenza di una rappresentanza regionale, 0 una sua presenza marginale. 

L'osservazione non perde di rilievo, ma assume piuttosto maggiore 
gravita, in considerazione della competenza regionale nelle materie consi
derate, se le si affianca la riflessione circa la «mancata interazione», nei 
fatti, tra pa e societa di servizio convenzionate, per gran parte dell'infor
matica pubblica (Zuliani). 

Ci si chiede peraltro quanto abbia inciso sui profili di insoddisfazione 
della normativa richiamata 10 stato ancora embrionale nel nostro ordina
mento della politica della documentazione ed informazione per l' ammini
strazione, le cui contraddizioni ed incertezze, e non da ultimo casualita, 
sono destinate ad amplificarsi allorche il terreno investito e quello, di per 
se cosi «malfermo», dei rapporti Stato-Regioni. Una risposta positiva a 
tale interrogativo aprirebbe, in fondo, maggiori prospettive ad un deciso 
impegno regionale su questo fronte . 

L'altro indicatore - in rapporto al quale il discorso si estende anche 
oltre l'ambito direttamente interessato dai sistemi informativi menzionati 
per toccare piu in generale il problema dell'assetto dell'attivita conosciti
va rispetto all'ordinamento delle competenze nel sistema politico-ammi
nistrativo - inerisce al ruolo svolto dalla Regione rispetto ai flussi infor
mativi centro-periferia interessanti il singolo settore materiale di riferi
mento. Al riguardo, il modello relativamente costante seguito dalla legi
slazione di fine anni '70, ed in particolare dalle grandi leggi di riforma di 
quel periodo (cfr. dpr 616/77,1. 468/78,1. 833/78), che vede l'interme
diazione regionale nella circolazione delle informazioni tra centro e peri-
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feria del sistema politico-amministrativo, e in piu occasioni posto in di
scussione, a favore di un raccordo informativo tra amministrazione loca
le e amministrazione centrale diretto 0 intermediato dal passaggio prefet
tizio, positivamente sanzionato, a piu riprese, dalla Corte costituzionale 
(cfr. sent. 359/85, in materia di tutela del paesaggio e di beni di interesse 
storico; sent. 20111987, in tema di rifiuti tossico-nocivi; sent. 64/87, 107/ 
87, ord.za 222/88, sent. 272/88 e 418/88, in materia sanitaria). 

11 modulo collaborativo e invece omogeneamente interpretato - da 
settore a settore - suI piano dell' output, essendo generalizzate le disposi
zioni, peraltro piuttosto generiche, sulla circolazione diffusa delle cono
scenze organizzate ed elaborate nei sistemi informativi centrali. Previsio
ni cui a volte, come si e gia accennato, si accompagna la prefigurazione di 
un' assistenza tecnico-informativa da parte dell' amministrazione centrale 
nei confronti delle amministrazioni regionali e locali. 

Le osservazioni sin qui svolte non consentono certo di formulare delle 
conclusioni in ordine al modulo vigente dei rapporti tra sistema informa
tivo pubblico e livello istituzionale regionale, ma ne pongono piuttosto in 
evidenza 10 stato fortemente in divenire. 

Si e visto infatti come, all'interno di una principale biforcazione delle 
linee di svolgimento dei rapporti stessi fra la tendenza alIa moltiplicazione 
delle stmtture conoscitive e dei raccordi informativi di natura settoriale e 
la tendenza al potenziamento di una sede centrale di raccolta e coordina
mento delle conoscenze interessanti il governo del sistema politico-ammi
nistrativo, si possa rilevare la compresenza, lungo ciascuno dei due rami, 
di piu tensioni divergenti, allineabili essenzialmente sulle direttrici inter
pretative conflittualitalcollaborazione, da un lato, innovazione ammini
strativa/conservazione, dall'altro, ma non prive di intersezioni. 

11 modulo collaborativo, assunto anche con riguardo agli sviluppi del
le relazioni conoscitive a fondamento dell'innovazione nei rapporti tra le 
diverse amministrazioni, ed in particolare tra Stato e Regioni, appare in
fatti piu volte in una non chiara coniugazione con il «paradigma» dell'in
dirizzo e coordinamento interpretato in direzione centralistica, suscitan
do perplessita 0 quantomeno interrogativi sull'esito finale, in ordine al 
molo istituzionale della Regione nel sistema politico-amministrativo, dei 
processi innovativi in itinere. 

A sua volta l'innovazione, sia suI versante della creazione di nuovi 
organismi per l'attivita conoscitiva e dello sviluppo dei sistemi infor
mativi informatizzati, sia suI versante dell'evoluzione della disciplina 
dell'informazione - che si e visto necessitata dagli stessi rapporti in
ternazionali oltre che da accresciute esigenze interne di razionalizza
zione e raccordo dell'azione pubblica - procede a rilento, ed in modo 
a volte piu «spettacolare» che sostanziale, presumibilmente anche in 
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relazione all'incrocio con conflittualita intra-istituzionali non risolte. 

Elenco delle leggi e degli atti normativi citati 

L. 23/8/88 n. 400, disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. 

L. 29/3/83 n. 93, legge quadro suI pubblico impiego. 
Dpr 20/6/84 n. 536, regolamento concernente il Dipartimento della funzione 

pubblica. 
L. 22/8/85 n. 444, provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione median

te copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordina
mento autonomo, e negli enti locali. 

Dpr 1/2/86 n. 13, norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo in
tercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro suI pubblico impiego 29 
mar. 1983 n. 93, relativo al triennio 1985-87. 

Dpcm 10/1/1986, riorganizzazione del Dipartimento per gli affari economici 
presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Dpcm 23/2/87, istituzione dell'Ufficio pe l'informatica e la telematica presso 
il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Dpcm 12/10/83 istituzione della Conferenza Stato-Regioni. 
L. 30/12/1986 n. 936, norme sui Consiglio nazionale dell' economia e dellavo

r~. 

L. 26/4/1982 n. 181, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (I. finanziaria 1982). 

L. 23/10/1985 n. 595, norme per la programmazione sanitaria e per il piano 
sanitario triennale 1986/88. 

L. 28/211986 n. 41, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu
riennale delle Stato (I. finanziaria 1986). 

DlI8/6/86 n. 282 coordinato con la legge di conversione 7/8/86 n. 462, misu
re urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. 

L. 4/6/84 n. 194, interventi a sostegno dell'agricoltura. 
L. 8/11/86 n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programma

ti in agricoltura. 
L. 15/6/84 n. 245, elaborazione del piano generale dei trasporti. 
Dpcm 10/4/86, approvazione del piano generale dei trasporti ai sensi della 

legge 14 giu. 1984 n. 245. 
L. 817/86 n. 349, istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di 

danno ambientale. 
L. 28/2/87 n. 56, norme sull'organizzazione del mercato dellavoro. 
L. 8/8/85 n. 443, legge-quadro per l'artigianato. 
L. 11/3/88 n. 66, programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei 

mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marit-

308 



timi iIleciti, nonche disposizioni per il completamento e 10 sviluppo del sistema in
formativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. 

Dpcm 17/5/84, atto di indirizzo e coordinamento per la disciplina dei flussi 
informativi sull'attivita gestionale ed economica delle unita sanitarie locali sia nei 
confronti delle Regioni che delle Stato (art. 27, 6° c. della 1. finanziaria 27 dic. 
1983 n. 730). 

Dm 30/5/84, disciplinare tecnico per la compilazione dei modelli di rilevazio
ne di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 17 mag. 1984. 

Dm 17/9/86, determinazione delle codifiche da utilizzare in tutti gli scambi di 
informazioni tra i soggetti interessati al sistema informativo sanitario. 

Dm 19/3/88, nuovi modelli di rilevazione delle attivita gestionali ed economi
che delle unita sanitarie locali. 

Dpcm 8/8/85, atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province 
autonome in materia di attivita di rilievo sanitaria connesse con quelle socio
assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della 1. 23 dic. 1978 n. 833 . 

Dm 10/10/84, nuova modalita di raccolta ed elaborazione dei dati statistici re
lativi agli interventi terapeutici e riabilitativi in materia di tossicodipendenze da 
sostanze stupefacenti e psicotrope. 

Dpcm 9/1/86, atto di indirizzo e coordinamento sui flussi informativi dall'I
nail al Servizio sanitario nazionale in materia di infortunistica sullavoro e malat
tie professionali. 

Dm 24/6/87, programma sistematico di interventi miranti alia piu efficace 
lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. 

Dpcm 20/5/88, atto di indirizzo e coordinamento per la trasmissione periodi
ca dei risultati delle analisi condotte dalle Regioni e dalle unit a sanitarie locali, ai 
sensi dell 'art. 8, c. 2, del dl18 giu. 1986 n. 282, convertito, con modificazioni, dal
la I. 7 ago. 1986 n . 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repres
sione delle sofisticazioni alimentari. 

Dm 12/9/85, disposizioni recanti criteri e modalita di ordine generale per l'ap
plicazione del regolamento Cee n. 797/85 del Consiglio in data 12 mar . 1985 rela
tivo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. 

L. 22/12/84 n. 887, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu
riennale dello Stato (1. finanziaria 1985) . 

Dm 917 /85, linee direttive per la formulazione dei programmi di utilizzazione 
delle quote del Fondo sanitario nazionale con vincolo di destinazione, a norma 
dell'art. 17 della 1. 22 dic. 84 n . 887. 

Nota bibliografica 

Il testa fondamentale per l'approccio giuridico al problema dell'attivita cono
scitiva della pa rimane 10 studio di F. Levi, L 'attivitiJ conoscitiva della Pubblica 
amministrazione, Torino, 1967. 

Negli anni '80 vanno in particolare segnalati alcuni lavori di ampio respiro su 
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profili diversi della tematica complessiva dell'informazione in rapporto all'orga
nizzazione e all'esercizio del potere politico-amministrativo: A. Meloncelli, L'in
jormazioneamministrativa, Rimini, 1983, studio sistematico sulla natura giuridi
ca e suI regime giuridico dell' informazione amministrativa, nel senso di trasmis
sione di conoscenze dalla pa al cittadino; sull'istituto del segreto nelle sue piu rile
vanti espressioni v. Atti del convegno su It segreto nella reaitd giuridica italiana, 
Padova, 1983; suI segreto d'ufficio nei suoi aspetti storici, normativi e teorici, v. 
G. Arena, It segreto amministrativo, vol. r., Padova, 1983 e vol. II, Padova, 
1984; suI versante dell'informazione per la decisione amministrativa v., a cura di 
R. Perez, Statistica e Pubblica amministrazione, Milano, 1985 e Atti del conve
gno su L 'injormazione statistica e i processi decisionali, Roma, 1987. 

SuI processo d' informatizzazione della pa si rinvia alia ricerca Censis su Ge
stione dell'injormazione e nuova injormatica nella Pubblica amministrazione, 
Milano sd. (1987) e all'annuale ricognizione curata da 1. D'Elia per la voce Injor
matica dell'Annuario delle autonomie locali, a cura di S. Cassese. 

Per un insieme di riflessioni condotte da differenti angolazioni disciplinari su 
diversi aspetti del problem a informazione nel settore pubblico e in quello privato, 
v. il Rapporto sullo stato dell'informazione in Italia, a cura della Direzione gene
rale delle informazioni, Editoria, Proprieta letteraria artistica e scientifica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, in Vita Italiana, n. 111987 e i contributi di 
D'Auria e di Aurisicchio-Zuliani in Cer-Censis, It governo dell'economia, Mila
no, 1986, 
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11. I RAPPORT! COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 

I temi relativi ai cd. «rapporti internazionali» delle Regioni sono stati 
a lungo dominati in Italia, a differenza di quanto avvenuto in altri Stati I, 
da impostazioni rigidamente restrittive. Cia ha fatto si che ancora oggi, 
invero, i limiti di ammissibilita non risultino chiaramente definiti, in un 
quadro ove ai margini di incertezza relativi alla legittimita degli atti - se-

1. Significativa, ad es., I'impostazione francese, caratterizzata da un atteggiamento po
sitivo nei confronti del fenomeno da parte del Governo, come e documentato dalla circolare 
n. 1789 del 26 maggio 1983, in cui il primo ministro Mauroy, rilevato che" ... Comuni, Di
partimenti e Regioni possono, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, essere chiamati ad 
intrattenere contatti con collettiviti! locali di altri paesi.." affermava che "10 sviluppo di 
questi contatti pub rivelarsi profiquo non solo per le collettiviti! locali, ma anche per il paese 
intero" . Affermazioni interessanti - anche per i richiami a posizioni del presidente della 
Repubblica - sono poi state pronunciate dallo stesso Mauroy in occasione del XXIX Con
siglio internazionale delle citti! unite: per il testo, v. 11 comune democratico, 1983, pp . 11 e 
ss. 

Ancora in varie altre occasioni il governo francese ha poi espresso" .. . posizione favore
vole, .. .interesse ed approvazione per le azioni intraprese oltre le frontiere da enti locali ... " , 
assicurando, inoltre, il contributo delle Stato a queste iniziative, " ... particolarmente nei 
settori della cooperazione decentrata e del commercio estero ... " : v. la dichiarazione res a al 
Senato dal ministro dell' Interno e del decentramento il3 maggio 1984, in Actes Senat, 4 ott. 
1984, p. 1606, nonche i vari interventi e documenti riportati neI Bulletin dei Conseils gene
raux de France ott. -nov. 1984, dedicato a Cooperation - Le role des collectivites locales. 

Quest'impostazione ha condotto poi, neI 1983, alI'istituzione, presso il segretario genera
le del Ministero degli esteri, di un Delegue pour l'action exterieure des collectivites locales, 
tra le diverse amministrazioni 10caIi, in riferimento all ' attiviti! estera degIi enti Iocali. 

Spazi particolarmente riIevanti, sia suI versante dell'incidenza nei confronti di scelte in
ternazionali delle Stato (concernenti specificamente iI Ioro territorio), sia sui versante dei 
rapporti diretti con anaIoghe istituzioni straniere, si sono aperti anche in Belgio a favore del
le communautes autonomes, in seguito alle modifiche costituzionali del 1970 e del 1980, e 
sulla base delle Ieggi speciaIi del 20 gennaio 1978 e dell'8 agosto 1980: v. DeIperee, Leroifait 
les traites, in Hommage a Paul de Visscher. Evolution constitutionnelle en Belgique et rela
tions internationales, Paris, 1983, p. 61 . 
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condo i meccanismi tipici dei controlli su di essi - possono cumularsi per
plessita in ordine ad eventuali responsabilita degli amministratori, secon
do le logiche proprie dell a giurisdizione contabile. 

Queste considerazioni possono anzitutto riferirsi al (dibattutissimo) set
tore delle attivita svolte all'estero dalle Regioni; materia, questa, nella quale, 
nellasso di tempo intercorso tra i primi decreti delegati di trasferimento del 
1972 e l'emanazione del dpr n. 616 del 1977 , si e assistito ad una progressiva 
attenuazione dell' originaria posizione di affermazione della riserva as sol uta 
dello Stato nella materia, in favore di un criterio di riparto delle competenze 
piu rispettoso del principio autonomistico, costituzionalmente sancito . 

Il dpr n. 616 aveva, infatti, stabilito, all'art. 4, la riserva allo Stato, 
anche nelle materie trasferite 0 delegate, delle funzioni attinenti ai rap
porti internazionali e con la Comunita economica europea, vale a dire dei 
rapporti internazionali in senso proprio, e come tali idonei a far sorgere 
obblighi giuridici delle Stato nei confronti di altri soggetti della comunita 
internazionale (primo comma). Il dpr n. 616 aveva peraltro consentito al
le Regioni di svolgere all' estero le attivita promozionali relative alle mate
rie di loro competenza, previa intesa col Governo e nell'ambito degli indi
rizzi e degli atti di coordinamento dal Governo stesso impartiti (secondo 
comma). 

Questa soluzione, per la verita, non era essa stessa scevra da elementi 
di ambiguita, dal momento che, fino a poco prima dell'emanazione del 
dpr n. 616, erano fiorite, in via di prassi , innumerevoli iniziative - non ri
conducibili alle attivita promozionali in senso stretto - in occasione delle 
quali si erano avute forme di concertazione centro-periferia di estremo in
teresse istituzionale. Si pensi al coinvolgimento della Regione Friuli
Venezia Giulia nella fase attuativa degli accordi di Osimo ne11975, 0 alle 
innumerevoli «intese» intercorse tra Regioni ed analoghi enti stranieri, 
previamente concordate ed avallate dagli organi centrali dello Stato: val
ga per tutti l' esempio dell'intesa stipulata a Mogadiscio nel1976 tra la Re
gione Lombardia e quella somala del Benadir. Prassi, queste, nelle quali 
tal uno aveva addirittura scorto il sintomo di un mutamento in atto nei 
tradizionali criteri di gestio ne del potere estero 2. 

Pur segnando una notevole evoluzione rispetto alle totali chiusure del 
primo periodo, il dpr n. 616 ed il dpcm 11 marzo 1980, successivamente 
intervenuto, davano tuttavia luogo al sorgere di nuovi dubbi circa la defi
nizione e l' estensione di quelle «attivita promozionali» per le quali si veni
va ad esigere una previa intesa col Governo, nell'ambito degli indirizzi e 
degli atti di coordinamento adottati dallo Stato. 

2. efr. Salerno, «La partecipazione regionale al potere estero e nell'evoluzione costitu
zionale», Riv. dir. int., 1982, pp. 505 e ss. 
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Si assiste co si ad una vera e propria divaricazione tra l'interpretazione 
correntemente affermata dagli organismi governativi ed un consistente fi
lone dottrinario, a parere del quale l'art. 4 non disciplinerebbe quellargo 
settore delle «attivita di mero rilievo internazionale» (collegate ad attivita 
di studio, di informazione, di contatto con connazionali residenti all'este
ro), che costituirebbero pertanto un tertium genus di attivita, sottratte 
tanto alIa riserva statale, fissata al primo comma per i rapporti interna
zionali, quanto al meccanismo della «previa intesa», di cui al secondo 
comma. Esse sarebbero, pertanto, sottoposte unicamente ai controlli cui 
sono normalmente soggette le ordinarie attivita regionali, essendo percio, 
di volta in volta, opportuna - ma non necessaria - unicamente una pre
sa di contatto preliminare della Regione con gli organi competenti del 00-
verno centrale 3 . Impostazioni di questo tipo hanno, tra l'altro, trovata 
qualche eco in pronunce della giurisprudenza, amministrativa e contabi
le, ove, ad es., si sono individuate attivita - quali le varie forme di inter
vento economico a favore di popolazioni estere colpite da calamita ecce
zionali, oppure, dall'altro lato, gli incarichi di studio e di ricerca conferiti 
a consiglieri regionali - che, non impegnando il potere estero dello Stato, 
rivestono un mero rilievo internazionale, non essendo quindi interdette 
alle Regioni 4. 

Al contrario, secondo I'interpretazione correntemente affermata da
gli organismi governativi, non esisterebbero attivita espletabili all'estero 
dalle Regioni e non sottoposte all'onere della «previa intesa». Quest'im
postazione risultava, ad es., chiaramente esposta nella circolare della Pre
sidenza del Consiglio dell aprile 1978, nella quale si affermava la necessi
ta di sottoporre ad «autorizzazione» dell a Presidenza del Consiglio 0 del 
Ministero degli esteri anche quelle forme di iniziativa, diverse dalle stesse 
attivita promozionali, aventi finalita di informazione, di studio, di con
tatto con le comunita italiane residenti all'estero, « ... suscettibili, per le 
loro implicazioni e per il fatto stesso di essere svolte al di fuori del territo
riD dello Stato di incidere sotto vari profili sui rapporti internazionali ... ». 
Tesi, questa, piu volte ribadita dalle autorita centrali: v., ad es., la nota n. 
200/457/1. 12 aa.gg. 27 del 21 gennaio 1983 dell a Presidenza del Consi
glio. 

3. Cosi Condorelli, Commento all 'art. 4, in Barbera-Bassanini (cur.), I nuovi poteri del
le Regioni e degli enti loeali, Bologna, 1978, pp. 104 e SS.; Morviducci, «Le attivita di rilievo 
internazionale delle Regioni e l'interpretazione governativa del dpr 616», Le Regioni, 1980, 
pp. 983 e SS . ; Cheli, «Le attivita svolte all'estero dalle Regioni» , ibid ., 1983, pp . 1184 e ss. 

4. Cfr. Tar Lombardia, 28 agosto 1975, n. 295; Cons. Stato, 5luglio 1977, n. 676; Carte 
conti, sez. n, giur. cont. pubbl., 9luglio 1983 n. 74 e 17 aprile 1984 n. 64. 
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1. I «rapporti intemazionali» delle Regioni nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale. Brevi cenni alia giurisprudenza amministrativa 

Sull'esatta portata delle attivita di rilievo internazionale la giurispru
denza costituzionale ha tenuto nel tempo un orientamento piuttosto flut
tu ante s. 

Nella sentenza n. 170 del 1975 - intervenuta, dunque, prima dell'e
manazione del dpr n. 616, ma interessante per aver affrontato la tematica 
in modo complessivo -la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissi
bile un conflitto di attribuzioni sollevato dallo Stato nei confronti di un 
progetto di accordo di collaborazione siglato dalla Regione Umbria e dal
la Regione di Potsdam, in quanto tale accordo, per la sua assoluta ineffi
cacia, non era in grado di produrre alcuna lesione del «potere estero» del-
10 Stato, trovava altresi occasione per affermare che vanno esclusi 
« .. . dalle attribuzioni regionali gli apprezzamenti di politica estera e la 
formulazione di accordi con soggetti propri di altri ordinamenti, compiti 
spettanti nel nostro sistema costituzionale esclusivamente agli organi del-
10 Stato sovrano . .. »; ma di non avere « ... nulla da eccepire a che le Regio
ni intrattengano ogni sorta di rapporti 0 contatti internazionali diretti, 
purche ... si attengano al di qua dellimite indicato», giudicando cosi come 
illegittime le attivita di rilievo internazionale delle Regioni solo se svolte al 
di fuori di ogni forma di coordinamento con gli organi centrali 6. 

Decisamente diverso l' atteggiamento della Corte in occasione della 
sentenza n. 187 del 28 giugno 1985. In essa, il giudice costituzionale, nel 
decidere su un ricorso per conflitto di attribuzione promosso dallo Stato 
in relazione alIa stipula di un protocollo concluso a Mogadiscio tra la Re
gione Valle d' Aosta e quell a del Basso Scebelli, riguardante l'individua
zione di alcuni settori di possibile collaborazione, da realizzarsi attraver
so programmi la cui definizione era rinviata ad un momento successivo, 
annullava tale protocollo, affermando che con esso la Valle d' Aosta pre
tendeva di stipulare un vero e proprio accordo « ... con un ente territoriale 
facente parte di uno Stato straniero, senza neppure subordinarne l'effica
cia al verificarsi di eventi successivi, quali, ad es ., la dimostrazione del 
consenso del Consiglio regionale 0 di quello delle competenti autorita sta
tali. .. ». Con tale comportamento, dunque, a parere della Corte, la Regio-

5. Per questo giudizio, v. Caretti, «Una sconfessione definitiva delle attivita di rilievo in
ternazionale delle Regioni?», Le Regioni, 1985, pp. 1178 e ss. 

6. Per un commento su queste considerazioni deIla Corte, v. Condorelli, Nota alia sen
tenza 17011975 della Corte costituzionale, in The Italian Yearbook of International Law, 
1976, pp. 309 e SS., a parere del quale la Corte ha co si legittimato le attivita in cui le Regioni 
non svolgano azioni implicanti formulazione di apprezzamenti di politica estera 0 stipula
zione di accordi con soggetti di diritto internazionale. 
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ne aveva invaso le competenze dello Stato, fissate dall'art. 4 del dpr n. 
616, e ribadite per la Valle d' Aosta dall'art. 2 del dpr 22 febbraio 1982 n. 
182. In proposito, non pua farsi a menD di notare la contraddizione di tali 
affermazioni proprio con quanto gia affermato dalla Corte nella prece
dente sentenza n. 175; e cia da adito a perplessita anche maggiori, ove si 
consideri che l'iniziativa si era sviluppata secondo una prassi di contatti 
con gli organismi centrali, documentata da una serie di fonogrammi in
tercorsi tra la Presidenza del Consiglio e gli organi di governo regionali, 
che in altri casi non aveva dato luogo a conflitti: si pensi, ad es., alIa gia ci
tata intesa stipulata a Mogadiscio nel 1976 tra la Regione Lombardia e 
quella somala del Benadir. 

In proposito, va comunque precisato che le concIusioni cui la Corte 
perveniva con la citata sentenza n. 187 - dove si precisava che l'accordo 
impugnato era diretto, « . . . ben al di la di qualunque intento «promozio
nale», a realizzare forme di vera e propria assistenza ad un paese in via di 
sviluppo .. », nel contesto, cioe, di materie che la Corte stessa aveva gia 
avuto occasione di ritenere estranea ad ogni ingerenza regionale (sentenza 
n. 37 del 1972), « ... non solo per quanto riguarda la predisposizione dei 
programmi, ma anche per cia che attiene direttamente 0 indirettamente 
alIa loro esecuzione ... » - appare non piu attuale, alIa luce di quanto re
centemente stabilito nella legge 26 febbraio 1987 n. 49, Nuova disciplina 
della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, che, all'art. 8, 
lett. d), prevede cbe del «Comitato consultivo per la cooperazione allo 
sviluppo» facciano parte altresi 3 membri designati dalla Commissione 
interregionale, di cui all' art. 13 della 1. 16 maggio 1970, n. 281, in rappre
sentanza delle Regioni. 

Altre volte, la Corte e poi intervenuta a stabilire la spettanza alle Re
gioni di determinate competenze imp lie anti rapporti e contatti con orga
nismi stranieri. Cosi, ad es., nella sentenza n. 8 del 1985, di fronte alIa 
contestazione del Tar del Lazio della legittimita dell'attribuzione alle Re
gioni delle competenze in materia di fiere internazionali (artt. 51 e 53 del 
dpr n. 616), la Corte, noncbe 10 stesso Governo, ne hanno invece sostenu
to la piena legittimita 7. 

Da ultimo, la Corte e intervenuta ancora in tema di attivita delle Re
gioni all'estero, confermando, con la pronuncia n. 179 del 1987 , l' «escIu
siva competenza degli organi centrali dello Stato» in materia di «potere di 
determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera, in senso lato», ma ri
conoscendo allegislatore ordinario la possibilita di introdurre deroghe a 
questa regola, cosi come e stato fatto con l'art. 4 secondo comma, del dpr 

7. Sulla sentenza, v. Caja, «A proposito delle fiere a carattere internazionale: le manche
volezze della legge e le precisazioni della Carte», Le Regioni, 1985, pp. 523 e ss. 
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n. 616, « . . . secondo cui le Regioni possono svolgere all'estero attivita pro
mozionali relative alle materie di loro competenza, previa intesa con il 
Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento em a
nati da quest'ultimo ... ». Questa soluzione, riferita alle «attivita di mero 
rilievo internazionale» delle Regioni, non suscettibili di essere ricondotte 
nell'ambito dei rapporti internazionali in senso proprio e di impegnare la 
responsabilita internazionale dellO Stato, viene estesa altresi, dalla stessa 
sentenza, alle Regioni ad autonomia differenziata, ove nulla risulti dispo
st~ nei rispettivi statuti. 

Sulla stessa scia, la Corte ha da ultimo respinto, con la sentenza n. 564 
del 1988, i ricorsi formulati dalle Province autonome di Trento e Bolzano 
nei confronti del dpcm 11 marzo 1980 in materia di indirizzo e coordina
mento delle attivita promozionali all' estero delle Regioni, rilevando come 
la funzione di indirizzo e coordinamento costituisca attuazione e sviluppo 
di un nucleo di fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale, 
che valgono indistintamente per tutta la cerchia di enti autonomi, e sotto
lineando che il potere di determinare ed attuare gli indirizzi di politica 
estera rientra nell'esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato, 
dato il carattere unitario e indivisibile della Repubblica italiana. 

Allo stesso modo, all'affermazione - sufficientemente diffusa in 
dottrina - dell' esistenza di un tertium genus di attivita, sottratte tanto al
Ia riserva statale quanto al meccanismo della «previa intesa», non corri
spondono univoche indicazioni giurisprudenziali in ordine a modalita e 
limiti dell'effettuazione di tali iniziative. Ora, infatti, esse vengono rite
nute esenti da ogni necessita di accordi 0 nulla-osta da parte degli organi 
di governo: e questo il caso della pronuncia del Tar Lombardia n. 295 del 
28 agosto 1975, che, nel censurare un provvedimento dell a commissione 
di controllo sull'amministrazione regionale concernente un incarico di 
studio all' estero, osservava che « ... attivita internazionalmente rilevante e 
quella intrattenuta tra Stati e tra enti forniti di personalita internazionale, 
0, in ultima ipotesi, tra enti appartenenti all'organizzazione effettiva de
gli Stati, allorche vengano in rapporto diretto 0 formale con i legittimi 
rappresentanti di Stati 0 enti internazionali ed a cia autorizzati secondo 
gli ordinamenti interni cui appartengono. Al di fuori di questa ipotesi, 
l'attivita svolta all'estero che di per se, 0 per le modalita con cui venga 
esercitata, non implichi contatti 0 rapporti ufficiali di a1cun genere tra 
l'ente Regione e 10 Stato estero non pua essere qualificata come intern a
zionalmente rilevante, non essendo idonea ad essere imputata ne diretta
mente ne indirettamente allo Stato, e per la quale non si pone l'esigenza di 
un previo coordinamento con le autorita centrali, ma, al piu, l'opportuni
ta di una comunicazione a titolo informativo ... ». 

D'altronde, anche la gia citata pronuncia n. 616 del Consiglio di Sta-
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to, nel disporre l'annullamento di una decisione della commissione di 
controllo dell a Lombardia, aveva avuto occasione di affermare la legitti
mita dell' « .. .invio di una delegazione del Consiglio regionale a Leningra
do e Mosca per studiarvi I' ordinamento degli uffici di quelle Regioni al fi
ne di trarne esperienze nella fase di strutturazione degli uffici regiona
li ... ». 

In altri casi, invece, le iniziative suddette sono state ritenute assogget
tate alIa procedura di cui all'art. 4 del dpr n. 616: cosi, in particolare, nella 
sentenza della Corte dei conti del 9luglio 1983, n. 74, ove, tra l'altro, si 
sottolinea come, in tale fattispecie, oltre all'intesa con il ministro degli 
Esteri, la Regione avesse altresi sviluppato una precis a collaborazione 
operativa. 

2. L'atteggiamento del Governo centrale 

In questo contesto, la posizione degli organi centrali di Governo si e, 
in generale, attenuta nel corso del tempo alIa tesi tendente alIa massima 
est en si one del meccanismo dell' «intesa», di fatto - e nella stessa termi
nologia di talune circolari - configurata quale «autorizzazione», in fun
zione di controllo . Si pensi, oltre che all' atto di indirizzo e coordinamento 
adottato con dpcm 11 marzo 1980, alIa gia citata circolare n. 200/3211 
1.12. so.aa.gg. del 1 aprile 1978, indirizzata dalla Presidenza del Consi
glio dei ministri - Ufficio Regioni ai commissari di governo, e riguardan
te le attivita di rilievo internazionale delle Regioni; nella quale, pur rico
noscendosi come « ... non abbiano del tutto le caratteristiche proprie dei 
rapporti internazionali altre forme di iniziative, quali quelle effettuate a 
scopo di informazione, di studio, ovvero di contatto con le comunita di 
connazionali residenti all'estero ... ». si prescriveva, comunque anche per 
esse l'obbligo dell a preventiva comunicazione alIa Presidenza del Consi
glio ed al Ministero degli esteri, « .. .in modo da consentire illoro previo 
esame e la loro eventuale autorizzazione - dopo che ne sia stata accertata 
l'ammissibilita - anche in relazione alle modalita di espletamento, che 
vanno sempre concordate con detto Ministero ... ». 

Quanto ai rapporti con la Cee, nel sottolineare che, ai sensi dell'art. 4 
del dpr n. 616, essi risulterebbero espressamente escIusi dalla competenza 
regionale, la circolare precisa che, in casi di particolare interesse delle Re
gioni a seguire determinate pratiche, « . .. a formulare proposte, ed in ge
nere ad essere tenute al corrente dei lavori degli organi comunitari per 
quanto attiene ai settori attribuiti alIa loro competenza, le eventuali infor
mazioni e gli eventuali contatti che le Regioni dovessero assumere a tal fi
ne potranno essere realizzate per il tramite dei Ministeri competenti e del 
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Ministero degli affari esteri, che presteranno tutta la loro collaborazio
ne ... ». 

Conforme a questa tesi e stata, conseguentemente, la posizione delle 
commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali, quanto menD 
fino al periodo recente, quando, pur limitatamente ai membri del Consi
glio, si e riconosciuto che « .. .i viaggi all'estero dei componenti di tale or
gano, quando abbiano esclusivo scopo di studio e siano quindi rivolti al
l'acquisizione di informazioni e di conoscenze utili per una piu efficace 
esplicazione dei loro compiti, si distinguono dalle vere e proprie attivita 
promozionali, dirette, cioe, a favorire 10 sviluppo sociale, economico e 
culturale della Regione (come, ad es ., la partecipazione amostre e fiere, le 
campagne pubblicitarie per il turismo ecc .. )>>, traendone la conseguenza 
di esonerare dalla preventiva intesa ex art. 4 « .. .le iniziative che abbiano 
mere finalita di studio informativo e di scambio di conoscenze, tra le quali 
possono anche comprendersi le visite alle comunita di connazionali resi
denti all'estero . .. »; iniziative, queste, per le quali si richiede semplice
mente una comunicazione alIa Presidenza del Consiglio (cosi la circolare 
n. 20011132/1.12 ag/27 del ministro per gli Affari regionali 16 febbraio 
1984, «Attivita di studio e di informazione all'estero dei Consigli regiona
li»). 

Fondata essenzialmente su una piu riduttiva e corretta interpretazione 
delle «attivita promozionali» considerate dal dpr n. 616. e piu volte riba
dita nelle circolari della Presidenza del Consiglio, quest'impostazione 
non sembra, ad ogni modo, ragionevolmente circoscrivibile alle sole ini
ziative consiliari (e debole, a sostegno della delimitazione, si presenta 
l'accenno contenuto nella circolare alIa «posizione di autonomia funzio
nale e contabile dei Consigli regionali»); ma pub essere indice di una nuo
va considerazione nei confronti delle dinamiche in atto nella realta inter
nazionale - richiamata, tra l'altro, nelle premesse della circolare, in cui 
si fa pure riferimento alle indicazioni della «Conferenza delle Regioni del
la Comunita economica europea», tenutasi a Strasburgo nel gennaio del 
1985 - e di un mutato atteggiamento, non piu dominato dagli assilli di un 
controllo onnicomprensivo. 

3. L'atteggiamento delle Regioni 

Complessivamente, l'esperienza fin qui sviluppatasi nell'applicazione 
dell'art. 4, del dpr n. 616 pare contrassegnata da perplessita e diversita di 
comportamenti: da parte delle Regioni stesse, anzitutto, che, a quanto ri
sulta, talora seguono la prassi di richiedere l'intesa su ogni iniziativa co
munque destinata ad avere un qualche sviluppo al di fuori del territorio 
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nazionale, mentre, in altre situazioni, tendono a ricorrere a questa proce
dura solo in casi limitatissimi e di particolare rilievo. 

La tab. 1 evidenzia appunto, sulla base di dati forniti dal Dipartimen
to affari regionali, il numero delle «intese» richieste dalle singole Regioni 
nel periodo 1982 - 1988. 

Il numero crescente delle «intese» richieste nel corso degli anni, ri
scontrabile in via generalizzata, pare dimostrare l'avvenuto incremento 
delle attivita all'estero poste in essere da parte delle Regioni. 

L'assenza nella tab . 1 di dati riguardanti le Province autonome di 
Trento e di Bolzano e dovuta al fatto che le Province autonome non si so
no finora ritenute soggette al meccanismo della «previa intesa». 

Non e, invece, purtroppo stato possibile acquisire i dati relativi agli 
esiti delle richieste di intesa. Secondo informazioni fornite da funzionari 
del Dipartimento, i casi di diniego si attesterebbero comunque su una per
centuale pari all'incirca al 10070 delle richieste. 

Va comunque segnalato che molte Regioni hanno piu volte lamentato 
che le istruttorie effettuate a livello centrale per la dichiarazione dell' «in
tesa» governativa, ai fini della realizzazione delle iniziative regionali di 
promozione all'estero conseguano l'effetto finale con notevole ritardo, 
tale, in alcuni casi, da compromettere 10 svolgimento stesso dell'attivita 
promozionale ai cui fini l'intesa era stata richiesta. Molte segnalazioni in 
questo senso sono state avanzate, tra I'altro, nel corso dei lavori della 
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, tenu
tasi a Venezia il 29 marzo 1985. 

4. La prassi degli «accordi» con Regioni straniere 0 altri enti istituzionali 

Negli ultimi anni si e affermata con sempre maggior ricorrenza una 
prassi in base alIa quale le Regioni, sia ad autonomia ordinaria che ad au
tonomia differenziata, hanno preso a concludere «intese» 0 «accordi» 
con Stati membri di Stati federali 0 con Regioni straniere. 

Si tratta, a ben vedere, di un fenomeno che, lungi dall'essere peculiare 
del nostro paese, e anzi conseguito dal fatto che in vari Stati gli enti «mi
nori» a carattere territoriale abbiano ricevuto « ... una forte spinta a spo
sare la logica della cooperazione ed a rivendicare il pot ere di intrattenere 
autonomamente i rapporti "internazionali" necessari a tal fine ... »8. 
Questi fattori, pur avendo messo in mote dinamiche che hanno dato luo
go a conclusioni non univoche, in relazione ai rispettivi diversi assetti co-

8. Cosi Condorelli-Salerno, «Le relazioni transfrontaliere tra comunita locali in Europa 
nel diritto internazionale europeo», Riv. trim. dir. pubbl., 1986, pp. 381 e ss. 
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stituzionali, hanno tuttavia ovunque ingenerato innumerevoli forme di 
contatti diretti - tra «Regioni» di Stati diversi 0 tra «Regioni» ed «enti» 
- che vanno dal semplice «scambio di visite», fino all' «intesa» 0 all' «ac
cordo»9. 

A conferma di questa tendenza, si vedano i dati qui di seguito riporta
ti, relativi agli accordi conclusi dalle Regioni italiane con Regioni 0 altri 
enti esteri. 

Pur non essendo stato possibile acquisire dati riguardanti la totalita 
delle Regioni italiane, quelli disponibili evidenziano tuttavia in modo ine
quivocabile come il fenomeno sia oramai generalizzato, e le intese abbia
no le caratteristiche e le finalita piu svariate. 

Regioni a statuto speciale 

Trentino Alto Adige. Accordo per 10 scambio facilitato di merci tra la Re
gione Trentino-Alto Adige e i Bundeslaender Tirolo e Vorarlberg (deno
minato anche «Accordo preferenziale» 0 «Accordino»). Stipulato il 12 
maggio 1949, e finalizzato allo scambio facilitato di merci, e segnatamen
te all'interscambio di prodotti agricoli. 

Al riguardo, e ultimamente intervenuta la lr. 25 giugno 1981 n. 5, che 
ha dettato norme concernenti la composizione ed il funzionamento della 
commissione consultiva prevista dall' Accordo. 

La Regione aderisce inoltre all'intesa di carattere associativo interre
gionale che costituisce la Comunita di lavoro A lpe-Adria, avente l'obiet
tivo di trattare in comune, a livello informativo e tecnico, e di coordinare, 
i problemi che sono nell'interesse co mu ne delle Regioni aderenti (art. 3 
dello statuto della Comunita). Ove prospettino problemi per la cui solu
zione si richieda l'intervento dei poteri statali, i risultati dei lavori svolti 
nell'ambito della Comunita sono portati all'attenzione dei rispettivi Go
verni nazionali. 

Si noti che la Comunita rappresenta il primo esempio di una forma 
istituzionalizzata di collaborazione interregionale internazionale in Euro
pa, cui aderiscono Regioni che appartengono sia a Stati membri della Cee 
(Italia e Repubblica federale tedesca), sia ad uno Stato neutrale (Austria), 
sia, infine, a paesi cd. «non allineati»: ne fanno infatti parte anche due re
pubbliche jugoslave (quella della Slovenia e quella della Croazia), nonche 
due contee ungheresi (Gyor-Sopron e Vas). 

Per l'Italia, vi aderiscono, oltre al Trentino, le Regioni Friuli-Venezia 

9. Un'accurata disamina di queste fattispecie e in Conseil De l'Europe, Cooperation 
transjrontalilire, accords internationaux, interregionaux et locaux, Strasburgo, 1983. 
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Giulia, Veneto e Lombardia. 
L'attivita della Comunita, costituita nel 1978, si svolge attraverso 

commissioni di lavoro aventi riguardo all'assetto territoriale ed alIa tutela 
dell'ambiente, ai trasporti e traffici, alIa cultura, all'economia, all'agri
coltura e foreste, all'igiene e sanita; ciascuna commissione si articola, 
poi, in gruppi di lavoro ad hoc, per l'esame dei problemi specifici 0 per la 
realizzazione delle singole iniziative. 

Nell'ambito della Comunita operano inoltre la Conferenza dei rettori 
delle universita e la Conferenza dei presidenti delle Camere di commercio 
della Comunita, per 10 studio ed il coordinamento dei problemi comuni. 

Friuli- Venezia Giulia. Aderisce, fin dalla sua costituzione, alIa Comunita 
Alpe-Adria, sopra ricordata. 

Sicilia. Risulta stipulato un patto di gemellaggio con la Regione autono
ma della nazionalita Zhwang di Guangxi della Repubblica popolare cine
se. L'intesa, il cui protocollo e stato firmato il14 giugno 1982, persegue il 
fine di promuovere 10 scambio e la cooperazione nei settori industriale, 
agricolo, scientifico, tecnico, culturale, educativo, turistico, nonche 10 
scambio di esperienze nell'amministrazione delle citta e nella realizzazio
ne delle loro infrastrutture civili, per 10 sviluppo dell'economia e di vari 
settori civili e sociali nelle due Regioni, nonche di consolidare l'amicizia 
tra il popolo cinese e quello italiano. 

Provincia autonoma di Bolzano. E membro dell'Arge-Alp, la prima co
munita di lavoro dell'arco alpino, istituita nel1972 tra le Regioni delle Al
pi centrali, cui aderiscono altresi 10 Stato di Baviera, i Laender Salisbur
go, Tirol e Vorarlberg, il Cantone Grigioni, la Provincia autonoma di 
Trento e la Regione Lombardia. 

E inoltre inserita nel cd. «Accordino» (accordo tra il Governo italiano 
ed il Governo federale austriaco per il regolamento dello scambio facilita
to di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirol e 
Vorarlberg di cui alIa legge 20 maggio 1951 .n. 703), di cui si e gia detto. 

Particolare significato di prevalente carattere storico-culturale assu
mono poi le sedute comuni del Consiglio provinciale e dell a dieta del 
Land Tirolo, che si svolgono ad intervalli irregolari, e le cui procedure 
non sono codificate, ed i Comitati di coordinamento tra la Giunta provin
ciale ed il Governo del Land Tirolo, competenti per i rispettivi settori, che 
cercano di concordare e coordinare l'azione amministrativa dei rispettivi 
enti. Le procedure seguite sono improntate alla massima informalita. 
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Regioni a statuto ordinaria 

Piemonte. Dal marzo 1982, la Regione Piemonte e entrata a far parte del
la Comunita dei Cantoni e delle Regioni delle Alpi occidentali (co .tra.o.), 
struttura finalizzata allo scambio di esperienze e valutazioni sui problemi 
di interesse regionale, alla quale aderiscono anche le Regioni Liguria e 
Valle d' Aosta, le Regioni francesi Provence-Alpes-C6te d' Azur e Rh6ne
Alpes ed i Cantoni Ginevra, Vallese e Vaud. 

Scopo del co.tra.o. e quello di discutere, a livello informativo e tecni
co, anche al fine di coordinarne le soluzioni, problemi che siano di inte
resse dei Cantoni e delle Regioni che la costituiscono in settori quali le 
grandi comunicazioni ed i trasporti, la produzione ed il trasporto di ener
gia, l'agricoltura ed economia forestale e montana, l'economia idrica, il 
turismo, la protezione dell'ambiente e della natura e la tutela del paesag
gio, l'assetto territoriale urbanistico, la cultura ed i beni culturali. 

Proprio in relazione ai molteplici settori dei quali la Comunita si occu
pa, nell'attuazione dell'accordo risultano coinvoIti, oltre alla Regione, 
anche altri soggetti, quali gli ept, il Centro estero delle Camere di com
mercio piemontesi, le Comunita montane (per le politiche della monta
gna), l'Unione industriali di Torino, nonche biblioteche, musei ed univer
sita (Universita degli Studi e Politecnico di Torino). 

Episodicamente risultano di volta in volta coinvoIte nelle varie inizia
tive le singole amministrazioni comunali. 

Veneto. La Regione ha da tempo consolidato una riconosciuta tradizione 
di dialogo e cooperazione con Regioni e soggetti istituzionali esteri: cio a 
motive del ruolo internazionale di Venezia, sceIta di frequente dallo stes
so Governo quale sede d'incontri e visite di Stato al massimo livello (come 
i {(vertici» dei sette paesi piu industrializzati tenutisi nel1980 e neI1987). 
Per tali incontri e visite viene normalmente richiesta la collaborazione 
della Regione. 

Le relazioni interregionali oItre confine si sono particolarmente inten
sificate dopo la fondazione della Comunita di lavoro «Alpe A dria» , av
venuta a Venezia ne11978. 

Un ambito significativo e in crescita di relazioni europee curato dalla 
Regione Veneto e quello della Are, Assemblea delle Regioni d'Europa, 
che raccoglie l'adesione di oltre cento Regioni di paesi membri della Co
munita europea e del Consiglio d'Europa. 

Per iniziativa del presidente Carlo Bernini, eletto alla guida dell' Are 
nel novembre 1988, l' Associazione si sta aprendo anche a Regioni di paesi 
europei orientali e non allineati. 

Le relazioni delle Regioni con le Comunita europee hanno avuto un ri
conoscimento importante con l'istituzione, a seguito della decisione della 
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Commissione del 24 giugno 1988 n . 88/487 ICee, del Consiglio consultivo 
degli enti regionali e locali, il quale comprende una sezione regionale. 

Il Veneto ha intrapreso l'iniziativa «Europa genti - Giornate delle gen
ti e delle Regioni d'Europa»: manifestazioni svoltesi una prima volta nel 
settembre 1986, ridefinite con la lr . 30 marzo 1988 n. 16 a cadenza bienna
le, organizzate d'intesa con il Ministero degli affari esteri secondo gli 
orientamenti e le idee concordate con le rappresentanze diplomatiche in 
Italia dei paesi d'Europa e con istituzioni culturali ed economiche italiane 
ed europee, per rinsaldare le realta regionali del continente e promuovere 
occasioni di dialogo e cooperazione nello spirito dell' Atto finale di Hel
sinki e delle conclusioni dell a Conferenza per la sicurezza e la cooperazio
ne europea (Csce). 

Il Veneto intrattiene inoltre rapporti con: 
-laProvincia cinese dello Hebei (60 milioni di ab. circa), a seguito di 

un accordo socio-culturale pe!: scambi di gruppi di giovani, manifestazio
ni culturali e sportive, collaborazioni a favore di operatori economici; 

- le Comunita di emigrati veneti in Europa, America Latina (soprat
tutto Brasile, Argentina e Venezuela), Canada e Australia, soprattutto 
tramite l'organizzazione di corsi residenziali di promozione dell a cultura 
veneta a favore dei giovani di quelle comunita. 

Attivita a javore dei giovani e scambi giovanili: ogni anno vengono 
predisposti intensi progetti di scambi (neI1988, 150 progetti in 13 paesi); 
con cadenza biennale meetings internazionali giovanili a J esolo - Venezia, 
(nel 1987 vi hanno partecipato circa 450 giovani di 38 paesi) . 

Toscana. La Regione ha proceduto alla stipula di un accordo con la Re
gione francese Languedoc-Roussillon (1985) e con la Provincia di J angsu, 
nella Repubblica popolare cinese (1986). 

Entrambi gli accordi hanno finalita di cooperazione, tanto nel campo 
culturale quanto in quello piu strettamente economico. Oltre alle autorita 
regionali, non risultano coinvolti negli accordi altri soggetti istituzionali. 

Puglia. Accordo con la Repubblica socialista del Montenegro (Jugosla
via) (1988) . 

L'accordo ha carattere non solo politico-culturale, ma anche econo
mico e tecnico-scientifico. Esso e infatti finalizzato oltre che alla promo
zione di manifestazioni teatrali, culturali e sportive, alla cooperazione nel 
campo della produzione e degli investimenti comuni, favorendo l'intensi
ficazione dei rapporti tra le banche del Montenegro e queUe operanti in 
Puglia, per 10 sviluppo degli scambi commerciali e per la concessione dei 
crediti agevolati. 

L'accordo e inoltre finalizzato a sviluppare la reciproca collaborazio-
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ne neI campo dell'agricoltura e dell' industria alimentare, attraverso la 
cooperazione e gli investimenti comuni anche suI piano tecnico, commer
ciale e scientifico, nonche neI settore dell'edilizia, progettazione ed ur
banistica. Proprio in ragione dei suoi obiettivi, I'accordo coinvoIge anche 
l' Associazione piccola e media industria della Puglia, l' Associazione deI
I'industria metalmeccanica, l' Associazione regionale degli allevatori, il 
Consorzio operatori turistici della Puglia, l' Associazione industriali della 
Regione e l' Associazione del commercio e del turismo. 

Accordo con la Provincia di Henan (Repubblica popolare cinese) 
(1988). 

Ha carattere culturale-politico e di sviluppo turistico ed economico, 
ed ha riguardo alla promozione di manifestazioni teatrali e di scambio di 
studenti, nonche alla formazione professionale (con scambio di esperien
ze in vari settori economici ed industriali) ed alla promozione di prodotti 
all'estero. L'accordo e altresi finalizzato ad incentivare il mondo econo
mico-imprenditoriale pugliese ad effettuare investimenti 0 forme di coo
perazione con le imprese della Provincia del Henan, prevedendo altresi la 
possibilita di assunzione di personale tecnico qualificato da parte della 
Provincia di Henan per dirigere proprie imprese. 

In ragione dei suoi obiettivi, I'accordo coinvolge altresi le amministra
zioni municipali di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, il Consorzio Mille Li, 
le Federazioni regionali degli industriali, dei commercianti, degli artigiani 
e degli agenti di viaggio e I'Ente fiera del Ievante. 

Si tratta, come si e visto, di una molteplicita di accordi e di intese, 
aventi riguardo a svariati settori di interesse regionale. 

Una fattispecie particolare e costituita, all'interno di tali accordi dai 
rapporti internazionali delle Regioni di confine. Ne costituisce un esem
pio il «protocollo d'intesa» Alpe-Adria (0 Arge-Ost), del quale si e gia 
detto. 

Gli aspetti evidenziati contribuiscono a dimostrare I'esistenza nella 
materia dei «rapporti internazionali» delle Regioni e delle attivita delle 
Regioni all'estero, di prassi oscillanti che rendono piuttosto labile iI con
fine tra I'esatta portata dei poteri dello Stato e I'ambito delle attivita Iegit
timamente esercitabili da parte delle Regioni, ed incerte le relative proce
dure. 

In questo contesto, vanno dunque considerate con interesse le indica
zioni contenute neI documento approvato il31 gennaio 1987 dalla Confe
renza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, finalizzato a 
« ... rafforzare e rendere mutuamente piu vantaggiosi i rapporti di colla
borazione tra il Governo della Repubblica e le Regioni e le Province auto-
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no me anche nel campo delle attivita che si esplicano al di fuori del territo
rio nazionale ... ». 

In tale documento si propone che le Regioni adottino dei «piani pro
mozionali annuali», comprendenti l' elenco delle attivita promozionali al
l'estero e delle iniziative che si intendono intraprendere nel corso dell'an
no, e che li sottopongano alla Presidenza del Consiglio per l'«intesa» en
tro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui le iniziative 
dovranno avere esecuzione. 

Cia al fine di consentire alle autorita centrali di fornire l'intesa stessa 
entr~ il successivo mese di novembre. 

Per quanto riguarda, invece, le attivita consistenti nella « ... acquisi
zione di conoscenza ed informazioni, nello scambio di notizie ed esperien
ze sulla rispettiva attivita normativa ed amministrativa, nella reciproca 
consultazione e nello studio di problemi di comune interesse, nelle vi site 
di cortesia, buon vicinato 0 preparatorie per la formulazione di program
mi da concordarsi...», il documento propone la sola «previa comunica
zione» alla Presidenza del Consiglio. 

Non sono parimenti sottoposte, secondo quanto esposto nel docu
mento, all'obbligo dell'intesa, gli scambi di visite, gli incontri, i convegni 
e le attivita promozionali di informazione e di studio che si svolgono nel 
quadro delle Comunita di lavoro interregionali (tali, ad es., l' Alpe-Adria 
el' Arge-Alp), degli accordi interstatuali sugli scambi ed il traffico locali, i 
transiti, le comunicazioni ed i trasporti, la cooperazione economica, le ri
sorse idriche e naturali e la difesa dell'ambiente concernenti Regioni di 
confine, ovvero degli accordi conclusi in attuazione dell a Convenzione
quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle comunita loca
li, promossa dal Consiglio d'Europa, al fine di consolidare le iniziative di 
cooperazione transfrontaliera tra enti territoriali di paesi confinanti, fir
mata a Madrid i121 maggio 1980 e ratificata con legge 19 novembre 1984, 
n. 948 dall'Italia, dove e in vigore dal giugno 1985. A tale ultimo proposi
to, si noti che proprio nella legge di autorizzazione alla ratifica si ritrova 
la puntuale determinazione delle condizioni e dei limiti di esercizio di tali 
attivita svolte dalle Regioni 10. 

10. La legge di autorizzazione alia ratifica 19 novembre 1984 n. 984 contiene inoltre la 
puntuale indicazione dei soggetti abilitati a concludere le intese e gli accordi ivi previsti (Re
gioni, Province, Comuni, Comunita montane, consorzi regionali e provinciali di servizi e di 
opere i cui territori si trovino entro 25 Km dal confine di Stato) . 
La Convenzione subordina la conclusione degli accordi alia stipula di un previo trattato bi
laterale tra 10 Stato italiano e quello confinante, diretto a stabilire le materie oggetto di pos
sibile intesa tra gli enti territoriali, nonche al previo assenso del Governo suI contenuto degli 
accordi, ed esclude dalle intese le materie che possano pregiudicare interessi politici, econo
mici, nazionali e di difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
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Il documento approvato dalla Conferenza si sofferma inoltre sui rap
porti delle Regioni con gli organismi della Comunita economica europea, 
sollecitando la possibilita che le Regioni instaurino ed intrattengano con 
essi rapporti diretti, in quanto tale attivita sia funzionalmente connessa 
all'esercizio delle competenze interne attribuite alle Regioni. 

Si sottolinea, inoltre, la necessita di rivedere la vigente normativa in 
tema di cooperazione allo sviluppo, nella quale si ritiene debba essere alle 
Regioni riconosciuto un ruolo istituzionale che si traduca in compiti di 
natura propositiva, consultiva ed esecutiva, e che consenta loro di accede
re, per 10 svolgimento diretto di programmi approvati nel quadro della 
politica nazionale del settore, alle apposite fonti di finanziamento. 

Si sollecita, infine, una piu frequente consultazione delle Regioni ad 
opera delle autorita centrali, anche in vista della trattazione in sede inter
nazionale di problemi di particolare interesse per esse, nonche la revisione 
della normativa vigente. 

A tale ultimo proposito, va qui segnalato che, con la legge 23 agosto 
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Pre
sidenza del Consiglio dei ministri), si e altresi provveduto, all' art. 12, al 
riordino delle competenze e delle funzioni della Conferenza permanente 
per i rapporti tra 10 Stato e le Regioni e le Province autonome. A norma di 
tale articolo, infatti, alIa Conferenza competono compiti di informazio
ne, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica genera
le suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, « ... esclusi 
gli indirizzi generali relativi alIa politica estera ... » (c. 1). La Conferenza 
viene, inoltre, consultata anche « ... sugli indirizzi generali relativi all'ela
borazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le compe
tenze regionali ... » (c. 5, lett. b)). 

Si tratta di previsioni interessanti, soprattutto ove si consideri che ivi 
si precis a altresi che la convocazione deve aver luogo con una certa siste
maticita (<<La Conferenza e convocata dal presidente del Consiglio dei 
ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il presi
dente 10 ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presi
denti delle Regioni e delle Province autonome.»: cosi art. 12 c. 2), pur 
astenendosi illegislatore dal predeterminare scansioni eccessivamente ri
gide, proprio al fine di evitare che la ritualita delle riunioni ne svuoti irri
mediabilmente il significato e la portata. 

Pur dovendosi, comunque, riconoscere a queste previsioni il grande 
pregio di fissare una sede stabile ai fini della consultazione e del raccordo 
Stato-Regioni, esse si presentano tuttavia largamente insoddisfacenti, in 
quanto inidonee a realizzare un autentico sistema di confronto e di con
sultazione. Ne e sufficiente a meglio precis are le competenze della Confe
renza la previsione di convocarne, con cadenza semestrale, una sessione 
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speciale, dedicata alIa trattazione degli aspetti delle poIitiche comunitarie 
di interesse regionale 0 provinciale, contenuta all'art. 10 della recente 1. 9 
marzo 1989, n. 86, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al pro
cesso normativo comunitario e sulle procedure per l'esecuzione degli ob
blighi comunitari. Anche qui, ci si Iimita infatti ad affidare alIa Conferen
za il compito di esprimere parere « ... a) sugJi indirizzi generali relativi al
l'elaborazione ed attuazione degJi atti comunitari che riguardano le co m
petenze regionali; b) sui criteri e le modaIita per conformare l' esercizio 
delle funzioni regionali all'osservanza ed all'adempimento degli obbli
ghi . .. » derivanti dall'appartenenza dell'ltalia alle Comunita europee 
(art. 10, c. 2). 

Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di previsioni assai generiche, che 
escludono un coinvolgimento diretto delle Regioni non solo per quanto 
attiene agli indirizzi generali relativi alIa politica estera, ma anche su que
stioni aventi riguardo alIa materia internazionale di loro interesse, riguar
do alle quali tale coinvolgimento sarebbe invece da ritenersi legittimo ed 
auspicabiJe. 

Cia induce a concludere che il nuovo assetto normativo abbia, per 
molti versi, sostanzialmente sottovalutato l'esigenza di instaurare piu ef
ficaci momenti partecipativo-collaborativi tra 10 Stato centrale e le sue ar
ticolazioni territoriali e di realizzare al riguardo un compiuto sistema di 
raccordi orizzontali 11, non integrando, dunque, un passo in avanti sulla 
via del riequilibrio e della concertazione tra il «centro» e la «periferia». 

11. Per un'analisi delle linee secondo le quali tale sistema dovrebbe altestarsi, si rinvia a 
Baldassarre, «Rapporti tra Regioni e Governo: i dilemmi del regionalismo», Le Regioni, 
1983, pp. 8 e ss . 

327 



Tab. 1 

Regione 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988* 

Piemonte 12 19 44 40 61 71 59 

Lombardia 70 64 68 63 122 124 129 

Liguria 10 7 24 14 15 20 6 

Emilia Romagna 53 45 65 93 100 87 99 

Veneto 14 24 56 60 104 113 118 

Toscana 11 14 32 32 48 98 100 

Umbria 25 31 29 31 32 22 22 

Marche 6 5 6 12 17 5 6 

Lazio 16 23 13 2 19 19 12 

Abruzzi 22 6 4 4 20 21 13 

Molise 3 3 6 5 

Campania 5 12 14 11 16 20 22 

Puglia 11 8 26 14 35 40 16 

Basilicata 4 4 9 10 6 6 12 

Calabria 4 8 6 14 11 4 4 

VaIIe D'Aosta 4 3 3 3 3 2 

Sicilia 18 7 8 24 17 14 10 

Sardegna 6 3 5 2 3 2 

Friuli V.G. 6 5 16 14 4 2 

Prov. aut. TN 

Prov. aut. BZ 

• 1 dati riportati nella tabella relativi al 1988 sono aggiornati al 15 ottobre. 
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Sezione 11 - L'organizzazione regionale 

1. LA STRUTTURA POLITICA 

1. La frammentazione delle liste 

Lo sforzo maggiore che si e realizzato in questo capitolo e relativo alla 
messa a punto di una documentazione originale e completa su tre aspetti 
della politica regionale: il fenomeno della moltiplicazione delle liste, il 
problema dell a distintivita 0 menD delle elezioni a livello regionale, l'in
terrogativo sulla effettiva novita rappresentata dal nuovo ceto politico 
nato con le Regioni. Ad ognuno dei tre punti e dedicato nell'ordine uno 
specifico paragrafo del capitolo. La discussione di alcune ipotesi di lavo
ro si manterra ad un livello di rigoroso controllo empirico dei dati, limi
tando al massimo il confronto con la letteratura e una estesa discussione 
di altre ricerche analoghe. 

Come si vedra, i risultati raggiunti non sono privi di un certo interesse 
e possono cosi essere sintetizzati: la frammentazione delle liste non influi
sce che in modo limitatissimo sulle dinamiche della competizione eletto
rale a livello regionale in quanto l'elettorato non pare molto incline a pre
miare la diversificazione dell'offerta elettorale; anzi, semmai, a livello di 
comportamenti di voto, a dominare ancora oggi sono i partiti tardizionali 
e le identita politiche diffuse allivello nazionale, anche se le elezioni regio
nali manifestano una minor capacita di mobilitazione, fatto che favorisce 
soprattutto i partiti minori; non per questo, infine, e lecito considerare il 
livello regionale come toto caelo subordinato alle dinamiche partitiche 
nazionali in quanto i dati re1ativi ai politici regionali paiono indicare I' esi
stenza di arene regionali dotate di proprie risorse e di proprie specifiche 
regole di gioco. 

Ragioni di metodo e di merito hanno condotto a privilegiare come 
unita di analisi le Regioni a statuto ordinario. La comune data di avvio, 
l'omogeneita delle tornate elettorali, un identico percorso di consolida
mento istituzionale sono i tre fattori piu import anti a sostegno dell'impo-
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stazione seguita. Tuttavia, nonostante le specificita che caratterizzano le 
vicende di ognuna delle cinque Regioni a statuto speciale, tanto che non 
pare proponibile alcuna forma di aggregazione dotata di significato auto
nomo, queste esperienze sono molto significative proprio in relazione ai 
temi affrontati in questo lavoro. Percio si e estesa la base documentativa 
con le informazioni relative alle Regioni a statuto speciale, al cui co m
mento viene dedicata la parte finale di ogni paragrafo. 

Dopo un avvio piuttosto stentato, complice anche «il minor grado di 
politicita del voto regionale» (Ghini, 1976: 85), l'attenzione verso le ele
zioni regionali ha conosciuto una notevole accelerazione nel corso degli 
anni ottanta. In parte, la spiegazione va ricercata nel maggiore interesse 
scientifico suscitato dai livelli politici subnazionali (si veda a titolo di 
esempio Parisi, 1984; Martinotti, 1985). Per un altro verso, la diffusione 
degli studi suI voto regionale va collegata al numero di elezioni regionali 
che oramai si sono svolte nel nostro paese, le quali solo ora consentono al
cune prime veri fiche attorno ad interrogativi come quelli suI rapporto tra 
first order elections e second order elections (Caciagli-Corbetta, 1987; 
Stoppino 1984) e, piu in generale, sulla distintivita 0 menD del voto regio
nale rispetto a quello nazionale. Infine, non bisogna dimenticare che la 
natura locale delle votazioni regionali e i minori «sbarramenti all'entra
ta» per quanto riguarda la presentazione delle liste hanno fatto ipotizzare 
che a questo livello istituzionale si manifesti con maggiore evidenza l'e
ventuale tendenza ad una sempre maggiore frammentazione delle rappre- . 
sentanze politiche. 

Una prima serie di interrogativi e in effetti connessa alIa problematica 
della frammentazione partitica, e in particolare alIa domanda sulle effet
tive difficolta dei partiti nazionali a mantenere la loro capacita di mobili
tazione anche quando le competizioni hanno come oggetto le assemblee 
elettive locali. Con altre parole, il tema che in questo modo viene solleva
to riguarda l'esistenza, l'evoluzione e la consistenza delle tendenze <<neo
localiste» nella politic a periferica. 

Se si osserva la tab. 1 si ha una prima, significativa verifica empirica a 
questo genere di domande. In effetti le liste elettorali presentate sono no
tevolmente aumentate dal1970 a11985, competizione dopo competizio
ne, con la sola eccezione del 1975. Eccezione che va segnalata subito per
che costituira anche in molti altri passi delle nostra analisi una scadenza in 
qualche modo anomala, anche se - proprio per questo - conviene per il 
momento rinviare la discussione. 

Nel1970, alle prime competizioni regionali, nelle 15 Regioni a statuto 
ordinario furono presentati in totale 142 contrassegni; nel1985, al quarto 
rinnovo dei Consigli regionali, i contrassegni salgono a 189, i133 070 in piu. 
Facendo una media teorica per Regione si osserva che dalla prima alla 
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quarta competizione le liste presentate passano da 9,5 a 12,6: all'incirca 
tre in piu per Regione. Dallato dell'offerta elettorale non paiono dun que 
esserci dubbi sull'esistenza e la consistenza del fenomeno. 

Ulteriori osservazioni si possono svolgere guardando con piu atten
zione ai trend storici. Se si tiene conto dell' esistenza di almeno sette partiti 
nazionali, presenti con continuita sulla scena politica dalla fine degli anni 
quaranta in poi (Dc, Pci, Psi, Psdi, Pri, Pli, Msi), a cui si devono somma
re due formazioni che avevano seggi in Parlamento all'inizio del periodo 
ma che sono poi scomparse nel corso degli anni settanta (monarchici e 
psiuppini), non si pub certo dire che nel 1970 e nel1975la strutturazione 
di uno spazio politico a livello regionale abbia dato luogo ad una ulteriore 
frammentazione del sistema partitico. Anzi, in quella prima fase avviene 
proprio il contrario, attraverso una significativa riduzione del numero di 
liste; nel1970 si osservava un minimo di 8 liste presentate e un massimo di 
11 per Regione, nel1975 il minimo scende a 7 e il massimo a 10, in un con
testo nel quale ben 10 Regioni segnalano una contrazione delle liste pre
sentate rispetto a cinque anni prima. 

Nel1980 e nel1985, prima al Nord poi al Sud, avviene l'inversione di 
tendenza. I minimi regionali salgono a 8 (1980) e a 11 (1985), i massimi 
toccano quota 15 e poi quota 17 nelle due elezioni svoltesi in questo decen
nio. Nessuna Regione e esclusa dal fenomeno. Tuttavia va messo in rilie
vo come il formato della competizione politica sia influenzato dal numero 
dei seggi in palio, che in questo caso sembra valere come unaproxi del nu
mero di abitanti della Regione. Nel 1985 - ma analoga tendenza e rin
tracciabile in tutte le competizioni precedenti a esclusione del 1975 - il 
numero di liste era significativamente piu elevato dove vi erano seggi a di
sposizione: nelle Regioni con meno di 40 seggi in palio si contavano in me
dia Illiste in lizza, contro le 14 delle Regioni con piu di 40 seggi. D'altro 
canto, a conferma di questa regolarita, appare interessante osservare co
me le tre Regioni piu popolate del paese (Campania, Lazio, Lombardia) 
detengono al contempo il primato del numero dei contrassegni depositati. 

Se la tendenza alla frammentazione dell'offerta elettorale appare suf
ficientemente provata, il passo successivo, in qualche modo scontato, 
conduce a chiedersi se vi sia una analoga risposta da parte dell'elettorato, 
se cioe nel «mercato elettorale» (Mannheimer-Sani, 1987) vi siano da par
te degli elettori segnali di gradimento 0 di stimolo allo sventagliamento 
delle sigle in competizione oppure se, al contrario, l'elettorato si dimostri 
perlopiu restio ad assecondare queste nuove proposte. 

Un primo passo nella costruzione di una argomentazione che tenga 
conto delle varie sfaccettature della problematica consiste nel prendere in 
esame i voti alle liste che non hanno conquistato alcun seggio nei Consigli 
regionali. La quota di questi voti suI totale degli elettori cresce con regola-
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rita di elezione in elezione passando dallo 0,8 nel1970 a12, 1 ne11985. Non 
si tratta di una gross a cifra in senso tecnico: sotto il profilo quantitativo 
rimane infatti menD rilevante del fenomeno dei voti non validi e dell'a
stensionismo (vedi piu avanti), ma presenta tuttavia a1cuni andamenti ca
ratteristici degni di nota. Non solo, infatti, la soglia sopra e sotto i 40 seggi 
differenzia anche in questo caso i comportamenti regionali, ma si puo os
servare in tutte le quattro competizioni regionali una relazione inversa ab
bastanza significativa tra numero dei seggi disponibili e percentuale di vo
ti attribuiti a liste che non hanno conquistato seggi. In genere, le Regioni 
con 60 0 80 seggi disperdono poco piu di un punto percentuale di voti, 
questa percentuale sale intorno ai due punti quando vi sono a disposizio
ne 40-50 seggi, fino a superare il 3070 nelle Regioni piu piccole, quelle con 
solo 30 consiglieri. E evidente che la causa del minor successo delle liste 
minori nelle Regioni con pochi seggi e da ricercarsi nei quorum minimi 
per avere almeno un eletto, mediamente piu aIti dove i Consigli regionali 
sono menD numerosi. 

Ne consegue una sorta di paradosso dell a frammentazione: nelle Re
gioni piu grandi l'offerta elettorale e piu abbondante ma allo stesso tem
po piu efficace (ottiene seggi); nelle Regioni piu piccole un numero me no 
elevato di li'ste minori competono alle elezioni regionali con moIte minori 
probabilita di successo . Forse, si potrebbe arrischiare di chiudere la se
quenza in questo modo: quorum relativamente bassi, tipici delle Regioni 
piu popolate, inducono ad una frammentazione delle liste presentate per
cbe l'obiettivo minimo di un seggio non appare al di fuori della portata di 
qualsiasi gruppo politico minore, e, d'aItro canto, gli elettori hanno menD 
resistenze alIa mobilita elettorale, almeno per quanto riguarda il disincen
tivo costituito da un possibile spreco del proprio voto; al contrario, quo
rum piuttosto elevati come quelli delle Regioni piu piccole costituiscono 
una potente «barriera all'entrata» per le nuove liste, le quali sono gia am
maestrate dalle precedenti competizioni dove il rischio di non raggiungere 
il numero minimo di voti si e mostrato sempre moIto elevato, e, al con
tempo, appare realistico immaginare che una quota di elettori (a voIte 
quell a decisiva) faccia mancare il proprio voto per timore che «non con
ti». 

Ma come risponde l'elettorato a questo sventagliamento dell'offerta 
partitica? Sulla scorta dell a tab. 3 la risposta risuIta piuttosto secca: in ge
nere l'effetto dal punto di vista dei seggi e molto moIto limitato; rispetto 
al minimo storico del 1975, dieci anni dopo sono state presentate 61liste 
in piu, ma ben 69 non ottengono alcun seggio, come a dire che incontrano 
difficoIta a sopravvivere anche formazioni presenti da tempo sulla scena 
politic a nazionale. In termini di valori medi, forse piu realistici, si osserva 
un fortissimo aumento delle liste che non riescono a ottenere il quorum 
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(da una media di 1,1 per Regione nel1970 a 4,6 nel1985) e un successo 
molto limitato delle liste minori, quelle con un solo seggio. 

In effetti, se si osserva la tab. 4 che riporta le sigle delle liste che si sono 
presentate dal1970 al1985, risulta evidente che nel1970 e nel1975 sono 
soprattutto frange dell'estrema sinistra a presentare nuovi contrassegni, 
per 10 piu senza ottenere seggio alcuno (tranne per Dp e il Pdup). Nel1980 
e nel1985la fenomenologia dei contrassegni muta sensibilmente a favore 
di due distinti raggruppamenti che si aggiungono alle liste di estrema sini
stra: da un lato le liste locali, dall'altro lato i verdi e gli ecologisti varia
mente denominati. Le liste locali, tranne il caso di «Liga Veneta», seguo
no la stessa sorte delle piccole formazioni di sinistra, non riuscendo a toc
care il numero di voti minimo per eleggere almeno un consigliere regiona
le. 

I verdi, invece, ottengono risultati positivi in piu di una Regione. A di
spetto della numerosita dei simboli con i quali si presentano c'e tuttavia 
da chiedersi se si tratti di molte formazioni diverse 0 di un aggregato poli
tico nazionale che sceglie come propria strategia la diversificazione dei 
simboli. Se si accetta la seconda ipotesi allora il fenomeno dell'aumento 
delle liste viene ulteriormente ridimensionato dal punto di vista della ri
sposta dell'elettorato, il quale, a dir il vero, sembra solo aver legittimato 
la presenza di un nuovo polo verde-ecologista nello spazio politico eletto
rale. 

In conclusione, si pun osservare l' esistenza di tre distinti fenomeni che 
sottostanno all'incontrovertibile aumento delle liste, specie di quelle che 
non ottengono seggi. Ad ognuno di essi si associano motivazioni molto 
diverse, tra di loro poco 0 nulla convergenti, quindi con scarsi effetti di 
rafforzamento reciproco. 11 primo fenomeno e connesso alla difficolta 
dei partiti minori a ottenere seggi nei Consigli regionali con menD di 40 
consiglieri, circostanza che e del tutto indipendente dalle tendenze alla 
frammentazione dell'offerta elettorale, riguardando semmai il declino di 
alcuni partiti nazionali, quantanche di ridotte dimensioni, e la difficolta 
costituita da quorum piu elevati nelle Regioni piu piccole. 11 secondo fe
nomeno riguarda i processi di frammentazione dell'offerta elettorale veri 
e propri: il fenomeno esiste ed e stato documentato con precisione nelle 
pagine precedenti, anche per quanto riguarda le sue tendenze ad aumen
tare nel tempo; si e visto tuttavia che esso e limitato a settori marginali del-
10 spazio politico (l'estrema sinistra e la protesta localista), senza essere in 
grado di influenzare in modo effettivo la competizione elettorale. Infatti 
- terzo e ultimo fenomeno analizzato -l'elettorato risponde in modo 
drasticamente negativo a queste sollecitazioni a diversificare i propri 
comportamenti di voto tranne nel caso delle formazioni verdi-ecologiste, 
le quali, tuttavia, devono essere considerate a tutti gli effetti un nuovo po-
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10 che si e andato costituendo nello spazio politico nazionale, in modo lar
gamente autonomo dalle dinamiche dell a competizione politica a livello 
di singole Regioni. 

Se ora passiamo a considerare le Regioni a statuto speciale va subito 
messa in evidenza la specificita del caso siciliano (tab. 5). Oltre ad avere il 
piu alto numero di seggi, 90, la SiciIia non conosce 10 sviluppo di partiti 
regionali che, in maggiore 0 minore misura, ha caratterizzato le vicende 
delle aItre quattro Regioni a statuto speciale negli anni dal 1968 al 1987. 

Eppure il numero di liste presenti nelIe competizioni elettorali siciliane 
e altissimo, spesso doppio 0 triplo rispetto alle altre Regioni, cui si accom
pagna una maggiore dispersione di voti tra liste che non ottengono a1cun 
seggio. Pera, tranne iI caso de11986, quando i voti dispersi superarono la 
soglia del 4070, i consensi raccoIti sono di dimensioni obiettivamente con
tenute, intorno al 2-2,5%. Di conseguenza, in ogni tornata elettorale, le 
liste che non ottengono seggi sono la maggioranza, tanto che il numero di 
partiti presenti nel Consiglio regionale siciliano di media non e piu elevato 
che nelle aItre Regioni (tab. 6). La Sicilia presenta dunque la singolarita di 
non favorire, neanche attraverso i suoi bassi quorum, l'ingresso di lisle 
minori nelle auIe consiIiari . Cia nonostante, la proliferazione dei simboli 
elettorali non accenna in a1cun modo a diminuire, fino a toccare la punta 
massima nelle consuItazioni piu recenti (29). 

In genere, dal confronto per intorni elettorali (sulle differenti scaden
ze di rinnovo dei Consigli vedi tab. 5) emerge che le Regioni a statuto spe
ciale hanno di solito un numero maggiore di partiti in lizza, come pure un 
numero piu elevato di successi elettorali rispetto alle 15 Regioni a statuto 
ordinario. Dal confronto tra le tabb. 3 e 6 si ricava inoItre che, in media, i 
partiti con oltre un seggio sono piu numerosi nelle Regioni a statuto spe
ciale: sette contro cinque nelle uItime due tornate elettorali. In larga misu
ra questo risuItato e frutto dell a presenza in ognuna di queste Regioni 
(tranne, come si e detto, la SiciIia) di uno 0 due formazioni locali di di
mensioni ragguardevoli che si vanno ad aggiungere ai partiti nazionali. 

In Valdaosta e in Trentino questi partiti locali sono presenti sulla sce
na politica fin dalI'inizio dell'esperienza regionale, sempre con un nume
ro moIto consistente di voti, anche se possono esservi continui rimes cola
menti nelle alIeanze elettorali e nelle relative sigle come nella complicatis
sima vicenda valdostana (tab. 26). 

In Friuli e in Sardegna il fenomeno e menD vistoso, forse a causa del
l'assenza di basi etniche COS! forti come nei primi due casi. Ma va messa in 
luce la tendenza al rafforzamento delle formazioni locali nel tempo, sep
pur con motivazioni diverse tra loro. Particolarmente rilevante e il caso 
sardo dove le liste presentate hanno un andamento pressoche costante 
nelle quattro consuItazioni prese in esame, aumentano le liste che non ot-
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tengono seggi, si riducono i partiti presenti nel Consiglio regionale, e, al 
contempo, il partito di ispirazione regionale (il Partito sardo d'azione) 
triplica i propri suffragi. 

L'esame delle vicende delle cinque Regioni a statuto speciale sembra 
dunque confermare le indicazioni emerse in precedenza. Infatti, la loro 
«specialiUl» nasce proprio dalle loro specialita locali. Esse trovano 
espressione in un limitato numero di partiti locali che, di norma, esauri
scono 10 spazio elettorale disponibile a livello regionale. L'unica eccezio
ne a questo schema potrebbe essere costituito dalla Sicilia. Va tuttavia 
sottolineato come l'assenza di solide formazioni locali non induce ad una 
maggiore frammentazione elettorale ma solo ad una proliferazione di li
ste con possibilita quasi nulle di successo. 

2. Le elezioni regionali e nazionali 

Il dibattito sui significato delle elezioni subnazionali diventa ancora 
piu complesso quando si passa all'esame dei comportamenti di voto. Nel
I'ottobre del 1985 la Societa italiana di studi elettorali (Sise) organizzQ un 
convegno con oltre 60 contributi dedicati ai vari aspetti della problemati
ca (Caciagli-Corbetta, 1987: 10), comprese alcune relazioni di inquadra
mento teorico che esploravano alcune prime veri fiche empiriche delle 
principali ipotesi avanzate dalla letteratura intemazionale. 

In questo senso appare proficuo partire dalle conclusioni di allora per 
una ulteriore rivisitazione e approfondimento dei dati. L'ipotesi piu ac
creditata veniva cosi riassunta: «in sintesi la sequenza "contrapposizione 
vs. mobilitazione vs. partecipazione elettorale e bipolarismo del voto", 
ha alia sua origine il rilievo dell a posta in gioco: minore e questa, minori 
saranno contrapposizione, mobilitazione, partecipazione e bipolarismo» 
(Parisi, 1987: 47). In questo modo veniva data contemporaneamente ri
sposta alle molteplici specificita che emergevano dal confronto tra voto 
regionale e voto nazionale. 

A livello nazionaIe, secondo questo approccio, la percezione della de
cisivita del conflitto elettorale e potenziata dalla contrapposizione tra 
schieramenti e partiti opposti (in particolare Dc e Pci), con la conseguen
za di un'intensa mobilitazione diretta in prima luogo a favorire la parteci
pazione degli elettori al voto, la quale - da ultimo - tende a rivolgersi ai 
due partiti maggiori in ragione della loro maggior capacita organizzativa 
e dell a loro capillarita d'insediamento: ad ume aperte, il bipolarismo ap
pare l'esito inevitabile della mobilitazione, tanto maggiore quanto piu 
importante viene sentita in quella tomata elettorale la posta in gioco. A li
vello regionale, la percezione di un minor rilievo della competizione «ri-
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lassa» le due grandi organizzazioni di partito, impedendo loro di mobili
tare l'elettorato piu periferico, con l'effetto di vedere diminuita la parte
cipazione al voto e aumentata la mobilita elettorale. Dc e Pci registrano 
una percentuale di voti minore rispetto alle elezioni nazionali piu vicine, 
mentre traggono vantaggio gli altri partiti in competizione, primo fra tut
ti il Psi. 

Le tabb. 24 e 25 consentono un esame globale di queste ipotesi, ag
giornato alle ultime elezioni politiche del 1987 . Le tabb. 7-23 riportano le 
stesse elaborazioni per ogni singola Regione cosi da consentire riscontri 
piu puntuali. L'ipotesi della mobilitazione mantiene sempre un'ottima 
capacita esplicativa per quanto riguarda le modalita della partecipazione 
al voto: la somma di astensioni, schede bianche e nulle appare, infatti, 
sempre superiore in tutte le elezioni regionali rispetto a quelle nazionali 
immediatamente precedenti. La regolarita e ancora piu rilevante sotto un 
profilo strettamente statistico perche questo aggregato e stato in costante 
crescita fino al1983 (e solo nelle due ultime consultazioni conosce un mo
mento di arresto), con una punta massima registrata nelle regionali del 
1980, quando gli astenuti e i voti non validi toccarono il15,8OJo degli elet
tori, quattro punti in piu rispetto al 1970. 

Allo scopo di chiarire un punto utile anche per le successive analisi del 
voto ai partiti conviene distinguere tre fattori che influenzano le relazioni 
tra voto nazionale e voto regionale. Vi e innanzitutto un effetto di trend 
che, se fosse l'unico a giocare un qualche ruolo, condurrebbe ad un voto 
regionale equivalente «a quello che si avrebbe se, alIa stessa data e quindi 
nella stessa congiuntura politica, si votasse per l'elezione del Parlamen
to» (Parisi, 1987: 29) . Come e facile vedere, i trend sono meglio indivi
duabili quando essi hanno segno univoco per un lungo periodo di tempo 
come nel caso, appunto, del non voto e del voto non valido. 

Vi e poi un effetto che potremo chiamare di struttura, relativo a quelle 
che si potrebbero definire le «ricorrenti distintivita», ovvero le regolarita 
nelle distintivita, la cui presenza testimonia di una effettiva specificita del 
voto regionale. Di nuovo, l'esempio dell'astensionismo conferma l'esi
stenza di un effetto struttura differenziale fra i due tipi di competizione. 

Infine, va introdotto un effetto contingenza, la cui erraticita dipende 
in parte dalle circostanze politiche particolari in cui si svolge ogni singola 
competizione elettorale (dunque, comuni a quella data a tutte le Regioni), 
in parte da eventi specifici alle singole arene di voto (dunque, diverse da 
Regione a Regione). 

SuI secondo aspetto non e possibile dire nulla in quest a sede dal mo
mento che una sua piu precisa valutazione rinvia inevitabilmente ad una 
attenta analisi dello svolgimento delle campagne elettorali Regione per 
Regione. Invece, per quanto riguarda il primo versante dell'effetto con-
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tingenza, va quantomeno osservata la difficolta di distinguerlo, se non al
l'interno di una serie storica, dai punti di svolta positivi 0 negativi dovuti 
a fenomeni di inversione negli effetti di trend. Questo non pare essere il 
caso dell'astensionismo e del voto nullo, dove non si osserva alcuna con
tingenza nelle dieci tornate elettorali a disposizione, quanto semmai uno 
stabilizzarsi del fenomeno, se non proprio un'inversione di tendenza vera 
e propria, a partire dalle elezioni regionali del 1980 e da quelle politiche 
del 1983. 

Meno lineare l'andamento di due altri indicatori di cornice. L'indice 
di bipolarismo, costruito sommando le percentuali di voto ai due partiti 
maggiori, segnala un trend crescente dal1970 a11976, anno in cui Dc e Pci 
da soli si aggiudicano oltre i due terzi degli elettori, per poi declinare in 
modo rapidissimo: gia nel 1980 si erano di nuovo raggiunti i livelli del 
1970, e, infine, scendere ancora finD a154,4OJo delle ultime consultazioni 
nazionali. Tuttavia, mentre fino al 1980 l'indice di bipolarismo era in
fluenzato in modo evidente anche dalla divers ita strutturale delle compe
tizioni, cosi che esso risultava con regolarita piu basso alle regionali ri
spetto alle politiche precedenti, nel1985 cio non accade. Per capire cosa 
sia avvenuto bisogna guardare in dettaglio alle vicende elettorali dei due 
maggiori partiti. 

11 modo piu semplice per dare conto degli andamenti del Partito co
munista e di sottolineare la rilevanza degli effetti di trend nella sua dina
mica elettorale: quando cresce aumenta in ogni elezione rispetto alIa pre
cedente, quando perde il calo e anche questa volt a consequenziale di ele
zione in elezione. Se si tiene conto del peso maggioritario del «voto di ap
partenenza» per questo partito e abbastanza facile comprendere come 
mai l'ipotesi della smobilitazione nelle «elezioni di secondo ordine» si at
tagli poco alIa dinamica elettorale del Pci, tranne forse per le Regioni me
ridionali dove sembra potersi osservare qualche elemento di questo tipo 
se si scorrono con attenzione le serie storiche Regione per Regione. 

Molto diverso il caso della Dc, la quale fino al1980 evidenzia una net
ta predominanza dell'effetto struttura su quello di trend (tutto sommato 
riconducibile ad una sostanziale stabilita), con un calo sistematico dai 2 ai 
4 punti nelle elezioni regionali rispetto alle politiche che le precedono. Ap
pare logico collegare questo modello di comportamento ad una piu diret
ta influenza del ciclo della mobilitazione nel caso della Dc: la minor posta 
in gioco nelle competizioni subnazionali e in grado infatti di spiegare la ri
luttanza di una parte dell'elettorato di questo partito a recarsi alle urne, 
da un lato, la sua disponibilita a cambiare voto, dall'altro lato. Detto que
st~, va subito aggiunto che, da qualunque punto di vista li si osservi, i ri
sultati degli anni ottanta appaiono anomali, specie per l'eccezione costi
tuita da11985, quando la Dc recupera due punti suI risultato delle politi-
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che del 1983, and an do controcorrente rispetto alIa regola di un voto re
gionale menD favorevole rispetto alle nazionali immediatamente prece
denti. Non sembra avvertibile un radicale mutamento di trend e, di conse
guenza, e consigliabile per il momento ricordare i molti fattori di contin
genza che hanno influito su quella congiuntura politica, in particolare 
nelle elezioni del 1983, rendendole in qualche misura eccezionali. 

Se questo modo di ricostruire le vicende elettorali dei due maggiori 
partiti risultasse convincente allora l'andamento «strutturale» dell'indice 
di bipolarismo risulterebbe influenzato soprattutto dai risultati elettorali 
della Dc, con il corollario che la particolarita del 1985 ha nell' andamento 
di questo partito la sua principale spiegazione. 

Piu erratico di tutti appare l'indice di instabilita (semisomma delle dif
ferenze positive e negative di ogni partito tra due elezioni) che offre un'in
dicazione dellivello minimo di mobilita elettorale registrabile tra due vo
tazioni contigue. Erratico, e finanche ambiguo, perche in questo indice si 
condensano i tre tipi di effetti prima descritti, con l'aggravante di essere 
moltiplicati per tutti i partiti. Di conseguenza ci limiteremo a segnalare il 
fatto piu evidente, la sua lenta diminuzione dopo il picco del 1976 e la sua 
attuale posizione sotto i livelli iniziali del 1970. 

Non esamineremo i rest anti partiti, tutti piu 0 menD favoriti nelle re
gionali rispetto alle nazionali dalla minor capacita di mobilitazione dell' e
lettorato da parte dei partiti maggiori, tranne ricordare che il maggiore 
beneficiario dell'effetto struttura e il Psi, di cui e costante in tutte le com
petizioni 10 scarto positivo tra regionali e nazionali precedenti. 

Se nel primo paragrafo si erano valutati come limitati gli effetti della 
frammentazione delle liste e ridotta la loro capacita di attrazione dell' elet
torato, la ricognizione dei comportamenti di voto conferma l'esiguita del
le sfide portate a livello locale alIa tradizionale struttura dei partiti. La 
stessa disaffezione 0 protesta che si manifesta nell'astensionismo e nelle 
schede bianche e nulle appare essersi arrestata, e, forse, ha addirittura 
cambiato di segno, prima ancora di aver raggiunto quei livelli quantitativi 
tali da giustificare un effettivo allarme. 

A fare problema, piuttosto, risulta la scarsa autonomia delle elezioni 
regionali rispetto al contesto nazionale entro cui si svolge la lotta politica: 
per quanto si siano rintracciati alcuni effetti di struttura di un certo peso 
va rimarcato che essi si connotano in negativo, non sono cioe collegati a 
ben evidenti peculiarita dei sistemi politici regionali, ma unicamente al 
fatto che le votazioni regionali vengono percepite sia dai partiti che dall' e
lettorato come scadenze di livello inferiore. 

A parziale attenuazione di quest'ultima nota conclusiva va ricordato 
il peso anomalo delle vicende elettorali degli anni ottanta e l'assenza di 
studi suI voto regionale Regione per Regione. Forse un maggior appro-
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fondimento analitico e le stesse dinamiche del voto porteranno nei prossi
mi anni ad una piu definitiva precisazione della tematica che, per il mo
mento, deve rimanere sospesa alle indicazioni delle pagine precedenti. 
D'altro canto, tuttavia, e difficile immaginare valutazioni molto diver
genti da quelle qui presentate, non fosse altro perche gli stessi partiti do
minano tanto la scena nazionale quanto la scena regionale: al fondo, si 
puo suggerire essere questa identita degli attori partitici nelle due arene a 
rendere inevitabile la loro limitata differenziazione e, allo stesso tempo, a 
dare significato politico nazionale al voto regionale. Se i partiti in lizza so
no gli stessi, se le macchine elettorali non sono molto diverse, se gli esiti 
del voto locale non possono non avere rilievo nazionale, il peso delle vi
cende locali non potra che essere molto limitato, influenzando solo quell a 
parte di elettorato «tirata per i capelli» a votare nelle elezioni generali, 
una parte, a ben vedere, strategica per le sorti della competizione partitica 
ma marginale (perche apatica, menD informata, ecc.) dal punto di vista 
della composizione dell'elettorato. 

Appare quasi scontato attenderci uno scenario molto diverso nelle 
cinque Regioni a statuto speciale, in particolare per quanto riguarda le in
fluenze dellocalismo sulle competizioni elettorali. 

Prima di esaminare i dati sono utili alcune precisazioni. La prima ri
guarda le date delle elezioni (tab. 5): siccome vi sono tre diverse scadenze 
(guardando all'anno di voto, senza tener conto del giorno e del mese), le 
cinque Regioni sono state ordinate secondo i quattro «intorni elettorali» 
di rinnovo dei Consigli regionali compresi tra il1968 e il1987, in modo da 
consentire per quanto possibile un corretto confronto con le vicende delle 
Regioni a statuto ordinario. In secondo luogo, data l'estrema variabilita 
nelle denominazioni delle sigle dei partiti in lizza si e cercato di omoge
neizzare le informazioni, raggruppando nella voce «altri» i partiti con vi
ta molto breve. Infine si e rinunciato alIa costruzione di qualsiasi tipo di 
indice dato illoro scarsissimo significato quando si devono confrontare 
competizioni poco omogenee tra loro, limitandoci di conseguenza alIa 
presentazione delle tabelle di base (tabb . 26-30). Va in particolare ricor
dato che le strategie alternative che presiedono alIa presentazione del pro
prio simbolo nelle elezioni regionali e nelle elezioni nazionali, dove in 
molti casi semplicemente non si partecipa alIa competizione, rendono im
possibile un corretto confronto tra le due serie di risultati, se non per alcu
ni aspetti particolari. 

Il piu importante di questi riguarda l'astensionismo, le schede bianche 
e nulle. In generale, le Regioni a statuto speciale non si discostano dal 
comportamento strutturale gia commentato: minor mobilitazione nelle 
competizioni subnazionali conducono come nel resto del paese ad una mi
nor propensione ad esprimere una scelta tra i partiti in lizza. Forse, trat-
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tandosi di Regioni periferiche, tutte con elevati contingenti di emigranti, i 
diversi incentivi alIa partecipazione nei due tipi di competizioni possono 
giocare un ruolo di un certo rilievo, finendo con l'occultare la maggior ca
pacita di mobilitazione di cui dovrebbero essere portatrici le formazioni 
locali. 

Questa cautela e suggerita dal caso valdostano, il cui comportamento, 
del tutto anomalo, si conforma perfettamente all'ipotesi della maggiore 
decisivita delle competizioni regionali in ragione dell a maggiore centralita 
delle issues locali. Infatti, al netto degli effetti di trend, il numero di sche
de bianche, nulle e astensioni e in Val d' Aosta sempre piu basso che alle 
politiche. 

11 secondo elemento da sottolinare riguarda l'andamento dei due par
titi maggiori. Piu che nel caso delle Regioni a statuto ordinario sembra in
dividuabile un effetto strutturale di smobilitazione, tanto che un ipotetico 
indice di bipolarismo calcolato per la somma delle cinque Regioni a statu
to speciale mostrerebbe un costante calo nelle competizioni regionali, con 
il contributo di entrambi i due partiti maggiori. Non e possibile av
venturarci oltre questa sottolineatura dal momento che andrebbero valu
tati con attenzione le strategie dei partiti in ogni Regione, strategie che a 
volte si configurano con alleanze con singoli partiti locali dando luogo a 
impliciti scambi tra il voto espresso alle politiche e il voto espresso nelle 
elezioni regionali. 

Entrambi i fenomeni, al di la della loro consistenza quantitativa, se
gnalano infine una maggiore caratterizzazione dello spazio politico regio
nale e una relativa maggiore autonomia delle competizioni elettorali loca
li. E, per differenza, appare ancora piu forte la dominanza esercitata dal 
conflitto partitico nazionale nel determinare l'esito della competizione 
nelle 15 Regioni a statuto ordinario . 

3. La classe politica regionale 

Nelle quattro tornate elettorali a livello regionale che si sono svolte dal 
1970 ad oggi nelle 15 Regioni a statuto ordinario, con regolare scadenza 
ogni cinque anni, sono stati messi a disposizione un totale di 2850 posti di 
consigliere regionale. Ne11975, 1980, 1985 i seggi disponibili per ogni Re
gione sono rimasti invariati (720 per volta nel complesso delle 15 Regio
ni), mentre erano 690 ne11970. A beneficiare dell'aumento di dieci seggi 
tra la prima e la seconda legislatura regionale sono state le Regioni Pie
monte, Veneto e Lazio, passate tutte e tre da 50 a 60 consiglieri. 

Molti osservatori e studiosi (Pasquino, 1983; Panebianco 1984) oltre 
alle prime ricerche empiriche dedicate al problema (eoUina, 1972; Ma-
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stropaolo, 1969; Riccamboni 1972; Santi, 1984; Motta e Cazzola, 1984) si 
sono spesso interrogati sulle caratteristiehe di questo nuovo livello di rap
presentanti di partito eletti in assemblee legislative. 

Si e adoperata questa espressione per sottolineare la specifieita della 
classe politiea regionale, nella maggior parte dei casi sottaciuta 0 per nulla 
compresa. Ridurre i consiglieri regionali ad una frazione dell a classe poli
tica locale, oppure stupirsi di alcune loro caratteristiche comuni con i par
lamentari possono essere considerati due modi antitetici per sottovalutare 
l'effettiva novita e originalita degli istituti regionali sorti vent'anni orso
no. La loro caratteristiea differenziale e, infatti, quella di essere assem
blee legislative (entro i limiti fissati dalle leggi nazionali ordinative), dun
que, gia per questo solo fatto, non assimilabili a Comuni e Province se 
non per l'appartenenza alIa classe degli istituti di governo subnazionali a 
base elettiva; mentre, sotto l'altro versante, pur condividendo con il Par
lamento nazionale il potere legiferante, se ne discostano in termini di ef
fettiva autonomia sistemiea a causa dei ben noti limiti posti dalla riforma 
istitutiva e dalle successive leggi di delega, sia per quanto riguarda le ma
terie d'intervento sia in relazione al punto, decisivo, della capacita di spe
sa a contenuto discrezionale. 

Un altro punto controverso e relative al processo di istituzionalizza
zione delle Regioni (Putnam-Leonardi-Nanetti, 1985; Morisi 1987), giu
dieato a volte in termini fortemente pessimistici, spesso trascurando il fat
tore tempo, ovvero l'arco limitato di esistenza delle Regioni che difficil
mente consente di esprimere una valutazione esatta su questo punto. 

A volte, pur con molteplici avvertenze e distinguo, i dati sulla classe 
politica regionale sono stati utilizzati per tentare di dare risposte a questo 
tipo di quesiti. In parte si tratta di una prova indiretta ma obiettivamente 
significativa, in altri casi si chiede con ogni probabilita troppo ad un gene
re di informazioni, specie quelle sociografiche, in effetti di limitato signi
ficato intrinseco per quel che riguarda i processi di selezione del personale 
politico. L'aspetto piu carente, e che di conseguenza necessiterebbe di 
uno specifieo programma di ricerche ad hoc, riguarda il cursus honorum 
dei consiglieri regionali precedente alIa loro elezione, COS! da differenzia
re con precisione i diversi percorsi di carriera che conducono a raggiunge
re la posizione di consigliere regionale e quell a di parlamentare. 

Secondo i dati di Motta-Cazzola (1984:622) dei l355 politici che han
no ricoperto nelle prime tre legislature regionali i 2130 posti disponibili 
solo 162,1'80/0 dei posti, tentano la carta della candidatura al Parlamen
to, dimettendosi (come vuole la legge che stabilisce l'incompatibilita an
che a livello di candidatura) dalla cariea di consiglieri regionali, con un 
tasso di riuscita nelle competizioni nazionali piuttosto elevato, pari a qua
siil77%. 
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Un primo modo per accertarsi se la scarsa propensione ad abbandona
re gli scanni dei Consigli regionali dipenda dalla scadente qualita di que
st~ personale politico, come nell'ipotesi avanzata a suo tempo, che si trat
ti di un modo come un altro di sistemare una parte dei politici e dei funzio
nari di partito in declino, e di controllare alcune caratteristiche socio
anagrafiche, accontentandoci, in mancanza di meglio, di quanto esse 
possono suggerire per via indiretta. 

L'indicatore piu significativo contenuto nelle tabb. 31-32 riguarda I' e
ta: rarissimi sono gli eletti con menD di trent'anni tanto che non si e creata 
una apposita classe, ma moIto pochi - ed e questo il dato piu significati
vo - sono i consiglieri regionali con 60 anni e piu. 

Le classi di eta piu numerose sono quelle tra i 40 e i 54 anni, con ~Itre il 
60070 del tot ale in ogni legislatura. Se, tuttavia, con maggior correttezza 
metodologica, si fa riferimento ai soli neoeletti in ognuna delle quattro 
tornate elettorali (tab. 33), ci si accorge che la moda cade tra i 40 e i 49 an
ni: nel1970 il 60% degli eletti appartiene a quest a coorte di eta e il77% ha 
menD di 50 anni; ne11985, esauritosi - come vedremo - un primo ciclo 
generazionale di lunghe permanenze nei Consigli, i neoeletti avevano nel 
50% dei casi un' eta compresa tra i 40 e i 49 anni, e una quota identica a 
vent'anni prima (77%) non aveva ancora compiuto il cinquantesimo an
no di eta. 

Il confronto tra le due tabelle suggerisce gia da subito due ordini di 
considerazioni . Il primo, meglio documentato piu avanti attraverso i tassi 
di permanenza, riguarda la discreta stabilita degli eletti al momento di ri
candidarsi nelle legislature successive; il secondo, piu congetturale e indi
retto, tende a rivalutare l'idea di una «nuova» classe politica, forse trop
po frettolosamente accantonata sulla base dell'indiscutibile rigida affe
renza ai tradizionali partiti presenti in Parlamento di tutti 0 quasi i consi
glieri eletti. Una generazione di quaranta-cinquantenni entra nel1970 nei 
Consigli regionali, per una buona parte rimanendoci nelle legislature suc
cessive; poi di elezione in elezione il ricambio tende a favorire le genera
zioni piu giovani, addirittura con punte vicine al40% di politici con menD 
di quarant'anni nel1975 e ne11980. Si pub certo presupporre che tutti i 
neoeletti non siano digiuni di politic a e di amministrazione locale, aven
do, con ogni probabilita, costruito illoro tirocinio politico sui banchi dei 
Consigli comunali e provinciali, ma appare quantomeno azzardato pen
sare, come in qualche circostanza si e detto, alle Regioni come «pattumie
ra», fatta di mediocri 0 di carriere terminali, non fosse aItro perche la gio
vane eta su cui abbiamo insistito giustifica un certo numero di ambizioni e 
speranze di carriera dentro e fuori gli stessi istituti regionali. 

Anche l'osservazione sulla relativa omogeneita socioanagrafica tra 
personale politico regionale e parlamentare avanzata in piu di una circo-
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stanza per tuonare contro gli amministratori regionali andrebbe attenta
mente discussa, da un lato, perche solo parzialmente vera (non per l'eta, 
ad esempio), dall'altro lato, perche parte di queste caratteristiche sembra
no collegate ad alcune ben note necessita funzionali delle assemblee legi
slative. Si spiega in questo senso la supremazia dei laureati, sempre intor
no al 60%, la crescita dei diplomati e il connesso rapido declino delle li
cenze elementari e medie. Anzi, semmai, l'aspetto piu interessante di que
sta parte delle tabb. 31-33 riguarda la riduzione nel tempo dei laureati in 
legge, tradizionale serbatoio della classe politica, a favore sia delle lauree 
umanistiche sia di quelle scientifiche. Circostanza, questa, che sembra de
pone a favore di una parziale trasformazione della classe politica, non so
lo nel senso di un allargamento delle enclaves tradizionali di reclutamen
to, ma anche in direzione di una maggiore «tecnicita» delle expertises po
litiche richieste ai nuovi arrivati. 

Per quanto riguarda la posizione nella professione e il sesso scattano 
le tradizionali barriere all'entrata (Feltrin, 1986), neppure mitigate dal
l' assillo di un certo grado di rappresentativita socioprofessionale che ispi
ra la formazione delle liste e le indicazioni di voto a livello comunale. Tali 
baniere non sono solo la conseguenza dei titoli di studio, quasi le due va
riabili fossero unaproxi l'una dell'altra, ma trovano la loro origine in fe
nomeni di delega a specifici ceti professionali del monopolio nella selezio
ne del personale politico: in un passato anche recente la delega era appan
naggio dei liberi professionisti, oggi dei ceti medi impiegatizi specie se di
pendenti dello Stato. 

Il declino secolare delle professioni liberali si riflette anche a livello di 
Consigli regionali, dove illoro peso passa da 113 nel1970 a menD di 114 
ne11985. Rimangono a livelli irrilevanti i lavoratori autonomi e i datori di 
lavoro e quasi scompaiono i lavoratori manuali, passati da 411,10 all'1 %. Al 
contrario di quanto si potrebbe immaginare non aumentano neppure i 
funzionari di partito e di sindacato, grossomodo stabili intorno a circa 
116 del totale, nonostante si possa nutrire qualche ragionevole dubbio 
sull'attendibilita sostanziale di questa cifra in presenza di un probabile al
largamento dell'area del «professionismo politico occulto» (Panebianco, 
1982). Dubbi confermati dalla costante crescita dei pubblici dipendenti 
(tab. 31), passati da124% aI34%, i quali, sommati agli impiegati privati, 
costituiscono oramai oltre la meta di tutti i consiglieri regionali (1985 = 
52%). 

Le donne passano in vent'anni dal 2% all'8% (dal 2% al 10% dei 
neoeletti), secondo una progressione giustificata dai bassissimi livelli di 
partenza, ma il cui risultato finale rimane obiettivamente marginale. Su 
questo punto si e aperta di recente una discussione piuttosto vivace a pro
posito della rappresentanza per quote (Pasquino, 1988). In generale, no-
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nostante la maggior presenza femminile nei Consigli, rimangono assai 
scarse le opportunita di ricoprire cariche elevate. All'inizio della quarta 
legislatura, nella quale si registra la massima presenza femminile del ven
tennio, solo sette donne su 56 siedono sui banchi della Giunta, ovvero una 
su otto, un rapporto quasi dimezzato rispetto ai loro colleghi maschi. Co
me e stato notato in molte altre circostanze, da ultimo da Barbagli e Mac
celli (1985), alla marginalita della presenza femminile si accompagna un 
numero di requisiti maggiore che viene loro richiesto per raggiungere po
sizioni elevate nella carriera politica, tanto che le donne con cariche asses
soriali hanno la laurea nell'860Jo dei casi, una percentuale di quasi trenta 
punti piu alta dei maschi (tab . 34). 

Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale (tab. 32) non si nota
no sostanziali diversita, fatto che potrebbe rafforzare l'idea di un recluta
mento obbligato entr~ serbatoi sociali piuttosto limitati delle classi politi
che locali . 

In generale, su questi aspetti relativi alIa centralita-perifericita delle 
caratteristiche dell a classe politic a regionale non si registrano sostanziali 
novita rispetto a quanto ci si poteva attendere, fatta eccezione per le in
formazioni relative all'eta, specie nelle Regioni a statuto speciale, molto 
piu giovane rispetto ad alcune ipotesi di ricerca fatte negli anni settanta. 

La circostanza risulta ancora piu interessante se collegata alle infor
mazioni, cui abbiamo prima fatto cenno, raccolte da Cazzola e Motta. In
fatti, eta non molto elevate e scarsa propensione alla carriera parlamenta
re potrebbero indicare la strutturazione di uno spazio politico regionale 
ricco di risorse e opportunita per i politici locali, i quali preferirebbero es
sere «primi» in periferia piuttosto che «ultimi» al centro. L'ipotesi non e 
scontata, non fosse altro perche poco collima con le diagnosi fallimentari 
delle esperienze regionali, le quali dovrebbero avere come riscontro com
portamenti defezionistici da parte di una classe ad un tempo delusa e am
biziosa (nel senso tecnico di poter ragionevolmente ambire a posizioni piu 
elevate date le sue caratteristiche strutturali). 

Ma, si potrebbe obiettare, la mobilita puo essere di tipo discendente, 
anzi proprio questo ci si deve attend ere se si giudicano di basso profilo i 
politici regionali. Purtroppo le veri fiche di queste due ipotesi alternative 
non possono essere dirette, nel senso che non abbiamo a disposizione l'in
tero iter della carriera dei consiglieri regionali per poter controllare dire
zioni e tipologie che esse prendono nel tempo. Tuttavia, i tassi di perma
nenza nelle aule consiliari costituiscono un'ottima spia della direzione dei 
processi che stiamo cercando di definire. Sappiamo infatti che pochi pro
seguono la carriera aRoma. Di conseguenza non rimane che chiederci 
quanti rimangono in maniera stabile in Regione. La risposta fornita dalla 
tab. 35 e di quelle che si prestano a valutazioni contrapposte. Almeno il 
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60070 degli eletti nella prima e nella terza legislatura rimangono in carica 
anche nella legislatura successiva (un po' menD per gli eletti nella seconda, 
anche se il fatto si spiega con il meccanismo delle generazioni: quando 
una si insedia blocca per un certo periodo l'accesso a quelle che vengono 
dopo). 11 30% degli eletti nel1970 e il23 % degli eletti nel197 5 sono alloro 
posto dopo tre legislature. 

Di fronte a queste cifre, alIa domanda «e tanto 0 poco?» la risposta 
non puo che essere: dipende. Se non si possono trarre risposte definitive, e 
possibile tuttavia suggerire come i dati possano essere interpretati in mo
do coerente all'interno della prospettiva adottata in questo lavoro. I Con
sigli regionali si dimostrano, infatti, una arena politica fortemente com
petitiva, nella quale si ha ad un tempo un ricambio piuttosto ampio del 
personale politico e una certa stabilita di una frazione cruciale della c1asse 
politica. Come mostrano i dati della tab. 36, a rimanere sono i piu giovani 
e ad essere sconfitti 0 a rinunciare a ricandidarsi sono i piu anziani, fatto 
che testimonia il probabile affermarsi anche nei Consigli regionali di una 
specifica professionalita politica, propria dellivello regionale, che si svi
luppa nel tempo attraverso la sperimentazione delle diverse posizioni di 
un cursus honorum in parte oramai ben strutturato e percepito dagli atto
ri. I risultati della tab. 38, dove si e calcolato la percentuale di consiglieri 
senza cariche secondo l'anzianita di e1ezione nelle quattro legislature di
sponibili, confermano quest a ipotesi in modo abbastanza netto . In genere 
chi non fa piu di una legislatura in oltre 1'80% dei casi non ricopre alcuna 
carica regionale, mentre tra chi viene rieletto piu volte la percentuale dei 
senza incarico scende rapidamente a160% e aI50%. 11 caso piu evidente 
riguarda gli eletti nel 1970: dopo tre legislature, per chi era rimasto nei 
Consigli regionali, vi erano oltre il 50% di probabilita di avere una qual
che carica regionale, una cifra a tutti gli effetti molto elevata. 

Le tabb. 37 e 39-41 riportano alcuni dati relativi alle distribuzioni per 
partito e vengono presentate a scopo prevalentemente informativo e do
cumentario. Esse confermano la stabilita delle posizioni elettorali a livel-
10 regionale e il minor ricambio del personale politico per i partiti maggio
ri, specie per la Dc. Le variazioni maggiori le registra il Partito comunista, 
la cui forza in termini di seggi (tabb. 39-40) e di cariche (tabb . 41-42) dise
gna una parabola con picco ne11975 . E pero probabile che i tassi molto 
elevati del ricambio del personale politico di questo partito (tab . 37), alli
mite dell'anomalia, siano dovuti a queste alterne vicende elettorali piu 
che a un comportamento sistematicamente diverso dagli altri partiti mag
giori. 

Le informazioni sulla c1asse politica, nonostante illoro valore indiret
to, sembrano tutte confermare 0 almeno non contraddire l'ipotesi di una 
strutturazione di uno spazio politico regionale dotato di proprie logiche 
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di funzionamento. 11 fatto che in queste are ne siano dominanti i partiti 
nazionali non appare di per se prova sufficiente di una loro piatta subor
dinazione alle dinamiche politiche centrali, non fosse altro perche i dati 
che abbiano esaminati paiono suffragare l'idea che i politici regionali ab
biano allivello in cui operano un congruo numero di risorse autonome da 
investire nel gioco politico regionale, dal quale, poi, paiono trarre non 
pochi motivi di soddisfazione. 
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Tab. 1 - Liste presentate nelle 15 Regioni a statuto ordinaria (197011985) 

Liste presentate 

Regioni 1970 1975 1980 1985 

Piemonte 9 9 12 13 

Lombardia 11 9 15 14 

Veneto 10 8 10 12 

Liguria 9 8 12 12 

Emilia Romagna 9 8 9 13 

Toscana 10 10 10 14 

l;v Umbria 8 8 8 11 
-I::... 
00 Marche 9 8 9 11 

Lazio 11 9 12 16 

Abruzzi 9 7 9 12 

Molise 8 9 10 10 

Campania 10 9 10 17 

Puglia 11 9 10 13 

Basilicata 8 9 9 10 

Calabria 10 8 9 11 

totale 15 Regioni 142 128 154 189 

Media per Regione 9,5 8,5 10,3 12,6 

Media reg. con 40 sg 0 menD 8,7 8,1 9,4 11,0 

Media reg. con piu di 40 sg 10,1 8,9 11,0 14,0 



Tab. 2 - Percentuali di voto alle liste che non hanno ottenuto alcun seggio (valori regionali) 

Regioni N. SG 1970 1975 1980 1985 

Piemonte (1) 60 1,0 0,9 1,5 2,2 
Lombardia 80 0,7 0,0 0,3 1,5 
Veneto (1) 60 0,4 \,5 0,5 0,4 
Liguria 40 0,6 0,3 3,4 2,\ 
EmiIia Romagna 50 0,2 0,0 0,\ 1,9 
Toscana 50 0,2 \,5 \,\ 2,5 
Umbria 30 \,8 \,9 2,3 4,8 
Marche 40 0,\ 1,5 0,\ \,7 
Lazio (1) 60 0,3 0,\ \,6 0,8 
Abruzzi 40 0,2 \,8 3,0 2,6 

u." MoIise 30 2,3 \,9 2,9 \,7 4lo.. 
10 Campania 60 0,3 0,3 \,1 \,6 

Puglia 50 \,2 0,9 0,\ 2,5 
Basilicata 30 \,7 4,5 5,5 2,7 
Calabria 40 0,7 1,3 3,1 2,0 
Totale 15 Regioni 
Media per Regione 0,8 1,2 \,8 2,1 
Regioni con 40 sg 0 meno 1,\ \,9 2,9 2,5 
Regioni con piu di 40 sg 0,5 0,6 0,8 1,7 
Regioni con 30 sg 1,9 2,8 3,6 3,1 
Regioni con 40 sg 0,4 1,2 2,4 2,1 
Regioni con 50 sg 0,5 0,8 0,4 2,3 
Regioni con 60 sg 0,5 0,7 1,2 1,3 
Regioni con 80 sg 0,7 0,0 0,3 1,5 

I. Piemonte, Veneto e Lazio nel 1970 avevano 50 seggi. 



Tab. 3 - Indicatori dellajrammentazione dell'ojjerta politica nelle 15 Regioni a statuto ordinario. (Valori aggregati) 

1970 1975 1980 1985 

Totali assoluti 15 Regioni 

Liste present ate 142 128 154 189 
Liste senza seggi 23 23 43 69 
Liste con seggi 119 105 I11 120 
Liste con I solo seggio 39 27 38 44 
Liste con piu di I seggio 80 78 73 76 

Valori medi 15 Regioni 

Liste presentate 9,5 8,5 10,2 12,6 
Liste senza seggi 1,5 1,5 2,9 4,6 
Liste con seggi 7,9 7,0 7,3 8,0 
Liste con I solo seggio 2,6 5,2 4,9 5,1 

v" Liste con piu di I seggio 5,3 5,2 4,9 5,1 v, 
Cl Pct di voti a liste senza seggi 0,8 1,2 1,8 2,1 

Medie Regioni con 40 seggi 0 menD 

Liste presentate 8,7 8,1 9,4 11,0 
Liste senza seggi I, I 1,7 3,0 4,0 
Liste con seggi 7,6 6,4 6,4 7,0 
Liste con I solo seggio 3,0 2,0 2,1 2,9 
Liste con piu di I seggio 4,6 4,4 4,3 4,1 
Pct di voti a liste senza seggi 1,1 1,9 2,9 2,5 

Medie Regioni con piu di 40 seggi 

Liste present ate 10,1 8,9 11,0 14,0 
Liste senza seggi 1,9 1,4 2,8 5,1 
Liste con seggi 8,2 7,5 8,2 8,9 
Liste con I solo seggio 2,3 1,6 2,9 3,0 
Liste con piu di I seggio 6,0 5,9 5,4 5,9 
Pct di voti a liste senza seggi 0,5 0,6 0,8 1,7 



Tab. 4 - Liste presentate alle e!ezioni regionali ne! periodo 1970-1985 

1970 1975 1980 1985 

Dc X X X X 
Pci X X X X 
Psi X X X X 
Psdi-Psu X X X X 
Msi X X X X 
Pri X X X X 
PIi X X X X 

Pdium X 
Psiup X 
Democrazia proletaria X X X 
Pdup X X 

Liga veneta N X 
Liga veneta - all.i.p. X 
Lista verde X 
Lista verde civica X 
Lista civic a e verde (camp.) X 

Unione autonomia d'Italia N 
Socialdemocrazia N 
Stella rossa - riv. socialista N 
Pnd N 
Papi N 
rnd. N N 
Part.com.marx.len. N 

Democrazia operaia N 
Unione popolare socialist a N 
Ufd N 
Unione popolare N 
ParLgiust.it. N 
Dc-ind (Molise) N 
Sinistra indipendenti N 

Ass.per Trieste N 
Lega com.riv. N 
Lega soc.riv. N 
Poe N 
Part.crist.az.soc. N 
Lista civ.menegh. N 
Upp N 
Nuova riviera N 
Alleanza civica N 
Lista di lotta N N 
Fiore margh N 
Nuova sin. (molisana) N 
Art.comm. (molisani) N 
Lista rad. pugIiese N 

All.it.pens. N 
Part.naz.pens. N 
Part. umanista N 
Part.mon.naz. N 
Uv-Pd-Upap-Ecol N 
Liga veneta seren. N 
Lista loco (To.La.Cm.Pu.Cl) N 
Socialdemocrazia Europea N 
Lista ecologia (Campania) N 
Part.naz.inq. N 
X = La lista ha conquistato nella consultazione almeno I seggio in una Regione. 
N = La lista si e presentata senza conquistare neppure I seggio. 



Tab. 5 - Scadenze elettorali, Iiste presentate, Iiste senza seggi e percentuali di voto alle Iiste senza seggi nelle 5 Regioni a statuto speciale 

Legislature I II III IV 

Scadenze elettorali: 
vane d'Aosta 1968 1973 1978 1983 
Trentino A.A. 1968 1973 1978 1983 
Friuli V.G. 1968 1973 1978 1983 
Sicilia 1971 1976 1981 1986 
Sardegna 1969 1974 1979 1974 
Numero seggi: 
vane d'Aosta 35 35 35 35 
Trentino A.A. 52 70 70 70 
Friuli V.G. 61 61 61 62 
Sicilia 90 90 90 90 
Sardegna 74 75 80 81 
Totale 312 331 336 338 

v., Liste presentate: 

\.It vane d'Aosta 9 11 17 12 
~ Trentino A.A. 12 16 17 15 

Friuli V.G. 12 11 15 16 
Sicilia 24 17 25 29 
Sardegna 11 9 13 10 
Totale 68 64 87 82 
Lista senza seggi: 
Vane d'Aosta 2 1 5 1 
Trentino A.A. 2 5 4 1 
Friuli V.G. 3 1 3 5 
Sicilia 11 10 13 18 
Sardegna 2 1 4 3 
Totale 20 18 29 28 
% di voti a Iiste senza seggi: 
Vane d' Aosta 1,6 1,3 4,2 1,1 
Trentino A.A. 1,6 1,4 1,7 0,7 
Friuli V.G. 1,3 0,9 1,5 2,0 
Sicilia 2,6 2,4 2,0 4,2 
Sardegna 0,7 1,0 3,1 3,0 



Tab. 6 - Indicatori della jrammentazione dell'ojjerta politica nelle 5 Regioni a statuto speciale 

Legislature I II III IV 

Liste con seggi 
vane d'Aosta 7 10 12 11 
Trentino A.A. 10 11 13 14 
Friuli V.G. 9 10 12 11 
Sicilia 13 7 12 11 
Sardegna 9 8 9 7 
Totale 48 46 58 54 
Lisle con solo 1 seggio 
Vane d'Aosta 1 4 8 6 
Trentino A.A. 4 3 5 6 
Friuli V.G. 2 2 5 3 
Sicilia 4 0 4 3 
Sardegna 1 3 1 0 

u" Totale 12 12 23 18 
V, Liste con piu di 1 seggio 
u" 

vane d' Aosta 6 6 4 5 
Trentino A.A. 6 8 8 8 
Friuli V.G. 7 8 7 8 
Sicilia 9 7 8 8 
Sardegna 8 5 8 7 
Totale 36 34 35 36 
Valori medi per Regione 
Liste presentate 13,6 12,8 17,4 16,4 
Liste senza seggi 4,2 3,6 5,8 5,6 
ll70 di voti a lisle senza seggi 1,6 1,4 2,5 2,2 
Liste con seggi 9,4 9,2 11,6 10,8 
Liste con 1 solo seggio 2,4 2,4 4,6 3,6 
Liste con piu di 1 seggio 7,0 6,8 7,0 7,2 



Tab. 7 - Risultati elettorali deUeelezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Piemonte dal 1968 al 1987 (% su elettori) e varia-
zione rispetto alia elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti 'var. voti voti voti voti var. var. var. var. voti var. voti var. voti var. voti var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 -1,3 3,1 3,1 6,4 3,3 1,6 -4,8 4,4 2,8 4,2 -0,2 8,1 3,9 

Psiup 4,4 2,8 -1,6 1,6 -1,2 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 23,7 23,0 -0,7 24,0 1,0 30,1 6,1 32,6 2,5 27,1 -5,5 26,7 -0,4 25,3 -1,4 24,5 -0,8 21,6 -2,9 

Psi 15,0 9,3 1,6 10,2 0,9 11,5 1,3 9,2 -2,3 9,1 -0,1 12,0 2,9 8,9 -3,1 10,9 2,0 11,4 0,5 

Psdi 0,0 7,3 0,0 6,3 -1,0 6,5 0,2 4,3 -2,2 4,5 0,2 5,0 0,5 4,3 -0,7 4,0 -0,3 3,4 -0,6 

u.. Pri 1,4 2,7 1,3 3,1 0,4 3,2 0,1 3,6 0,4 3,7 0,1 2,8 -0,9 6,4 3,6 4,5 -1,9 4,4 -0,1 
V, 
-I::... Dc 33,4 32,5 0,9 33,6 1,1 28,5 -5,1 32,8 4,3 30,0 -2,8 27,3 -2,7 23,2 -4,1 25,8 2,6 24,2 -1,6 

Pli 8,7 7,1 -1,6 6,9 -0,2 4,5 -2,4 2,7 -1,8 4,0 1,3 5,0 1,0 5,6 0,6 4,3 -1,3 3,5 -0,8 

MsilPdium 3,0 2,9 -0,1 4,3 1,4 3,8 -0,5 3,4 -0,4 3,7 0,3 3,4 -0,3 4,4 1,0 4,7 0,3 4,1 -0,6 

Altri 1,3 0,9 -0,4 0,2 -0,7 0,7 0,5 0,1 -0,6 0,0 -0,1 0,5 0,5 1,7 1,2 1,9 0,2 5,2 3,3 

Ast/b.n. 9,1 11,5 2,4 8,5 -3,0 11,2 2,7 8,2 -3,0 11,5 3,3 15,7 4,2 15,8 0,1 15,2 -0,6 14,1 -1,1 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 8 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Liguria dal1968 al1987 (% su elettori) e varia-
zione rispetto alia elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 -0,8 2,4 2,4 5,7 3,3 1,7 -4,0 3,9 2,2 3,6 -0,3 7,7 4,1 

Psiup 3,8 2,5 -1,3 1,4 -1,1 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 27,9 27,8 -0,1 29,0 1,2 34,4 5,4 36,3 1,9 31,4 -4,9 30,0 -1,4 30,0 0,0 28,8 - 1,2 27,3 -1,5 

Psi 14,2 10,0 2,6 10,3 0,3 12,1 1,8 10,1 -2,0 10,2 0,1 11,2 I,D 8,5 -2,7 10,0 1,5 11,8 1,8 

Psdi 0,0 6,8 0,0 4,9 -1,9 4,9 0,0 2,7 -2,2 2,9 0,2 3,8 0,9 2,8 -1,0 2,5 -0,3 1,6 -0,9 

w Pri 1,4 2,7 1,3 3,3 0,6 3,1 -0,2 3,6 0,5 3,0 -0,6 2,6 -0,4 5,2 2,6 3,5 -1 ,7 3,5 0,0 
v, 
v, Dc 30,0 28,5 -1,5 30,8 2,3 27,2 -3,6 31,9 4,7 28,4 -3,5 25,6 -2,8 23,0 -2,6 25,1 2,1 24,1 -1,0 

Pli 8,1 6,5 -1,6 5,4 -1,1 3,6 -1,8 1,7 -1,9 3,0 1,3 3,8 0,8 4,0 0,2 2,7 -1,3 2,5 -0,2 

MsilPdium 3,3 3,4 -0,1 5,6 2,2 4,2 -1,4 4,0 -0,2 3,7 -0,3 3,5 -0,2 4,4 0,9 4,7 0,3 4,5 -0,2 

Altri 1,5 0,6 -0,9 0,3 -0,3 0,2 -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 1,1 1,1 2,4 1,3 1,8 -0,6 1,7 -0,1 

Ast/b.n. 9,8 11,2 1,4 8,2 -3,0 10,3 2,1 7,3 -3,0 11 ,7 4,4 16,7 5,0 15,8 -0,9 17,3 1,5 15,3 -2,0 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 9 - R isultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Lombardia dal 1968 al 1987 (% su elettori) e va-
riazione rispetto alia elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 2,3 0,8 3,4 1, 1 6,4 3,0 2,8 - 3,6 4,5 1,7 4,1 -0,4 7,6 3,5 

Psiup 4,8 3,3 - 1,5 2,0 - 1,3 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pei 21,4 21,2 - 0,2 22,3 1, 1 27,8 5,5 29,6 1,8 25,9 -3 ,7 24,4 - 1,5 24,5 0, 1 23 ,5 -1 ,0 21,0 -2,5 

Psi 15,8 11,4 2,2 11,3 -0, 1 12,9 1,6 10,9 - 2,0 10,3 - 0,6 12,6 2,3 la,S - 2, 1 13,5 3,0 15,1 1,6 

Psdi 0,0 6,6 0,0 4,9 - 1,7 4,7 -0,2 3,1 - 1,6 3,6 0,5 3,9 0,3 3,3 - 0,6 2,5 - 0,8 2,0 - 0,5 

v.. Pri 0,9 2,2 1,3 2,8 0,6 2,8 0,0 3, 1 0,3 2,7 -0,4 2, 3 - 0,4 6,1 3,8 4,2 -1 ,9 3,6 -0,6 
v. 
0\ De 39,0 37,5 - 1,5 38,5 1,0 34,3 - 4,2 38,5 4,2 35,9 - 2,6 33,7 -2,2 29,1 - 4,6 31,7 2,6 30,0 - 1,7 

Pli 7,3 5,4 -1,9 4,9 -0,5 2,6 - 2,3 1,3 -1 ,3 2,5 1,2 3,0 0,5 3,3 0,3 2,1 - 1,2 2,0 -0, 1 

Msi/Pdium 3,8 3,4 - 0,4 5,6 2,2 4,2 - 1,4 3,7 - 0,5 3,8 0,1 3,8 0,0 4,6 0,8 5,2 0,6 4,3 -0,9 

Altri 0,3 0,6 0, 3 0,0 - 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 1,4 1,1 1,2 - 0,2 3,7 2,5 

Astlb.n. 6,7 8,4 1,7 6,2 -2,2 8,4 2,2 6,4 - 2,0 8,8 2,4 13,2 4,4 12,7 -0,5 12,0 - 0,7 10,7 - 1,3 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 10 - Risultati efetforafi deffe efezioni regionafi e pofitiche (Camera dei deputati) neffa Regione Veneto daf 1968 af 1987 (% su efettori) e varia-
zione rispetto affa efezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voli voli voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,4 0,2 2,4 1,0 5,3 2,9 1,7 - 3,6 3,7 2,0 3,7 0,0 7,5 3,8 

Psiup 4,9 3,1 -1,8 2,1 -1,0 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pei 15,4 15,3 -0,1 16,2 0,9 20,9 4,7 22,3 1,4 19,6 -2,7 18,8 -0,8 18,1 -0,7 17,9 -0,2 16,2 - 1,7 

Psi 14,1 9,5 2,3 9,0 -0,5 11,7 2,7 9,8 -1,9 8,6 -1,2 10,5 1,9 9,3 -1,2 10,8 1,5 12,7 1,9 

Psdi 0,0 6,9 0,0 5,7 -1,2 5,8 0,1 4,0 -1 ,8 4,0 0,0 4,6 0,6 3,2 -1,4 2,8 -0,4 2,2 -0,6 

w Pri 0,8 1,7 0,9 2,0 0,3 2,3 0,3 2,9 0,6 2,6 -0,3 2,3 -0,3 4,5 2,2 2,9 -1,6 2,6 -0,3 
v, 
'-l Dc 49,0 47,1 -1,9 49,4 2,3 44,0 -5,4 48,2 4,2 45,2 -3,0 42,6 -2,6 37,1 -5,5 40,2 3,1 38,7 -1,5 

Pli 4,8 3,8 -1,0 3,4 -0,4 2,1 -1,3 1,0 -1,1 1,7 0,7 2,3 0,6 2,5 0,2 1,7 -0,8 1,8 0,1 

MsilPdium 2,8 3,0 0,2 4,1 1,1 3,4 -0,7 3,1 -0,3 3,3 0,2 3,1 -0,2 3,6 0,5 3,9 0,3 3,5 -0,4 

Altri 0,9 0,3 -0,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,4 0,4 5,3 4,9 3,7 -1,6 3,6 -0,1 

Ast/b.n. 7,3 9,3 2,0 6,9 -2,4 8,4 1,5 6,2 -2,2 9,7 3,5 13,7 4,0 12,9 -0,8 12,4 -0,5 11,2 -1,2 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 11 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Emilia-Romagna dal1968 al1987 (% su eletto-
ri) e variazione rispetto alia elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 1,5 0,6 1,9 0,4 4,0 2,1 1,3 -2,7 2,7 1,4 3,1 0,4 5,5 2,4 

Psiup 4,7 3,6 -1,1 2,6 -1,0 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pei 40,6 41,1 0,5 41,7 0,6 45,3 3,6 46,2 0,9 44,1 -2,1 43,4 -0,7 43,2 -0,2 42,8 -0,4 40,4 -2,4 

Psi 13,5 7,5 1,0 7,8 0,3 9,6 1,8 8,5 -1,1 8,0 -0,5 9,3 1,3 8,9 -0,4 9,9 1,0 11 ,4 1,5 

Psdi 0,0 7,0 0,0 5,7 -1,3 4,9 -0,8 3,7 -1,2 3,6 -0,1 4,2 0,6 3,3 -0,9 2,4 -0,9 1,8 -0,6 

v... Pri 2,9 3,7 0,8 3,6 -0,1 3,7 0,1 4,1 0,4 4,0 -0,1 3,9 -0,1 5,8 1,9 4,3 -1,5 4,3 0,0 
V, 
00 De 25,1 24,1 -1,0 25,5 1,4 23,7 -1,8 27,1 3,4 25,4 -1,7 23, 1 -2,3 20,7 -2,4 22,3 1,6 22, 1 -0,2 

Pli 4,4 3,5 -0,9 3,3 -0,2 1,7 -1,6 0,8 -0,9 1,3 0,5 1,9 0,6 2,1 0,2 1,5 -0,6 1,5 0,0 

MsilPdium 2,6 2,8 0,2 3,8 1,0 3,4 -0,4 2,9 -0,5 2,7 0,2 2,9 0,2 3,4 0,5 3,9 0,5 3,5 -0,4 

Altri 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 0,7 0,7 -0,1 1,3 0,6 

Ast/b.n. 6,0 6,5 0,5 5,1 -1,4 6,2 1,1 4,7 -1,5 6,8 2, 1 9,9 3,1 9,1 -0,8 9,1 0,0 8,2 -0,9 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

_.- ---



Tab. 12 - Risu/tati e/ettorali delle e/ezioni regionali e po/itiche (Camera dei deputatij nella Regione Toscana da/1968 a/1987 (% su elettorij e varia-
zione rispetto alia elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,9 0,9 2,0 0,1 4,2 2,2 1,9 -2,3 2,8 0,9 2,7 -0,1 5,9 3,2 

Psiup 4,4 2,9 -p 1,9 -1,0 0,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 38,2 36,1 -2,1 39,6 3,5 43,0 3,4 45,0 2,0 42,1 -2,9 40,9 -1,2 41,3 0,4 40,8 -0,5 38,8 -2,0 

Psi 12,7 8,1 1,3 8,4 0,3 9,9 1,5 9,3 -0,6 9,0 -0,3 10,4 1,4 9,8 -0,6 10,6 0,8 11,6 1,0 

Psdi 0,0 5,9 0,0 4,4 -1,5 3,6 0,8 2,2 -1,4 2,3 0,1 2,8 0,5 1,9 -0,9 1,5 -0,4 1,1 -0,4 

t...., Pri 1,7 2,1 0,4 2,4 0,3 2,5 0,1 2,6 0,1 2,5 -0,1 2,5 0,0 3,9 1,4 2,9 -1,0 2,9 0,0 
v. 
\0 Dc 28,7 28,2 -0,5 29,1 0,9 26,4 -2,7 29,8 3,4 27,6 -2,2 25,3 -2,3 22,5 -2,8 23,5 1,0 23,1 -0,4 

Pli 3,6 2,4 -1,2 2,2 -0,2 1,1 -1,1 0,5 -0,6 0,9 0,4 1,1 0,2 1,3 0,2 1,0 -0,3 1,0 0,0 

MsilPdium 3,6 3,5 -0,1 5,0 1,5 3,9 -1,1 3,4 -0,5 3,2 -0,2 3,3 0,1 3,8 0,5 4,1 0,3 4,0 -0,1 

Altri 0,2 3,1 2,9 0,1 -3,0 0,3 0,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,2 -0,5 1,1 -0,1 

Astlb.n. 6,9 7,7 0,8 5,9 -1,8 7,4 1,5 5,2 -2,2 8,2 3,0 11,8 3,6 11,0 -0,8 11,7 0,7 10,5 -1,2 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 13 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Umbria dal1968 al1987 (% su elettori) e varia-
zione rispetto alia elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,4 0,4 3,3 1,9 1,1 -2,2 2,3 1,2 1,1 -1,2 4,6 3,5 

Psiup 5,0 4,2 -0,8 2,6 -1,6 0,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 38,2 37,8 -0,4 38,9 1,1 42,4 3,5 44,4 2,0 41,3 -3,1 39,8 -1,5 40,0 0,2 39,1 -0,9 37,9 -1,2 

Psi 11,4 8,6 1,1 8,9 0,3 12,8 3,9 10,6 -2,2 10,2 -0,4 12,6 2,4 10,9 -1,7 12,8 1,9 12,7 -0,1 

Psdi 0,0 3,9 0,0 3,5 -0,4 2,2 -1,3 1,4 -0,8 1,7 0,3 2,3 0,6 1,3 -1,0 1,5 0,2 0,9 -0,6 

t...> Pri 1,7 2,1 0,4 2,1 0,0 2,2 0,1 2,3 0,1 2,4 0,1 2,4 0,0 2,9 0,5 2,3 -0,6 2,1 -0,2 

~ Dc 27,4 27,2 -0,2 28,5 1,3 25,4 -3,1 28,6 3,2 26,7-1,9 24,3 -2,4 23,2 -1,1 24,3 1,1 24,6 0,3 

Pli 2,3 1,7 -0,6 1,6 -0,1 0,7 -0,9 0,4 -0,3 0,6 0,2 0,9 0,3 1,0 0,1 0,8 -0,2 0,7 -0,1 

MsilPdium 5,3 4,9 -0,4 6,1 1,2 5,2 -0,9 4,8 -0,4 4,6 -0,2 4,8 0,2 5,5 0,7 5,6 0,1 5,3 -0,3 

Altri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,8 -0,7 0,4 -0,4 

Astlb.n. 8,7 9,6 0,9 6,8 -2,8 8,1 1,3 6,1 -2,0 9,2 3,1 11,8 2,6 11,4 0,4 11,7 0,3 10,8 -0,9 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 14 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Marche dal1968 al1987 (% su elettori) e varia-
zione rispetto alia elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr . sx 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,9 0,5 1,7 -0,2 3,9 2,2 1,3 -2,6 2,3 1,0 2,8 0,5 5,1 2,3 

Psiup 4,2 3,5 -0,7 2,3 -1,2 0,0 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 29,4 28,5 -0,9 30,3 1,8 33,6 3,3 37,2 3,6 33,9 -3,3 32,0 -1,9 32,7 0,7 30,7 -2,0 30,3 -0,4 

Psi 11,7 7,6 1,5 7,3 -0,3 8,9 1,6 7,7 -1,2 7,0 -0,7 8,6 1,6 8,5 -0,1 9,0 0,5 10,6 -1,6 

Psdi 0,0 5,6 0,0 4,0 -1,6 4,9 0,9 2,7 -2,2 2,5 -0,2 3,8 1,3 2,6 -1,2 2,8 0,2 2,0 -0,8 

v... Pri 2,9 3,8 0,9 3,4 -0,4 3,1 -0,3 3,2 0,1 3,1 -0, 1 3,3 0,2 4,1 0,8 3,2 -0,9 3,1 -0,1 
0\ 
"- Dc 35,9 34,6 -1,3 36,4 1,8 33,2 -3,2 36,3 3,1 33,7 -2,6 31,9 -1,8 28,9 -3,0 31,1 2,2 30,2 0,9 

Pli 3,3 2,4 -0,9 2,2 -0,2 1,4 -0,8 0,6 -0,8 0,9 0,3 1,2 0,3 1,4 0,2 1,0 -0,4 0,9 -0,1 

Msi/Pdium 3,5 3,6 0,1 4,8 1,2 4,1 -0,7 3,7 -0,4 3,8 0,1 3,7 -0,1 4,7 1,0 4,8 0,1 4,7 -0,1 

Altri 0,3 0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 1,5 1,4 0,7 -0,8 0,6 -0,1 

Ast/b.n. 8,8 10,3 1,5 7,9 -2,4 8,9 1,0 6,9 -2,0 11,1 4,2 14,1 3,0 13,3 -0,8 13,9 0,6 12,5 -1,4 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 15 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputatij nella Regione Lazio dal1968 af 1987 (% su elettorij e variazio-
ne rispetto alla elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,3 -0,1 2,9 1,6 6,3 3,4 2,0 -4,3 4,0 2,0 3,0 -1,0 7,0 4,0 

Psiup 2,9 2,3 -0,6 0,9 -1,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 25,1 23,3 -1,8 24,9 1,6 30,0 5,1 33,3 3,3 26,8 -6,5 25,6 -1 ,2 25,1 -0,5 25,1 0,0 22,3 -2,8 

Psi 11,8 7,7 2,6 7,1 -0,6 8,7 1,6 7,1 -1,6 7,7 0,6 8,8 1,1 8,5 -0,3 9,9 1,4 11,1 1,2 

Psdi 0,0 6,7 0,0 5,0 -1,7 5,5 0,5 3,1 - 2,4 3,0 -0,1 4,4 1,4 3,8 -0,6 3,2 -0,6 2,7 -0,5 

Y..l Pri 2,3 3,2 0,9 3,2 0,0 3,3 0,1 3,0 -0,3 3,0 0,0 3,1 0,1 4,0 0,9 3,3 -0,7 2,9 -0,4 

Ri Dc 31,6 29,2 -2,4 31,8 2,6 28,2 -3 ,6 33,1 4,9 32,6 -0,5 28,4 -4,2 26,4 -2,0 28 ,3 1,9 29,5 1,2 

Pli 6,9 5,1 -1 ,8 3,7 -1,4 2,2 -1 ,5 1,1-1,1 1,7 0,6 2,2 0,5 2,2 0,0 -1,7 -0,5 1,6 -0,1 

Msi/Pdium 9,2 9,0 -0,2 13,4 4,4 10,1 -3,3 8,9 -1,2 7,7 -1,2 8,4 0,7 8,4 0,0 8,2 -0,2 7,1 -1,1 

Altri 1,3 1,4 0,1 0,4 -1,0 0,1 -0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 2,5 2,2 1,5 -1,0 1,6 0,1 

Ast/b.n. 8,9 12, 1 3,2 8,2 -3,9 10,6 2,4 7,4 -3,2 11,0 3,6 16,8 5,8 15,1 -1,7 15,8 0,7 14,2 -1 ,6 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 16 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Abruzzi dal1968 al1987 (% su elettori) e varia-
zione rispetto alia elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr . sx 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 -1,2 1,6 1,6 3,1 1,5 1,0 -2,1 2,0 1,0 1,6 -0,4 4,1 2,5 

Psiup 2,9 2,6 -0,3 1,2 -1,4 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 21,2 18,4 -2,8 22,7 4,3 25,5 2,8 30,4 4,9 24,7 -5,7 21,3 -3,4 23,1 1,8 21,2 -1,9 21,7 0,5 

Psi 9,6 7,2 2,0 5,8 - 1,4 8,6 2,8 6,8 -1,8 6,0 -0,8 8,4 2,4 7,6 -0,8 9,2 1,6 9,5 0,3 

Psdi 0,0 4,4 0,0 3,3 -1,1 5,2 1,9 2,2 -3,0 2,1 -0,1 3,5 1,4 2,8 -0,7 3,0 0,2 2,9 -0,1 

U, Pri 1,5 2,0 0,5 1,4 -0,6 2,2 0,8 1,5 -0,7 1,4 -0,1 1,9 0,5 2,0 0,1 2,2 0,2 1,6 -0,6 

8:l Dc 40,6 39,0 -1,6 40,6 1,6 35,7 -4,9 38,5 2,8 36,3 -2,2 35,4 -0,9 33,1 -2,3 34,9 1,8 33,5 - 1,4 

Pli 2,6 2,3 -0,3 1,7 -0,6 1,5 -0,2 0,6 -0,9 0,7 0,1 1,1 0,4 1,3 0,2 1,3 0,0 0,9 -0,4 

MsilPdium 4,7 4,7 0,0 6,4 1,7 5,4 -1,0 5,5 0,1 5,0 -0,5 4,5 -0,5 5,3 0,8 4,9 -0,4 4,6 -0,3 

Altri 0,3 0,2 -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 -0,1 1,3 1,2 0,5 -0,8 0,4 -0,1 

Astlb .n. 16,6 19,2 2,6 15,7 -3,5 15,9 0,2 12,9 -3,0 20,5 7,6 22,8 2,3 21,5 -1,3 21,2 -0,3 20,8 -0,4 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 17- Risullali elellorali delle elezioni regionali e poliliche (Camera dei depulali) nella Regione Molise dal 1968 al 1987 (% su elellori) e varia-
zione rispello alia elezione precedenle 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Parliti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,9 0,7 1,7 0,8 2,6 0,9 0,5 -2, 1 1,8 1,3 0,8 - 1,0 2,6 1,8 

Psiup 1,9 1,7 -0,2 1,3 - 0,4 0,0 - 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pei 14,1 11 ,3 - 2,8 13,7 2,4 14,3 0,6 21,4 7,1 15,4 - 6,0 11,2 -4,2 14,0 2,8 11,8 -2,2 14,5 2,7 

Psi 12,2 7,2 0,8 4,0 -3,2 8,1 4,1 5,5 - 2,6 5,2 - 0,3 6,7 1,5 5,6 -1,1 7,5 1,9 6,0 - 1,5 

Psdi 0,0 5,8 0,0 5,7 -0, 1 5,0 -0,7 3,0 - 2,0 2,0 - I,D 3,4 1,4 2,6 - 0,8 3,6 I ,D 1,5 - 2, 1 

v" Pri I ,D 2,2 1,2 1,9 - 0,3 3,6 1,7 2,5 - 1,1 1,5 - 1,0 2,6 1, 1 2,4 -0,2 2,5 0,1 1,4 -1 , 1 

~ De 38,9 39,4 0,5 43,5 4,1 40,2 -3,3 41,7 1,5 39,0 - 2,7 39,3 0,3 39,4 0,1 41,2 1,8 41,2 0,0 

Pli 4,2 4,6 0,4 2,3 -2,3 3,6 1,3 1,6 -2,0 1,6 0,0 2,9 1,3 1,6 - 1,3 2,2 0,6 1,3 -0,9 

Msi/Pdium 3, I 3,4 0,3 5,7 2,3 4,0 - 1,7 4,9 0,9 4,0 - 0,9 2,9 -1,1 3,6 0,7 3,0 - 0,6 3,1 0,1 

Altri 2,5 0,0 -2,5 0,7 0,7 0,6 - 0, 1 0,0 - 0,6 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 -1 ,5 0,4 0,4 0,4 0,0 

Ast/b.n. 22,1 24,4 2,3 21,0 -3,4 19,7 -1,3 17,7 -2,0 28,7 11,0 29,0 0,3 29,0 0,0 27,0 -2,0 28 ,0 -1,0 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 18 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Campania dal1968 al 1987 (% su elettori). e va-
riazione rispetto alia elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1.,0 0,0 1,9 0,9 4,1 2,2 1,7 - 2,4 2,2 0,5 1,6 - 0,6 3,3 1,7 

Psiup 3, 1 2, 1 - 1,0 1,3 -0,8 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 19,9 17,8 - 2, 1 19,6 1,8 22,6 3,0 27,9 5,3 20,6 -7,3 19,2 -1 ,4 19,7 0,5 17,9 - 1,8 16,9 - 1,0 

Psi 11,3 8,9 3,4 7,0 -1 ,9 8,6 1,6 6,7 - 1,9 7,8 1, 1 10,0 2,2 10,4 0,4 11 ,3 0,9 12,0 0,7 

Psdi 0,0 5,8 0,0 4,0 -1,8 5,5 1,5 2,9 -2,6 3,5 0,6 4,9 1,4 4,3 -0,6 4,3 0,0 3,5 - 0,8 

w Pri 2,0 2,5 0,5 2,3 - 0,2 3,0 0,7 2,2 - 0,8 2,1 - 0,1 2,4 0,3 2,5 0, 1 2,9 0,4 2,4 -0,5 

e:: Dc 33,7 32,3 -1,4 33,8 1,5 30,6 -3,2 34,1 3,5 34,9 0,8 31,0 -3,9 29,4 - 1,6 30,8 1,4 33,6 2,8 

Pli 3,8 2,9 -0,9 2,3 - 0,6 1,7 - 0,6 1,1 - 0,6 1,0 -0, 1 1,3 0, 3 1,9 0,6 1,8 -0,1 1,7 - 0,1 

MsilPdium 10,2 7,2 - 3,0 14,4 7,2 10, 1 -4,3 9,4 -0,7 8,6 - 0,8 9,0 0,4 9,6 0,6 7, 1 -2,5 6,0 -1 ,1 

Altri 1,6 2, 1 0,5 0,5 - 1,6 0,2 - 0,3 0,1 - 0,1 0,1 0,0 0,0 - 0,1 1,1 1,1 1,3 0,2 0,8 - 0,5 

Ast/b .n . 14,4 18,4 4,0 13 ,8 -4,6 16,7 2,9 13,7 -3,0 17,3 3,6 20,5 3,2 18,9 -1,6 21,0 2,1 19,8 - 1,2 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 19 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Puglia dal1968 al1987 (% su elettori) e varia-
zione rispetto alia elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 -1,2 1,6 1,6 3,3 1,7 1,1 -2,2 1,5 0,4 1,5 0,0 3,6 2,1 

Psiup 2,5 2,0 -0,5 0,9 -1,1 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 24,1 22,3 -1,8 22,6 0,3 24,4 1,8 28,2 3,8 22,6 -5,6 19,9 -2,7 21,1 1,2 19,8 -1,3 19,2 -0,6 

Psi 11,4 9,0 1,1 8,8 -0,2 10,1 1,3 8,1 -2,0 8,6 0,5 10,7 2,1 11,9 1,2 12,2 0,3 12,6 0,4 

Psdi 0,0 3,5 0,0 3,2 -0,3 4,0 0,8 2,8 -1,2 3,3 0,5 4,2 0,9 4,2 0,0 3,6 -0,6 3,3 -0,3 

u.. Pri 1,2 2,0 0,8 1,7 -0,3 2,0 0,3 1,7 -0,3 1,7 0,0 2,0 0,3 2,6 0,6 2,6 0,0 3,3 0,7 

~ Dc 39,1 34,9 -4,2 36,7 1,8 33,5 -3,2 37,1 3,6 36,3 -0,8 34,0 -2,3 30,1 -3,9 31,1 1,0 31,2 0,1 

Pli 2,8 2,6 -0,2 1,9 -0,7 1,4 -0,5 0,8 -0,6 1,1 0,3 1,3 0,2 1,7 0,4 1,4 -0,3 1,9 0,5 

MsilPdium 7,1 7,4 0,3 11,0 3,6 9,2 -1,8 8,6 -0,6 7,8 -0,8 7,5 -0,3 8,4 0,9 8,3 -0,1 6,8 -1,5 

Altri 0,3 0,9 0,6 0,0 -0,9 0,8 0,8 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 -0,8 0,4 -0,1 

Ast/b.n. 11,5 15,4 3,9 12,0 -3,4 14,6 2,6 11,1 -3,5 15,3 4,2 19,2 3,9 17,2 -2,0 19,0 1,8 17,7 -1,3 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 20 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Basilicata dal1968 al1987 (% su elettori) e va-
riazione rispetto alia elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 -0,3 1,4 1,4 3,5 2,1 1,7 -1,8 1,4 -0,3 0,8 -0,6 2,5 1,7 

Psiup 2,4 2,0 -0,4 1,5 -0,5 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 21,9 19,3 -2,6 21,1 1,8 22,2 1,1 28,4 6,2 23,2 -5,2 19,7 -3,5 22,3 2,6 19,5 -2,8 20,3 0,8 

Psi 11,9 10,2 5,4 8,3 -1,9 10,8 2,5 8,8 -2,0 8,8 0,0 10,9 2,1 8,8 -2,1 12,4 3,6 10,8 -1,6 

Psdi 0,0 7,1 0,0 4,1 -3,0 5,6 1,5 2,1 -3,5 2,8 0,7 4,1 1,3 3,7 -0,4 5,0 1,3 3,4 -1,6 

Y.> Pri 0,7 1,4 0,7 0,7 -0,7 1,3 0,6 0,8 -0,5 I,D 0,2 1,2 0,2 1,1 -0,1 1,4 0,3 1,1 -0,3 
0\ 

Dc 41,0 34,1 -6,9 41,7 7,6 34,3 -7,4 38,0 3,7 35,0 -3,0 35,8 0,8 36,8 I,D 36,0 -0,8 36,8 0,8 '-l 

Pli 2,6 2,5 -0,1 1,2 -1,3 1,7 0,5 0,6 -1,1 0,7 0,1 1,4 0,7 0,6 -0,8 1,1 0,5 0,7 -0,4 

MsilPdium 3,5 3,9 0,4 5,8 1,9 5,3 -0,5 5,( ~O,2 5,2 0,1 4,4 -0,8 5,1 0,7 4,1 -I,D 4,0 -0,1 

Altri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 -0,5 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,0 

Ast/b.n. 16,0 19,5 3,5 15,3 -4,2 18,1 2,8 14,6 -3,5 19,8 5,2 20,8 I,D 20,0 -0,8 19,4 -0,6 20,1 0,7 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 21 - Risultati elettorali delleelezioni regianali e palitiche (Camera dei deputati) nella Regiane Calabria dal1968 al1987 (% su elettori) e varia-
ziane rispetta alla elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

vali vati vati vati vati vali vati vati vati var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 2,2 1,1 1,6 -0,6 3,3 1,7 1,7 -1 ,6 1,5 -0,2 1, 1 -0,4 2,6 1,5 

Psiup 3,5 3,0 -0,5 1,7 -1,3 0,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pei 19,2 17,8 - 1,4 20,8 3,0 19,8 -1,0 26,9 7,1 19,7 -7,2 17,3 -2,4 19,1 1,8 17,7 -1,4 18,4 0,7 

Psi 14,4 10,8 0,3 10,0 -0,8 11,6 1,6 9,4 -2,2 9,4 0,0 11,8 2,4 11,8 0,0 13,1 1,3 12,3 -0,8 

Psdi 0,0 3,9 0,0 2,7 -1,2 4,1 1,4 2,1 -2,0 2,4 0,3 4,1 1,7 3,6 -0,5 4,1 0,5 3,3 -0,8 

....... Pri 2,0 3,2 1,2 1,6 -1,6 2,4 0,8 1,7 -0,7 1,2 -0,5 1,5 0,3 2,6 1,1 2,4 -0,2 1,9 -0,5 

~ Dc 33,8 30,4 -3,4 31,5 1,1 31,0 -0,5 32,1 1,1 31,6 -0,5 29,5 -2,1 26,9 -2,6 28,5 1,6 27,0 -1,5 

Pli 2,1 2,0 -0,1 1,3 -0,7 1,0 -0,3 0,6 -0,4 0,5 -0,1 0,5 0,0 0,6 0,1 0,5 -0,1 0,8 0,3 

MsilPdium 4,9 4,8 -0,1 9,8 5,0 6,5 -3,3 7,1 0,6 5,5 -1,6 5,1 -0,4 5,6 0,5 4,7 -0,9 4,7 0,0 

Altri 0,7 0,5 -0,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 -0,2 1,3 1,3 1,0 -0,3 1,7 0,7 

Ast/b.n. 19,4 23,6 4,2 19,5 -4,1 21,4 1,9 18,5 -2,9 26,2 7,7 28,5 2,3 27,0 -1,5 26,9 -0,1 27,3 0,4 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 22 - Indice di instabilita per le elezioni nazionali e regionali nelle 15 Regioni a statuto ordinaria (1968-1987) 

Regioni 1968 1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 

Piemonte 5,3 6,1 10,9 10,3 8,5 9, 1 9,3 5,1 7,7 

Liguria 5,4 7,4 9,3 9,5 9,3 8,8 7,2 5,4 5,9 

Lombardia 5,5 6,4 10,1 7,4 7,3 7,7 7,8 6,2 7,6 

Veneto 5,4 5,8 9,5 7,3 7,3 7,5 9,7 5,0 5,8 

Emilia 3,0 4,2 7,2 5,2 4,7 5,8 4,7 3,5 4,5 

Toscana 5,4 7,5 7,6 5,6 5,7 5,8 5,1 2,8 4,2 

v., Umbria 2,4 4,9 8,8 5,7 5,6 6,1 4,2 3,6 3,8 

~ Marche 4,0 6,2 7,3 6,8 6,9 6,4 5,1 4,1 3,9 

Lazio 6,8 10,0 9,7 9,8 8,3 9,7 5,1 4,0 6,5 

Abruzzi 5,1 8,8 8,5 9,4 9,4 7,0 5,1 3,8 3,3 

Molise 5,5 9,7 8,4 10,3 11,9 7,4 4,9 5,8 5,6 

Campania 8,4 11,5 9,7 9,7 8,3 7,8 3,8 5,0 5,2 

Puglia 6,7 6,9 7,6 9,0 7,2 7,5 5,9 3,1 3,8 

Basilicata 10,0 11,6 9,7 11,3 8,4 6,1 4,5 5,8 4,0 

Calabria 5,7 10,2 6,8 8,8 9,9 6,7 4,8 3,4 3,6 



Tab. 23 - Indice di bipolarismo per le elezioni nazionali e regionali nelle 15 Regioni a statuto ordinario (1968-1987) 

Regioni 1968 1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 

Piemonte 57 ,1 55,5 57,6 58,6 65,4 57,1 54,0 48,5 50,3 45,8 

Liguria 57,9 56,3 59,8 61,6 68,2 59,8 55,6 53,0 53,9 51,4 

Lombardia 60,4 58,7 60,8 62,1 68,1 61,8 58, 1 53 ,6 55,2 51,0 

Veneto 64,4 62,4 65,6 64,9 70,5 64,8 61,4 55,2 58,1 54,9 

Emilia 65,7 65,2 67,2 69,0 73,3 69,5 66,5 63,9 65,1 62,5 

Toscana 66,9 64,3 68,7 69,4 74,8 69,7 66,2 63,8 64,3 61,9 

u., Umbria 65,6 65,0 67,4 67,8 73 ,0 68,0 64,1 63 ,2 63,4 62,5 
c:l 

Marche 65,3 63,1 66,7 66,8 73,5 67,6 63,9 61,6 61,8 60,5 

Lazio 56,7 52,5 56,7 58,2 66,4 59,4 54,0 51,5 53,4 51,8 

Abruzzi 61,8 57,4 63,3 61,2 68,9 61,0 56,7 56,2 56,1 55,2 

Molise 53,0 50,7 57,2 54,5 63 ,1 54,4 50,5 53,4 53,0 55 ,7 

Campania 53,6 50, 1 53,4 53,2 62,0 55,5 50,2 49,1 48,7 50,5 

Puglia 63,2 57,2 59,3 57,9 65,3 58,9 53,9 51,2 50,9 50,4 

Basilicata 62,9 53,4 62,8 56,5 66,4 58,2 55,5 59,1 55,5 57,1 

Calabria 53,0 48 ,2 52,3 50,8 59,0 51,3 46,8 46,0 46,2 45,,4 



Tab. 24 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nelle 15 Regioni a statuto ordinaria dal1968 al1987 (% su 
elettori) e variazione rispetto alia elezione precedente 

1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 
Partiti 1968 

voti voti voti voti voti voti voti voti voti var. var. var. var. var. var. var. var. var. 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 2,4 1,2 4,9 2,5 1,8 -3,1 3,3 1,5 2,9 - 0,4 5,9 3,0 

Psiup 4,0 2,8 - 1,2 1,7 -1 ,1 0,0 -1 ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pei 25,4 24,6 - 0,8 25,8 1,2 29,8 4,0 32,6 2,8 27,9 -4,7 26,5 - 1,4 26,6 0,1 25,6 - 1,0 23,8 - 1,8 

Psi 13,4 9,2 1,9 8,9 - 0,3 10,7 1,8 8,9 -1,8 8,8 -0,1 10,7 1,9 9,7 - 1,0 1l,3 1,6 12,3 1,0 

Psdi 0,0 6,1 4,8 - 1,3 5,0 0,2 3,1 - 1,9 3,3 0,2 4,2 0,9 3,4 - 0,8 3,0 -0,4 2,5 - 0,5 

Pri 1,6 2,6 1,0 2,6 0,0 2,8 0,2 2,9 0,1 2,7 -0,2 2,6 -0,1 4,4 1,8 3,4 -1 ,0 3,2 - 0,2 

De 35 , 1 33,4 - 1,7 35,0 1,6 31,4 - 3,6 35,2 3,8 33,5 -1,7 30,9 -2,6 27,7 - 3,2 29,7 2,0 29,3 - 0,4 
v., 

~ Pli 5,3 4,2 - 1,1 3,6 -0,6 2,2 -1 ,4 1,2 - 1,0 1,8 0,6 2,3 0,5 2,5 0,2 1,9 - 0,6 1,8 -0,1 

Msi 5,0 5,2 0,2 7,4 2,2 5,7 -1,7 5,2 - 0,5 4,9 -0,3 4,9 0,0 5,6 0,7 5,5 - 0,1 4,9 - 0,6 

Altri 0,7 0, 1 -0,6 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 -0,1 0, 1 0,0 0,3 0,2 1,8 1,5 1,4 -0,4 2,2 0,8 

Ast/b .n. 9,5 11,8 2,3 8,9 -2,9 11,0 2,1 8,4 - 2,6 12,1 3,7 15,8 3,7 15,0 - 0,8 15,3 0,3 14,1 -1,2 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tab. 25 - 1ndici di instabililil e indici di bipolarismo (medie degli indici regionali) 

Italia 1968 1970 1972 1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 

lndiee di 
voto diff. 5,6 7,8 8,7 8,4 7,9 7,3 5,8 4,4 5,0 

Indice di 
bipolar. 60,5 57,3 61,3 60,8 67,9 61,1 57,2 55,3 55,7 54,4 



Tab. 26 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Valle d'Aosta dal1968 al1987 (% su elettori) 

Partiti 1968p 1968r 1972p 1973r 1976p 1978r 1979p 1983p 1983r 1987p 

Extr. sx 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,7 0,0 2, 1 I ,S 0,0 

Psiup 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 0,0 IS,2 0,0 17,1 31,1 16,6 27,2 17,7 15,0 0,0 

Psi 0,0 9,2 0,0 7,5 0,0 3,0 0,0 5,S 6, 5 0,0 

Psdi 0,0 0,0 0,0 I,S 0,0 1,8 0,0 4,7 2,7 0,0 

Pri 0,0 0, 7 0,0 1,1 0,0 1,6 0,0 0,0 2,1 0,0 

Dc 45,6 33,8 0,0 IS,S 2S,0 IS, 1 15,3 15,7 17,7 0,0 

Pli 0,0 5,0 4,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 
w Msi 0,0 0,7 3, I I ,S 2,6 1,1 3,3 2,8 1,6 4,3 
;j 

Altri 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 2,3 32,0 

Un.vald. 41,7 14,9 43,1 10, 1 0,0 21,1 37,9 31 ,1 22,7 44,5 

Rag.vald. 0,0 4,8 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dem.pop . 0,0 0,0 0,0 19,6 23,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Uvp 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 2,7 0,0 0,0 8,7 0,0 

Astlb.n. 12,6 10,5 12,S 12,1 12,4 14,9 16,3 20,1 16,3 19,2 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Liste presentate: 
1968p: Dc; Uv 
1972p: Gruppo progr.; Msi-Dn; Dc-Rv-Uv-Psdi 
1976p: Pci-Psi-Pdup; Msi-Dn ; P.r.; Dc-Rv-Uv·Uvp-Pri ; Dem.pop.-Uvp M Reg 
1979p: Un.si nistra; Msi-Dn; On-Cd; Dc-Psdi-Pri; Uv·Uvp-Dem.pop.-PIi 
1983p: NuO\a sinistra; Pei ; Psi; Msi -Dn; Dc; Pri-PIi-Psdi; Uv-U vp-Dem.pop. 



Tab. 27 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Trentino Alto Adige dal 1968 al1987 (% su 
elettori) 

Parfiti 1968p 1968r 1972p 1973r 1976p 1978r 1979p 1983p 1983r 1987p 

Extr. sx 0,0 0,0 1, 1 0,2 3,3 4,7 5,9 3,7 4,7 7,5 

Psiup 2,4 1,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 6,2 5,5 7,0 6,8 12,3 8,0 10,0 9,5 7,2 7,2 

Psi 12,0 10,0 6,4 7,5 7,3 5,6 6,0 5,8 5,8 8,4 

Psdi 0,0 0,0 4,5 4,3 2,3 2,4 2,4 2,1 2,0 0,9 

Pri 0,7 1,6 1,7 2,4 2,5 2, 1 2,0 4,2 3,9 2,4 

Dc 35, 1 32,5 36,0 32,0 30,6 27,2 27,9 23,6 23,5 22,9 

~ Pli 4,1 3,2 2,7 1,5 0,9 1,3 1,1 1,4 1,3 0,9 

\:j Msi 3,0 2,8 3,4 2,8 2,4 2,1 2,5 2,8 3,8 6,3 

Altri 1,1 1,4 0,0 1,7 1,2 3,0 0,0 4,8 5,5 2,4 

Ppst 27,7 25,5 27,6 24,2 30,2 26,7 32,2 27,7 29,4 29,1 

Pptt 0,0 3,7 0,0 4,2 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tirol 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ast/b.n. 7,7 12,4 8,3 10,2 6,9 10,6 10,0 14,5 12,8 12,1 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 28 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Friuli Venezia Giulia dal1968 al1987 (% su 
elettori) 

Partiti 1968p 1968r 1972p 1973r J976p 1978r 1979p J983p 1983r 1987p 

Extr. sx 0,0 0,0 0,7 0,2 2,2 2,7 5,5 3,5 1,5 7,4 

Psiup 3,7 4,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 

Pei 17,5 17,2 18,3 18,0 24,9 18,9 21,2 18,7 18,0 16,8 

Psi 16,6 8,6 9,9 10,6 10,6 8,2 6,8 9,1 9,4 15,4 

Psdi 0,0 0,0 7,7 7,1 5,1 4,3 5,3 4,5 4,7 3,5 

Pri 1,2 2,1 2,5 2,3 3,3 2,0 2, 1 4,4 3,9 3,1 

Dc 38,2 38,4 39,1 34,3 39,S 34,4 33,1 29,2 28,4 28,4 

v.. Pli 5,3 4,1 3,8 3,1 1,3 1,1 1,2 1,9 1,8 2,3 

~ Msi 5,5 4,8 6,9 6,5 5,3 4,2 4,4 4,9 4,5 5,6 

Altri 1,1 0,7 0,0 0,5 1,3 0,4 3,5 4,3 1,4 3,0 

Mov.friuI 0,0 4,3 0,0 2,6 0,0 4,0 0,0 0,0 3,6 0,0 

Un .slov . 0,0 1,2 0,0 1,1 · 0,0 I ,D 0,0 0,0 I,D 0,0 

Ass .tries 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 6,5 4,1 4,7 0,0 

Ast/ b.n . 10,8 14,6 9,3 13 ,7 6,7 13,1 10,5 15,5 17,0 14,6 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 29 - Risultati elettorali delle elezioni regionali e poliliche (Camera dei deputati) nella Regione Sicilia dal1968 al1987 (% su elettori) 

Partiti 1968p 1971r 1972p 1976r 1976p 1979p 1981r 1983p 1986r 1987p 

Extr. sx 0,0 0,3 1,1 0,9 1,7 3,7 0,9 1,8 1,3 3,6 

Psiup 4,2 1,7 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 17,9 16,0 17 ,3 22,1 22,7 16,0 14,8 16,1 14,0 14,5 

Psi 9,2 8,7 7,0 8,5 7,4 7,6 10,3 9,9 10,8 10,9 

Psdi 0,0 4,4 3,0 2,8 2,7 3,6 2,1 3,5 3,1 3,0 

Pri 3,6 3,6 2,5 2,7 2,5 3,0 3,1 3,6 3,7 3,5 

Dc 32,1 25,7 32,3 33,7 34,9 33,3 29,6 28,2 28,0 28,3 

Pli 4,5 2,8 2,9 1,7 1,4 1,4 1,5 2,4 2,0 2,2 
u.., Msi 7,0 13,5 12,9 9,0 9,1 7,2 6,1 7,6 6,6 6,5 
~ Altri 1,1 0,4 0,2 1,0 0,1 0,4 3,0 1,4 2,5 0,7 

Ast/b.n. 20,5 22,9 18,8 17,4 17,4 23,9 28,5 25,6 28,0 26,9 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 30 - Risu/tati elettorali delle elezioni regionali e politiche (Camera dei deputati) nella Regione Sardegna dal1968 al1987 (% su elettori) 

Partiti 1968p 1969r 1972p 1974r 1976p 1979r 1979p 1983p 1984r 1987p 

Extr. sx 0,0 0,0 1,6 0,8 2,1 4,3 4,9 2,5 2,0 3,2 

Psiup 4,6 3,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pci 20,4 16,5 22,1 22, 7 31,6 21,7 26,7 23 ,8 24,0 21,1 

Psi 9,2 9,9 7,1 9,9 8,3 9,2 7,5 8,4 8,4 9,5 

Psdi 0,0 0,0 3,4 5,0 2,3 3,8 2,7 3,2 3,6 2,6 

Pri 1,7 2,5 2,2 2,2 1,8 2,7 1,6 2,5 3,3 1,9 

Dc 37,0 37,1 35,8 32,5 35,5 31,2 32,0 26,1 26,9 28,7 

Pli 3,8 3,8 2,9 2,4 1,0 1,6 1, 1 1,2 con Pri 0,8 
«..." Msi 6,3 5,6 9,9 6,6 6,4 5,3 5,9 5,2 3,3 3,9 
~ Altri 3,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 1,6 1,8 0,5 1,8 

P.s.d'az. 0,0 3,6 0,0 2,6 0,0 2,7 0,0 7,8 11,5 10,0 

Ast/ b.n. 13,9 16,7 12,6 15 ,3 11,0 17,4 15 ,9 17,4 16,5 16,6 

Elettori 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Tab. 31 - Consiglieri regionali secondo sesso, eta, titolo di studio, projessione (valori percentuali) - Regioni a statuto ordinario 

1970 1975 1980 1985 

(n.) (690) (720) (720) (720) 
Maschi 98 96 93 92 
Femmine 2 4 7 8 
Totale 100 100 100 100 

Meno di 39 anni 17 20 23 19 
Da 40 a 44 anni 29 14 19 21 
Da 45 a 49 anni 31 28 16 26 
Da 50 a 54 anni 12 27 21 15 
Da 55 a 59 anni 7 8 16 9 
Piu di 60 anni 4 3 5 10 

Uu 
Totale 100 100 100 100 

"-l 
"-l Elementare/ media 19 18 14 10 

Diploma 24 27 29 29 
Laurea umanistica 13 15 19 20 
Laurea scientifica 17 16 15 20 
Laurea in legge 27 14 23 21 
Totale 100 100 100 100 

Operai 4 4 3 
Impiegati 17 17 18 18 
Funzionari di partito/sindacato 16 17 16 16 
Pubblici dipendenti 24 24 30 34 
Lavoratori autonomi 2 3 2 2 
Liberi professionisti 33 31 25 24 
Datori di lavoro 2 2 2 2 
Altri 2 2 3 3 
Totale 100 100 100 100 



Tab . 32 - Consiglieri regionali delle 5 Regioni a statuto speciale secondo sesso, eta, titolo di studio, projessione (1968-1986) (valori percentuali) 

Legislature I II III IV 

(n.) (312) (331) (336) (248)* 

Maschi 98 96 96 94 

Femmine 2 4 4 6 
Totale 100 100 100 100 

Meno di 40 anni 21 21 25 21 

Da 40 a 44 anni 25 18 18 26 
Da 45 a 49 anni 28 26 15 20 
Da 50 a 54 anni 13 22 21 13 
Da 55 a 59 anni 7 8 14 11 
60 anni e piu 6 5 7 9 

v.., Totale 100 100 100 100 

~ Elementare/media 20 19 18 15 
Diploma 24 25 28 34 
Laurea 56 56 54 51 
Totale 100 100 100 100 

Operai 3 2 2 2 
Impiegati 20 18 18 18 
Funzionari di partito/ sindacato 6 5 6 19 
Pubblici dipendenti 33 42 44 30 
Lavoratori autonomi 5 4 3 5 
Liberi professionisti 32 24 21 20 
Datori di lavoro 0 2 1 2 
Altri 3 5 4 
Totale 100 100 100 100 

• 81 assenze di informazione (Sicilia). 



Tab. 33 - Consiglieri regionali eletti per la prima volta secondo sesso, eta, titolo di studio, pro/essione (1970-1985) (valori percentuali) - Regioni a 
statuto ordinaria 

1970 1975 1980 1985 

(n.) (690) (300) (364) (365) 

Maschi 98 96 90 90 
Femmine 2 4 10 10 
Totale lOO lOO lOO 100 

Meno di 39 anni 17 36 39 27 
Da 40 a 44 anni 29 19 22 25 
Da 45 a 49 anni 31 23 15 25. 
Da 50 a 54 anni 12 15 12 13 
Da 55 a 59 anni 7 5 9 4 
Piu di 60 anni 4 2 3 6 

I..., Totale lOO 100 100 lOO 
\cl 

Elementare/ media 19 16 13 9 
Diploma 24 28 28 31 
Laurea umanistica 13 19 22 19 
Laurea scientifica 17 16 15 23 
Laurea in legge 27 21 22 18 
Totale 100 100 100 lOO 

Operai 4 5 3 1 
impiegati 17 16 17 18 
Funzionari di partito/sindacato 16 14 16 17 
Pubblici dipendenti 24 28 36 32 
Lavoratori autonomi 2 4 2 2 
Liberi professionisti 33 28 21 25 
Datori di lavoro 2 3 2 2 
Altri 2 2 3 3 
Totale lOO 100 100 100 



u., 
00 
0 

Tab. 34 - Consiglieri regionali maschi e femmine secondo la carica e if tilolo di studio (1985) (valori percentuali) - Regioni a statuto ordinaria 

Maschi Femmine 

Assessori Consiglieri Assessori Consiglieri 

Elementarelmedia 7 ID I 11 

Diploma 34 30 14 21 

Laurea 59 60 86 68 

Totale 100 100 100 100 

(n.) (151) (664) (7) (56) 

Tab. 35 - Tassi di permanenza dei consiglieri regionali secondo I'anno di prima elezione (valori assoluti e percentuali) - Regioni a statuto ordinaria 

Eletti net 

1970 

1975 

1980 

1970 

256 

% 

37 

1975 

229 

138 

% 

33 

46 

1980 

139 

92 

145 

% 

20 

31 

40 

1985 

66 

70 

219 

% 

10 

23 

60 

Tot. 

690 

300 

364 

% 

lOO 

lOO 

100 



Tab. 36 - Classi di eta dei consiglieri regionali al momento della prima elezione secondo le legislature di permanenza nella carica (valori percentua-
li) - Regioni a statuto ordinario 

(n.) - 39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-ss. 

Solo I (256) 11 26 25 15 15 8 

I-II (229) 14 31 36 13 4 2 

I-Ill (139) 22 34 35 7 

I-IV (66) 38 27 23 9 3 0 

Solo II (138) 37 17 17 19 7 3 
Vv II-I11 (92) 31 17 31 16 3 2 00 
"-

Ill-IV (70) 41 24 23 8 3 0 

Solo III (145) 35 15 15 16 16 3 

Ill-IV (219) 42 28 14 9 5 2 



Tab. 37 - Partiti di appartenenza dei consiglieri regionali secondo le legislature di permanenza nella carica (valori percentuali) - Regioni a statuto 
ordinaria 

Solo I l/II l/III l/IV Totale (n. ) 

Pei 37 40 18 5 100 (217) 
Psi 38 30 23 9 100 (66) 
Psdi 46 27 17 10 100 (41) 
Pri 33 39 17 11 100 (18) 
De 34 31 22 13 100 (287) 
Pli 59 15 11 15 100 (27) 
Msi 35 35 24 6 100 (34) 

II II/ IJ/ IJ// IV Totale (n .) 
Extr.Sx 100 / / 100 (7) 

~ 
Pei 52 41 7 100 (1 20) 

~ Psi 39 37 24 100 (41 ) 

Psdi 46 27 27 100 (15) 
Pri 60 / 40 100 (5) 
De 35 24 41 100 (90) 
Pli 67 / 33 100 (3) 

IJ/ Ill/IV Totale (n .) 
Extr.sx 55 45 100 (11) 
Pei 43 57 100 (129) 
Psi 40 60 100 (40) 
Psdi 54 46 100 (13) 
Pri 22 78 100 (9) 
De 34 66 100 (134) 
Pli 50 50 100 (1 0) 
Msi 44 56 100 (18) 



Tab. 38 - Consiglieri regionali senza cariche* secondo le legislature di anzianita. Valori percentuali - Regioni a statuto ordinario 

Anzianita in legislatura 

I 1-11 I-Ill I-IV 

eletti nella I 

78 64 60 64 
II / 69 58 55 
III / / 58 48 
IV / / / 52 

Il Il I!-IIl II-IV 

eletti nella 11 
~ 

~ II 88 70 87 
III / 56 60 
IV / 54 

III Ill-IV 

eletti nella III 

III 83 85 
Ill-IV / 59 

IV 
eletti nella IV 

IV 83 

• Incarichi di Giunta (presidente, vicepresidente, assessore) e di Consiglio (presidente, vicepresidente). 



Tab. 39 - Consiglieri regionali secondo il partito di appartenenza nelle Regioni del Nord (valori assolutiJ. Regioni a statuto ordinaria 

Piemonte Liguria Lombardia Veneto Emilia Toscana Umbria Marche 

ro~M~ro~M~ro~M~ro~M~ro~M~ro~M~ro~M~ro~M~ 

Altri partiti 2 

Ex. sinistra 3 2 2 2 4 2 2 2 

Pci 14 22 20 18 14 16 15 15 22 25 23 22 10 14 13 12 26 26 26 26 24 25 25 25 14 14 14 14 15 15 15 15 

Psi 5 8 9 8 4 5 5 4 8 11 11 12 5 8 7 8 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 

t..., 
Psdi 4 4 3 3 3 2 2 5 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 0 2 2 

00 
-I>.. Pri 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

Dc 20 20 20 19 14 13 13 13 36 32 34 31 28 31 32 30 14 13 13 13 17 15 15 14 9 9 9 9 17 16 16 15 

Pli 4 2 3 3 3 2 4 2 2 2 0 0 0 0 0 ' 0 0 

Msi 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Totale 50 60 60 60 40 40 40 40 80 80 80 80 50 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 40 40 40 40 



Tab. 40 - Consiglieri regionali secondo if partito di appartenenza nelle Regioni del Sud (valori assoluti) - Regioni a statuto ordinaria 

Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria 

70 75 80 85 70 75 80 85 70 75 80 85 70 75 80 85 70 75 80 85 70 75 80 85 70 75 80 85 

Altri partiti 

Ex. sinistra 2 2 

Pei 14 21 19 18 11 13 12 11 5 8 7 5 14 16 15 14 15 15 13 13 8 9 8 7 11 10 9 9 
u., 

B: Psi 4 6 6 7 3 4 4 5 3 4 4 4 7 6 7 9 5 5 6 8 4 4 4 5 6 6 8 9 

Psdi 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pri 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 

Dc 18 20 22 21 20 18 20 19 16 13 14 17 25 23 25 24 22 21 22 20 14 13 14 14 17 17 18 16 

PIi 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Msi 6 6 6 6 2 2 2 2 6 7 7 5 4 5 4 5 2 2 2 3 2 2 

Totale 50 60 60 60 40 40 40 40 30 30 30 30 60 60 60 60 50 50 50 50 30 30 30 30 40 40 40 40 



Tab. 41 - Presidenti di giunta, assessori e consiglieri secondo il partito di appartenenza nelle regioni del Nord (1970-1985) . Valori percentuali - Re-
gioni a statuto ordinaria 

1970 1975 1980 1985 

pres. ass. cons. pres. ass. cons. pres. ass. cons. pres. ass. cons. 

Extr. sx 2 4 

Pei 25 29 36 37,5 43 38 25 37 37 37,5 27 36 

Psi 12 13 9 25 26 12 38 27 12 25 27 12 

Psdi 9 6 2 5 4 4 7 2 

Pri 5 2 4 3 12 2 3 5 4 

\.;..) De 63 44 40 37,5 25 36 25 29 37 37,5 31 35 
00 
0- Pli 4 2 3 3 2 

Msi 3 5 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(n.) (8) (82) (390) (8) (77) (410) (8) (83) (410) (8) (88) (410) 



Tab. 42 - Presidenti di giunta, assessori e consiglieri secondo il partito di appartenenza nelle regioni del Sud (1970-1985) . Valori percentuali-
Regioni a statuto ordinaria 

1970 1975 1980 1985 

pres. ass. cons. pres. ass. cons. pres. ass. cons. pres. ass. cons. 

Extr. sx ·1 2 

Pci 26 14 9 30 10 27 25 

Psi 13 11 24 11 29 24 13 29 23 15 

Psdi 11 6 13 6 13 5 12 4 

Pri 4 3 7 3 4 2 6 3 

t.." 
Dc 100 72 44 86 47 40 71 49 43 71 55 42 

00 
Pli 3 4 2 'l 

Msi 7 8 8 7 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(n.) (7) (76) (300) (7) (68) (310) (7) (71) (310) (7) (69) (3 10) 



2. GLIORGANIDIGOVERNO 

Questa parte mira ad un esame degli organi di governo delle Regioni 
ordinarie e speciali, dell a loro attivita e dei loro reciproci rapporti, con ri
ferimento all'esperienza maturata nel corso degli ultimi anni , e segnata
mente nel quadriennio 1985-88. L'analisi tiene conto vuoi dei dati norma
tivi di piu corrente conoscenza, ossia del quadro offerto dalla Costituzio
ne, dagli statuti e dalla legislazione statale e regionale, vuoi di altri dati 
normativi (ad es. regolamenti) 0 di prassi raccolti presso alcune Regioni. 

Com'e noto, all'indomani dell'approvazione degli statuti delle Regio
ni ordinarie, piu d'uno studioso ha ritenuto che le peculiarita dell'azione 
Iegislativa ed amministrativa regionale, inserita daI titolo V Cost. nel piu 
ampio sistema delle autonomie Iocali, dovessero rispecchiarsi nell'orga
nizzazione di governo delle Regioni medesime. In passato, il dibattito dei 
giuristi si era per 10 piu focalizzato - a parte talune proposte di sperimen
tazione di una forma di governo presidenziale suI piano regionale1 

- in
torno all'alternativa tra un'organizzazione di governo delle Regioni ordi
narie apparentata al modello parlamentare, caratteristico in Italia delle 
Stato accentrato e riecheggiato in alcune Regioni a statuto speciale2

, ed 
un'organizzazione di governo delle Regioni ordinarie piu prossima a 
quella delineata dal Tulcp per Comuni e Province, ossia caratterizzata da 
un riparto esclusivo di competenze amministrative tra organi elettivi e 
dall'assenza, di contro, di un rapporto formalmente sanzionato di re-

I. efr. in argomento, G. Zagrebelsky, «Istituti e finalita delle Regioni» , Nord e Sud, 
1967, nn. 92-93, pp. 45 ss. 

2. Sulle caratteristiche che parrebbero avvicinare l'organizzazione di governo di talune 
Regioni a statuto speciale al modello parlamentare dello Stato accentrato e sulla possibilita 
di estendere un tale modello anche alle Regioni ordinarie, cfr. per tutti il contributo critico di 
M. Galizia, Aspetti dell'organizzazione regionale, in Studi perG. Ambrosini, Milano, 1970, 
vo!. I, pp . 721 ss.; nonche F. Levi, Studi sull'amministrazione region ale e locale, Torino, 
1978, pp . 26 ss. ; e S, Ando, «Autonomia statutaria e forme di governo regionale, Riv. trim. 
dir. proc. civ. , 1971, pp. 926 ss . 
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sponsabilita politica tra l'organo assembleare ad elezione popolare e l'or
gano esecutiv03

• Gli statuti delle Regioni ordinarie sono sembrati, rispet
to a queste impostazioni, segnare una svolta. Prefigurando un ricorso 
massiccio (0 se si vuole «normale») alIa delega di funzioni amministrative 
a Comuni, Province ed «altri enti locali», ex art. 118 Cost., gli statuti or
dinari sono sembrati qualificare primariamente la Regione quale ente di 
legislazione e di normazione mediante piani 0 programmi: il fatto stesso 
che gli statuti insistessero suI 'metodo della programmazione' ha persua
so la dottrina giuridica che la Regione avrebbe dovuto delegare i propri 
poteri di amministrazione, se non per quel che attiene alle funzioni di con
trollo ed a quelle le quali costituissero corredo indispensabile per garanti
re l'effettiva applicazione delle proprie leggi 0 dei propri atti di pianifica
zione e programmazione. A questo schema di azione avrebbe dovuto 
adattarsi l'organizzazione di governo delle Regioni ordinarie. Al di la dei 
meccanismi congegnati per la formazione e la rimozione dell a Giunta re
gionale, la concentrazione nell'organo assembleare delle competenze le
gislative, e di quella di piano 0 di programma, avrebbe dovuto condurre, 
di per se stessa, al primato del Consiglio ne! sistema di governo delle Re
gioni; nel contempo, la Giunta avrebbe dovuto agire, piu che come orga
no amministrativo, quale organo di proposta e di impulso dell'attivita 
consiliare, esaltando nella propria attivita il principio della collegialita, 
sino a non lasciare margini per l'esercizio di propri poteri di amministra
zione ad opera dei singoli assessori4. Secondo qualche autore, tra l'altro, 
un tale assetto organizzativo avrebbe potuto addirittura non essere confi
nato soltanto nelle Regioni ordinarie: seppure, come si e accennato, gli 
statuti speciali fossero sembrati muoversi in altre direzioni, vi e stato chi 
ha ipotizzato che, con l'avvento delle Regioni ordinarie, le stesse Regioni 
ad autonomia differenziata avrebbero potuto imboccare un cammino 
inedito, omologandosi ai principi tracciati dal titolo V Cost. 

3. efr. s. Bartholini, I rapporti tra i supremi organi regionali, Milano, 1961, spec. pp. 83 
ss.; e S. Valentini, «Autonomia di bilancio e contabilitil regionale. Profili giuridici», Riv. 
trim. dir. pubbl., 1963, pp. 642 ss. Sui connotati peculiari dell'organizzazione comunale e 
provinciale nel senso descritto nel testo, e pur con la consapevolezza dei mutamenti indotti 
nella prassi dall'ingresso prorompente dei partiti politici sulla scena delle amministrazioni 
locali, v. invece G. U. Rescigno, La responsabilitii politica, Milano, 1967, pp. 260 ss.; G. 
Berti, Caratteri del/'amministrazione comunale e provinciale, Padova, 1968, pp. 52 ss. 

4. Su tutto questo V., tra gli altri, F. Teresi, I/ governo regionale. Projilijunzionali, Mi
lano, 1974, spec. pp. 77 ss.; A. Barbera, «La Regione come ente di governo», Pol. del dir., 
1973, pp. 741 ss.; D. Sorace, Le competenze degli organi regionali, in Problemi del/o Statu
to region ale, Firenze, 1970, pp. 85 ss.; G. Vignocchi, Attivitii amministrativa e di govern 0 

delle Regioni, in Scritti per C. Mortati, Milano, 1977, vo!. II, pp. 873 ss.; G. Berti, «Auto
nomie locali infraregionali ed esercizio delle funzioni amministrative», Riv. trim. dir. 
pubbl., 1971, pp. 463 ss. 
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Che questo disegno, 0 meglio questa interpretazione dell a Costituzio
ne e degli statuti regionali ordinari, abbia sopportato' notevoli e ripetute 
smentite dalla normazione successiva e dalla prassi non pare lecito dubi
tare, come si illustrera piu avanti5

• Cia non toglie, pera, che piu di un pro
blema rimanga irrisolto. Anzitutto non sembra, infatti, che gli ostacoli 
frappostisi alIa realizzazione dell'idea della Regione come «ente di legi
slazione» 0 «di programma» possano preludere ad un ripiegamento del
l' organizzazione di governo regionale verso i tipi del governo parlamenta
re 0, all'inverso, verso i tipi dell' organizzazione amministrativa comuna
le e provinciale . Da una parte, manca ad es ., nell'organizzazione di gover
no regionale tratteggiata dagli artt. 121 ss . Cost. e dagli statuti ordinari, 
un organo il quale, com'e il presidente della Repubblica nel sistema parla
mentare delle Stato accentrato, si faccia garante dell'autonomia di indi
rizzo politico, e quindi di un rapporto fiduciario e di responsabilita politi
ca, dell'organo esecutivo in confronto all'organo assembleare; questo 
non foss'altro perche la Giunta regionale ed il suo presidente possono in 
genere essere spogliati dell a propria funzione dal Consiglio regionale con
testualmente6. D'altra parte, non vi sono per la revoca dell a Giunta 0 del 
suo presidente, nelle Regioni ordinarie, limitazioni assimilabili a quelle 
che valgono per la revoca della Giunta, del sindaco 0 del presidente nel
l' organizzazione comunale e provinciale. Inoltre, le Regioni hanno poteri 
legislativi, che non hanno Comuni e Province, e questo consente loro di 
cambiare continuativamente il riparto delle competenze amministrative 
tra i propri organi di governo, quanto pure tale riparto fosse previsto da 
leggi statali; il che rende poco credibile in partenza il paragone tra l'orga
nizzazione di governo regionale e quella locale. Questi ed altri indizi sem
branD testimoniare che vi e 10 spazio per l'affermarsi di un'organizzazio
ne di governo delle Regioni ordinarie con propri originali connotati, al 
cospetto di quella statale e di quella locale. Si tratta di capire, nell'analisi 
delle attivita normative e delle prassi recenti, se ed in quale senso quest a 
originalita dell' organizzazione di governo regionale sia stata effettiva
mente perseguita e praticata. Il che potra servire anche, d'altronde, ad ab
bozzare una comparazione, almeno per quel che permettono gli elementi 

5. V. comunque E. Cheli, Cosfifuzione e sviluppo delle iSfituzioni in [falia, Bologna , 
1978, pp. 151 ss. 

6. Cia sia che la cessazione dell a Giunta dalla carica consegua 0 non consegua automati
camente alia cessazione dalla carica del presidente (cfr . art. 35 st. Piemonte; art. 31 st. Lom
bardia; art. 28 st. Veneto; art. 39 st. Liguria; art. 33 st. Emilia- Romagna; artt. 39 e 40 st. 
Toscana; art. 29 st. Marche; art. 23 st. Lazio; art. 26 st. Molise; art. 38 st. Campania; art. 45 
st. Puglia; e, diversamente, art. 37 st. Basilicata; art. 22 st. Calabria; art. 51 st. Umbria; artt . 
41 e 43 st. Abruzzo) . Infatti, e sempre vero il contrario, e cioe che la cessazione dalla carica 
della Giunta comporta anche quella del presidente. 
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reperiti tra l'organizzazione di governo delle Regioni ordinarie e quella 
delle Regioni a statuto speciale. 

In questa ottica, un fatto da non tralasciare e che le Regioni ordinarie, 
diversamente da quelle speciali ed ovviamente a differenza dello Stato 0 
dei Comuni e delle Province, hanno varato i propri statuti, e con essi for
giato la propria organizzazione di governo, allorcM gia i partiti politici, 
abilitati dall'art. 49 Cost. a formare la «politica nazionale», avevamo or
mai conquistato una grande capacita di ingerenza in ogni strato della vita 
pUbblica. La trasformazione dei partiti politici, che non sono piu soltanto 
classificabili come libere associazioni garanti delle liberta politic he dei cit
tadini, avrebbe per l'opinione condivisa in dottrina mutato non superfi
cialmente, in Italia, l'organizzazione dei pubblici poteri, divenendo il si
sterna partitico nella sostanza il motore dell' azione complessiva delle rap
presentanze elettive. Se nell'organizzazione delle Stato accentrato, 0 in 
quella delle Regioni a statuto speciale che ne riproducono taluni aspetti, il 
ruolo dei partiti sarebbe ad es. quello di rendere precario il discrimine del
le responsabilita politiche tra Parlamento e Govern07

, nelle amministra
zioni locali l'effetto dell'azione partitica parrebbe fors'anche piu dirom
pente: solo all'azione di partiti politici stabilmente organizLati sembra 
potersi far risalire, ad es., l'insinuarsi nelle amministrazioni locali, a late
re della disciplina formalmente dettata dallegislatore per Comuni e Pro
vince, di un sindacato propriamente politico del consiglio sull'attivita del
la Giunta, suscettibile di sfociare nelle dimissioni, solo nellil forma spon
tanee e nella sostanza imposte dai partiti stessi, dell'organo esecutivo. 
Dalle Regioni ordinarie, che vengono dopo tutto questo, sarebbe dunque 
lecito aspettarsi anzitutto una spiccata sensibilita dell'organizzazione di 
governo a tali trasformazioni dei partiti e delle rappresentanze elettive. 

Un altro avvertimento preliminare allo svolgimento di quest a analisi 
e, tuttavia, doveroso. Non sembra di poter negare che, grazie all'autono
mia di cui esse godono per il titolo V Cost. e per i loro statuti, le stesse Re
gioni ordinarie abbiano conferito lineamenti spes so difformi e differen
ziati alIa rispettiva organizzazione degli organi di governo. Al che cos pi
ranD parecchi fattori, a cominciare dalla divers a collocazione geografica, 
dalla diversa consistenza territoriale 0 dalle diverse vocazioni economiche 
di ciascuna Regione. Basta menzionare, a titolo meramente esemplificati
vo, il diverso volume di attivita degli organi assembleari di Regioni ap-

7. Sulla posizione dei partiti neJl' organizzazione costituzionale, sulla sua evoluzione ed i 
suoi effetti efr., per tutti, L. Elia, Governo (forme di), in Enc. del dir., vo!. XIX, Milano, 
1970, pp. 634 ss.; O. Berti, interpretazione costituzionale, Padova, 1987, spec. pp. 361 ss.; 
ma anche, con altri accenti, ad es. giit A. Predieri, i partiti politici, in Commentario Cala
mandrei-Levi alla Costituzione italiana, Firenze, 1949, pp. 186 ss. 
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punto diversissime geograficamente, economicamente e per ampiezza del 
territorio, quali sono il Piemonte e la Basilicata: in Piemonte, nella IV le
gislatura (fino al marzo 1988) il Consiglio regionale ha approvato 182 pdl 
e 761 deliberazioni amministrative; in Basilicata, nello stesso periodo, il 
Consiglio regionale ha approvato 142 pdl e 233 deliberazioni amministra
tive. 11 che parrebbe denunciare, accanto ad un diverso volume complessi
vo di attivita delle assemblee regionali, l'esistenza, nelle due Regioni, di 
un diverso rapporto tra attivita assembleari di legislazione e di ammini
strazione: se in Piemonte le deliberazioni amministrative rappresentano 
1'80,7070 del volume totale degli atti emessi dal Consiglio regionale, in Ba
silicata si scende al 62,1 %. Si potrebbe ritenere, quindi, che un'indagine 
rigorosa sull'organizzazione di governo regionale debba giocoforza an
dare nel dettaglio delle differenze riscontrabili tra Regione e Regione, non 
potendosi arrestare a registrare soltanto tendenze od orientamenti che 
siano comuni alle stesse. Senza affatto contestare l'opportunita di una ta
le ipotesi di lavoro, si vorrebbe qui invece privilegiare, a costa di un'evita
bile approssimazione, un approccio unitario all'organizzazione di gover
no regionale, distinguendo soltanto tra Regioni ordinarie e speciali. Cia 
per una duplice ragione: in primo luogo, perche i dati normativi e di prassi 
di cui si dispone effettivamente, in questa fase della ricerca, non sembra
no permettere di approfondire sufficientemente il raffronto tra singole 
Regioni; in secondo luogo, ed in stretta connessione con cia, perche un 
approccio unitario come queUo descritto sembra poter consentire, mante
nendo uno sguardo d'insieme, di comprendere pili esattamente quali dati 
empirici ulteriori possano essere utili per procedere a nuovi approfondi
menti. 

1. L'assemblea delle Regioni ordinarie 

E notazione ricorrente in dottrina che l'idea di una concentrazione dei 
poteri di legislazione ed amministrazione nelle assemblee regionali, in os
sequio al 'metodo della programmazione', sia stata, sin dai primissimi 
passi compiuti daUe Regioni a statuto ordinario, ampiamente travolta 
dalla legislazione. Anche a prescindere dalla legislazione (statale e) regio
nale di settore, la quale ha spes so esaltato le funzioni della Giunta 0 queUe 
monocratiche del presidente a discapito di queUe consiliari, sono assai 
eloquenti, a questo proposito, le leggi sull'esercizio delle funzioni ammi
nistrative trasferite daUo Stato, che le Regioni hanno emanato sia in se
guito ai decreti di trasferimenti del 1972 sia con il sopraggiungere del dpr 
24 lug. 1977 n . 616: con queste leggi , invero, parecchie Regioni le quali 
pur avevano sancito nel proprio statuto una competenza residuale del 
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Consiglio per i poteri amministrativi non deferiti ad altri organi, hanno 
ribaltato tali clausole statutarie, a vantaggio della competenza della 
Giunta regionale; in altre parole, la Giunta e stata riconosciuta competen
te ad esercitare quei poteri di amministrazione, trasferiti dallo Stato alla 
Regione, per i quali illegislatore non avesse disposto 0 non disponesse al
trimenti8

. Ne e subito derivata la sensazione che i Consigli regionali, 
quando non fossero ridotti al rango di organi soltanto di legislazione, do
vessero subire un drastico ridimensionamento del ruolo per essi immagi
nato dalla dottrina giuridica nella scia dell'interpretazione degli statuti 
ordinari. Del resto, ad alimentare questa sensazione e stato il fatto conco
mitante che le Regioni ordinarie, contrariamente a quanto auspicato, non 
abbiano proceduto a delegare «normalmente» le amministrazioni locali 
ex art. 118 Cost., trattenendo presso di se ampi poteri amministrativi. 
Onde, la competenza generalizzata della Giunta per l'esercizio dei poteri 
di amministrazione e parsa, a fortiori, il segno di un indebolimento del
l'assemblea in seno all'organizzazione di governo della Regione. 

Sotto questo profilo, pero, la normazione e la prassi dell a IV legislatu
ra inducono ad altre riflessioni. Intanto, sarebbe eccessivo reputare che le 
assemblee siano state estromesse dall'esercizio dei poteri amministrativi 
regionali. Come si e ricordato, portando ad esempio il Piemonte e la Basi
licata, un rapporto tra attivita legislativa ed amministrativa dei Consigli 
regionali sussiste, variando da Regione a Regione. Occorre aggiungere 
che l'azione amministrativa consiliare, effettivamente minima, non e del 
tutto marginale al cospetto di quella della Giunta. Nella IV legislatura (fi
no al marzo 1988), si sono ad es . avute, nella stessa Basilicata, a fronte di 
20.857 deliberazioni amministrative di Giunta, 233 deliberazioni ammini
strative di Giunta, si sono avute 124 deliberazioni amministrative consi
liari (pari all' 1,1070 del totale); nella Regione Marche, a fronte di circa 
24.310 deliberazioni amministrative di Giunta, si sono avute 124 delibera
zioni amministrative consiliari (pari allo 0,5% del totale); in Liguria, nel 
biennio 1986-87 si sono avute, a fronte di 13.601 deliberazioni ammini
strative di Giunta, 268 deliberazioni amministrative consiliari (pari 
all' 1 ,9% del totale). Benche il peso dell'attivita della Giunta nell'ammini
strazione appaia quantitativamente preponderante, persiste pertanto, an
che in questo caso in misura divers a da Regione a Regione, un'azione am
ministrativa consiliare, la quale non e da sottovalutare, soprattutto po-

8. Sulla legislazione regionale a cui si allude, efr, tra gii altri, D. Serrani, «I1 trasferimen
to delle funzioni e la legislazione regionale di primo intervento», Riv. trim. dir. pubb/., 
1972, pp. 1146 ss.; M. Colueci e F.C. RampuIla, «Esereizio provvisorio delle funzioni tra
sferite e modeIli di amministrazione regionaie», Le Regioni, 1973, pp. 514 ss.; Per I'esame 
dell a iegislazione regionale sueeessiva al dpr n . 616 del 1977 , ci sia eonsentito di rinviare a V. 
Angiolini, G/i organi di governo della Regione, Milano, 1983 pp. 18 ss. 
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nendo mente alIa circostanza che le competenze di rango amministrativo 
riservate all'assemblea sono normalmente di maggior respiro (atti ammi
nistrativi generali, piani di riparto di risorse, direttive alle amministrazio
ni locali, ecc.). 11 Consiglio regionale compartecipa all'azione ammini
strativa regionale in modo da preservare, in relazione alIa capacita del
l'assemblea di legiferare e di mutare il riparto delle competenze tra se me
desima e la Giunta, una sorta di dominio eminente sull'amministrazione. 

D'altro canto, non si deve neanche dimenticare che l'attivita dei Con
sigli regionali non si esaurisce nella legislazione e nell'amministrazione, 
gli statuti regionali attribuiscono alle assemblee altri poteri, solitamente 
definiti in termini di ispezione, di controllo 0 di indirizzo politico9, i quali 
potrebbero essere significativi nei rapporti con la Giunta, gli assessori 0 il 
presidente. Da questa angolazione, le modifiche introdotte nei regola
menti dei Consigli regionali, durante 0 con l'avvicinarsi della IV legislatu
ra, parrebbero dimostrare un'inclinazione ad affinare, piu che ad allegge
rire, l'organizzazione dei poteri delle assemblee anche suI versante degli 
strumenti di ispezione, di controllo 0 di indirizzo politico. In Basilicata, 
ad es., il regolamento consiliare e stato rinnovato (con del. 27 feb. 1980 n. 
779) per accrescere, prevedendo la prorogatio dell'ufficio di Presidenza, 
le garanzie della «autonomia contabile e funzionale», nonche (con del. 13 
mag. 1986 n. 133 e 30 set. 1986, n. 214) per assicurare la costituzione di 
gruppi consiliari anche a singoli consiglieri e per assicurare una piu larga 
rappresentativita alle commissioni permanenti, le quali, come presto si 
dira, sono attrici protagoniste appunto nell'azione di controllo 0 di ispe
zione politica del Consiglio verso la Giunta. In Calabria, con del. 22 set. 
1982 n. 250, si sono ristrutturate le competenze delle commissioni consi
liari permanenti, nel contempo aumentando i poteri di informazione dei 
singoli consiglieri nei confronti degli uffici della Giunta e vietando, a ri
prova del rilievo dell'attivita ispettiva e di controllo esercitata dalle me de
sime commissioni permanenti, che di queste possano essere membri il pre
sidente regionale 0 gli assessori. In Liguria, con del. 25 mar. 1981 n. 34 si e 
cercato di snellire la procedura di convocazione del Consiglio, abbrevian
do il termine per la comunicazione dell'ordine del giorno ai consiglieri; il 
che sembra denunciare che l'aver circoscritto le competenze amministra
tive del Consiglio non ha eliminato l'esigenza di rendere piu rapido il suo 
funzionamento. In Piemonte, il regolamento consigliare e stato cambiato 

9. Nel discorrere di ispezione, di controllo e di indirizzo politico ci si richiama qui alia ter
minologia piu corrente in dottrina, su cui v. comunque, ad es., E. Cheli, Alto politico efun
zionedi indirizzo politico, Milano, 1961, spec. pp. 63 ss., G. Amato, L'ispezionepoliticadel 
Parlamento, Milano, 1970, pp. 5 ss.; e, con specifico riferimento alle Regioni, T. Martines, 
«Studio sull'autonomia politica delle Regioni», Riv. trim. dir. pubbl., 1956, pp. 132 ss. 
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apiuriprese(condeI.12set.1980, 16 set. 1982e24feb. 1983),peramplia
re il numero delle commissioni permanenti (da 6 a 8) e, ancora, per dilata
re i termini di esercizio delle loro funzioni consultive 0 referenti, per po
tenziare gli strumenti di reciproca collaborazione (riunioni congiunte) e 
l'articolazione in sottocomissioni delle commissioni stesse. Un cenno a se 
merita, infine, l'Emilia-Romagna, la quale, con del. 13 set. 1984 n. 2861 
ha rimes so in discussione globalmente il regolamento consiliare varato 
nel1974 e parzialmente rivisto neI1978, 1979 e 1980: in tale revisione re
golamentare, hanno tra l'altro formato oggetto specifico di attenzione, 
con la programmazione dei lavori dell'assemblea (artt. 29 ss .), le proce
dure per le comunicazioni della Giunta al Consiglio (che e diventato pos
sibile distribuire per iscritto ai consiglieri: art. 36) e quelle per le interpel
lanze e le interrogazioni, perfezionate con l'istituto delle «interrogazioni 
a risposta immediata» (art. 86); di nuovo, si sono poi accresciute le garan
zie di continuita di azione di idonei supporti di personale e di mezzi per la 
loro attivita (art. 15) e le garanzie di un loro rapporto autonomo con la 
stampa 0 gli organi di informazione (art. 20), sforzandosi ad un tempo di 
dilatare, rendendone piu puntuale la disciplina, le attivita di consultazio
ne e quelle conoscitive, vuoi delle commissioni stesse (artt. 24 e 25) vuoi 
del Consiglio. 

Si badi che questa propensione ad enfatizzare le funzioni delle com
missioni consiliari permanenti, e piu latamente i poteri di ispezione e di 
controllo politico del Consiglio, ha riscontri tangibili nella prassi della IV 
legislatura. I dati sulla prassi, in particolare, sembrano denotare che pro
prio le commissioni consiliari, e primariamente le commissioni perma
nenti, sono il fulcro dell'attivita di ispezione e di controllo 'politico' del
l'assemblea. Ai compiti consultivi 0 referenti ed a quelli redigenti, de
mandati alle commissioni permanenti per gli atti del Consiglio, la legisla
zione regionale ha, ad es., aggiunto sovente il compito di vagliare, espri
mendo pareri anche per ciascun procedimento 0 atto, l'azione esercitata 
dalla Giunta regionale lO

• Questa attivita delle commissioni permanenti, 
che quantunque sia per 10 piu formalmente consultiva ha un palese effetto 
di ispezione 0 di controllo politico, e venuta assumendo dimensioni inso
spettabili solo qualche anno addietro . In Basilicata, le commissioni consi
liari permanenti hanno reso, su atti della Giunta, 49 pareri ne11985, 72 ne! 
1986 e 84 ne! 1987; in Emilia-Romagna, i pareri richiesti alle commissioni 

10. V. gia su cia i rilievi di E. Ferrari, La posizione del Consiglio region ale lombardo nel
le leggi emanate nel/a prima legislatura, in Le Assemblee e le leggi delle Regioni, Milano, 
1976, pp. 5 ss. :El da sottolineare che ]'intervento delle commissioni consiliari permanenti nel 
procedimento di emanazione di atti amministrativi della Giunta e stato contemplato, come 
eventua]e, anche da taluni statuti: art. 34 st. Puglia; art. 13 st. Lazio; art. 14 st. Calabria; 
art. 26 st. Abruzzo; art. 28 st. Liguria; art. 18 st. Molise. 
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permanenti dalla Giunta sono stati, dalluglio 1985 al dicembre 1987, ben 
1371; in Ligura, le commissioni permanenti hanno reso alIa Giunta, nella 
IV legislatura, una media di 50 pareri ogni anno; in Lombardia, i pareri 
delle commissioni permanenti resi alIa Giunta sono stati 189 nel1985 (lu
glio-dicembre), 461 nel 1986 e 336 nel 1987; nelle Marche, i pareri alIa 
Giunta sono stati 46 ne11985, 79 ne11986, 87 ne11987; in Piemonte, i pa
reri alIa Giunta sono stati 32 ne11985, 103 nel1986 e 126 nel1987. Seppu
re con le diversita macroscopiche che si manifestano da Regioni a Regio
ne, le commissioni consiliari permanenti sembrano avviarsi a diventare in 
tal guisa, anche in virtu degli altri poteri loro demandati (convocazione di 
amministratori e funzionari; poteri di consultazione e di indagine), un ca
nale di controllo e di ispezione politica davvero penetrante, da parte del 
Consiglio nei riguardi della Giunta. Ne questo sbocco e strano, per il mo
do in cui gli statuti regionali ed i regolamenti consiliari hanno sin dall'ori
gine congegnato la funzione delle commissioni permanenti: il fatto stesso 
che per tali commissioni non fosse contemplata la convocazione in sede 
deliberante, e che esse fossero percio sgravate da un impegno troppo pres
sante nell'amministrazione attiva 0 nella conclusione del procedimento 
legislativo, ha reso fisiologico 0 normale che i loro poteri possano espan
dersi in altri e differenti campi. 

Ad ogni buon conto, all'azione delle commissioni permanenti sembra 
altresi affiancarsi, nel campo dell'ispezione e del controllo politico, l'a
zione di altre commissioni speciali, che gli statuti ed i regolamenti consi
liari delle Regioni ordinarie prefigurano come commissioni di indagine 0 

d'inchiesta. Per verita, di commissioni regionali di inchiesta pub parlarsi 
solo in un'accezione divers a da quell a utilizzata nel diritto parlamentare: 
a differenza di quel che avviene nel Parlamento nazionale, pare pacifico, 
in assenza di un'apposita prescrizione costituzionale, che le commissioni 
consiliari di inchiesta delle Regioni ordinarie non possono esercitare i po
teri della «autorita giudiziaria» di cui all'art. 82 COSt. II

. Sicche, le co m
missioni consiliari di inchiesta, nell'organizzazione regionale, appaiono 
assai affini, se non proprio fungibili con le commissioni di indagine12

• Pe
raltro , proprio il difetto di poteri coercitivi di stampo giudiziario contri
buisce a spostare l'attivita delle commissioni consiliari speciali delle Re-

11. Per un'ampia discussione su questo tema, cfr. A Pace, Il potere di inchiesta delle as
semblee legislative, Milano, 1973, pp. 189 SS.; T. Martines, Il consiglio regionale, Milano 
1969, pp. 30 ss. 

12. L'unica differenza tra indagini ed inchieste limpidamente desumibile dagli statuti re
gionali sembra quella inerente la possibilita, per amministratori e funzionari regionali, di ec
cepire il «segreto»: art. 27 st. Abruzzo; art. 19 st. Piemonte. Cia anche se, istituendo le com
Hlissioni di inchiesta con legge, come talora prevedono gli statuti 0 i regolamenti consiliari, 
la Regione potrebbe dotarle di ulteriori poteri coercitivi (cfr. A. Pace, op. cit. loco cit.). 
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gioni ordinarie, siano esse commissioni di indagine e di inchiesta, dall'ac
certamento di responsabilita propriamente giuridiche (quali quelle pena
li) che e tipico attributo delle commissioni di inchiesta parlamentari, al
l'accertamento di responsabilita solo politiche. L'azione delle commis
sioni speciali di indagine e di inchiesta diventa insomma, nelle Regioni or
dinarie, anzitutto un complemento 0 un ausilio all' azione di ispezione 0 di 
controllo politico delle commissioni permanenti. Nella IV legislatura re
gionale, si ha ad es., notizia della istituzione di una Commissione speciale 
di indagine sui rapporti tra Giunta e Consiglio, nelle Marche, di una 
Commissione speciale di inchiesta sull'attivita (anche) regionale per la 
formazione professionale in Liguria, di due Commissioni di inchiesta sul
l'andamento del servizio sanitario nella Regione in Calabria, di due Com
missioni di indagine sugli inquinamenti e sulle convenzioni UsI-strutture 
private in Piemonte; mentre solo poche aItre commissioni di indagine 0 

d'inchiesta sembrano aver riguardato semplicemente argomenti di inte
resse piu vasto, non legandosi strettamente a giudizi politici sull'operato 
della Regione, come la Commissione per la candidatura di Venezia quale 
sede dell'esposizione di fine secolo nel Veneto, 0 la Commissione per le 
carceri in Liguria. 

E viceversa piu dubbia, nella prassi delle assemblee delle Regioni ordi
narie, l'efficacia di strumenti tradizionali di ispezione e di controllo poli
tico, quali possono essere le interrogazioni e le interpellanze. Ad es., nella 
IV legislatura, hanno effettivamente portato a termine il proprio iter in 
Consiglio: nel Veneto, 514 interrogazioni su 653 (78,6070) e 384 interpel
lanze su 449 (85,3%); in Liguria, 203 interrogazioni su 368 (55,1 %) e 118 
interpellanze su 251 (47%); nelle Marche, 237 interrogazioni su 302 
(78,5%) e 46 interpellanze su 57 (80,7%); in Piemonte, 514 interrogazioni 
su 653 (78,6%) e 384 interpellanze su 449 (85,5%). Il novero delle interro
gazioni 0 interpellanze non trattate in Consiglio e dun que modesto e, tut
tavia, non irrilevante, se si considera che il disbrigo dell a relativa proce
dura non e eccessivamente oneroso per l'assemblea. Da questo non sem
bra comunque di poter ricavare moIto: per un verso, potrebbe essere na
turale che, stante l'effetto alquanto evanescente 0 aleatorio che ne scatu
risce, alle interrogazioni ed alle interpellanze si siano preferiti aItri e diffe
renti strumenti di ispezione 0 di controllo politico (ampi poteri di infor
mazione sull'attivita della Giunta e dell'apparato amministrativo compe
tono, nelle Regioni ordinarie, agli stessi singoli consiglieri); per aItro ver
so, non sembra ininfluente, per comprendere il perche delle 
interrogazioni 0 interpellanze inevase, la circostanza che, in talune Regio
ni per prassi ed in aItre per disposizione del regolamento consiliare, le 
Giunte regionali rendano, sulla propria attivita 0 su altro, spontanee «di
chiarazioni» 0 «comunicazioni» all'assemblea. Tali «comunicazioni» 0 
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«dichiarazioni» sono state talora usate in maniera non episodica 0 perlo
me no crescente: in Piemonte, ad es. le «comunicazioni» della Giunta al 
Consiglio sono state 15 ne11985, 25 nel 1986 e 30 nel 1987; nelle Marche, 
durante la IV legislatura (al marzo 1988), le «comunicazioni» dell a Giun
ta al Consiglio sono state soltanto 4, ma qui anche il novero delle interro
gazioni e delle interpellanze e piu basso che altrove (v. sopra). 

La congettura che puo ritrarsi da tutto questo e dunque che, a parago
ne delle interpretazioni degli statuti ordinari costruite dalla dottrina all'i
nizio degli anni '70, si registri un'azione piu circoscritta del Consiglio nel
l'amministrazione attiva, insieme ad un allargamento della sfera dei pote
ri di ispezione e di controllo politico assembleari sull'azione dell a Giunta. 
Questo potrebbe indicare, accanto al declino del primato dell'assemblea 
nell'amministrazione, il quale era probabilmente da attendersi come frut
to del declino del modello della Regione quale ente «di normazione» 0 «di 
programma», una concomitante deviazione dell'organizzazione di gover
no regionale dagli schemi propri del governo parlamentare, come realiz
zato in Italia nello Stato accentrato . Si e accennato, da questo punto di vi
sta, che gli statuti delle Regioni ordinarie, con rare e solo parziali eccezio
ni, parificano totalmente, di fronte ai poteri di nomina del Consiglio, la 
posizione della Giunta e del suo presidente: la Giunta ed il suo presidente 
sono per 10 piu eletti (e revocabili) dal Consiglio sulla base di un unico 
programma, deliberato 0 formato dalla stessa assemblea 13 . Ne vi e un po
tere del presidente dell a Regione, a somiglianza di queUo che potrebbe es
sere nello Stato accentrato il potere del presidente della Repubblica, di de
signare 0 nominare i membri della Giunta; solo quando la Giunta eletta 
sia in carica e debba aversi la sostituzione di singoli componenti, senza a 
quel che sembra nessuna interruzione nell'attivita dell'organo esecutivo e 
nessuna occasione per variare i programmi politici, il presidente ha, in ta
lune Regioni, il potere di designare un sostituto dell'assessore uscente14

; il 
che ha la propria ratio, probabilmente, nell' irresponsabilita politica dei 
singoli assessori di cui si dira, nell'esigenza che il neo-assessore, giacche 
politicamente irresponsabile in proprio, sia accetto alla Giunta ed al suo 
presidente. 

13 . Eccezioni parziali alia proyenienza ed al carattere cons ilia re del programma della 
Giunta sembrano potersi ayere: in Puglia, oye 10 statuto (art. 40) prescriYe che I' organo ese
cutiyo presenti, dopo essere stato eletto a seguito di un apposito dibattito politico ass em
bleare, un proprio programma di attiYita; qui il programma di Giunta parrebbe per cosi dire 
a formazione progressiYa; oppure in Umbria, oye 10 statuto, circa il programma della Giun
ta, resta muto. 

14. Cfr. art. 35 st. Piemonte; art. 32 st. Lombardia; art. 53 st. Umbria; art. 28 st. Molise; 
art, 38 st. Campania; art. 48 st. Puglia. Sull'irresponsabilita politica degli assessori , a cui si 
allude ne! testo, ci si soffermera nel par. seguente. 
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Si potrebbe inferire, da cio, che nel governo regionale, in mancanza di 
un'investitura della Giunta e del suo presidente autonoma da quella con
siliare, l' organo esecutivo non possa avere una propria autonomia di indi
rizzo politico riconoscibile all'origine, e non instauri con l'assemblea 
nemmeno un autentico rapporto di responsabilita politica. Il rapporto fi
duciario di responsabilita politica tra l'assemblea e l'organo esecutivo im
plica che quest'ultimo, prima di rispondere delloro esercizio, sia prelimi
narmente dotato, con l'intervento formale di un organo «terzo», di pro
pri autonomi poteri di indirizzo politico. Cio non parrebbe poter avvenire 
nelle Regioni ordinarie nelle quali, pertanto, non e casuale che gli statuti 
deferiscano solo all'assemblea il potere di statuire l'indirizzo politico re
gionale15

• 

La sola prassi di formazione (e modificazione) delle Giunte che e dato 
di conoscere, per la III e IV legislatura, e cioe quell a della Regione Tosca
na, sembra confermare l'assetto descritto. Il presidente della Giunta, 
quantunque previamente eletto, non si e mai ingerito come tale e formal
mente nella elezione degli altri membri di Giunta, che e stata sempre pro
posta dall'interno del Consiglio; cio nel silenzio in punto delle statuto to
scano, anche quando si trattasse di sostituzione di singoli assessori. Onde 
parrebbe davvero che, piu che di fiducia 0 di responsabilita, nei rapporti 
tra Giunta e Consiglio possa parlarsi di un rapporto di dipendenza politi
ca, in cui neanche il presidente della Regione possa fregiarsi di una pro
pria autonoma determinazione rispetto al «documento politico-program
matico» di provenienza consiliare, in virtu del quale il presidente stesso e 
l'organo esecutivo sono eletti. 

2. La Giunta, il presidente e gJi assessori delle Regioni ordinarie 

Si e detto che la Giunta, per quanto in diversa misura da situazione a 
situazione, sembra essere diventata, nelle Regioni ordinarie, l'organo su 
cui e imperniata l'attivita amministrativa. Secondo la legislazione e le ri
sultanze quantitative di cui si e riferito in precedenza, gli stessi Consigli 
regionali, quantunque possano modificare via via l'ordine delle compe
tenze proprie e della Giunta con legge, sembrano esser stati propensi a de
mandare le competenze di amministrazione all'organo esecutivo. Le stes
se leggi regionali di disciplina delle procedure di programmazione, em a-

15. Nonostante illinguaggio degli statuti non sia in punto del tutto univoco, e taluni di 
essi pariino, ad es ., di «indirizzo economico e sociale», anziche propriamente di indirizzo 
politico predisposto dall'assemblea regionale; cfr. O. Cugurra, L 'attivita di alta ammini
strazione, Milano, 1978, pp. 289 ss. 

399 



nate soprattutto a partire dalla seconda meta degli anni '70, non sembra
no essersi spinte al di la della riserva alle assemblee della competenza per 
gli atti di pianificazione generali, come i programmi regionali di sviluppo, 
e per atti di pianificazione di settore a maglie larghissime: si tratta cioe di 
atti i quali, sebbene rivestiti con la forma dell'atto amministrativo e tal
volta persino della legge, suI terreno dei contenuti materiali non sembra
no aspirare ai medesimi effetti, coattivi 0 imperativi, che sono normal
mente imputabili ad attivita di legislazione 0 di amministrazione; questi 
piani (0 programmi) deliberati dai Consigli regionali sembrano piuttosto 
atti di direttiva, i quali, sebbene pongano le finalita della futura azione re
gionale, e siano quindi idonei ad esprimere quello che correntemente si 
denomina indirizzo politico, sono suscettibili di produrre materialmente 
effetti coattivi 0 imperativi soltanto indirettamente, attraverso ulteriori 
atti legislativi 0 amministrativi di attuazione l6

• L'uso di procedure for
malmente legislative 0 amministrative per l'emissione di simili direttive 
assembleari, spesso anche al di fuori del quadro tracciato da una legisla
zione ad hoc sulle procedure di programmazione, spiega forse, tra l'altro, 
il perche non paia troppo importante l'utilizzo, da parte delle assemblee 
delle Regioni ordinarie, di altri strumenti di indirizzo 0 di direttiva pur 
previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, quali le mozioni e le riso
luzioni, che traggono le loro radici dall'esperienza del parlamento nazio
nale: basti ricordare che in Calabria, le mozioni approvate, le quali erano 
state 207 nella III legislatura, sono state solo 123 nella IV legislatura; 0 

che in Basilicata, le mozioni presentate sono state 16 ( di cui 8 approvate) 
nel1985 (luglio-dicembre), 36 (di cui 19 approvate) nel1986 e solo 23 nel 
1987; 0 che, nelle Marche, per la IV legislatura le mozioni presentate sono 
state 73, di cui solo 36 approvate; 0 che, ancora, in Ligura sono state di
scusse soltanto 3 delle 13 mozioni presentate nel 1985 (luglio-dicembre), 
17 delle 28 presentate nel 1986, 19 delle 26 presentate nel 1987. 

Ad ogni buon conto, la tendenza dei Consigli regionali a ritirarsi dal
l'esercizio dei poteri di amministrazione, per privilegiare l'azione di indi
rizzo 0 quella di ispezione e di controllo politico, non ha mancato di avere 
ripercussioni sulla organizzazione delle Giunte regionali.L'incremento 
dei compiti dell'organo esecutivo sembra aver lasciato dietro di se piu di 
un'incrinatura nel principio di «collegialita» dei lavori della Giunta, san
cito dagli statuti ordinari, cosi come 10 aveva inteso la dottrina. Vari stu
diosi, in omaggio all'idea che la Regione dovesse essere ente «di norma
zione» 0 «di programma», avevano reputato che il principio di «coUegia-

16. Su questo, sia consentito ancora di rinviare a V. Angiolini, Gli organi, cit., spec. pp. 
50 ss. e 119 ss. Ma v. anche le osservazioni di M. Cammelli, «La programmazione regiona
le», Cittir e Regione, n. 5, 1980, pp. 42 ss . 
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litil» dovesse tradursi nel divieto di competenze amministrative degli as
sessori : ogni atto di amministrazione avrebbe dovuto essere deliberato 
dalla Giunta come organo collegiale; gJi assessori avrebbero dovuto solo 
curare I' istruzione el' esecuzione delle deliberazioni della Giunta ad opera 
degli uffici regionali da essa dipendenti l7

• In questo meccanismo la dottri
na ha ravvisato infatti il coronamento del primato del Consiglio, quale ti
tolare non solo dei poteri di legislazione, bensi di quelli formalmente am
ministrativi della Regione: proprio perche quella della Giunta avrebbe 
dovuto essere una competenza solo minuta e residuale, in confronto alla 
piu ampia competenza legislativa ed amministrativa consiliare, I'organo 
esecutivo regionale non avrebbe dovuto avere necessita di una distribu
zione di competenze amministrative tra i suoi membri, non avrebbe dovu
to attingere agli schemi di divisione delle competenze di stampo ministe
riale che contraddistinguono I'organizzazione dell'amministrazione cen
trale dello Stato. In effetti, cosi non e stato . 

La legislazione regionale non si e arrestata a demandare specifiche 
competenze di amministrazione al presidente, il quale e abilitato a rice
verle perche gli statuti hanno interpretato estensivamente, e come non 
tassativa, I'elencazione dei poteri presidenziali di cui all'art. 121 Cost.'8; 
non sporadicamente, le leggi regionali hanno consentito altresi, benche 
per 10 piu in forme che si collocano a meta strada tra la delega di firma e la 
delegazione piena di poteri, di delegare agli assessori l'emanazione di atti 
per i quali fosse competente il presidente 0 collegialmente la Giuntal9

• La 
prassi della IV legislatura sembra svelare che questa inclinazione a fram
mentare per settori 0 comparti I'azione amministrativa della Giunta, nel 
contempo rimpinguando i poteri del presidente quale organo monocrati
co, si e propagata, 0 va propagandosi, nelle Regioni ordinarie. I decreti 
degli assessori per delega sono stati, ad es ., in Liguria, 1457 ne11985, 963 
nel1986 e 1131 nel1987; mentre erano stati 155 ne11980, 218 ne11981, 213 
ne11982, 892 ne11983 e 769 ne11984; in Basilicata, gli atti assessorili sono 
stati 107 nel1986 (a fronte di 6.837 deliberazioni collegiali della Giunta), 
163 nel1987 (a fronte di 7.454 deliberazioni collegiali) e 90 nel primo scor
cio del 1988 (a fronte di 2.400 deliberazioni collegiali). D'altro canto , i da-

17. Cfr., su questi orientamenti dottrinali, D. Sorace, Lecompetenze, cit., pp. 110 ss . ; F. 
Teresi, Il governo, cit. 

18. In tema, cfr, gia A. Cappellini, «Le funzioni attribuite al presidente delle Regioni a 
statuto ordinario da leggi dello Stato», Amministrare, 1976, pp. 698 ss. 

19. Su questo restano validi, e sono anzi suscettibili di generalizzazione, i rilievi di S. Bar
tole, «11 problem a delle attribuzioni assessoriali a rilevanza esterna», Le Regioni, 1973, pp. 
1025 ss.; sulla tendenza delle stesse leggi statali ad incrementare i compiti degli assessori del
le Regioni a statuto ordinario, v. poi G. Endrici, «La presenza region ale in organi statali», 
Le Regioni, 1979, pp. 761 ss. 
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ti sugli atti che hanno assunto la forma del decreto del presidente della Re
gione, emessi soltanto come atti monocratici 0 a seguito di deliberazione 
collegiale della Giunta, sono ancor piu eloquenti: in Lombardia, i decreti 
presidenziali sono stati 30.873 nel1987 ed una media di 25-30.000 in cia
scuno degli anni appena addietro; nelle Marche, per la IV legislatura, i de
creti presidenziali sono stati 28.816, di cui 19.212 a seguito di deliberazio
ne collegiale della Giunta; in Emilia-Romagna, i decreti presidenziali so
no stati 656 ne11985, 829 nel1986 e 752 ne11987. Oltretutto, e da sottoli
neare come non abbia decisivo rilievo, ai fini dell'imputazione della re
sponsabilita sostanziale per l'esercizio del potere di amministrazione, la 
circostanza che il decreto presidenziale possa avere alle spalle una delibe
razione collegiale della Giunta: essendo per gli statuti il presidente della 
Regione (an ch e) organo di amministrazione attiva, non sembra di poter a 
priori circoscrivere, in fattispecie siffatte, il suo ruolo a quello di un'auto
rita <<neutra» 0 di una mere garante della legal ita della procedura. 

Il ridimensionamento del principio dell'esercizio collegiale dei poteri 
amministrativi dell a Giunta, che parrebbe discendere da tutto questo, 
sembrerebbe poter rimettere in discussione l'ipotesi, che si e avanzata, di 
un rapporto peculiare di dipendenza politic a tra l'organo esecutivo ed il 
Consiglio. Fra le due cose, fra l'organizzazione delle competenze ammi
nistrative dell'organo esecutivo e l'equilibrio piu ampio dei rapporti tra 
Giunta e Consiglio, non pue naturalmente esservi una meccanica ed uni
voca interrelazione: quali che siano le competenze amministrative del pre
sidente 0 quelle distribuite 0 smistate agli assessori, il Consiglio pue con
servare, per cosi dire in parallelo, i propri poteri di indirizzo, di ispezione 
e di controllo politico sulla Giunta, nonche il potere di conformarne l'at
tivita per il tramite dei poteri di nomina e rimozione dell'organo esecuti
vo. Certo e, pere, che il frazionamento, 0 si preferisce la segmentazione, 
delle attivita amministrative dell'organo esecutivo, non pue che essere un 
intralcio all' esercizio efficiente di tali poteri consiliari di indirizzo, di ispe
zione 0 di controllo politico. 

In proposito, si debbono fare nondimeno talune precisazioni. In pri
mo luogo, non sembra irrilevante che le Regioni, per quel che si e potuto 
constatare, abbiano insistito, nell'organizzare il funzionamento delle as
semblee, sull'azione, ed in specie sull'ispezione 0 il controllo politico del
l' attivita della Giunta, affidati alle commissioni consiliari permanenti 
competenti per materia 0 ad altre commissioni consiliari speciaiizzate (di 
indagine 0 di inchiesta). In tal guisa, il Consiglio pue aver modo di rispec
chiare, nell'organizzazione dei propri lavori, la scomposizione per settori 
o comparti dell'azione amministrativa dell'organo esecutivo, assicuran
do un esercizio piu duttile e capillare dell'azione di indirizzo, di ispezione 
e di controllo politico assembleare. 
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In secondo luogo, e da aggiungere che il principio di «collegialitt'l» nel
l'azione della Giunta, per come e enunciato dagli statuti regionali, ossia 
con formule alquanto scarne e lapidarie20

, potrebbe essere riletto divers a
mente da come 10 ha letto, sotto la suggestione del modello dell a Regione 
quale ente 'di normazione' 0 'di programma', la dottrina giuridica. Piu 
che alIa stregua di un principio che suoni come drastica proibizione del 
conferimento agli assessori del potere di emettere atti di amministrazione, 
il principio di «collegialita» potrebbe essere percepito come garanzia che, 
quale che sia 10 schema dell'organizzazione delle competenze ammini
strative, l'attivita dei suoi componenti non possa and are distinta da quel
la collegiale della Giunta innanzi al sindacato politico consiliare, innanzi 
al sindacato politico del Consiglio deputato a preservare l' osservanza de
gli indirizzi da esso stabiliti; piu che come principio operante suI terreno 
delle competenze amministrative, il principio di collegial ita della Giunta 
potrebbe porsi come principio operante in relazione all'unita dell'indiriz
zo politico che l'organo esecutivo deve mantenere ed attuare. 

Per una tale rilettura del principio di «collegialita» della Giunta vi e 
qualche spunto, nell'organizzazione di governo delle Regioni ordinarie. 
A ben vedere, gli stessi statuti regionali dispongono, per l'assegnazione 
degli incarichi assessorili, procedure che parrebbero incompatibili con un 
rapporto fiduciario 0 di responsabilita politica intestabile al singolo as
sessore verso il Consiglio: se cia e vero quando e il presidente 0 la stessa 
Giunta regionale a ripartire gli incarichi assessorili tra i suoi componenti, 
non e menD vero allorche e il Consiglio, in sede di elezione dell'organo 
esecutivo, a provvedere in merito; in questa fattispecie, gli incarichi asses
sorili sembrano entrare a far parte del programma politico consiliare in 
forza del quale e eletta l'intera Giunta2

!. Una rimozione del singolo asses
sore, che sia motivata politicamente e che non trascini con se la rimozione 
della Giunta, sembra pertanto immaginabile soltanto se il Consiglio riten
ga di non dover procedere alIa rimozione di tutto l'organo esecutivo, al 
quale si potrebbero sempre far risalire le mancanze di uno dei suoi com
ponenti. Questa logica e diversa e, per taluni aspetti opposta, a quell a che 

20. V. art. 36 st. Piemonte; art. 25 st. Lombardia; art. 33 st. Veneto; art. 41 st. Liguria; 
art. 25 st. Emilia-Romagna; art. 45 st. Toscana; art. 57 st. Umbria; art. 27 st. Marche; art. 
20 st. Lazio, art. 45 st. Abruzzo; art. 20 st. MoIise; art. 33 st. Campania; art. 49 st. Puglia; 
art. 35 st. BasiJicata; art. 25 st. Calabria. 

21. Deferiscono la ripartizione degIi incarichi tra gIi assessori aII'organo esecutivo coIIe
giale 0 al suo presidente I' art. 36 st. Piemonte; I'art. 33 st. Veneto; I'art. 41 st. Liguria; I'art. 
23 st. EmiIia-Romagna; l'art. 45 st. Toscana; l'art. 54 st. Umbria; I'art. 27 st. Marche; I'art. 
45 st. Abruzzo; l'art. 20 st. MoIise; art. 33 st. Campania. Deferiscono invece tale potere al 
Consiglio, contestualmente aII'elezione deIIa Giunta, I'art. 24 st. Lazio; I'art. 23 st. Lom
bardia; I'art. 40 st. Puglia; I'art. 34 st. Basilicata; I'art . 18 st. Calabria. 
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si ha, in Italia, nel sistema parlamentare dello Stato accentrato, ove cia
scun ministro, in quanto nominato distintamente dal presidente della Re
pubblica, puo avere una propria distinta responsabilita politica, quando 
la sfiducia colpisca l' esercizio delle sue competenze individuali e purche il 
Governo consenta alIa sua rimozione, abbandonandolo, se e lecito questo 
linguaggio, a se stesso22

• Le Giunte delle Regioni ordinarie non sembrano 
avere un analogo potere di scindere, davanti al sindacato politico del 
Consiglio, le proprie sorti da quelle degli assessori; la sola assemblea puo 
operare una tale scissione della sorte degli assessori e dell' organo collegia
le: tant'e che, ad es. nella prassi toscana della V legislatura, l'assemblea 
regionale, nel sostituire singoli assessori cessati per dimissioni, si e data 
talvolta carico di puntualizzare che la Giunta non ne era coinvolta, che i 
«documenti politico-programmatici» sui quali si era proceduto all' elezio
ne dell'organo esecutivo restavano fermi e che «illoro contenuto era inte
ramente condiviso» dagli assessori neo-eletti. 

Ebbene, questa versione del principio di «collegialita» della Giunta, 
come principio di irresponsabilita politica degli assessori e di unita nell'a
zione dell'organo collegiale per l'applicazione dell'indirizzo assembleare, 
potrebbe avere vari risvolti. Da un lato, potrebbe discenderne che la com
partecipazione degli assessori all'esercizio di competenze amministrative 
formali non intacchi quel rapporto di soggezione 0 di dipendenza politica 
della Giunta dal Consiglio, che e parso di rintracciare negli statuti e a trat
ti nella prassi: per quanto vasti siano i poteri degli assessori, la Giunta, 
proprio perche essi non hanno una distinta responsabilita politica, non 
potrebbe vederne sminuito il proprio dovere di garantire l'attuazione del
l'indirizzo politico consiliare. D'altro lato, ed in stretta connessione con 
questo, sembrerebbe discendere, dal principio di «collegialita» come 
principio di irresponsabilita politica assessorile, che il trapasso di poteri 
formali di amministrazione agli assessori, sebbene non di per se vietato in 
linea di principio, dovrebbe essere opportunamente limitato; altrimenti, 
la stessa organizzazione di governo regionale potrebbe esserne sconvolta 
o indebolita, giacche qualsiasi comportamento degli assessori, non essen
do essi responsabili in proprio verso il Consiglio, potrebbe immediata-

22. In argomento, con diversi accenti, v. riassuntivamente C. Mortati, /slituzioni di di
ritto pubblico, Padova, 1975, pp. 473 SS.; G. Cuomo, UnitiI ed omogeneitiI del Governo 
parlamentare, Napoli, 1957, pp. 145; M. Galizia, Lineamenti generali del rapporto difidu
cia Ira Parlamento e Governo, Milano, 1964, pp. 381 ss. In altro senso, sottolinea che la re
sponsabilita del singolo ministro e nella disponibilita dell' organo collegiale di governo an
che L. Paladin, Governo italiano, in Enc. del dir., vo!. XIX cit., pp. 696 ss .. Sembra inoltre 
propenso a rimeditare le opinioni negative espresse precedentemente sui punto G. U. Resci
gno, «Ancora in tema di responsabilita del singolo ministro», Studi pari. e di pol. cost., 
1981, pp. 111 ss. 
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mente mettere a repentaglio la stabilita della Giunta nel suo complesso. 
Si capisce, allora, il perche le competenze assessorili di amministrazio

ne siano pressoche costantemente competenze delegate e perche la giuri
sprudenza, con in testa la giurisprudenza costituzionale, abbia stimato ta
le delega subordinata a rigotosi requisiti. Che per la Corte costituzionale 
la previsione legislativa regionale della delega di competenze amministra
tive della Giunta agli assessori debba attenere alIa «sola firma di determi
nati atti» 0 alIa «mera esecuzione di proprie deliberazioni 0 direttive giun
tali» sembra potersi comprendere agevolmente; gli assessori, non essendo 
responsabili politicamente in proprio, non possono avere propri poteri 
che non siano controllabili nelloro esercizio dall'organo esecutivo colle
giale e di cui questo non conservi la pronta disponibilita23

• Si capisce, inol
tre, il perche le Giunte regionali, nell'organizzare il proprio stesso funzio
namento, hanno cercato di apprestare garanzie affinche quantomeno 
l'effettivita della partecipazione di tutti i loro singoli componenti alle de
cisioni formalmente deliberate collegialmente fosse garantita nella so
stanza: anche questo non sembra che un corollario della irresponsabilita 
politica dei singoli componenti della Giunta. In questo senso, sono em
blematici i regolamenti per il proprio funzionamento adottati dagli orga
ni esecutivi regionali, come ad es. quello deliberato dalla Giunta lombar
da il13 febbraio 1984 (n. 3/35889) 0 quello, omogeneo nei contenuti, de
liberato dalla Giunta ligure (come aggiornato aI1986): in essi si trova il 
principio di programmazione dei lavori della Giunta in relazione agli atti 
consiliari di indirizzo politico (<<documento programmatico» per l'elezio
ne dell'organo esecutivo; piano di sviluppo); si trovano le regole di convo
cazione ed il principio di predeterminazione dell'ordine del giorno delle 
riunioni collegiali, il quale pun essere emendato soltanto per casi di «gra
vita e di urgenza»; si trovano regole per l'istruttoria dei singoli affari, di
stinti a seconda della loro portata (proposte di legge 0 di regolamento ed 
atti di «alta amministrazione», ovvero atti di piano 0 di programma, an
che settoriali, sono sottoposti ad una procedura istruttoria che garantisce 
l'apporto critico di tutti i membri della Giunta, differente dalla procedura 
per gli atti di «ordinaria amministrazione»). Per sicuro, i regolamenti 
emanati anteriormente a questi dell a Lombardia e della Liguria per il fun
zionamento delle Giunte, come ad es. quello della Basilicata di cui alIa 
del. 6 novembre 1972 n. 393 (modif. con del. 19 set. 1975 n. 2310), sono 
assai piu scarni 0 menD elaborati. 

23. Pare fondamentale, al riguardo, Corte cost., sent. 10 mar. 1983 n. 48. Per pregressi 
pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa, cfr. Cds, sez. I, 19 nov. 1975; Cds sez. 
IV, 61ug. 1979n. 565 e 10 lug. 1979 n. 600. Ma v. anche, successivamente, Cortecost., ord. 7 
giu. 1984, n. 157. 
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3. Rilievi di sintesi sulle Regioni ordinarie; le differenze con le Regioni 
speciali 

Le indicazioni circa gli organi di governo delle Regioni ordinarie e la 
loro attivita, che sono parse affiorare dai materiali normativi e di prassi 
passati in rassegna, sembrano in realta muoversi in diverse direzioni. 

Riandando a quello che si e premesso in apertura, l'osservazione per 
cui nelle Regioni ordinarie il rapporto tra Giunta e Consiglio tenderebbe 
ad atteggiarsi quale rapporto di soggezione 0 di dipendenza politica, 
avente a supporto l'irresponsabilita politica di singoli assessori, parrebbe 
denunciare una permeabilita veramente marcata degli organi di governo 
regionali all'azione dei partiti. Si e rammentato, per il sistema pariamen
tare dello Stato accentrato, che l'azione dei partiti politici e sembrata ap
punto esaltare la continuita tra la compagine pariamentare ed il Governo, 
attutendo le responsabilita politiche: dovendo tutti scontare la fedelta ai 
partiti, cbe ne animano sostanzialmente l'attivita, il Parlamento, il Go
verno e persino i singoli ministri sembrano smarrire vieppiu l'autonoma 
capacita di darsi un proprio indirizzo politico e, conseguentemente, di es
sere chiamati a risponderne; la filiazione comune dall'attivita dei partiti 
appannerebbe il distinguo tra l'azione del Pariamento, del Governo e dei 
ministri, offrendo nel contempo una copertura alle rispettive responsabi
lita24

• 11 sistema di governo regionale, in cui non vi e un organo «terzo» a 
garantire l'autonomia di indirizzo dell'organo esecutivo ed in cui percio 
ha potuto accentuarsi la dipendenza della Giunta dal Consiglio 0 l'irre
sponsabilita degli assessori, dovrebbe essere ancor piu permeabile alle 
pressioni dei partiti: in un contesto nel quale le stesse procedure scandite 
dagli statuti ordinari, nella loro applicazione effettiva, sembrano chiude
re gli spiragli per un'autonomia di indirizzo politico della Giunta 0 per 
una responsabilita politica degli assessori, gli organi di governo regionali 
potrebbero offrire, allibero evolversi dell'azione dei partiti e delle rela
zioni tra gli stessi, un campo specialmente fertile perche piu sgombro da 
ostacoli formali . 

L'originalita del governo regionale risiederebbe dunque nel fatto che, 
non presentando la stessa vocazione solo amministrativa e la stessa refrat
tarieta a rapporti politici che almeno formalmente contraddistingue Co
muni e Province per il Tulcp, le Regioni ordinarie potrebbero, piu facil
mente dello Stato accentrato, abbattere le barriere della responsabilita 
politica ed assecondare la signoria che i partiti, sebbene rimanendo for
malmente estranei alIa sfera (ed ai vincoli) del diritto pubblico, esercitano 
sulla vita delle istituzioni. D'altro canto, vi sono pero anche segni diversi. 

24. Per l'approfondimento di questi temi v., ancora, G. Berti, Interpretazione, cit. 
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In particolare, e sembrato di scorgere, vuoi nell'enfasi che e posta sull'a
zione delle commissioni permanenti dei Consigli regionali, vuoi nell'enfa
si che e posta suI ruolo degli assessori nell' esercizio dei poteri amministra
tivi delle Giunte, una spiccata attitudine delle Regioni a dividere per setto
ri, 0 per materia, l'organizzazione dell a propria attivita. Anche l'opzione 
per un simile modello organizzativo potrebbe non essere priva di signifi
cato: la divisione per settori dell'azione politica del Consiglio e di quella 
amministrativa della Giunta potrebbe consentire alle Regioni (quantun
que l' acclarare cib esuli dai confini di questa ricerca25

) di essere piu pronte 
e consapevoli nel raccogliere i contributi 0 gli apporti degli interessi che 
siano settorialmente organizzati nel tessuto sociale (enti, associazioni e 
sindacati, gruppi di cittadini, ecc.). Se si doves se conservare l'immagine 
tramandata di un'amministrazione comunale e provinciale menD incline 
alIa politica e piu aperta al soddisfacimento del cittadino nell'ammini
strazione, ovvero l'immagine delle Stato come piu incline a servire i parti
ti politici, le Regioni ordinarie potrebbero fornire uno schema di azione 
diverso e forse compromissorio tra questi due estremi: nell'organizzazio
ne regionale si avrebbe un compromesso, che potrebbe essere accettabile, 
tra le ragioni della politica generale dominata dai partiti e le ragioni di 
un' organizzazione degli interessi sociali distinta per materia 0 per settore. 

Naturalmente, tutto questo non pub recare, come peraltro si e antici
pato, a nessuna sintesi conclusiva sulle Regioni ordinarie e la loro orga
nizzazione di governo; quello che si e esposto pub semmai costituire una 
traccia per individuare taluni problemi per la prosecuzione della ricerca, 
poiche su tali problemi si giuocheranno, verosimilmente, le sorti deil'or
ganizzazione regionale nel prossimo futuro. Cib che si pub rilevare, al 
momento, e che, proprio in quanto potrebbe comporre in se l'azione dei 
protagonisti tradizionali della rappresentanza politica, e cioe i partiti, con 
la garanzia di altri interessi individuali e collettivi, i quali si manifestino 
nella societa in relazione alle diverse materie di competenza regionale, la 
dimensione stessa della politica sembrerebbe andare assumendo, nell'or
ganizzazione dell a Regione, un ruolo cruciale: la politica potrebbe non es
sere piu quella che esprime soltanto interessi generali, di cui i partiti sono 
depositari e tutori, bensi potrebbe tendere, nell'organizzazione regionale, 
a compendiare (potenzialmente) ogni interesse di frammenti settoriali 
della societa, colmando gli spazi lasciati vuoti 0 sguarniti dalla rappresen
tanza partitica. 

Questo, se e in linea (0 pub non essere in contrasto) con l'esistenza di 

25. Il discorso pub interessare maggiormente chi sia piu direttamente chiamato ad inda
gare sulla partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali (art. 2 Cost.) all'attivita re
gionale. 
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un rapporto di dipendenza (piu che di responsabilita) politica tra gli orga
ni regionali, potrebbe sicuramente suggerire inedite questioni. Per un ver
so, l'apertura dell'organizzazione regionale ad interessi settoriali, all'e
sterna dei canali della rappresentanza partitica, potrebbe, a fortiori per il 
rapporto di dipendenza politica tra il Consiglio e la Giunta, che resti pa
drona dell'azione amministrativa, mettere in pericolo l'azione unificante 
degli stessi partiti, mettere in pericolo la loro capacita di governare l'as
semblea della Regione effettivamente, garantendo la stabilita del sistema. 
Sicche, diverrebbe logico pensare ad una razionalizzazione dell a politica 
(0 delle politiche) regionale (i), sia nel senso di definire con esattezza i ter
mini della tutela da accordare ai singoli interessi che la richiedano a latere 
della rappresentanza partitica (non piu consultazioni generiche e poliva
lenti; selezione degli effetti raggiungibili, e trasparenza di quelli raggiun
ti, da ciascun interesse 0 fascio di interessi sociali nella procedura di deci
sione), sia nel senso di andare incontro ad esigenze di continuita dell'azio
ne politica (protezione dei rapporti tra Consiglio e Giunta da assalti 0 as
sedi di interessi estranei a tali organismi rappresentativi, definendo il ruo-
10 di garanti dei partiti e della maggioranza consiliare, eventualmente san
cendo comuni vincoli di assemblea ed organo esecutivo ad un programma 
di minime realizzazioni irrinunciabili previamente concordato, di cui ga
rantire comunque l' attuazione, sino a prefigurare, in rapporto a quel pro
gramma, il perfezionamento di schemi i quali ne assicurino la durata per 
la legislatura). Per altro verso, si potrebbe pensare che la Giunta, proprio 
perche non sembra avere una responsabilita politica distinta pienamente 
da quella del Consiglio, di fronte alIa societa, si faccia perlomeno garan
te, in se, della fedele esecuzione delle decisioni politiche: questo, tuttavia, 
piu che essere un quesito attinente i rapporti tra gli organi rappresentativi 
regionali, e quesito attinente i rapporti della Giunta con l'apparato e le 
procedure di esercizio delle attivita facenti capo ad essa ed agli assess ora
ti. 

Da questo quadro di questioni che toccano le Regioni ordinarie sem
brano, pera, dover rimanere fuori le Regioni a statuto speciale. Sebbene 
le informazioni resesi disponibili sulle innovazioni normative e le prassi 
recenti di queste Regioni siano esigue, nulla 0 quasi nulla sembra attest are 
che vi sia un movimento di riassetto 0 di riavvicinamento della loro orga
nizzazione di governo a quella delle Regioni ordinarie. 

Cia pua apparire scontato nel Taa, in cui sembra ormai consolidato 
un riparto di competenze legislative ed amministrative tra Regione e Pro
vince autonome di Trento e Bolzano, il quale, tra l'altro, sembra aver per
messo allo statuto di conferire all'organizzazione di governo regionale e 
provinciale, rassomiglianti e strettamente collegate tra loro (il Consiglio 
regionale non e che l'unione dei consigli provinciali) una struttura sui ge-
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neris. Da una parte, com'e anche desumibile dal regolamento consiliare 
della Provincia autonoma di Trento, che non sembra aver subito altera
zioni negli anni '80, l'assemblea provinciale ripete, al pari di quella regio
nale, gli schemi organizzativi tipici delle assemblee legislative. D'altra 
parte, tra Giunta e Consiglio della stessa Regione vi e un rapporto, analo
go a quello tra Giunte e Consigli provinciali, il quale parrebbe, almeno suI 
piano normativo e formale, escludere un qualsiasi legame che sia fiducia
rio 0 di responsabilita (come quello tra il Parlamento ed il Governo nazio
nale), ovvero di dipendenza 0 di soggezione politica (come parrebbe esse
re quello tra la Giunta ed il Consiglio nelle Regioni ordinarie); il rapporto 
tra Giunta e Consiglio regionale 0 provinciale, nel Taa, sembrerebbe piu 
prossimo al modello delineato dal Tulcp per Comuni e Province, e cioe 
contraddistinto formalmente da una indifferenza ai rapporti politici: 
l'organo esecutivo della Regione Taa e quelli delle Province autonome, 
eletti dalle rispettive assemblee, «restano in carica finche dura il Consi
glio», a meno che il presidente 0 gli assessori siano revocati giacche «non 
adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge»26. 

Per quel che consta, la prassi posteriore a11980 non sembra smentire 
questi lineamenti dell'organizzazione di governo del Taa: ad es., anche 
nella Provincia autonoma di Trento, come in genere avviene nell'organiz
zazione di Comuni e Province, un rapporto fiduciario 0 di responsabilita 
politic a tra Giunta e Consiglio pub aversi soltanto empiricamente, all'e
sterna delle procedure formali di nomina e di revoca dell'organo esecuti
vo, attingendo all'istituto delle dimissioni spontanee e non giuridicamen
te dovute (nel periodo della IX legislatura del Taa, 1984-1988, si sono 
avute ad es. per due volte le dimissioni, accettate dal Consiglio, di uno 0 

piu assessori e, per una volta, le dimissioni accettate dell'intera Giunta 
provinciale). Al di la di questo, la prassi sembrerebbe solo confermare co
me quella sorta di intreccio e di omologazione tra l'organizzazione di go
verno regionale e provinciale, che si ha nel Taa, abbia il suo motivo ispira
tore nell'essere l'attivita della Regione di minor rilievo, nel divenire l'a
zione della Regione solo un supplemento 0 un'appendice all'azione delle 
Province autonome. Basta mettere a raffronto il volume di attivita della 
Giunta regionale del Taa con quello della Giunta della Provincia autono
ma di Trento per rendersene conto: la Giunta regionale ha adottato 2.135 
deliberazioni collegiali ne11984, 1863 ne11985, 1.929 nel1986 e 2.657 nel 
1987; la Giunta provinciale di Trento ha emesso 15.412 atti amministrati
vi collegiali ne11984, 13.927 ne11985, 14.279 ne11986 e 16.703 ne11987. 

Il ragionamento sulla differenziazione dalle Regioni ordinarie vale, in 
diverso panorama sociale, politico ed istituzionale, mutatis mutandis per 

26. V. l'art. 38, che per l'art. 51 e applicabile agli organi provinciali, dello 8t. Taa. 
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la Sicilia. In Sicilia, per menzionare solo una delle piu macroscopiche dif
ferenze dalI'organizzazione di governo delle Regioni ordinarie, l'assem
blea regionale ha (ha sempre avuto) poteri legislativi e non amministrati
vi; il che si riflette sulla stessa organizzazione delle sue attivita. L'assem
blea regionale pub ad es . costituire «commissioni speciali» per l'esame di 
determinati disegni di legge 0 per compiti di indagine e di studio: balza 
agli occhi che, delle 14 commissioni istituite nella IX e X legislatura (1981-
88) soltanto 5 (2 suI credito; 2 sulla criminal ita mafiosa ed una sull'inizia
tiva alberghiero-termale di Sciacca) non siano state destinate soltanto alIa 
preparazione, 0 alIa valutazione dell'applicazione, di specifiche leggi (va 
da se la «commissione speciale» per le questioni concernenti l'attivita del
le Comunita europee, tramutata in commissione permanente il20 dicem
bre 1986) Non si ignora, nell'avanzare quest a notazione, che, con la rifor
ma del regolamento delI'assemblea siciliana del dicembre 1986, si sono ir
robustiti, come in contemporanea e successo in talune Regioni ordinarie, 
i poteri assembleari di indirizzo, di ispezione e di controllo politico, po
nendo un'attenzione particolare nel rafforzare l'azione delle commissioni 
permanenti. Non si deve scordare che questa riforma va a collocarsi, pe
raltro, in un'organizzazione di governo che da quella delle Regioni ordi
narie e diversa dalle fondamenta: proprio il regolamento assembleare, 
con l'art. 157, sancisce esplicitamente, sciogliendo qualche perdurante 
ambiguita dello statuto sicilian027

, che il rapporto dell' organo esecutivo 
con l'assemblea regionale e un rapporto fiduciario e di responsabilita po
litica, al quale dovrebbero attagliarsi i principi del rapporto fra Parla
mento e Governo nello Stato accentrato. 

La distanza che separa l'organizzazione di governo delle Regioni a 
statuto speciale da quella delle Regioni ordinarie non pub dirsi quindi, al 
momento, colmata. Viene persino da chiedersi se, per quel che concerne 
gli organi di governo e la loro attivita, vi siano tra Regioni ordinarie e spe
ciali punti di contatto sufficienti a giustificare un discorso unitario, 0 se 
non convenga, per ciascuna delle Regioni ad autonomia differenziata, un 
discorso a se stante. 

27. efr. artt . 9, 10,20, e 21 st. Sicilia. 
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3. GLI APPARATI AMMINISTRATIVI ED IL PERSONALE 

1. Le IiDee di percorso di UD modello 

Si pua dire che la sperimentazione dei modelli organizzativi delle Re
gioni, nonche la valutazione delloro funzionamento, abbia ormai uno 
sviluppo circa ventennale. In realta e impossibile fissare con precisione 
una data di inizio dello sviluppo di quest a esperienza: e infatti appena il 
caso di osservare che non necessariamente il varo del nuovo ente politico 
doveva coincidere con l'inaugurazione di nuovi modelli organizzativi spe
cificamente «regionali». Nulla impediva infatti che le Regioni a statuto 
ordinario riprendessero piu 0 meno meccanicamente gli schemi gia esi
stenti presso 10 Stato, e che era stato del resto sostanzialmente recepito 
dalle Regioni ad autonomia speciale. Invece le Regioni ad autonomia co
mune impostano subito, fin dalla loro istituzione, come caratteristico del
la loro stessa esistenza, un nuovo disegno organizzativo. Gioca in questo 
senso non solo la circostanza che nei primi anni le Regioni vissero nell'at
tesa del trasferimento di funzioni «esterne», ma soprattutto il fatto che 
un determinato modello organizzativo si afferma come specifico dell'en
te-Regione. 

Da allora ad oggi il disegno in questione e venuto cambiando notevol
mente di profili e contenuti. Ma cia e successo proprio perche il problema 
organizzativo si trova al centro dell'esperienza delle autonomie regionali 
ordinarie, cosi da essere necessariamente un tema in veloce, continua, 
concitata trasformazione. Ma nel nostro caso si ha l'impressione che si sia 
verificato un mutamento piu profondo e radicale. Ripercorrendo con la 
memoria le tappe delle trasformazioni in tema di organizzazione ammini
strativa regionale allo scopo di mettere a fuoco la situazione attuale, 
emerge la percezione del fatto che nel corso del tempo e venuto cambian
do il centro stesso di gravita del nostro argomento. Sotto la costante no
menclatura di «organizzazione amministrativa regionale» la vicenda e ve
nuta coinvolgendo interessi e problematiche, legate da un filo conduttore 
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comune, ma di volta in volt a molto diversi. 
Si delineano con sufficiente chiarezza tre tappe principali. In un pri

mo momento la costruzione delle strutture dell'organizzazione ammini
strativa regionale coincide con la definizione delle caratteristiche e delle 
peculiarita principalmente di ordine costituzionale dell'istituendo ente
Regione. In un secondo momento si approfondiscono piu specificamente 
i contenuti e le tecniche di disciplina dell' organizzazione, ed in particolare 
queUi della disciplina delle articolazioni degli apparati e delle risorse uma
ne (e finanziarie) ad esse addette: in questa fase per le strutture e per l'im
piego regionali vengono sperimentate ipotesi e varate soluzioni che diven
teranno poi ipotesi e soluzioni per la riorganizzazione del complesso degli 
apparati della pubblica amministrazione. Il terzo momento infine e quel-
10 presente: si e ormai esaurita tanto la fase inaugurale del nuovo ente po
litico previsto dalla Costituzione, quanto la spinta propositiva di soluzio
ni caratterizzate da una portata innovativa generale; gli apparati organiz
zativi regionali si confrontano con il compito solo apparentemente piu 
modesto, ma in effetti evidentemente essenziale, di assicurare il miglior 
disbrigo possibile delle attribuzioni regionali. 

Vale la pena ripercorrere brevemente alcune delle soluzioni organizza
tive che nel passato hanno caratterizzato la sperimentazione che ci inte
ressa, perche la situazione attuale non solo e naturalmente influenzata, 
ma riprende da quelli non pochi dei suoi presenti contenuti. 

La ragione dell'originario, vivace interesse per i problemi dell'orga
nizzazione regionale sta nel fatto che per l'ente introdotto dalla Costitu
zione le caratteristiche di struttura risultano essenziali di quel particolare 
modello di ente pubblico politico che avrebbe dovuto realizzarsi in esso. Il 
dibattito in Assemblea costituente, tra fautori ed oppositori del nuovo or
dinamento regionale, aveva offerto 10 spunto proprio alIa discussione di 
profili strutturali. Tra il rilievo dell'inutilita, e dell' onerosita, di un nuovo 
livello burocratico e il proposito di rompere le rigide maglie del centrali
smo, si affermo una soluzione intermedia non priva di incertezze e di zone 
d'ombra sia sotto il profilo delle funzioni che dal punto di vista delle 
strutture. Secondo Costituzione la Regione poteva disporre non solo di 
uffici propri ma anche di enti amministrativi che operavano alle sue im
mediate dipendenze (art. 117 Cost.), e parimenti il modo «naturale» di 
esercizio delle funzioni amministrative regionali doveva essere quello di 
delegare le medesime a Province, Comuni 0 ad altri enti locali oppure di 
valersi degli uffici degli stessi (art. 118, 3° c., Cost.). 

Nel1970 quel dibattito e evidentemente ormai lontano, e non soltanto 
cronologicamente. Le dimensioni della burocrazia hanno subito una dila
tazione che piu di vent'anni prima non era neppure immaginabile ed il 
problema e ora, piuttosto, quello dell'adeguatezza della struttura ammi-
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nistrativa nel suo complesso alle domande che proprio in quegli anni la 
societa pone ai soggetti politici in modo imperioso. 

In quest a situazione, la ricostruzione data dell'alternativa lasciata 
aperta dal testo costituzionale nel periodo statutario delle Regioni a statu
to ordinario privilegiava nettamente la seconda delle due prospettive co
stituzionalmente possibili. Ne nacque il disegno della Regione-ente di go
verno, nel quale la medesima veniva a costituire un momento di snodo tra 
Stato ed autonomie locali, responsabile dell'elaborazione, programma
zione e predisposizione delle linee di azione, la cui gestione sarebbe stata 
affidata alIa responsabilita della rete autonomistica formata dalle serie 
dei Comuni e delle Province. 

E nota come il modello della Regione-ente di governo non abbia mai 
trovato traduzione in pratica. Nei primi tempi alIa Regione furono affi
dati specifici compiti amministrativi piuttosto che funzioni di governo, 0 

comunque di raccordo ed orientamento del sistema dell'amministrazione 
locale, le deleghe di funzioni agli enti locali furono attivate in misura 
estremamente contenuta. Nel complesso le Regioni, piuttosto che ad or
ganizzare il nuovo modo e a prevedere i nuovi contenuti per l'esercizio 
delle funzioni locali, badarono a gestire le funzioni ricevute. Allo scopo si 
addivenne naturalmente alIa costruzione dei relativi apparati regionali. 

Sulla prima articolazione di questi pesarono inizialmente l'origine del 
personale e delle strutture trasferite, i limiti che si interposero in sede di 
controllo centrale delle iniziative regionali, nonche la necessita di assicu
rare l'esercizio puntuale dei compiti amministrativi affidati alle Regioni. 
Ma, per quanto fu possibile, ci si volse nettamente all'elaborazione delle 
caratteristiche strutturali del nuovo ente politico. Risalgono a questo pe
riodo le prime compiute realizzazioni, ed in particolare l'approvazione 
delle prime leggi. Appartengono a questo gruppo di leggi la lr Abruzzo 19 
giu. 1973 n. 24, «Norme per l'ordinamento degli uffici, dei servizi e delle 
unita operative regionali»; la lr Toscana 6 set. 1973 n. 55, «Ordinamento 
degli uffici della Regione Toscana»; la lr Veneto 26 nov. 1973 n. 25 , «Or
ganizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento 
economico del personale regionale»; la lr Puglia 25 mar. 1974 n. 18, «Or
dinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico della Re
gione Puglia»; lr Basilicata 25 lug. 1974 n. 16, «Strutturazione degli uffici 
regionali, ruolo organico e trattamento economico del personale»; lr 
Campania 14 mag. 1975 n. 28, «Norme sull'ordinamento amministrativo 
della Regione», ed infine la lr Umbria 23 mag. 1975 n. 50, «Ordinamento 
degli uffici regionali». In buona parte queste leggi sono tuttora vigenti e, 
con contenuti piu 0 menD incisivamente modificati da successivi interven
ti, disciplinano l'assetto attuale delle strutture regionali. 

Potrebbe sembrare a prima vista strano che leggi approvate in relazio-
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ne al modello della Regione come ente di governo abbiano potuto - e 
possano tuttora - reggere un apparato che non risponde, se non in ma
niera estremamente parziale, a quel modello. 

In realta questa circostanza ci illustra un aspetto peculiare dell a vicen
da istituzionale che andiamo qui ripercorrendo. Il fatto e che le soluzioni 
in tema di disciplina degli uffici e del rapporto di lavoro presso gli stessi 
che si erano venute affermando nella discussione a proposito dell'orga
nizzazione dell'ente-Regione non sono indissolubilmente legate alIa figu
ra dell a Regione-ente di governo. 

L'elasticita e modularita delle unita organizzative, ed il conseguente 
tentativo di superare la rigidita connessa al principio di legalita in tema di 
organizzazione; l'accentuazione della competenza e della responsabilita 
professionale, ed il connesso proposito di abbandonare il sistema stipen
diale e funzionale dell a gerarchia; la centralita riconosciuta alIa prestazio
ne lavorativa come momento in rapporto al quale ricostruire la figura del
la struttura corrispondente ed intorno al quale raccogliere in appositi 
gruppi di lavoro di voIta in voIta opportuni, le collaborazioni necessarie 
allo svolgimento dei diversi compiti: questi caratteri di fondo, e le solu
zioni che da essi discendono per i singoli problemi organizzativi, risuItano 
naturalmente assai felici per un ente deputato a svolgere prevalentemente 
compiti di studio e programmazione, disciplina ed orientamento delle at
tivita locali. Ma non sono certo esclusivi di un tal genere di ente ed, anzi, 
soluzioni analoghe vengono presto estese ed applicate anche ad altri enti 
pubblici e allo Stato stesso. 

Del resto cio e coerente con l'origine, per co si dire con la matrice pro
pria, delle soluzioni organizzative, adottate in quelle occasioni. In effetti 
tali soluzioni, piu che in funzione delle esigenze del nuovo ente, nascono 
dalla riflessione e dal dibattito sui problemi organizzativi degli esistenti 
apparati pubblici. Da questo punto di vista, la progettazione delle struttu
re regionali riprende e sviluppa il dibattito pregresso sull'organizzazione 
amministrativa in generale. Simmetricamente le soluzioni delle quali le 
Regioni avviano l'effettiva sperimentazione verranno proiettate - ed ac
coIte - come le soluzioni da applicare a tutto il sistema della pubblica 
amministrazione. 

Sotto questo angolo di visuale bisogna dire che i «risuItati» della speri
mentazione organizzativa regionale sono stati tanto ingenti quanto in a
spettati: la qualifica funzionale, modeIIi 0 - come forse e preferibile dire 
- idee organizzative (dal dipartimento all'agenzia) si estendono dalle Re
gioni allo Stato. Per moIti aspetti la vicenda trascende 10 sviluppo della 
progettazione e realizzazione pubblica in generale. In ogni modo si realiz
za una svolta cui non e improprio riconoscere una portata storica. 

Con la qualifica funzionale l'assetto del pubblico impiego abbandona 
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l'impianto per carriere che 10 caratterizzava fin dal suo primo impianto 
legislativo. Per parte sua la disciplina degli uffici, nel passato essenzial
mente una proiezione della disciplina stessa delle carriere assume un suo, 
autonomo rilievo. 

Cia comporta anche il sempre piu netto divaricarsi delle vicende, fin 
qui generalmente interdipendenti, della normativa suI rapporto di lavoro 
e di quella relativa alle strutture: la prima segue i ritmi della contrattazio
ne collettiva e sui tavoli di questa riceve contenuti in larga parte paralleli a 
quelli dell'impiego statale da un lato e locale dall'altro; la configurazione 
degli uffici corrisponde piu specificatamente alle diverse situazioni regio
nali ed e qui che le esperienze delle varie Regioni recano un contributo piu 
originale. 

13 in questo periodo che abbiamo la seconda grossa «ondata» di leggi 
regionali di organizzazione. Vanno cosi ricordate la lr Molise 19 dic. 1977 
n. 47, «Ordinamento degli Uffici»; la lr Calabria 2 mag. 1978 n. 3, «Isti
tuzione dei dipartimenti e della Comrnissione per il piano di sviluppo re
gionale»; la lr Liguria 30 mag. 1978 n. 27, «Ordinamento degli uffici re
gionali»; la lr Sardegna 17 ago. 1978 n. 51, «Ordinamento degli uffici e 
stato giuridico del personale regionale»; la lr Lazio 26 ago. 1978 n. 48, 
«Individuazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le struttu
re regionali»; la lr Lazio 5 feb. 1979 n. 11, «Ordinamento delle strutture 
regionali. Organico e profili professionali. Modifiche alIa lr 29 mag. 1973 
n. 20»; la lr Piemonte 20 feb. 1979 n. 6, «Ordinamento degli uffici della 
Regione Piemonte»; il dpr Sicilia 29 feb. 1979 n. 70, «Approvazione del 
tu delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della 
Regione siciliana»; la lr Emilia Romagna 23 apr. 1979 n. 12, «Organizza
zione dei servizi regionali»; la lr Lombardia 1 ago. 1979 n. 42, «Ordina
mento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale», la lr Piemonte 17 
die. 1979 n. 73, «Definizione delle attribuzioni dei servizi regionali. De
terminazione dell a dotazione organica del personale»; la lr Abruzzo 27 
feb . 1980 n. 11, «Norme sull'ordinamento amministrativo della Regio
ne»; la lr Marche 6 giu. 1980 n. 50, «Organizzazione amministrativa della 
Regione». 

Queste leggi hanno in comune soprattutto la tecnica normativa con la 
quale hanno cercato di dare un'articolazione all'organizzazione regiona
le. In esse troviamo costantemente un metodo di previsione e di descrizio
ne dell ' organizzazione amministrativa che parte sempre dal basso: si cer
ea di definire l'unita organizzativa di base, se ne specificano i tipi possibili 
e si passa quindi a comporre l'amministrazione regionale per aggregazio
ni progressivamente piu complesse delle unit a organizzative semplici. 

Della novita di questa impostazione e agevole convincersi ove solo si 
rifletta suI fatto che l'abituale tecnica normativa in tema di organizzazio-
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ne amministrativa procedeva secondo un percorso esattamente opposto: 
dal ministro-Ministero ai direttori-Direzioni generali, da questi ai capi di
visioni e relative strutture e cosi via. Ancora nel19721'attribuzione di un 
proprio rilievo alle Direzioni generali avviene sotto forma e in occasione 
dell a disciplina delle stato giuridico dei relativi preposti . 

11 rilievo della nuova impostazione adottata da quelle leggi non e dun
que di poco conto e all'interesse di questa sperimentazione si accompagna 
la messa a fuoco dei piu importanti problemi della corrispondente meto
dologia. La prefigurazione delle unita organizzative semplici non presen
ta in genere grosse questioni : nella diversita dei linguaggi e delle soluzioni 
abbiamo una impostazione di fondo comune che distingue le stesse a se
condo che la loro attivita sia proiettata all'esterno (unita operative) 0 al
l'interno dell'organizzazione regionale (unita funzionali). Piu complessi, 
ma non particolarmente problematici, sono i sistemi preferiti per racco
gliere e combinare tra di loro le unita organizzative di base: abbiamo qui 
schemi a due 0 tre livelli che vengono chiamati in genere «dipartimenti» 0 

«comparti» 0 «settori». 
Ma il punto nodale di queste tecniche organizzative dell'ente-Regione 

sta nel raccordo tra momento politico e momento amministrativo. In 
concreto il dibattito riguarda moIto spesso quale complesso organizzati
vo e posto alle dipendenze di quale componente della Giunta regionale. 
L'abbandono dell a tradizionale articolazione per assessorati lascia infatti 
aperte le soluzioni piu diverse: in punto di principio le due ipotesi estreme 
vedono una la negazione di qualunque riconoscimento di competenze as
sessorili «separate»: tutto l'apparato amministrativo dipende in blocco 
dall'organo collegiale-Giunta regionale; l'altra situazione estrema astrat
tamente ipotizzabile e quella nella quale il complesso delle unita organiz
zative di base viene distribuito in parti uguali tra i componenti della Giun
ta regionale. 

E chiaro che in pratica non esiste ne l'una ne l'aItra di queste ipotesi 
estreme, e le situazioni regionali concretamente esistenti costituiscono 
esattamente il risultato di quell'equilibrio che su questo punto si e riuscito 
di volta in volta a raggiungere. 

2. L'assetto organizzativo 

Se intorno agli inizi degli anni '80 viene a realizzarsi la definitiva arti
colazione dell'organizzazione regionale 0 comunque, forse piu esatta
mente, viene data definitiva sanzione (anche) con l' emanazione di specifi
ci testi legislativi all'assetto organizzativo che si era maturato e consolida
to negli anni precedenti, gli anni successivi rappresentano un momento di 
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ulteriore conferma e consolidamento di quelle strutture. 
Cia ci e testimoniato innanzitutto - ad un livello piuttosto superficia

le- dal minor numero di leggi che vengono approvate in materia. Ma vi e 
poi - il che costituisce evidentemente un elemento ben piu significativo 
- il fatto che le leggi approvate si muovono all'intemo delle precedenti, 
sviluppando, modificando, integrando l'assetto precedentemente appro
vato e realizzato , ma senza metterlo in discussione. 

Negli ultimi anni la struttura statale - con l'istituzione di nuovi Mini
steri, la trasformazione di enti e aziende, la creazione di unita di nuovo 
impianto, ed in particolare delle agenzie - e stata indubbiamente piu mo
bile della struttura regionale e in genere statale . 

Queste considerazioni trovano una conferma dalla considerazione 
delle principali modifiche introdotte dalle Regioni sulloro assetto orga
nizzativo negli ultimi anni. 

Un primo esempio possiamo trarlo dalla Regione Veneto che ha re
centemente emanato lr 26 gen. 1988 n. 8, intitolata «Modifiche e integra
zioni alle leggi regionali 26 nov . 1973 n. 25 e 19 nov. 1974 n. 57 concemen
ti I'organizzazione amministrativa della Regione, e successive modifiche 
e integrazioni». Questa legge e probabilmente l'intervento di maggior re
spiro sull'organizzazione regionale veneta dal tempo del suo varo . Quasi 
tutte le strutture regionali ne vengono interessate, ma le nuove disposizio
ni non modificano l'impianto di fondo che rimane quello originale. Come 
e noto l'organizzazione della Regione Veneto si era fin dai primi tempi ca
ratterizzata per la sua compattezza, ottenuta grazie al particolare ruolo in 
essa attribuito alla Segreteria generale della programmazione rispetto alle 
altre segreterie nelle quali si articola la struttura regionale. Interessante e 
allora che la nu ova legge non solo riorganizzi la distribuzione delle com
petenze tra le segreterie (art. 1), ma soprattutto intervenga proprio all'in
temo della Segreteria generale della programmazione (art. 7), amplian
done le competenze, aumentandone il numero dei dipartimenti e, in parti
colare, quello degli assistenti deputati a collaborare con il segretario gene
rale (art. 13). 

Con la lr 27 ago. 1984 n. 44, recante «Disposizioni sullo statogiuridi
co ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli 
uffici» anche la Liguria e intervenuta in modo organico sull'assetto orga
nizzativo esistente presso la stessa. In precedenza 10 schema previsto dalla 
gia citata Ir n. 27 del 1978 aveva contemplato una distinzione abbastanza 
rigid a tra strutture organizzative, intese come gli apparati volti ad assicu
rare il funzionamento degli organi regionali (art. 24), ed i settori, sui quali 
erano state distribuite le attribuzioni regionali di rilevanza estema (art. 
24, lett. d), tab. B) . Ora il disegno diviene piu fluido e piu complesso: il ri
lievo maggiore viene dato ai servizi che vengono preposti «ad attivita fun-
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zionali ed operative corrispondenti ad un'ampia sfera di competenza e 
obiettivi» (art. 38), ma viene prevista anche la possibilita di istituire, con 
deliberazione del Consiglio regionale (art. 45), «aree di studio» cui vengo
no affidate «funzioni di elaborazione, di ricerca e di analisi di carattere 
tecnico e scientifico» (art. 39). 

Ma la linea di tendenza probabilmente piu significativa ci e rappresen
tata dagli interventi legislativi che abbiamo avuto in Abruzzo ed in Emi
lia-Romagna. La lr Emilia Romagna 18 ago. 1984 n. 44, «Norme per l'i
stituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione» 
e la lr Abruzzo 21 mag. 1985 n. 58, «Norme sulla riorganizzazione della 
struttura amministrativa regionale» hanno numerose peculiarita proprie, 
ma un tratto in comune: ambedue si muovono nella direzione dell ' aboli
zione dei dipartimenti. 

Secondo l'art. 67 della lr Abruzzo n. 11 del 1980 erano previsti tre di
partimenti, nei quali erano distribuiti i settori della Regione. Ora quell'ar
ticolo e stato abrogato dall'ultimo c. dell'art. 13 della lr n . 58 del 1985; 
tuttavia quella medesima legge, negli allegati che elencano i settori, i ser
vizi, gli uffici e le Unita operative organiche che vengono istituiti dalla 
stessa legge continua ad articolare tali strutture in tre dipartimenti, co si 
come ha continuato a fare la piu recente lr 17 mar. 1987 n. 10, «Integra
zione dei settori organici previsti dalla lr 21 mag. 1985 n. 58». La situazio
ne appare quindi abbastanza confusa, ma testimonia comunque un certo 
disagio per la struttura dei dipartimenti . 

Anche in Emilia Romagna, con la lr n . 44 del 1984, all'art. 30, sono 
state abrogate le disposizioni che, tra l'altro, prevedevano che la Giunta 
istituisse i dipartimenti raggruppando le materie in settori organici ed af
fidandoli alIa sovrintendenza collegiale di gruppi di assessori (art. 6, 7, 8 
lr n . 12 del 1979). Le nuove disposizioni prevedono invece i servizi (art. 2) 
e gli uffici (art. 3), come strutture organizzative rispettivamente di secon
do e di primo grado . 

Nel complesso la figura dipartimentale, che a suo tempo era stato uno 
dei modelli preferiti dalle nuove proposte organizzative e che aveva rice
vuto richiami significativi - piu 0 menD diretti - da parte degli stessi te
sti statutari, va perdendo terreno a favore di articolazioni menD stretta
mente legate ad un modello teorico, ma forse piu adeguate alle singole si
tuazioni regionali. 

3. La diversificazione delle strutture da Regione a Regione 

La situazione attuale riprende e conserva dunque piu di un elemento 
dalle vicende trascorse. Rimane il proposito di affidare agli enti locali la 
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gestione degli interessi amministrativi e di riservare alIa Regione la deter
minazione delle linee-guida di tale gestione. Rimane la prefigurazione di 
strutture che riconoscono un rilievo primario alle competenze professio
nali. Rimane un ruolo dell'ente-Regione che pili che per un proprio peso 
specifico, si identifica come momento di snodo tra Stato e sistema delle 
autonomie. Rimane una tecnica organizzativa che si impernia sulla prede
terminazione dei compiti che verranno affidati alle singole strutture e alle 
persone inserite nelle medesime. 

Tutto questo pero non e evidentemente sufficiente se non addirittura a 
definire, neppure a precisare i contorni della figura dell'organizzazione 
amministrativa regionale. I caratteri che il passato ha consegnato alIa si
tuazione attuale delle strutture delle Regioni a statuto ordinario sono na
turalmente presenti, ma proprio per la loro natura composita e la loro 
stratificata giustapposizione risultano ormai abbastanza neutri. 

In questa situazione si potrebbe dire che l'organizzazione amministra
tiva regionale e oggi in cerca di identita. Essa non e sicuramente pili (e 
probabilmente non e mai stata) la struttura servente di un ente di governo. 
Parimenti non e mai stata una struttura che funzionasse essenzialmente 
«per progetti» 0 il cui personale avesse un rapporto di lavoro rispondente 
al modello dell a «qualifica funzionale» (ci si riferisce al modello teorico 
della qualifica funzionale e non a quel meccanismo che la legislazione ha 
battezzato con quel nome). D'altra parte non si saprebbe neppure quale 
altro modello si sia realizzato, quasi per fusione tra i diversi tentativi ed 
attraverso le diverse tappe. 

11 punto e probabilmente proprio questo: non esiste «un» modello di 
organizzazione amministrativa regionale. In altra occasione si era affac
ciata l'ipotesi che anziche dell'organizzazione amministrativa dei vari 
soggetti politici , e quindi anche di quella regionale, fosse ormai preferibi
le parlare di organizzazioni amministrative nelle varie materie. Quell'ipo
tesi ha sicuramente un fondo di verita: materie come la sanita ed i traspor
ti hanno indubbiamente un peso proprio, specifico e rilevante. E tuttavia 
quella lettura pecca per unilateralita: se non si pun ignorare l'importanza 
di quelle (e simili) materie, non si puo neppure ignorare che proprio 1'or
ganizzazione dell a sanita (0 dei trasporti 0 nelle altre materie) «regionale» 
presenta ormai differenziazioni abbastanza marcate da Regione a Regio
ne . Le organizzazioni delle singole regionali (nella sanita 0 in altre mate
rie) sono infatti non poco diverse le une dalle altre. 

4. La dimensione degli apparati dipendenti 

Nella prospettiva di una diversificazione tra le strutture organizzative 
delle diverse Regioni, i dati numerici esistenti si offrono ad alcune prime, 
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assai interessanti letture. In mancanza di analisi piu sofisticate appare gia 
assai significativo il raffronto del diverso rapporto tra popolazione e nu
mero dei dipendenti regionali che abbiamo nelle diverse Regioni. 

Al 31 dicembre 1987 si avevano in Italia 79.264 dipendenti regionali, 
comprendendo nella somma i dipendenti tanto delle Regioni a statuto or
dinario quanto di quelle a statuto speciale e delle Province di Trento e 
Bolzano: alIa stessa data la popolazione presente era di 57.290.519 perso
ne cosicche abbiamo una media nazionale di 723 abitanti per dipendente 
regionale. 

Rispetto a questo valore media registriamo, ai due poli opposti, situa
zioni estremamente divaricate, mentre la gran parte delle Regioni si collo
ca su valori che ci consentono di individuare tre grandi gruppi. Ai gradini 
piu bassi della scala troviamo le due Province di Bolzano e di Trento con, 
rispettivamente, 82 e 132 abitanti per dipendente . E bisogna pensare che 
questi valori sono in realta ancora piu bassi perche alIa popolazione del 
Trentino Alto Adige corrispondono anche gli impiegati dell'ente-Regione 
che con i suoi 717 dipendenti registra un rapporto di 1.228 abitanti per di
pendente: e un rapporto non molto lontano da quello di altre Regioni del 
nord-Italia delle quali si dira tra un attimo, ma che assume un significato 
completamente diverse se considerate - come e evidentemente necessa
rio - all'interno del «sistema» Regione-Province autonome. 

Allato opposto della scala che andiamo considerando, troviamo la 
Regione Lombardia dove abbiamo un dipendente regionale ogni 1.788 
abitanti. Questo dato risalta in maniera assi netta non solo se confrontato 
con quelli appena sopra riferiti, che corrispondono in reaIta ad istituzioni 
troppo diverse per costituire un valido punto di paragone, ma anche se 
soltanto guardiamo al penultimo posto dell a scala, occupato dal Piemon
te con 1.247 abitanti per dipendente: il divario e indubbiamente notevole. 

Con il Piemonte entriamo nel primo dei tre accennati scaglioni, costi
tuito da Regioni legate da una certa affinita demografica, economica e, in 
misura minore, geografica: al Piemonte e al Trentino Alto Adige, di cui si 
e detto, fanno seguito Veneto (1.224), Puglia (1.111), Lazio (1.015), Emi
lia Romagna (979) e Liguria (916) . 

Abbiamo quindi un salto di circa duecento unita, che suggerisce di 
pariare di un secondo gruppo di Regioni. Ad esso appartengono Marche 
(719), Toscana (663), Calabria (587), Sardegna (577), Campania (562), 
Sicilia (559), Abruzzi (503), Umbria (493). 

Un aItro intervallo di circa un centinaio di unita ci porta infine all'ulti
mo gruppo nel quale troviamo Molise (395), Friuli Venezia Giulia (361) e 
Basilicata (355). 

I tre gruppi sembrano delinearsi con una certa chiarezza, offrendo al
Ia riflessione elementi comuni e differenze piuttosto nette. Da un lato 
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emerge chiaramente la «specialita» del sistema trilatero del Trentino Alto 
Adige, mentre dall'altro lato la «specialita» delle rimanenti Regioni a sta
tuto differenziato pare dissolversi nelle caratteristiche sociali ed economi
che che le apparentano ad alcune Regioni ad autonomia comune. Da un 
lato e vero che le Regioni demograficamente «piccole» scontano proba
bilmente la necessita di assicurare comunque alcune funzioni di base, in 
rapporto alle quali le Regioni piu popolose hanno sicuramente la possibi
lita di realizzare maggiori economie di scala; ma dall'altro lato appare ab
bastanza chiaro che la situazione esistente non pub essere spiegata soltan
to in relazione alIa popolazione. 

In ogni caso rimane netta la percezione di una profonda divers ita tra 
struttura regionale e struttura regionale. 

5. La Regione e iI governo del personale locale 

Se queste sono le considerazioni cui mette capo l'analisi dei dati di fat
to fin qui disponibili, non si pub perb da ultimo tacere che proprio nella 
seconda meta del 1988 sono venuti emergendo, dapprima sporadicamen
te e poi sempre piu intensamente, una serie significativa di dati giuridici 
che per un verso confermano le ipotesi gia formulate, per altro verso le 
sViluppano in direzioni assai interessanti. 

In particolare si affaccia l'ipotesi per cui - ferma restando l'ormai 
acquisita scissione tra vicende delle strutture e vicende del personale -
proprio in relazione a queste seconde emerge per le Regioni un nuovo ruo-
10. Dopo il momento, che abbiamo ricordato sopra, dell'iniziativa regio
nale in tema di disciplina del rapporto di lavoro presso la pubblica ammi
nistrazione e dopo quello del soffocamento di quella medesima iniziativa 
ad opera dell a contrattazione collettiva nazionale, viene ora il momento 
in cui alIa Regione vengono affidati specifici compiti nella prospettiva di 
quella riqualificazione del personale pubblico (e della relativa spesa) che 
la contrattazione collettiva stessa ha messo in moto. Si osservi che non a 
caso si e parlato di personale «pubblico»: in realta le attribuzioni in que
stione non riguardano soltanto il personale regionale, ma anche - e si 
vorrebbe dire soprattutto - il personale degli enti dipendenti dalla Regio
ne e delle Unita sanitarie locali. 

Ma conviene venire all'esposizione dei dati sui quali si fondano queste 
considerazioni. 

Al proposito dobbiamo innanzitutto ricordare l'attivita della Corte 
costituzionale che, con l'attivismo che ne ha contraddistinto i tempi re
centi, nel corso del 1988 ha in buona parte smaltito (0 forse anche comple
tamente esaurito) l'arretrato anche in tema di contenzioso Stato/Regioni 
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circa il pubblico impiego. Si tratta di un risultato che gia di per se stesso, 
pur al di la delle carenze di numerose delle relative sentenze, contribuira a 
favorire illavoro delle Regioni in materia. Ma vi e di piu: il fatto e che nu
merose di quelle pronunce hanno scelto soluzioni favorevoli alle Regioni, 
aprendo co si la strada ad un piu esteso ed aperto esercizio della potesta le
gislativa regionale in tema di rapporto di lavoro (v. in particolare Corte 
cost., 19 gen. 1988n.1O, 11, 12, 13, 15, 16, 17, tutteinLeRegioni, 1988, 
607 e ss. con nota di L. Gerola, «Problemi vecchi e nuovi dell'impiego 
pubblico regionale nella giurisprudenza della Corte»; Corte cost., 10 
mar. 1988 n. 233, in Cons. st., 1988, n, 402; Corte cost., 10 mar. 1988 n. 
267, in Cons. st., 1988,11,418; Corte cost., 24 mar. 1988 n. 331, in Cons. 
st., 1988,11,479 (m». 

D' altra parte questa giurisprudenza non puo certo stupire: essa infatti 
costituisce il punto di arrivo di un lento ma costante cammino della Corte 
costituzionale, che ha portato questa ad attribuire un sempre piu preciso 
rilievo vuoi alIa sperimentazione organizzativa regionale (basti ricordare 
la Corte cost., 30 gen. 1980 n. 10, inLe Regioni, 1980,453 con nota di G. 
Pastori, «Innovazioni organizzative e limiti dell'autonomia regionale», 
Corte cost., 15 feb. 1980 n. 12, inLe Regioni, 1980,671 con nota di G. F. 
Mor, «Gli impiegati della Regione Sicilia e la dirigenza») vuoi alIa posi
zione dell a Regione nei meccanismi della contrattazione collettiva (vedi 
Corte cost., 25 lug. 1984n. 219, in Giur. cost., 1984, 1,1490; Corte cost., 
8 giu. 1987 n. 217, in Le Regioni 1987, 1683 con nota di G. Cocco, «Sulla 
vincolativita degli accordi collettivi per il personale regionale disciplinati 
dalla legge quadro suI pubblico impiego»; Corte cost., 27 ott. 1988 n. 
1003, in Cons. st., 1988,11, 1842). 

Ed e proprio dai meccanismi dell a contrattazione collettiva e dallo svi
luppo che ne ha fatto la legislazione di accompagnamento della legge fi
nanziaria 1989 che e da ultima emersa una disposizione che, se trovera 
conferma nella prossima legislazione, potra giocare un ruolo decisivo nel
la determinazione del ruolo delle Regioni in materia di personale. 

E nota come nell'estate 1988le vicende sindacali del pubblico impiego 
abbiano avviato con decisione il tentativo di privilegiare i processi di mo
bilita: la vicenda ha avuto momenti particolarmente vivaci a proposito 
del personale della scuola (d16 ago. 1988 n. 323 convertito con modifica
zioni nella 1. 6 ott. 1988 n. 426, relativa al finanziamento del contratto del 
personale dell a scuola per il triennio 1988-90 e norme per la realizzazione 
e riqualificazione della spes a nel settore della pubblica istruzione), ed ha 
trovato riconoscimenti di piu ampio respiro in sede di secondo accordo 
compartimentale (dpr 23 ago. 1988 n. 395) e di disciplina delle procedure 
relative alIa mobilita (dpcm 5 ago. 1988 n. 325). 

Potrebbe sembrare che queste disposizioni per le Regioni siano di inte-
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resse tutto sommato parziale: nei loro confronti esse avrebbero dovuto 
valere come linee di indirizzo e coordinamento (v. infatti art. 10 dpcm 325 
del 1988), e comunque e nota il ridotto rilievo numerico (e finanziario) del 
personale dipendente dalle Regioni. 

Ma quelle disposizioni sono venute ad assumere un ben diverso signi
ficato proprio nei confronti delle Regioni con la legislazione di fine anno. 
Infatti l'art. 5 dell a 1. 29 dic. 1988 n. 554, Disposizioni in materia di pub
blico impiego, ha disposto che «per le Unit a sanitarie locali e per gli enti 
pubblici non economici dipendenti dalle Regioni le assunzioni in deroga 
sono disposte con provvedimenti dell a Giunta regionale» una volta verifi
cata l'osservanza delle disposizioni relative alla mobilita. 

E chiaro che questa disposizione si collega a quei progetti di «regiona
lizzazione» dell a spesa sanitaria che ancora attendono definitiva formu
lazione ed approvazione, ma indipendentemente da tutto cio qui interessa 
rilevare come in quel modo si configuri un nuovo ruolo della Regione nel
la gestio ne del personale pubblico locale. 

Occorrera vedere se la prossima legislazione confermera quell a che al 
momento e solo una linea di tendenza e, in caso affermativo, con quali 
contenuti. 
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4. I SISTEMI DI V ALUT AZIONE E DI CONTROLLO INTERNO 

L'opportunita di introdurre le cosiddette «tecniche manageriali» co
stituisce ormai da parecchio tempo uno dei punti focali - e forse sarebbe 
meglio dire dei luoghi comuni - del dibattito sulla riforma della PA ita
liana. In verita su tale esigenza, e sugli svariati tentativi effettuati per tra
durla in pratica, non mancano anche posizioni critiche, motivate essen
zialmente dalla considerazione del fatto che spesso tali tecniche, create 
nel settore privato per rispondere ad esigenze spesso peculiari, mal si 
adattano al settore pubblico, dove le attivita da svolgere sono molto diffe
renti e le regole da seguire prefissate in buona parte dall'esterno . 

Tuttavia il bisogno di innovazioni organizzate resta, se non altro per
cbe l'insoddisfazione nei confronti dei risultati dell'azione amministrati
va e spesso molto elevata, e quindi si ritiene di non poter rinunciare ad al
cuno strumento disponibile. 

Tanto piu che il contenuto tecnico, talora notevolmente sofisticato, di 
alcune tecniche di analisi viene considerato positivo di per se stesso, dato 
che esso consentirebbe un certo grado di autonomia dei livelli burocratici 
dell'amministrazione, il che - si argomenta - e un obiettivo degno di es
sere perseguito, data l'opportunita di rendere piu trasparente, ed in defi
nitiva piu distinto e separato, il ruolo decisionale dei due fondamentali 
segmenti in cui si articola la direzione strategica della amministrazione 
pubblica. 

Qualunque siano le motivazioni, e le riserve mentali, presenti nel di
battito, e scontando altresi un certo grado di insoddisfacente conoscenza 
dei meccanismi che pure si vorrebbero importare, vale la pena di chiedersi 
ache punto si e nello sviluppo del processo di introduzione delle tecniche 
direzionali, quali sono le tendenze attualmente in atto e quali i nodi pro
blematici ancora aperti. 

Si tratta di un esercizio che appare particolarmente interessante com
piere a livello regionale almeno per due ordini di ragioni. In primo luogo 
perche cosi facendo si solleva la non facile questione della dinamica del-
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l'innovazione organizzativa. La domanda cioe e se essa vada dal centro 
verso la periferia, dalla periferia verso il centro, oppure le strade seguite 
dai differenti livelli in cui si articola il sistema amministrativo italiano si a
no tra loro parallele, e pertanto destinate a non incontrarsi mai. In questo 
senso - e considerata anche l'eterogeneita del campo di analisi, almeno 
per quanto attiene alle diverse «culture organizzative» dominanti nelle 
varie Regioni d'ltalia -la verifica da compiere riguarda anche la capaci
ta regionale di stimolare nuove risposte, 0 quanto menD di favorire la ge
neralizzazione delle esperienze piu innovative sia nei confronti deW am
ministrazione locale, sia verso quella statale a livello centrale e periferico. 

In secondo luogo, e forse soprattutto, e la «specialita» delle Regioni a 
venire in evidenza. Di regola, infatti, le tecniche di derivazione privatisti
ca sono state progettate per essere applicate allivello operativo propria
mente detto; d'altro lato, invece, le riflessioni e le proposte che nascono in 
seno alia amministrazione dello Stato si riferiscono ad una funzione di in
dirizzo globale e di legislazione generale. E il ruolo di governo e di pro
grammazione proprio delle Regioni, pertanto, ad apparire singolare e 
problematico, sia per l'assenza di quadri di riferimento nazionali suffi
cientemente certi, sia per l'oggettiva difficolta di configurare una funzio
ne non formale di accordo e coordinamento in una situazione caratteriz
zata dal carattere pressoche solamente di trasferimento (sia sullato del
l'entrata sia su quello dell a spes a) della finanza regionale e comunque dal
l'esistenza di vincoli, anche notevolmente penetranti alle possibilita di 
azione. Insomma, sono le Regioni come «enti di governo» ad avere biso
gno di nuovi strumenti di organizzazione e direzione, ed al tempo stesso e 
proprio quel carattere a rendere problematico l'adattamento di quelli esi
stenti. 

Entrando ora nel merito del contenuto di questo capitolo, va anzitutto 
delimitato il campo di analisi, dato che, come e ovvio, non potremo pren
dere in considerazione l'intero aspetto delle tecniche direzionali e di con
trollo. Del resto la parte forse piu importante di questi strumenti si so
stanzia essenzialmente in meccanismi di valutazione, sia preliminare che 
successiva, di una serie di elementi: i risultati dell'attivita organizzativa, 
in primo luogo, ma anche le procedure di programmazione ed operative 
nonche le risorse finanziarie ed organizzative utilizzate per produrli. Ed e 
quindi sulle tecniche di valutazione e controllo , distinguendo tra quelle ex 
ante e quelle ex post, che concentreremo la nostra attenzione. 

Tra le tecniche di valutazione ex ante in uso nella pubblica ammini
strazione italiana la esperienza piu nota e piu diffusa e senza dubbio costi
tuita dalla valutazione di convenienza degli investimenti introdotta a par
tire dalla vicenda del Fondo investimenti e occupazione, creato come e 
noto, a partire dal Piano a media termine 1981/1983 e con la Legge fin an-
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ziaria del 1982. Le caratteristiche generali della vicenda, ivi compresa l'e
sistenza di un NucIeo di valutazione presso il Ministero del bilancio e di 
una procedura specifica attraverso la quale le pubbliche amministrazioni 
potevano accedere ai finanziamenti, sono abbastanza note e non e quindi 
necessario richiamarle in questa sede (cfr. comunque Pennisi- Peterlini 
1987). Nel prossimo paragrafo, pertanto, analizzeremo le principali ca
ratteristiche delle esperienze di valutazione degli investimenti regionali, 
messe in opera in diverse situazioni a partire da11984. 

Le tecniche di valutazione ex post, invece, vanno spesso sotto il nome 
generico di controllo di gestio ne in maniera sostanzialmente indipendente 
dal significato che tale termine ha nella terminologia aziendalistica. In 
realta sotto questo nome vanno un numero abbastanza alto di attivita dif
ferenti, che comprendono il controllo sulla capacita di spesa e piu in gene
rale l'analisi finanziaria, la «territorializzazione» della spesa con cia in
tendendo l'attribuzione alle differenti porzioni del territorio regionale dei 
trasferimenti a beneficiari che in esse risultino residenti, l'analisi delle 
procedure e dell'avanzamento dei progetti, il controllo dei costi di ammi
nistrazione generale anche attraverso l'introduzione degli strumenti della 
contabilita analitica, ed infine la verifica dei risultati delle politiche perse
guiti sia sotto il profilo dell'efficacia che sotto quello dell'efficienza degli 
interventi regolativi 0 finanziari. Nel terzo paragrafo descriveremo, sia 
pure in modo sintetico, le esperienze che siamo riusciti a raccogliere, con 
l'avvertenza che, trattandosi di un settore co si vasto ed eterogeneo di atti
vita risultera impossibile un'analisi puntuale ed esauriente di tutti gli 
aspetti. 

Valutazione degli investimenti e controllo di gestione, pertanto, costi
tuiscono il centro della nostra analisi, ed e su questi due ambiti tematici 
che, nella concIusione, cercheremo di individuare i principali nodi proble
matici. Cia non significa, ovviamente, che potremo consider are esaurito 
il campo delle tecniche direzionali e nemmeno solo di quelle di valutazio
ne e controllo. Tra queste ultime, infatti, ne restano fuori almeno due di 
grande importanza, e doe da un lato l'insieme di procedure che vanno 
sotto il no me di programmazione di bilancio e dall'altro la questione della 
misurazione dell a produttivita dellavoro. Nel primo caso l'omissione e 
per altro giustificata dal fatto che la programmazione di bilancio rientra 
naturalmente nel settore della gestione della finanza regionale, che e trat
tato in altra parte di questo rapporto. 

Per quanto riguarda invece il problema della misurazione della pro
duttivita dellavoro il discorso e alquanto differente. In realta anche sulla 
scorta della contrattazione collettiva che ha introdotto l'istituto degli in
centivi di produttivita nel trattamento economico dei dipendenti regiona
li, sarebbe state lecito attendersi una qualche esperienza in questo settore. 
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Malgrado alcuni tentativi di andare avanti su questa strada, tentativi che 
hanno persino trovato consacrazione nella contrattazione decentrata, la 
realta - ma a quanto e dato sapere il fenomeno riguarda tutti i livelli del
l'amministrazione pubblica, e non solo delle Regioni - appare alquanto 
desolante. In tutti i casi che siamo riusciti a ricostruire, i criteri dell a di
stribuzione degli incentivi sono costituiti da un lato dallivello di inqua
dramento funzionale e dall'altro dalla mera presenza in servizio, con una 
sostanziale rinuncia - che forse denota l'impossibilita di provvedervi in 
modo generalizzato - a misurare effettivamente la produttivita. In que
sta situazione abbiamo pertanto preferito rinunciare ad una analisi piu 
pun tu ale che avrebbe aggiunto ben poco, salvo appunto la storia dei falli
menti registrati dai tentativi piu ambiziosi. 

Cia non significa, peraltro, che siamo in grado di escludere tassativa
mente la possibilita che qualche Regione, 0 qualche settore organizzativo 
all'interno di qualche Regione, non sia riuscito a trovare una modalita 
menD meccanica (ed irrilevante) di distribuzione delle somme in questio
ne. In questo come in tutti gli altri casi, infatti, dobbiamo avvertire illet
tore che la ricerca su cui e basato il presente rapporto non pua essere con
siderata del tutto esaustiva, cosicche non possiamo avere la certezza che 
siamo riusciti a «catturare» tutte le esperienze, e soprattutto tutti i proget
ti, in materia di tecniche di valutazione e controllo. 

Infine un ultimo punto va sottolineato. Le tecniche direzionali, e quel
le di valutazione e controllo a maggior ragione, consistono essenzialmen
te in modalita di raccolta, trattamento e distribuzione di dati e informa
zioni di differente natura. In questo senso la loro introduzione e sicura
mente condizionata in un modo estremamente penetrante dall'esistenza 
di sistemi informativi che, se superano un certo grado di complessita, non 
possono che essere informatizzati e devono altresi presentare delle carat
teristiche specifiche (possibilita di costruire archivi storici oltre che gestio
nali, eccetera). Questo argomento, che pure ha un'importanza centrale 
per spiegare le caratteristiche e l'esistenza stessa dei sistemi di valutazione 
di cui parleremo subito, fuoriesce peraltro dal nostro orizzonte di analisi e 
quindi non tratteremo nemmeno delle molte questioni che si pongono, ivi 
compreso il problema se sia preferibile un Sistema informativo centraliz
zato 0 molti sistemi informativi diffusi. Si tratta pera di un tema dell a cui 
importanza non e possibile dubitare. 

Con queste cautele, tuttavia, possiamo passare ad esaminare le risul
tanze della ricognizione effettuata, rinviando alIa conclusione per i prin
cipali giudizi critici. 
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1. L'analisi preventiva degli investimenti 

Diverse Regioni di recente hanno introdotto, sulla falsariga dell'espe
rienza del Fio a livello nazionale, procedure di valutazione dell'investi
menta. Gli obiettivi perseguiti da tali esperienze sono molteplici: innanzi
tutto evitare, 0 comunque limit are la dispersione «a pioggia» dei finan
ziamenti regionali nella speranza che la loro concentrazione su un numero 
limitato di progetti possa aumentarne l'impatto e quindi l'efficacia della 
spesa regionale in termini di promozione degli investimenti e dell'occupa
zione; in secondo luogo - e spes so strumentalmente rispetto al prima 
obiettivo - creare apposite procedure di selezione delle domande di fi
nanziamento che generalmente prevedono l'intervento nella fase istrutto
ria di apparati di valutazione ad hoc. Inoltre l'introduzione di tecniche di 
valutazione degli investimenti nate a livello regionale sono finalizzate «a 
migliorare l'analisi, se non delle operazioni di spesa agli obiettivi di politi
ca economica di media periodo, almeno dei costi e dei benefici finanziari, 
e, in certi casi, anche economici, dei singoli interventi» (Pennisi- Peterli
ni, 1987, p. 164). Almeno tre Regioni hanno data vita a fondi di promo
zione degli investimenti e dell'occupazione, mentre altre si sono limitate 
al secondo aspetto, ovvero all'istituzione di strutture e procedure di sele
zione dei progetti da finanziare. 

Prima in ordine di tempo tra le Regioni italiane l'Emilia Romagna ha 
creato il Fondo regionale infrastrutture economiche e territoriali (Friet) 
con la lr n. 25 del 28 mag. 1984, art. 51. Si tratta di un fondo straordinario 
di durata triennale (1984-86) con una dotazione di 80 miliardi per contri
buti in canto capitale ed interessi cui pass ono accedere gli enti locali e le 
societa a partecipazione locale per finanziare opere di preminente interes
se regionale. L'obiettivo dichiarato dallo strumento e quell 0 della qualifi
cazione del sistema produttivo e sociale attraverso la creazione degli inter
venti in specifici seftori ed aree territoriali. A questo scopo viene fissata 
una soglia finanziaria minima (1,5 miliardi, ridotta a 500 milioni nelle 
aree di montagne) e indicati i tipi di opere ammesse: centri annonari; 
strutture fieristiche; centri movimentazione merci; acquedotti industriali; 
infrastrutture tecnologiche, innovative, urbane, turistiche; strutture per 
servizi culturali; parchi, altre opere pubbliche rilevanti. Peraltro, appa
rentemente in parziale contraddizione con la suddetta impostazione, la 
necessita di sopperire alle carenze delle aree meno sviluppate viene recepi
ta dalla norma in riferimento alle aree di montagna; per queste vengono 
indicati criteri di selezione degli interventi ad hoc: promozione dell'occu
pazione e dell'uso razionale delle risorse locali, miglioramento nella dota
zione dei servizi. Sotto il profilo procedurale, la fase istruttoria delle do
mande e affidata ad un gruppo di lavoro creato press 0 il Servizio pro
grammazione e composto da funzionari regionali. I progetti presentati 

428 



debbono contenere, oItre ad un piano finanziario, anche un'analisi tecni
co-economica dei progetti che metta in risalto i benefici aitesi e la rilevan
za regionale. I criteri di selezione fanno riferimento al rapporto tra risorse 
impiegate e prodotto ottenibile e a quelIo tra quest'ultimo ed i bisogni, 
nonche alIa compatibilita con i programmi di settore e con il Prs. AI mo
mento attuale sono stati finanziati una quarantina di progetti ed illivelIo 
dei pagamenti ha raggiunto il 70070 delIo stanziato. 

Simile alI'esperienza emiliana e quelIa dell a Lombardia che, con la lr 
n. 5 del 12 gen. 1985 ha creato il Fondo investimenti Lombardia (Fil). Le 
finalita delIo strumento riguardano la rapida realizzazione di progetti in
tegrati - in grado di produrre «effetti di carattere regionale» (Risoluzio
ne consiliare dei 1. 12. 1985) - nuovi 0 da completare da parte degli enti 
locali negli ambiti considerati prioritari dal Prs: approvvigionamento 
idrico, fognature, depurazione, strutture turistico-sportive, beni monu
mentali, viabilita. L'istruttoria delle domande affidata a un Nucleo di va
lutazione - formato dal coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e 
da 5 esperti - che opera in colIaborazione con gli assessori competenti. I 
criteri di selezione sono costituiti dalIa rilevanza ambientale, economiea e 
sociale, la coerenza con i documenti di programmazione e la legislazione, 
l'esemplarita delI'intervento, la disponibilita di risorse per la manuten
zione e gestione dei progetti, illoro completamento ai fini dell'immediata 
fruibilita. L'importo massimo finanziabile e pari al50OJo delIa spesa (30070 
nel caso delle strutture turistico-sportive). La decisione finale compete al
Ia Oiunta. Anche nel caso lombardo e evidente l'intenzione di assicurare 
una rapida realizzazione delle opere: i richiedenti debbono dimostrare di 
avere la disponibilita delle aree 0 immobili interessati e di essere in grado 
di assicurare il completamento entro 3 anni; a tal fine vanno trasmesse al 
Nucleo le necessarie autorizzazioni regionali. 

Anche la ValIe d' Aosta ha creato con la lr n. 51 del 18 ago. 1986 (suc
cessivamente modifieata dalIa lr n. 105 del 18 die. 1987) il Fondo regiona
le investimenti occupazione (Frio). Le opere ammesse al finanziamento 
sono rieonducibili essenzialmente a due tipologie, la prima legata alIa vo
cazione turistica delIa Regione (sentieri di montagna ed edifici pubblici di 
interesse storico, artistieo e monumentale), la seconda riguardante le in
frastrutture (strade, fognature, colIettori, depuratori, cimiteri, scuole) . 
Sotto il profilo procedurale, le domande presentate dagli enti locali ven
gono selezionate in sede istruttoria da parte di un Nucleo di valutazione 
composto da funzionari regionali e da esperti esterni; l'approvazione del 
programma triennale di interventi compete alIa Oiunta. I criteri di priori
ta sono rappresentati dalIa rilevanza sovracomunale, l'esemplarita, il tas
so di disoccupazione esistente nei Comuni interessati, il rapporto capitale 
investito/risultati attesi, il completamento di progetti organici. Oli inter-
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venti sono eseguiti sia dalla Regione che da imprese private. L'obiettivo 
della normativa appare essere quello di «muovere» una massa di risorse 
che consentano la realizzazione di opere di un certo rilievo (e indicata una 
soglia minima di spesa: 200 milioni) e al contempo di favorire l'occupa
zione (e previsto che la mane d'opera impiegata venga sottoposta ad atti
vita di qualificazione e formazione); traspare inoltre chiaramente la vo
lonta di favorire l'esecuzione degli interventi in tempi ristretti e pertanto 
gli interventi debbono essere immediatamente eseguibili ed attuabili entro 
3 anni; le aree debbono essere disponibili; il Nucleo provvede al coordina
mento degli interventi e all'acquisizione delle autorizzazioni regionali ne
cessarie all'esecuzione. Il Nucleo provvede anche a monitorare 10 stato di 
attuazione dei programmi e riferisce alla Giunta in proposito. La dotazio
ne finanziaria del Frio per il periodo 1986-88 e stata di 30 miliardi, portata 
per il triennio successivo a 60 miliardi. 

Mentre i tre esempi citati costituiscono i tentativi piu complessi di imi
tazione dell'esperienza del Fio, degna di nota appare anche la tendenza 
che si va diffondendo tra le Regioni negli ultimi anni ad istituire apposite 
strutture - generalmente definite «nuclei di valutazione» - di carattere 
sia generale che settoriale. 

L'esperienza piu compiuta in questo senso e quella della Regione Pu
glia dove, nell'ambito delle leggi finanziarie regionali, ed a partire ormai 
da11982, sono stati creati appositi «fondi per investimenti» per la realiz
zazione di progetti immediatamente eseguibili. Ultima in ordine di tempo 
la lr n. 7 del18 feb. 1987, ha previsto interventi straordinari nei settori del
la tutela ambientale e delle sviluppo delle attivita produttive. Le proposte 
di intervento, che possono essere presentate da soggetti pubblici e privati 
devono essere corredate da un piano finanziario, da una scheda di analisi 
costi-benefici e, ove necessaria, da una valutazione di impatto ambienta
le. La decisione della Giunta deve essere preceduta da un'istruttoria del
l'assessorato alla programmazione e dalla valutazione da parte di un Nu
cleo formato da funzionari regionali ed esperti esterni che nell'esprimere 
il suo giudizio deve ispirarsi a criteri stabiliti in sede legislativa, ivi com
preso l'esame del saggio di rendimento interne e del valore attuale netto. 

Il Veneto, invece, hacreato conla lr n. 13 del 2 apr. 1984, art. 11, pres
so il Dipartimento piani e programmi un Nucleo di valutazione dei costi e 
benefici dei pi ani d'investimento nello specifico settore sanitario, ai fini 
della ripartizione tra le UsI delle spese in conto capitale del fondo sanita
rio nazionale; la Regione ha affidato al Nucleo (insediato nel corso del 
1984) anche il compito di redigere un manuale corredato di schede-guida 
da utilizzarsi da parte delle unita sanitarie ai fini dell'analisi costi-benefici 
delle proposte di programma e dei progetti di massima. 

La diffusione delle tecniche di valutazione della convenienza degli in-
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vestimenti a livello di specifici settori di intervento peraltro e abbastanza 
diffusa. Tra le Regioni che hanno sviluppato tali esperienze si possono 
menzionare la Liguria, l'Emilia Romagna e l'Umbria. In quest'ultimo ca
so il ricorso all'analisi costi-benefici e prevista dalla 1. n. 19 del 20 mag. 
1986 in materia di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche, 
e, recentemente, dalla 1. n. 15 del 16 mag. 1988, che concede contributi in 
conto interessi per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta turisti
ca, e prevede la costituzione di un apposito Comitato di valutazione tecni
ca, composto da funzionari regionali e provinciali. 

Anche recente e la lr n. 7 dell mar. 1988 del Friuli-Venezia Giulia che 
stabilisce che l'Ufficio di piano istituito all'interno del Dipartimento per 
gli affari istituzionali svolga anche compiti di istruttoria e valutazione 
delle ipotesi d'investimento: il Servizio analisi dei progetti operante nel
l'ambito di tale ufficio provvedera in particolare a fornire elementi di va
lutazione dei progetti d'investimento pubblico di particolare rilevanza. In 
corso di attuazione e pure la lr n. 7 del 26 gen. 1987, art. 8, della Calabria 
che istituisce nell'ambito dell'ufficio del piano un Nucleo di valutazione 
con compiti di analisi della validita socio- economica e territoriale degli 
interventi e della loro compatibilita con il Prs. 

In Sicilia, infine, un progetto di legge concernente la razionalizzazio
ne el' accelerazione della spesa pu b blica prevede la creazione di un Nucleo 
con compiti di valutazione dei costi e benefici dei pi ani e progetti d'inve
stimento sia dell a Regione che degli altri enti ed organismi pubblici, della 
loro fattibilita nonche dei loro effetti diretti ed indiretti suI tessuto econo
mico-sociale (a tale valutazione sarebbero soggetti, altresi, tutti i progetti 
di legge comportanti investimenti). 

2. 11 controllo di gestio ne 

Passando ora al secondo gruppo di esperienze e progetti che qui vo
gliamo analizzare, va subito sottolineato come un consistente gruppo di 
Regioni abbia istituito procedure ed apparati finalizzati all'analisi della 
spesa regionale; qualche Regione si e spinta oltre cercando di prendere in 
esame altri aspetti quale 10 stato di avanzamento delle normative e/o dei 
programmi, i costi di funzionamento delle singole strutture organizzati
ye, ed infine il grado di efficacia delle politiche regionali. 

Le motivazioni addotte da parte delle stesse Regioni per spiegare l'in
troduzione di strumenti di valutazione dell'efficienza della spesa e del 
grado di realizzazione degli obiettivi regionali, pongono spesso l'accento 
del rest ringer si dei margini di manovra per la contemporanea contrazione 
delle entrate correnti e la crescita delle spese rigide. La comparazione di 
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tali sistemi mette in risalto l'esistenza di numerosi punti di contatto, ma 
anche di rilevanti differenze negli approcci adottati, negli aspetti analiz
zati, nell'impiego delle informazioni, nelle unita di analisi utilizzate. 

La Regione che in questo campo dispone del sistema piu sviluppato e 
la Lombardia. L'origine del controllo di gestione in questa Regione va 
fatta risalire alIa lr n. 34 del 31 mar . 1978 (modificata dalla lr n. 55 del 
1986 e dalla lr n. 10 del 14 feb. 1987) cheistituisce l'obbligo a carico dei re
sponsabili delle strutture organizzative 0 di programmi e progetti di pre
sentare reIazioni perioctiche in merito alle attivita svolte e suI grado di at
tuazione ed i risultati raggiunti. Inoltre la Giunta e ten uta a riferire perio
dicamente al Consiglio sull'attuazione del Prs e a trasmettere semestral
mente all'assembIea una reIazione sullo stato di attuazione dell a spesa re
gionaIe. Successivamente la Ir n . 42 dell ago. 1979 ha, fra I'altro, istituito 
iI «Servizio controllo di gestione e di avanzamento dei progetti» collocato 
in posizione di staff alle dirette dipendenze del presidente della Giunta; 
grazie alIa sua posizione, il Servizio utilizza, diffonde e discute i dati reIa
tivi all ' uso delle risorse finanziarie ed organizzative senza esserne aI con
tempo il gestore (Giorgi 1983, p. 1122). Il Servizio ha il compito di: 
- eIaborare gli indirizzi metodologici attinenti ai sistemi di controllo e 
pianificazione operativa delle attivita regionaIi; 
- monitorare e valutare iI processo di realizzazione dei progetti e delle 
Ieggi con riferimento ai costi, risultati, tempi e responsabili. 

Le disposizioni della Ir n. 34178 rimasero a Iungo inapplicate; il Servi
zio ha iniziato effettivamente ad operare nel solo maggio 1982 (con un or
ganico di 5 unita) ed il primo Rapporto di gestione annuale appare neI 
1983 (un mandato formale in questo senso e stato introdotto peraltro solo 
con la lr n. 55/86, ai fini dell'eIaborazione del Prs e del bilancio preventi
vo). La pubblicazione del Rapporto rappresenta iI momento centrale del 
sistema; esso svolge una funzione essenzialmente informativa risponden
do sia all'esigenza del Consiglio di disporre di informazioni sullo stato di 
attuazione e sulIe conseguenze delle Ieggi e dei programmi, al fine di intro
durre le necessarie modifiche migliorative, sia a quella della Giunta di di
sporre di strumenti conoscitivi e di autocontrollo, aI fine di accrescere ef
ficacia ed efficienza dell 'amministrazione regionaIe (Rapporto 1983, p . 
1). Non si tratta quindi di un controllo di tipo formale, bensi di un mecca
nismo di apprendimento intra- e inter-organizzativo tra verifica dei risuI
tati e trasformazione delle politiche, che comunque non e chiamato ad 
esprimere giudizi in merito alIa bonta 0 me no delle politiche regionaIi e 
dell'amministrazione (Torrani, p. 10). E importante notare come nella 
«filosofia» Iombarda il controllo di gestione non debba essere confinato 
ai servizi centrali della Presidenza 0 presso un particoIare assessorato, 
trattandosi invece di una funzione che deve essere diffusa nella struttura 
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organizzativa: anzitutto il sistema esige la responsabilizzazione diretta dei 
dirigenti nella fase dell a rilevazione delle informazioni; ogni dirigente, 
inoltre, riceve dal Servizio i dati relativi alIa sua gestione, ne verifica l'e
sattezza e ne valuta il significato e quindi trasmette al Servizio eventuali 
commenti e le ulteriori informazioni richieste; il Rapporto di sintesi viene 
redatto dal servizio sulla base di queste verifiche e quindi sottoposto al 
presidente. 

Nello sviluppo dell'attivita l'attenzione e stata rivolta inizialmente 
prevalentemente all' analisi finanziaria; successivamente 10 spettro dell' a
nalisi si amplia progressivamente, distinguendo in particolare le risorse 
destinate agli interventi esterni da quelle per il funzionamento interno del
la Regione; oggi il Rapporto, giunto nel1987 alIa 5a edizione, comprende 
quattro distinte parti. 

11 punto di partenza dell'attivita di controllo di gestione e rap present a
to dall'analisi delle politiche di bilancio - ovvero dell'impiego delle ri
sorse regionali - quantificate in termini monetari e contabilizzate nei do
cumenti di bilancio preventivo e di conto consuntivo. Vengono contabi
lizzate le entrate (accertate, riscosse, residui attivi) e le uscite (impegni su
gli stanziamenti, residui di stanziamento, re si dui effettivi, re si dui perenti, 
economie di spesa). Le modalita di presentazione dei dati finanziari e la 
costruzione degli indici di bilancio rispecchiano tre distinte esigenze: 

1 -la determinazione del saldo finanziario - determinato sia a livel-
10 di ciascun esercizio che in termini cumulativi con i risultati degli esercizi 
precedenti - che e dato dalla differenza tra attivo (fondi reiscritti, accer
tamenti di entrata, economie su residui, perenzioni di residui passivi) e il 
passivo (pagamenti di competenza, residui finali effettivi, residui finali di 
stanziamento, minori accertamenti re si dui attivi, fondi da reiscrivere) e 
serve a valutare la politica complessiva di bilancio e di indebitamento del
l'ente regionale (aggiungendo al saldo i debiti contabilizzati nel conto del 
patrimonio); 

2 -1' analisi del grado di rigid ita del bilancio e dell a disponibilita delle 
risorse finanziarie sui versanti delle entrate e delle spese per verificare le 
possibilita di manovra del decisore regionale; le spese regionali vengono 
distinte in due categorie: quelle destinate agli interventi esterni e quelle 
per il funzionamento e la gestione; inoltre, le uscite sono divise per tipo di 
spesa (correnti, investimento in capitale, investimento in annualita), per 
tipo di risorsa (proprie, vincolate e delegate) e per funzioni (totali genera
li, per settore, per catena leggi, per fattore e centro di costo); 

3 - la verifica dell a capacita di spesa basata su indici di gestio ne che 
esprimono i rapporti tra pagato, impegnato e stanziato evidenziando 
quanto non e stato speso rispetto al previsto (che ha significati diversi a se
conda che si tratti di spese di funzionamento 0 di trasferimenti). 
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La seconda parte - forse la piu innovativa - sviluppa la verifica del
l'attuazione delle politiche di spesa spingendosi oltre la mer a analisi dell a 
capacita di spes a attraverso i seguenti passaggi. 

1 - Individuazione dell'unita di analisi: gli interventi che sostanziano 
le politiche regionali vengono ricostruiti attraverso 10 strumento dell a 
«catena-leggi», che aggrega i capitoli di bilancio e le leggi per interventi 
aventi il medesimo obiettivo; 10 strumento della «catena-leggi» consente 
di individuare, per ciascuna di esse, le unita organizzative responsabili 
della attivita, i destinatari, l'output fisico dell'intervento, oltre a permet
tere di seguire l'andamento dei singoli interventi nel corso del tempo mal
grado l' evoluzione legislativa; si tratta, in definitiva, di un modo di indi
viduare le politiche regionali che, al momento attuale sono circa 130. 

2 - Analisi delle procedure e delle caratteristiche produttive: allo sco
po di approfondire i caratteri della politica ogni catena-Ieggi e analizzata 
tramite una griglia di controllo che consente di evidenziare le principali 
caratteristiche «oggettivamente» rilevabili (soggetti, modalita di assegna
zione e di pagamento, risorse organizzative e finanziarie). 

3 - Analisijinanziaria: la verifica dell' attuazione finanziaria e consi
derata preliminare alle operazioni di valutazione: obiettivo dell'analisi e 
la verifica dell ' efficienza dei processi di spesa; al fine di esaminare I' anda
mento della capacita di spes a della stessa catena-leggi attraverso gli anni, 
si fa ricorso a un prospetto finanziario che presenta i flussi finanziari (im
pegni, pagamenti, residui, economie, perenzioni) al termine di ogni anno 
successivo a quello in cui 10 stanziamento e stato autorizzato; cia permet
te di verificare i tempi di «smaltimento» di ogni singolo stanziamento an
nuale e di accendere i «lampeggianti» al prodursi di determinati fenomeni 
(residui, economie, perenzioni), al fine di innescare un approfondimento 
dell'analisi e conseguentemente l'adozione delle misure opportune. 

4 - Valutazione: la rilevazione sistematica delle caratteristiche dei 
processi di spesa costituisce il punto di partenza da un lato per l' analisi 
multidimensionale dell a spesa (analisi per centro di costo, analisi delle po
litiche, analisi per soggetti istituzionali), dall'altro per progettare forme 
differenziate di controllo e valutazione della spesa. Non potendo sotto
porre a valutazione tutti gli interventi, ognuno di questi viene sottoposto 
ad un esame di: 

a) prevalutazione per decide re se l' attivita di valutazione sia effetti
vamente conveniente (in base al grado di discrezionalita regionale e al
l'incidenza della spesa regionale rispetto alIa spesa globale richiesta 
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per ottenere il risul tato); 
b) di valutabilita (grado di misurabilita di obiettivi e risultati e di con

trollabilita del processo di attuazione). 
Sulla base del giudizio di prevalutazione e della possibilita di controllo 

effettivo (dei risultati elo dei comportamenti) vengono cosi costruite le 
«priorita» del governo regionale, per indirizzare in quella direzione gli 
sforzi di analisi. 

Il passo successivo, attualmente in corso, consiste nell'elaborazione, 
per le catene-leggi che ricadono nelle prime 4 priorita (si tratta di po co me
no della meta delle catene-leggi che assorbono 2/3 delle risorse al netto del 
Fsn) di indicatori (di domanda, gestionali, finanziari e di tempestivita) . 
Se il controllo di gestio ne sotto questo profilo si basa sull'analisi retro
spettiva delle politiche regionali (cosa e stato fatto e con quali risultati) 
per apprendere dal passato, le informazioni ottenute verranno utilizzate 
per costruire un sistema di lampeggianti mirato ad attirare l'attenzione 
dei responsabili politici ed amministrativi sull'esistenza di situazioni 
«anormali» (positive e negative) che possono quindi essere analizzate in 
modo piu approfondito. L'accertamento dell 'efficacia ed efficienza ver
ra effettuato in chiave comparata cross section 0 over time, e con un ap
proccio molto graduale ed incrementale che escluda imposizioni autorita
tive di standards di comportamento agli enti beneficiari dei trasferimenti 
regionali. 

La terza parte del Rapporto riguarda i soggetti destinatari della spesa 
regionale sotto il profilo della dislocazione territoriale (inizialmente su 
base provinciale; distinguendo a partire dal Rapporto 1985 i beneficiari 
finali da quelli indiretti che a loro volta provvedono al trasferimento ad 
altri soggetti). Vi e inoltre una semplice analisi dell a composizione dell a 
spesa sanitaria disaggregata per Usl. 

La quarta e ultima parte del Rapporto e dedicata all' analisi dei costi di 
funzionamento, mediante l'introduzione dei principi di contabilita anal i
tica per centro di costa che consente l'imputazione delle spese di funzio
namento ai singoli servizil settori dell' apparato amministrativo; le «spe
se» - che si ispirano ad una logic a di tipo finanziario - vengono trasfor
mate in «costi» - nozione che corrisponde ad una logica di tipo economi
co: il costa viene riferito - per mezzo di stime e riclassificazioni -l'an
noli in cui il bene viene effettivamente utilizzato; vengono calcolati i costi 
per il personale (compresi straordinari, assenze, formazione, ecc.), l'in
formatica, le ricerche, i locali, i convegni e l'attivita di informazione. 

Sin qui, dunque, il sistema lombardo: le difficolta incontrate nell'e
sperienza sono probabilmente generalizzabili ad altre Regioni che si av
venturano in questa direzione: resistenza all'innovazione, assenza di cul-
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tura manageriale, difficolta di coinvolgimento e diffidenza da parte del 
personale e dei dirigenti. 

Il sistema di controllo di gestio ne creato dalla Regione Toscana appa
re originato dall'esigenza di monitorare «10 stato di attuazione del Prs, 
dei piani settoriali, dei singoli progetti ed opere», come enuncia l'art. 45 
della lr n . 28 del 6 mag. 1977, in esecuzione dell'art. 53 statuto . A tal fine 
viene istituito nell'aprile 1984 il «Servizio valutazione economica dei pro
getti e controllo di gestione»; anche in questo caso il sistema dipende an
che dagli inputs informativi forniti dai responsabili degli apparati interes
sati attraverso l'invio di appositi reports (e sotto questo profilo anche in 
questa Regione il sistema ha registrato difficolta di collaborazione). Gli 
aspetti considerati sono prevalentemente di tipo finanziario: capacita di 
spesa (pagamentilmassa spendibile), rapporto impegnilstanziamenti, 
pagamenti sugli stanziamenti di cassa, residui passivi, residui perenti, im
piego delle risorse per natura economica degli interventi, capacita di inde
bitamento, andamento delle entrate, capacita di previsione, modalita di 
pagamento e di rendicontazione, distribuzione territoriale. L'unita di 
analisi e rappresentata dai capitoli di bilancio . Uno degli aspetti centrali e 
rappresentato dal grado di vincolo di destinazione dell a spesa; questo tipo 
di analisi viene utilizzato per produrre un rapporto sullo stato di impiego 
delle risorse lib ere e quindi suscettibili di destinazioni alternative in sede 
di assestamento di bilancio al 30 novembre di ogni anno. A partire dal 
1987 il Servizio produce inoltre Rapporti quadrimestrali sullo stato di at
tuazione del Prs valutando ex post il grado di realizzazione dei risultati 
programmatici enunciati negli stessi Prs (distinti in varie tipologie: inizia
tive politiche, nuove leggi 0 revisione di quelle esistenti, altri strumenti 
normativi, definizione di programmi 0 progetti, attuazione di programmi 
o progetti, attivita conoscitive); l'obiettivo consiste nel richiamare l'at
tenzione sulle situazioni di ritardo. E stata avviata anche una valutazione 
ex ante del Prs che mira a verificare la congruita tra i singoli progetti e le 
finalita di ordine generale dell a Regione (nonche la loro stessa valutabili
ta), ed e prevista l'effettuazione nel prossimo futuro anche di una verifica 
di fattibilita procedurale e finanziaria dei progetti. 

Anch'esso incentrato suI controllo delle procedure di attuazione del 
Prs, ancorche di dimensioni piu modeste, e il sistema di relazioni previsto 
dalla lr n. 17 dell' 11 apr. 1986 del Lazio. In particolare agli enti locali be
neficiari dei contributi in conto capitale e fatto obbligo di trasmettere una 
relazione annuale che deve dar conto del grado di attuazione dell'inter
vento, delle sue eventuali modificazioni, dell ' andamento dei pagamenti e 
del grado di conseguimento dei risultati. Tali relazioni, articolate su base 
provinciale vengono poi integrate direttamente dalla Giunta regionale 
con gli interventi di propria competenza e trasmesse al Consiglio per pro-
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cedere all'eventuale aggiornamento del Prs stesso. 
Un sistema ben piu articolato di valutazione e presente invece nella 

Provincia autonoma di Trento, che si e dotata a partire dal1986 di un «Si
sterna informativo finanziario» per effettuare l'analisi dei flussi finanzia
ri e delle politiche, nonche Fanalisi dei destinatari dei trasferimenti. Esso 
consente di conoscere, attraverso rapporti aggiornati mensilmente con 
l' ausilio di una procedura automatizzata, gli aspetti dell a gestione per cia
scuna area di spesa (centro di costo, progetto, ecc.): analisi delle entrate e 
delle uscite, residui attivi e passivi, capacita di spesa (distintamente per 
spese correnti e d'investimento), quadro complessivo delle risorse e loro 
utilizzo, distribuzione territoriale dell a spes a a livello comunale; attraver
so l'integrazione con i sistemi informativi degli enti collegati alIa finanza 
provinciale vengono esaminati anche i trasferimenti di secondo livello, 
consentendo cosi una ricomposizione esaustiva dei flussi di spesa in corre
lazione con i destinatari finali delle politiche di incentivazione. 

AlIa «Anagrafe degli interventi finanziari provinciali», istituita dalla 
lp n. 10 del 19 nov. 1979 di Trento e affidato il compito di raccogliere le in
formazioni sulla destinazione delle risorse finanziarie, in particolare per 
quanto concerne i contributi, concorsi ed apporti di capitale, con l'esclu
sione invece dei sussidi di carattere assistenziale; il sistema di codifica 
adottato permette di individuare i beneficiari delle erogazioni classificati 
secondo le categorie Istat, l'ammontare dell'intervento, il provvedimento 
normativo di riferimento, il capitolo di spesa, il comprensorio ed il Co
mune di destinazione. I dati vengono resi pubblici semestralmente tramite 
invio ai gruppi consiliari e agli enti locali. 

Inoltre, con l'intento di riqualificare gli apparati e introdurre sistemi 
di autocontrollo in grado di riorientare continuamente i processi decisio
nali attraverso meccanismi difeed back si sono introdotti interventi di ra
zionalizzazione nella duplice direzione dell'analisi interna (verifica dei 
meccanismi di funzionamento delle strutture organizzative; analisi per 
centri di costa e introduzione di vincoli di gestione budgetaria) e degli ef
fetti esterni dell'attivita provinciale con riferimento sia alIa produzione e 
offerta dei servizi pubblici sia ai progetti d'investimento. Le analisi ven
gono svolte dal Servizio organizzazione finanziaria appartenente al Di
partimento affari finanziari. 

Analisi di efficacia ed efficienza vengono condotte dal «Comitato per 
la qualificazione della spesa pubblica» cui sono attribuite funzioni di va
lutazione e di studio approfondite inerenti a: 

-l'analisi di efficienza della spesa pubblica destinata sia alIa produ
zione di servizi e sia all'organizzazione interna; 

- l 'analisi dei costi di produzione dei servizi pubblici e della produtti
vita delle strutture; 
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- la valutazione dell'efficacia degli interventi finanziari, con riferi
mento agli effetti delle politiche di spesa e ai risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi programmatici; 

- l'analisi dello stato di attuazione dei progetti e programmi di inve
stimento, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione; 

- la verifica dei processi di spesa con particolare riguardo all'accele
razione e alIa semplificazione delle procedure di gestio ne della stessa. 

11 Comitato concentra la propria attenzione su alcuni settori di inter
vento che assumono particolare rilevanza 0 per l'alto potenziale di svilup
po della spesa generata dagli stessi, 0 per la scarsa conoscenza che si ha de
gli stessi relativamente alle tipologie di spes a, alle modalita d'intervento 0 

alle attivita realizzate (le analisi condotte dal Comitato a partire dal1987 
si sono appuntate sui settori dei trasporti e dell'assistenza). 

La creazione di un sistema di controllo di gestione in Emilia Romagna 
e prevista dalla lr n. 31 del6lug. 1977; l'art. 76 in particolare prevede l'ef
fettuazione da parte dell a Giunta di veri fiche periodiche sullo stato di at
tuazione e sui risultati economici, finanziari e di efficienza dei progetti, 
programmi e altre iniziative di spes a che si prestino a tale forma di riscon
tro, sulla base di parametri ed indici appositamente elaborati. L'art. 89 
stabilisce inoItre che al rendiconto generale della Regione sia premessa 
una relazione illustrativa che fornisca anche «dati e valutazioni sullo stato 
di attuazione del programma regionale, dei piani settoriali e dei singoli 
progetti con l'indicazione dei costi e dei risultati ... in riferimento ai singo
li obiettivi» . 11 primo «Rapporto di gestione» - relativo al periodo 1980-
84 - e stato pubblicato nel marzo 1986 a cura dei Servizi coordinamento, 
programmazione, pianificazione e gestione spesa - U fficio analisi finan
ziaria - dell' Assessorato bilancio; esso affrontava: 

- l'analisi finanziaria tradizionale (capacita di spesa e tempi della 
stessa) a livello complessivo e per settore, distinguendo tra spese correnti e 
di investimento, e tra gestio ne di competenza e dei residui; 

- l'analisi delle spese di funzionamento per centri di costo, relativa
mente peraltro solo alle spese di amministrazione generale; 

- analisi degli effetti della spesa sotto i profili dell a sua localizzazione 
e dei beneficiari, suddivisi in tre settori (enti locali, famiglie e imprese, al
tri) e distinguendo tra spese di acquisto di beni e servizi ed erogazioni sen
za contropartita. 

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha avviato a partire dal 1975 un'a
nalisi economico-funzionale della spesa in sede di consuntivo tramite la 
realizzazione di un sistema di classificazione della spes a; in particolare il 
Cesp (Codice economico della spes a) operante a consuntivo suI piano del 
singolo intervento rende possibile evidenziare il quadro dei pagamenti ef
fettuando diversi tipi di analisi: capacita di spesa e residui per settore, 
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analisi funzionale sia per singoli settori sia in riferimento a interventi inte
ressanti piu settori, analisi della distribuzione territoriale (a livello sia 
provinciale che sub-provinciale), analisi economica dei pagamenti riguar
dante le caratteristiche degli interventi, analisi dei percettori e dei reali be
neficiari degli interventi, analisi operativa dei singoli settori funzionali 
per Provincia. 

La lr n. 41 del 24 mag. 1985 della Puglia all'art. 5 prevede un sistema 
informativo di verifica ed un sistema di procedure per avviare il controllo 
di gestione finalizzato all'analisi dell'uso delle risorse per interventi ester
ni e per il funzionamento interno, nonche all'analisi della fattibilita e di 
implementazione dei programmi legislativi; in particolare e prevista la 
presentazione di un rapporto annuale al Consiglio. Questa norma non ha 
peraltro ricevuto concreta applicazione sino ad oggi, mentre sono state 
elaborate, a cura del Settore ragioneria dell' Assessorato ragioneria, bi
lancio, finanze ed enti locali, due relazioni riguardanti 10 stato di attua
zione delle singole leggi di spesa (1983-85 e 1984-86) prendendo in esame i 
rapporti stanziato/impegni e impegnilpagamenti, i residui, la distribu
zione territoriale su base provinciale (in seguito: comunale), i destinatari 
con particolare riferimento al settore pubblico allargato. L'analisi finan
ziaria viene considerata presupposto per la verifica del grado di realizza
zione degli interventi, che non viene pero ancora effettuata. L'unita di 
analisi e rappresentata dalle catene-Ieggi. 

Anch' esso centrato sull' analisi finanziaria e il sistema gia in parte spe
rimentato dalla Regione Umbria e di cui e allo studio una istituzionalizza
zione. In particolare l'Osservatorio sulla finanza pubblica, con il «Primo 
rapporto sulla spesa regionale e locale in Umbria» apparso ne11986, ha 
posto le basi per un esame piu approfondito dei flussi finanziari. Nell'an
no successivo e stata approntata la metodologia per rendere permanente 
l'analisi, che risulta essere basata su quattro batterie di indicatori riguar
danti l'andamento della spesa, la gestione di competenza, la gestio ne dei 
residui e il quadro dei risultati generali di gestione, al fine di consentire 
l'evidenziazione dei fattori responsabili per i ritardi, l'affinamento dell a 
capacita prevista e il miglioramento delle decisioni allocative. Ancor piu 
interessante sotto il profilo tecnico e metodologico, peraltro, e un succes
sivo lavoro, la «Indagine sui servizi pubblici dei Comuni umbri» che non 
si limita ad analizzare la presenza e la distribuzione dei servizi pUbblici co
munali ma fornisce altresi indicatori di efficienza gestionale e produttiva 
attraverso la stima delle funzioni di costa unitario per alcuni servizi parti
colarmente significativi. 

In Sicilia esiste da tempo un sistema centralizzato per la gestione del 
bilancio, gestito dall' Assessorato bilancio e finanze; il sist em a fornisce le 
situazioni analitiche e riepilogative afferenti l'intera gestione sia a richie-
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sta che su basi periodiche. La legge di contabilita n. 47 del 1977 (art. 3) 
prevede la presentazione di una relazione semestrale sulla situazione fi
nanziaria e sullo stato di attuazione delle leggi di spesa a cura del Gruppo 
analisi leggi di spes a dell' Assessorato bilancio; le relazioni mettono in evi
denza le utilizzazioni effettuate a fronte delle rispettive autorizzazioni per 
le leggi di spesa sia regionali che statali, 0 comunque per quelle piu signifi
cative a carattere pluriennale 0 comportanti oneri continuativi; per ogni 
legge esaminata viene presentata una scheda che ne evidenzia 10 stato di 
attuazione (impegni, pagamenti, economie, perenzioni); 10 strumento e 
stato utilizzato in particolare per analizzare la capacita di spesa di ogni as
sessorato . E prevista anche un'analisi territoriale della spesa su base pro
vinciale. 

Il Settore bilancio della Regione Calabria effettua vari tipi di analisi 
(distinzione di entrate e uscite in base alIa natura dei vincoli, territorializ
zazione, beneficiari, per categorie economiche) in sede di bilanci annuali 
e pluriennali. 

La valutazione delle politiche in alcune Regioni viene effettuata non 
da apparati centrali, ma a livello di singole strutture (dipartimenti, asses
sorati), come ad esempio in Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Veneto e 
nell' Amministrazione provinciale di Trento (dove vengono utilizzate ap
posite «schede programmatorie di analisi e valutazione degli interventi 
per spese di funzionamento») . 

L' analisi delle procedure viene effettuata anche in relazione a progetti 
particolari, ad esempio predisposti per affrontare eventi calamitosi; il 
Friuli ha condotto l'analisi dei pagamenti relativi agli interventi a seguito 
del terremoto, mentre la Lombardia ha istituito per effetto della Ir n. 20 
del 10 ago. 1987 (art. 5) un sistema di monitoraggio sullo stato di avanza
mento del progetto integrato per la Valtellina sotto i profili sia fisico che 
finanziario. 

Da segnalare infine la creazione di apparati ad hoc da parte di alcune 
Regioni che fanno presupporre l'avvio di sistemi di analisi e controllo di 
gestione nel prossimo futuro. La Regione Marche ad esempio prevede l'i
stituzione dell'Ufficio controllo di gestio ne nella lr n. 50 del 6 giu. 1980 (il 
responsabile della struttura e stato nominato nel 1987). Il Piemonte ha 
istituito un Settore controllo di gestione che peraltro risulta non essere an
cora operativo, anche se gia in passato sono state svolte analisi della spesa 
e delle procedure di attuazione del Prs, anche mediante la predisposizione 
di schede per i singoli progetti potenzialmente utilizzabili ai fini della va
lutazione dei risultati, attraverso la richiesta di indicatori di prodotto e/o 
di impatto. In Liguria la lr n. 44 del 27 ago. 1984 ha previsto il Servizio 
coordinamento finanza locale e controllo della spesa - attualmente in 
corso di istituzione - che, tra I' altro dovrebbe verificare I' efficienza dell a 
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spesa regionale. 11 Veneto, infine, prevede con la recente lr n . 8 del 26 gen. 
1988, art. 7, la creazione del Dipartimento bilancio, controllo di gestione 
e credito all'interno dell' Area bilancio e controllo, ma gia da qualche 
tempo, all'interno della relazione al Rendiconto generale, viene svolta 
un'analisi dell'andamento della spesa, che nel prossimo futuro dovrebbe 
essere agevolata ed arricchita dall'informatizzazione di numerose proce
dure. 

3. La valutazioDe ed iI cODtrollo Delle RegioDi: problemi e prospettive 

Le conclusioni che e possibile trarre dalla sommaria rassegna effettua
ta nelle pagine precedenti sono necessariamente differenti per le due di
stinte esperienze di cui si e fornito il resoconto. 

Per quanto riguarda la valutazione di convenienza degli investimenti, 
infatti, abbiamo gia messo in rilievo come la diffusione a livello regionale 
di queste tecniche sia sostanzialmente legata alia notorieta che esse hanno 
ricevuto dopo la creazione del Fondo investimenti e occupazione, presso 
il Ministero del bilancio, ne11983. La disponibilita di quadri analitici ade
guati alle esigenze del settore pubblico (anche se in buona parte derivati 
dalle elaborazioni compiute dal personale specializzato ad opera di varie 
agenzie internazionali, come ad esempio la World Bank), la formazione 
del personale specializzato ad opera di varie agenzie (tra cui la Scuola su
periore di pubblica amministrazione e il Formez), e forse persino le pole
miche ed i conflitti che l'esperienza Fio ha successivamente conosciuto, 
sono i fattori che spiegano in gran parte la rapida diffusione della valuta
zione preventiva degli investimenti. Essa e ormai presente in almeno un 
terzo delle Regioni italiane e il fenomeno e probabilmente sottostimato 
dato che vi sono vari indizi del fatto che - anche al di fuori di valutazioni 
formali -le istruttorie tecnico/finanziarie sono oggi molto piu sofistica
te che per il passato. 

Da questo primo punto di vista si tratta dun que di un fenomeno inte
ressante, che mostra la ricettivita regionale a cogliere esperienze nate in 
altri segmenti del settore pubblico, e che ha avuto come effetto l'aumento 
della capacita analitica, ed in definitiva della professionalita tecnica delle 
burocrazie regionali . 11 solo fatto che le decisioni di investimento vengono 
almeno in parte prese sulla base di criteri di redditivita (e in prospettiva di 
effetti sull'andamento delle spese correnti) costituisce una innovazione di 
rilievo nel panorama amministrativo italiano. Occorre infatti ricordare 
come la tradizione precedente privilegiasse ragionamenti di tipo istituzio
nale, che spesso si traducevano in distribuzioni «a pioggia». Anche gli 
sforzi innovativi degli anni '70 erano stati soprattutto rivolti alIa costru-
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zione di quadri programmatici di tipo gerarchico/deduttivo, in cui era la 
corrispondenza ad un «bisogno» predeterminato, e non la interna capaci
ta di generare ricchezza, a far premio in sede di decisione suI finanziamen
to di un progetto. 

Cia non significa, peraltro, che il quadro sia ottimale e non suscettibi
le di ulteriori miglioramenti. In primo luogo, infatti, occorrerebbe verifi
care la bonta tecnica delle analisi nei singoli casi: la questione e tutt'altro 
che peregrina se solo si pone mente al fatto che la possibilita stessa ed in 
ogni caso l'affidabilita di queste valutazioni e legata alla disponibilita di 
dati ed informazioni di non facile reperibilita presso le pubbliche ammini
strazioni. 

In secondo luogo, e soprattutto, la creazione del Fio presso il Ministe
ro del bilancio andava ben al di la dell'introduzione di una qualche forma 
di analisi del rapporto costilbenefici degli investimenti pubblici. In real
ta, come e stato ben documentato (Pennisi-Peterlini 1987), essa si basava 
su un tentativo di introdurre forme nuove di programmazione economica 
-la programmazione decentrata, appunto - indirizzando un consisten
te flusso di spes a di investimento in modo da consentire una politica eco
nomica espansiva di tipo non inflazionistico. Ovviamente a livello regio
nale questo aspetto viene completamente a mancare, ma l'imitazione di 
alcuni punti del meccanismo Fio, ad esempio il requisito dell'immediata 
eseguibilita delle opere che si giustificava sulla base di evitare il rischio che 
la erogazione reale dei contributi avvenisse in condizioni economiche del 
tutto differenti da quelle esistenti al momento della decisione, allora, per
de di significato, 0 comunque acquista un significato del tutto differente. 

In verita, calata nelle differenti realta regionali, la valutazione econo
mico/finanziaria dell a convenienza degli investimenti sembra rispondere 
ad un'esigenza parzialmente differente: quella cioe di ridurre la comples
sita decisionale nel rapporto con gli enti locali nel senso di mettersi alme
no in parte al sicuro da pressioni politiche ed istituzionali che si riescono a 
contrastare solo con grande difficolta. Il rifiuto degli interventi «a piog
gia» si sostanzia nella introduzione di soglie mini me per gli investimenti, 
ma, da un lato, cia rischia di innescare dinamiche perverse (il gonfiamen
to dei progetti per superare la soglia minima di ammissione), e dall'altro 
non e sempre chiaro se illimite di entrata significa non finanziabilita ge
nerale di progetti di minori dimensioni 0 semplicemente non applicabilita 
delle tecniche di analisi ad essi (nel qual caso, ovviamente, il risultato sa
rebbe un po' paradossale: proprio gli interventi «a pioggia» verrebbero 
infatti esonerati dalla valutazione di convenienza). La creazione dei Fon
di, quindi, ha un po' il sapore di creazione di una zona franca nella quale 
sia possibile il finanziamento di progetti medio/grandi sulla base di una 
istruttoria piu tecnica che politico/istituzionale. Le altre ombre in un 
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quadro che - ripetiamo - sembra globalmente positivo sono costituite 
dall'ammontare tutto sommato limitato delle risorse finanziarie coinvol
te (ma qui si tratta di un problema legato alIa scarsita assoluta di risorse di 
investimento disponibili per le Regioni a statuto ordinario), ed al rischio 
che introducendo il requisito della conformita al Prs come elemento chia
ve per il finanziamento non si faccia rientrare dalla finestra cia che si pen
sava di aver fatto uscire dalla porta, e cioe una concezione centralizzata, 
sinottica e gerarchica della programmazione. Se co si fosse, infatti, la por
tata innovativa della valutazione ne uscirebbe largamente sminuita, data 
la nota difficolta di fissare obiettivi coerenti, realistici e precisi che carat
terizza, non da oggi e non solo per l'insufficienza degli strumenti tecnici, 
le programmazioni pubbliche. 

E proprio dalla considerazione dei limiti di una programmazione rigi
da e troppo ambiziosa che si muove - almeno nelle esperienze piu avan
zate - il discorso del controllo di gestione. Come abbiamo visto nel para
grafo precedente in realta si tratta di un termine all'interno del quale van
no ricomprese una serie di attivita di valutazione retrospettiva tra loro 
fortemente differenziate. E tuttavia la prima conclusione che si pua rag
giungere in questa sede e il carattere endogeno che ha avuto in questo caso 
l'innovazione organizzativa: il controllo di gestione e forse ancor oggi es
senzialmente un fenomeno regionale, anche se vi sono nuove esperienze a 
livello locale (Comuni, UsI e Aziende municipalizzate, soprattutto) con 
caratteristiche peraltro differenti. 

Cia premesso iniziano le diversita. Il massimo comun denominatore, 
o quanto meno l'attivita piu frequente, e costituito dalla analisi della spe
sa con cia intendendo sia l' esame della capacita di tradurre in realta le pre
visioni (analisi dei residui, ecc.), sia la scomposizione dell a spes a in base a 
criteri ad essa interni (ad es . categorie economiche) sia esterni (ad es. terri
torializzazione). Se in quest'ultimo caso l'interesse mostrato in tutte le 
Regioni dai responsabili politici sembra rispondere a considerazioni di di
stribuzione territoriale potenzialmente confliggenti con una qualificazio
ne e concentrazione degli interventi, l'analisi finanziaria in generale pua 
mostrare la sua utilita concreta solo se riesce ad influenzare effettivamen
te le politiche di bilancio nel senso di modificare i criteri di previsione sulla 
base delle previsioni effettive di spesa, co si permettendo un numero mag
giore di interventi. Vi sono pochi indizi, peraltro, che cosi avvenga e per
tanto l'analisi finanziaria e spesso poco piu che un'esortazione rivolta da
gli Uffici della ragioneria 0 del bilancio, dove essa viene solitamente svol
ta, ad accelerare i pagamenti ed a evitare la formazione di residui. Nei casi 
in cui il controllo di gestione si limita a questo la sua utilita concreta e al
quanto dubbia. 

In un numero molto minore di casi l'analisi si estende anche alle pro-

443 



cedure, con cia intendendo soprattutto il monitoraggio dello stato di 
avanzamento dei progetti di intervento. In questo caso il collegamento 
viene stabilito preferibilmente con la programmazione, ed in particolare 
con l'attuazione del Prs. Si tratta di uno sviluppo interessante, ma che, se 
rimane isolato, corre il rischio di condividere la sorte non felice di buona 
parte delle esperienze di programmazione, vale a dire una sostanziale 
estraneita al resto della macchina regionale, tra l'altro determinata dalla 
oggettiva difficolta di prevedere bisogni e risorse future data l'insuffi
cienza delle tecniche disponibili e il carattere derivato della finanza regio
nale. 

Contro l'isolamento si muovono tentativi - non molto frequenti in 
verita - di identificare il controllo di gestione con la contabilita dei costi e 
l'analisi delle spese di funzionamento. Tale interpretazione che, vista la 
natura delle amministrazioni regionali, tende ad attrarre il controllo di 
gestione nell'orbita dell'assessorato al personale, perde un po' di imp or
tanza se si pone mente alle caratteristiche tipiche delle Regioni il cui bilan
cio, anche in uscita, e per la massima parte composto da trasferimenti a 
soggetti pubblici e privati. Per quanto riguarda l'esigenza di assicurare il 
massimo possibile di efficienza alla «macchina» regionale sia obiettivo 
degno di venir perseguito, da un lato l'ammontare di risorse che sara pos
sibile recuperare e percentualmente limitato, e dell'altro sembra difficile 
riuscire a disgiungere un giudizio di efficienza organizzativa dalla consi
derazione dell'efficacia degli interventi regionali. 

E allora in direzione dell'analisi delle politiche regionali che occorre 
muoversi per rendere il controllo di gestio ne uno strumento efficace di di
rezione della Regione intesa come ente di governo. Come abbiamo visto e 
la Lombardia che su questa strada si e mossa piu risolutamente, anche se 
esperienze piu parziali ma interessanti sono presenti anche altrove. Del re
st~ la capacita di utilizzare 10 strumento del controllo di gestione non solo 
a livello generale ma anche per l'analisi di specifiche politiche, in un colle
gamento complesso tra il Servizio, i settori interessati ed il Consiglio re
gionale e stato sperimentato anche in Lombardia in casi importanti come 
i trasporti su strada 0 l' attivita di formazione professionale. Le esperienze 
esistenti in alcune realta come la Provincia di Trento, i progetti di altre, 
come l'Emilia Romagna, 10 stimolo esterno fornito da analisi approfon
dite di singole politiche regionali, oppure dalla diffusione dell'analisi del
le politiche presso amministrazioni provinciali e comunali, sono tutti ele
menti che fanno sperare che in buona parte delle Regioni che hanno gia 
compiuto i primi passi in quest a direzione, ma anche in quelle che hanno 
sinora previsto la funzione senza ancora attivarla effettivamente - ad 
esempio le Marche 0 il Piemonte - il percorso del controllo di gestione 
vada verso l'analisi delle politiche regionali. 
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Le opportunita aperte da una simile opzione sono notevoli e forse an
cora non del tutto percepite: un deciso superamento dei limiti derivanti da 
una concezione solo contabile/finanziaria 0 solo organizzativistica del 
controllo di gestione, che e operazione in primo luogo culturale, consente 
di sfruttare anche le potenzialita offerte dalla analisi finanziaria, da quel
la delle procedure e da quella dei costi di funzionamento, in modi nuovi e 
per il miglioramento complessivo del ruolo regionale di governo. Tutta
via cia significa anche la necessita di porre l'analisi dell'efficienza e della 
efficacia delle politiche regionali, e non solo di quelle di spesa ma anche di 
quelle regolative e territoriali direttamente sull'agenda operativa. 

I nodi che bisogna sciogliere per far fronte a quest a sfida sono nume
rosi. In chiusura di questo capitolo ci limitiamo ad indicarne tre. In primo 
luogo viene l'esigenza di costruire in modo adeguato l'unita di analisi. Si 
potra ritenere che 10 strumento della catena-leggi adottato in Lombardia 
ed in Puglia possa essere migliorato, ma quello che e certo e che occorre 
riuscire ad aggregare i dati intorno ad elementi che siano diversi da un lato 
dai semplici capitoli di bilancio e dall'altro dalla analisi delle strutture or
ganizzative formali. In secondo luogo si apre la questione della colloca
zione dell a funzione del controllo di gestio ne all'interno del sistema di go
verno regionale: la soluzione sinora adottata in Lombardia, di conside
rarlo parte degli uffici della Presidenza sembra adeguata; altre soluzioni 
che tengano conto della specificita dei modi di costruzione dell'indirizzo 
politico nelle varie Regioni sono senza dubbio possibili, ma quello che e 
certo e che tale funzione deve trovare una collocazione prossima al vertice 
strategico dell'ente Regione. Infine, e riprendendo quanto si diceva in 
chiusura del primo paragrafo, il Controllo di gestione richiede l'esistenza 
di un sistema informativo efficiente e diffuso in tutta la macchina regio
nale ed al suo esterno: anche in questo caso le soluzioni organizzative pos
sono essere differenti, e non e qui nostro compito prevedere le piu ade
guate, ma si tratta di una esigenza che se non viene adeguatamente soddi
sfatta rischia di rendere impossibile l'evoluzione dello strumento verso 
l'analisi delle politiche regionali. 
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5. I RAPPORTI CON LA SOCIETA CIVILE 

Oggetto della relazione e l'analisi degli istituti previsti dall'ordina
mento regionale che hanno 10 scopo di consentire un'interazione diretta 
tra le sedi decisionali e gli interessi della societa civile. I punti toccati ri
guardano, dunque, sia la cd. «partecipazione organica», realizzata me
diante il ricorso al modello organizzativo dei collegi amministrativi, sia 
gli istituti della cd. «partecipazione diretta»: il referendum, I' iniziativa le
gislativa popolare, il diritto di petizione. Oltre a questi due temi, l'analisi 
si e estesa ad illustrare anche l'attivita delle commissioni consiliari in reI a
zione all'accesso ai soggetti interessati ai provvedimenti di volta in volta 
in discussione e quella del difensore civico, quale strumento di garanzia 
degli interessi «deboli». 

Si sono presi in esame, percio, i provvedimenti legislativi piu significa
tivi in materia approvati negli ultimi cinque anni ed anche i progetti di leg
ge relativi agli stessi temi, adottando il medesimo criterio selettivo, poiche 
attraverso illoro esame e possibile individuare con maggiore sicurezza le 
linee di tendenza che investono l'attivita delle assemblee regionali. I dati 
completi relativi alIa legislazione ed ai progetti sono comunque riportati 
nelle tabelle in allegato, tratte dall'archivio informatico del Servizio do
cumentazione dell'Isgre. 

L'analisi normativa e, inoltre, affiancata dall'indagine empirica: di 
tutti i settori considerati si riportano, sia nel testa che nelle tabeIle aIlega
te, i dati relativi all'attuazione concreta di ogni singolo istituto . Sotto il 
profilo temporale i due settori della ricerca coincidono, nel senso che il 
dato normativo ed empirico riguardano il medesimo arco di tempo; per 
quanto riguarda l'universo esaminato, invece, l'indagine e limitata ad al
cune Regioni scelte a campione tra queIle ordinarie e quelle ad autonomia 
speciale. Nella sezione sulla «partecipazione organica» sono riportati i 
dati sulle linee generali del fenomeno delle Regioni Campania, Liguria, 
Lombardia, Molise, Puglia, Friuli-Venezia Giulia; mentre quelli sugli 
aspetti puntuali e specifici, relativi alle funzioni ed alIa composizione dei 
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collegi, riguardano le Regioni Emilia-Romagna e Veneto. 
L'attivita delle commissioni consiliari e stata esaminata nelle Regioni: 

Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Piemonte e 
Trentino-Alto Adige. Le proposte di referendum, che occupano la terza 
parte della relazione, nella Basilicata, in Emilia-Romagna, in Liguria, in 
Lombardia, in Piemonte e in Toscana; le iniziative legislative popolari, 
quarto punto, in Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Marche e Piemon
te; i dati relativi all'attivita piu recente del difensore civico in Basilicata, 
Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Toscana. 

Chiude il rapporto una breve sintesi, condotta utilizzando la stessa 
metodologia di indagine, sulle linee innovative su cui si stanno muovendo 
le Regioni per assicurare in modo concreto l' esercizio del diritto all' acces
so alle informazioni della pubblica amministrazione, considerate in fun
zione strumentale all'utilizzazione degli istituti della partecipazione. 

1. La partecipazione organica 

Punto di snodo dell'interazione tra Regione ed interessi organizzati 0 

sistema di coordinamento delle politiche istituzionali tra livelli territoriali 
diversi, gli organi collegiali regionali sono sempre stati oggetto di un in
tenso intervento normative volto a disciplinare compiti e composizione. 
Basti ricordare, a questo proposito, che i dati raccolti in materia segnala
no che circa un sesto del totale dell a produzione normativa regionale con
tiene disposizioni che riguardano organi collegiali, e tale percentuale e in 
lieve, ma costante aumento (fig. 1). 

In sintesi i caratteri di fondo del fenomeno sono i seguenti: a) crescita 
del ricorso all' organizzazione dell' amministrazione per collegi; b) costan
te attenzione da parte dellegislatore alIa loro composizione ed al tipo di 
funzioni esercitate; c) reale inserimento dei collegi sia in procedimenti di 
contenuto «programmatorio», sia di carattere «concreto-attuativo». 
Sotto questo profilo i risultati dell'indagine indicano un massiccio ricorso 
ai collegi amministrativi da parte delle Regioni, le quali hanno dato avvio 
all'istituzione di numerosi organi collegiali sin dalla prima legislatura ed 
hanno aumentato ancora la produzione normativa in tal senso nel corso 
delle legislature successive (tab . 1). Tra le Regioni scelte a campi one spic
cano i dati relativi alIa dimensione che il fenomeno ha assunto in Lombar
dia ed in Puglia (in quest'ultima Regione specialmente nella seconda legi
slatura, in cui sono stati istituiti ben 102 collegi). Di notevole interesse, 
inoltre, I' andamento delle cifre relative al Friuli-Venezia Giulia (Regione 
a statuto speciale scelta quale termine di confronto con le altre Regioni): 
non a caso il valore massimo relativo all'istituzione dei colIegi viene rag-
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giunto proprio nella legislatura corrispondente al periodo in cui vengono 
istituite le Regioni a statuto ordinario, segnale evidente del collegamento 
che esiste tra il ricorso all'organizzazione per collegi e l'incremento delle 
attivita esercitate dalle Regioni. Nell'ultima legislatura il numero degli or
gani collegiali di nuova istituzione tende a diminuire, anche se la legisla
zione in materia si mantiene su percentuali costanti se non, addirittura, in 
aumento. Cia e dovuto al fatto che si moltiplicano gli interventi di carat
tere modificativo dei collegi: illegislatore, cioe, accanto a collegi nuovi, 
chiamati a svolgere compiti puntuali e specifici, continua ad adattare gli 
organi gia istituiti in precedenza e legati all'esercizio di attivita di caratte
re continuativo-gestionale alle esigenze piu recenti, sia modificandone la 
composizione, sia variando il regime delle competenze. 

Sugli aspetti generali che riguardano l'effettivo insediamento dell'or
gano collegiale istituito e, quindi, la sua concreta operativita possono es
sere segnalati due punti: innanzitutto i collegi sono presenti in maggior 
numero nei settori materiali in cui l'intervento regionale e tradizional
mente piu intenso, ad esempio agricoltura e sanita (cfr. tab. 2 recante i da
ti dell'Emilia-Romagna); in secondo luogo la loro «vita» e caratterizzata 
da un intense dinamismo, per cui si assiste, almeno in certi settori, ad un 
avvicendamento frequente di organi che si sostituiscono nel tempo, piut
tosto che ad una manovra di successivi aggiustamenti delle stesso collegio 
(cfr. tab. 3 recante i dati dell a Liguria). 

Le linee di tendenza che si sono messe in evidenza trovano conferma 
nei dati che si riferiscono alIa terza legislatura regionale in cui aumenta
no, in genere, il numero dei collegi istituiti per assolvere a compiti specifi
ci e di durata limitata nel tempo, rispetto a quelli destinati ad esercitare at
tivita di carattere continuativo, ossia di tipo burocratico gestionale piut
tosto che legata al conseguimento di obiettivi prefissati, anche se quest'ul
tima categoria di collegi rappresenta pur sempre la nett a maggioranza suI 
totale (tab. 4). 

Il tipo funzione amministrativa esercitata dal collegio coincide in di
verse Regioni: in prevalenza questi organi vengono utilizzati al fine di for
nire un supporto, espresso attraverso un parere, ai soggetti decisionali. In 
secondo luogo, ed in misura piuttosto consistente, svolgono funzioni di 
amministrazione attiva e, quindi, ma qui il dato non e piu cosi omogeneo, 
si fanno promotori di iniziative e proposte; l'intervento dei collegi e scar
sissimo, invece, nel campo dei controlli istituzionali, al di fuori delle ipo
tesi delle commissioni provinciali di controllo disciplinate dalla legge re
gionale (tab. 5). 

I settori materiali maggiormente interessati dall'attivita dei collegi so
no ovviamente quelli dove tradizionalmente e piu intense e penetrante 
l'intervento regionale. Senz'altro molto e dipeso, nel corso del tempo, dai 
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trasferimenti delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, ma, 
esaurito il completamento dell'ordinamento regionale e della conseguen
te organizzazione delle strutture di quest'ultimo, i dati sull'argomento 
tendono a riprodursi con una certa costanza in tutti i casi via via esamina
ti. Al momento (tab. 6), il settore maggiormente interessato dai collegi e 
quello dei servizi sociali, ossia quello che comprende le attivita regionali 
in cui prevale l'erogazione di un servizio, piuttosto che il sostegno ad 
un'attivita imprenditoriale, e quindi, ad es: trasporti, medicina scolasti
ca, asili nido, istruzione professionale, musei ecc. 

I dati tendo no invece a differenziarsi in misura vistosa da Regione a 
Regione per quanto concerne la disciplina dell a composizione del colle
gio. In questo ambito, evidentemente, gli organi di governo risentono in 
maniera piu diretta delle influenze e dei condizionamenti provenienti da
gli interessi esterni e tali interazioni incidono notevolmente nella determi
nazione delle caratteristiche dei soggetti chiamati a far parte dell'organo 
collegiale (tab. 7). La percentuale occupata dalla componente pubblica e, 
ad ogni modo, sempre maggioritaria, si esprima essa nel dato relativo a 
rappresentanze provenienti direttamente dall'apparato regionale, oppure 
in quello corrispondente all'intervento dei rappresentanti degli enti pub
blici settoriali. 

Il quadro d'insieme che si ricava dall'analisi sulla disciplina degli or
gani collegiali da l'impressione di un ambito caratterizzato da una note
vole flessibilita ed adattabilita alle esigenze dell'intervento regionale, an
che se una certa tendenza alla settorializzazione si manifesta con sempre 
maggiore evidenza. 

2. L'attivitil delle commissioni consiliari 

Per conoscere gli aspetti piu interessanti dell'attivita delle commissio
ni consiliari permanenti negli ultimi anni e, quindi, quali siano state le oc
casioni di contatto e scambio tra l'apparato regionale ed i soggetti rappre
sentativi di interessi «esterni» ad esso, collegati alIa discussione ed appro
vazione di provvedimenti sia a carattere legislativo che amministrativo , 
bisogna far riferimento alle tabelle allegate. I dati segnalano alcuni tratti 
caratterizzanti l'attivita delle commissioni ed, in particolar modo, due 
aspetti essenziali: la dimensione quantitativa dell'attivita svolta e la fre
quenza e le modalita dell a loro apertura all'esterno. Lo schema di analisi 
che ne e derivato, quindi, e in grado di fornire informazioni sui punti se
guenti: a) iI numero di riunioni di ogni commissione nell'ultimo anno; b) 
se l'oggetto dell a riunione sia collegato 0 menD con l'adozione di un prov
vedimento formale ed, in ipotesi positiva, se esso sia di natura legislativa 
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o amministrativa; C) se le commissioni svolgano, seppure occasionalmen
te attivita di indagine e di inchiesta; d) se si proceda all'audizione di sog
getti portatori di interessi «esterni» : ossia dei rappresentanti di altri livelli 
istituzionali di governo (sub-regionale), delle organizzazioni di categoria 
o di gruppi di interesse; in caso di risposta affermativa quali essi siano; e) 
quali siano i criteri eventualmente adottati per individuare i soggetti da in
terpellare. 

a. Frequenza delle riunioni. Se si considera che l'attivita di consigliere re
gionale non e, a differenza di quanto dovrebbe essere per i parlamentari, 
a tempo pieno, il dato relativo alIa frequenza delle riunioni delle commis
sioni riserva piu di qualche sorpresa. A parte, infatti, punte minime come 
quelle della Regione Trentino-Alto Adige (che rappresenta comunque un 
caso del tutto particolare), 0 dell a 1 a commissione permanente della Re
gione Marche, che fanno registrare rispettivamente il numero di otto e 
quindici riunioni all'anno, i valori medi negli altri casi oscillano tra le 
quaranta e le cinquanta riunioni all'anno, con un buona percentuale di 
commissioni che raggiungono e superano le sessanta adunanze. Il che 
vuol dire piu di una-due riunioni alIa settimana. I risultati piuttosto bassi 
del Trentino, d'altra parte, si spiegano facilmente con le caratteristiche 
particolari e proprie di quella Regione che conosce una produzione legi
slativa molto limitata dalla concorrenza delle due Province autonome. 
Non mancano poi, in senso diametralmente opposto, esempi di autentico 
stacanovismo come quello della commissione scuola e tempo libero dell a 
Regione Emilia Romagna che fa segnare una punta di 120 riunioni in un 
anno. 

Risulta piu difficile indicare una linea interpretativa che permetta di 
aggregare il dato quantitativo secondo settori di intervento materiale, 
poicM i dati al riguardo sono piuttosto disomogenei. Sembra che ogni 
Regione faccia un po' storia a se, nel senso che non e possibile individuare 
un valore, riferito ad una materia particolare, che si riproduca con una 
certa costanza in tutte, 0 in gran parte delle Regioni. Ad esempio , pren
dendo a campi one il settore dei servizi sociali: in Emilia Romagna la com
missione competente fa registrare un numero di riunioni piuttosto alto 
(65), seppure in linea con i valori di altre commissioni; in Basilicata la 
commissione omologa occupa illivello piu basso (27). E questo non e che 
uno tra i tanti casi che riguardano tutte le materie. 

Cio che si puo, invece, osservare e che, nelle Regioni in cui si registra 
un'intensa attivita delle commissioni, i valori segnati sono tendenzial
mente alti in tutti i casi. Lo stesso vale anche nell'ipotesi inversa: Regioni 
«a bassa intensita» di attivita delle commissioni fanno registrare una net
ta prevalenza di valori medio- bassi. Detto in altri termini: sono rari i casi 
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in cui, nell'ambito della stessa Regione, i dati suI numero delle adunanze 
tendono a differenziarsi da commissione a commissione con oscillazioni 
molto ampie; prevale, invece, una generale uniformita. Questo dato sug
gerisce l'ipotesi che l'attivita delle commissioni consiliari possa risultare 
direttamente influenzata dall'assetto delle relazioni che intercorrono tra 
organo legislativo ed esecutivo. Ne! senso che le variazioni dei rapporti di 
forza tra Giunta e Consiglio determinano, tra altri molteplici fattori, il 
grado di attivazione delle commissioni. 

b. Collegamento con provvedimentiformali. 11 dato indica qual e la per
centuale di riunioni che hanno ad oggetto la discussione 0 l'approvazione 
di provvedimenti formalizzati sia di carattere legislativo, che amministra
tivo. Non e semplice quantificare in modo preciso l'attivita delle commis
sioni, poiche in ogni singola seduta molto spes so si analizzano in rapida 
successione entrambi i tipi di provvedimenti. Tuttavia si puo ugualmente 
provare a fissare un rapporto tra le due categorie di attivita, sufficiente
mente approssimato da fornire utili informazioni al riguardo. 

Anche in questo caso, come nel precedente, il dato appare contrasse
gnato da una marcata disomogeneita: le proporzioni tra attivita legislati
va ed amministrativa conoscono forti oscillazioni all'interno della stessa 
Regione, variando da commissione a commissione, tant'e che nemmeno 
nelle commissioni di Regioni diverse, che si occupano di materie analo
ghe, e possibile individuare trend comuni. Non si registra neanche una 
netta prevalenza di un tipo di provvedimento sull' altro, dato che in alcune 
Regioni le percentuali di riunioni ricollegate a provvedimenti legislativi 
sono superiori a quelle delle adunanze occasionate da provvedimenti am
ministrativi, in altre si verifica il contrario ed in altre ancora i due valori si 
bilanciano in modo quasi perfetto. 

A proposito del primo gruppo (le Regioni in cui le commissioni si riu
niscono soprattutto per discutere provvedimenti a carattere legislativo) si 
possono citare gli esempi del Trentino-Alto Adige e della Liguria: nella 
Regione a statuto speciale comunque tutte le riunioni sono dedicate a 
provvedimenti legislativi in conseguenza del tipo di attivita esercitata dal
la Regione, dato che le funzioni amministrative fanno capo alle Province 
autonome. 

In Emilia Romagna ed in Abruzzo, invece, si registra una leggera pre
valenza dell'attivita di carattere amministrativo, anche se le percentuali 
sono piuttosto equilibrate. 

Molto piu variegata la situazione in Piemonte ed in Basilicata, ove le 
commissioni che si occupano di politica istituzionale, bilancio e pianifica
zione lavorano in misura maggiore su provvedimenti di tipo legislativo; 
mentre le commissioni competenti in materia di problemi socio-assisten-
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ziali, in materia di sanita, sport, cultura, ecc. esaminano soprattutto 
provvedimenti amministrativi. 

c. Attivita di inchiesta ed indagine. Dalle informazioni riportate nelle ta
belle appare chiaro che le Regioni preferiscono istituire commissioni spe
ciali con compiti limitati a problemi specifici, piuttosto che affidare la 
trattazione di argomenti particolari alle commissioni permanenti. L'oc
casione che costituisce la ragione dell'istituzione di una commissione spe
ciale pua essere un evento straordinario (cfr. tab. 10: Emilia Romagna, 
commissione di inchiesta sulla tragedia consumata nel porto di Ravenna 
con la morte di 13 lavoratori) , oppure anche un problema specifieo che in
teressa la politiea regionale (cfr. tab. 10: Liguria, commissione di indagi
ne sulla formazione professionale; Emilia Romagna, commissione sulla 
poverta; commissione per la revisione dello statuto), oppure ancora 
un'attivita di supporto ai lavori del Consiglio regionale (cfr. tab. 10: 
Trentino-Alto Adige, commissione per il regolamento, commissione di 
convalida; Liguria, commissione per le nomine). Tra le commissioni per
manenti che hanno svolto attivita di indagine 0 di inchiesta si segnalano le 
commissioni agrieoltura del Piemonte e della Basilicata, la commis si one 
bilancio e quell a sull' assetto del territorio dell a Liguria, la commissione 
scuola, quella sulle attivita produttive e quella sulla sicurezza sociale del
l'Emilia Romagna. 

d. Audizione dei soggetti interessati. Le occasioni in cui soggetti portatori 
di interessi «esterni» all'amministrazione regionale vengono invitati a 
partecipare ai lavori delle commissioni non mancano. In tutte le Regioni il 
dato si ripete in modo costante: i rap present anti degli enti locali (sia terri
toriali che di settore) e quelli delle organizzazioni di interessi (sindacati, 
associazioni delle categorie imprenditoriali, ecc.) intervengono in nume
rose occasioni, a prescindere dal tipo di provvedimento in discussione, 
purche siano ritenuti coinvolti nell'oggetto dell a decisione. 

e. Criteri di individuazione dei soggetti interessati. Quasi tutte le risposte 
suI punto indieano che il principale criterio adottato per individuare i sog
getti interessati all'adozione del provvedimento in discussione e rappre
sentato dalla connessione oggettiva con l'argomento della riunione. Cia 
signifiea che i soggetti chiamati ad intervenire alla riunione della commis
sione sono, con tutta probabilita, i rappresentanti degli interessi diretta
mente toccati dal provvedimento preso in esame, benche non si possano 
escludere casi di audizione di soggetti coinvolti, in senso lato, nelle tema
tiche in discussione. Questo, tuttavia, pua essere un sistema utilizzato per 
stabilire quali siano le categorie di volta in volta interessate, ma non dice 
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nulla suI metodo adottato per identificare quali siano i soggetti individua
ti all'interno della categoria stessa, che vengono in concreto invitati a par
tecipare alIa riunione. Ne e lecito supporre l'esistenza di un criterio impli
cito di riferimento alle associazioni 0 alle organizzazioni «maggiormente 
rappresentative», analogo a quello che informa il sistema di selezione dei 
componenti degli organi collegiali, data l'ampia discrezionalita lasciata 
alle commissioni in materia, anche in ragione del carattere «preparato
rio» dell a loro attivita. 

3. 11 referendum region ale 

Per illustrare le novita piu interessanti legate al fenomeno del referen
dum regionale, e conveniente invertire l'ordine tradizionalmente seguito 
nell' esposizione dell'indagine, che vuole collocata al primo posto l' analisi 
del dato normativo. Questa seguira, invece, sia la segnalazione degli epi
sodi piu rilevanti che hanno segnato a1cuni referendum di livello regionale 
proposti (ma non sempre effettuati) di recente, sia l'esame dei progetti di 
legge piu significativi in materia. In questo modo dovrebbe essere piu age
vole individuare quali sono le linee di tendenza che caratterizzano la re
cente normativa in materia e, soprattutto, quali sono le esperienze con
crete da cui essa trae origine e le risposte che deve soddisfare. 

A quanto e dato conoscere sulla base delle informazioni raccolte, ne
gli ultimi anni l'istituto del referendum a livello regionale non e stato uti
lizzato con una frequenza corrispondente all' ampiezza ed alla vivacita del 
dibattito che si e sviluppato in proposito. Tralasciando, infatti, la segna
lazione di tre referendum abrogativi effettuati nella Regione Trentino
Alto Adige in epoca non molto recente - tra gli anni 1978 - 1979, in tema 
di espropriazione per pubblica utilita, finanziamento a scuole pubbliche 
ed asili nido, caccia - tutti ad esito favorevole alIa conservazione delle 
leggi sottoposte a votazione, non si ha notizia di altri referendum svolti in 
periodi piu recenti. Le proposte non sono mancate, ma esse non hanno 
mai portato all'effettuazione della consultazione, tranne che nel referen
dum svolto nella Regione Toscana il17 aprile 1983, in occasione della mo
dificazione dell a circoscrizione territoriale di un Comune. Tutte le inizia
tive hanno avuto ad oggetto temi legati al governo dell'energia 0 alla di
sciplina della caccia (efr. tab. 11: Emilia Romagna, Lombardia, Piemon
te), ossia argomenti centrati sulla tutela ambientale e la salvaguardia del 
territorio, in sintonia con quelle che sono state (e sono tuttora) le princi
pali aree di confronto e «scontro» tra autorita pubblica e societa civile. Ai 
referendum di carattere abrogativo si e affiancata la proposta di introdur
re anche quello di tipo consultivo, in Piemonte, a proposito dell a localiz-
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zazione di un impianto energetico e questo e forse il dato piu rilevante, co
me si vedra, che ha caratterizzato gli sviluppi piu recenti relativi alla tipo
logia del principale istituto di democrazia diretta. Ad ogni modo tutti i 
tentativi di provocare una pronuncia dell'elettorato, seppure legati ai te
mi piu attuali, siano stati sostenuti da comitati promotori costituitisi ad 
hoc 0 da forze interne allo stesso Consiglio regionale, abrogativi 0 consul
tivi, appaiono accomunati dall'identico destino di non trovare pratica at
tuazione. E proprio mentre a livello locale, nonostante l'evidente carenza 
normativa, si vanno sviluppando le esperienze piu nuove ed interessanti 
di consultazione popolare diretta proprio su temi analoghi. L'esito infeli
ce delle iniziative referendarie e dovuto in parte alla dichiarazione di 
inammissibilita dell'organo di controllo suI referendum, ma in parte an
che a vicende «esterne» al procedimento referendario quali, ad esempio, 
la sopravvenuta modificazione legislativa dell'oggetto della consultazio
ne 0 il «rigetto nel merito della proposta», una volta che essa aveva supe
rata l'esame di ammissibilita (tab. 11). 

SuI versante dell'iniziativa in tema di referendum si registrano alcune 
novita degne di rilievo. 

Innanzitutto i progetti di legge tendenti a dare attuazione alle disposi
zioni statutarie in materia, nelle Regioni in cui l'istituto non ha ancora 
trovato una disciplina che ne regoli 10 svolgimento (tab. 12). I progetti in 
discussione si limitano a prevedere, senza molta fantasia e senza dar se
gno di recepire le novita piu significative che si sono manifestate suI tema 
di recente, l'iter procedimentale del referendum abrogativo e di quello 
consultivo, da effettuare nelle ipotesi di modificazione territoriale dei co
muni. Uniche eccezioni in tal senso: la previsione dell'effettuazione del 
giudizio di ammissibilita preventivamente alla fase della raccolta delle fir
me (cfr. tab. 12.: Fvg, Pd128. set. 87 n. 427); il tentativo, comune a tutti i 
progetti, di razionalizzare 10 svolgimento della consultazione nei casi di 
pluralita di proposte su oggetti simili e di coordinare le date del suo svolgi
mento con le altre scadenze elettorali, in modo da evitare sovrapposizio
ni; l'attribuzione del giudizio di ammissibilita all'ufficio del referendum 
costituito presso la Corte d'appello (cfr. tab. 12: Fvg, Pdl 9 gen. 86, n. 
273); la sottrazione al giudizio popolare, oltre che nei casi ormai «classi
ci» (ad es.: leggi di bilancio), anche delle «disposizioni di legge regionale 
che prevedano sanzioni amministrative» (cfr. tab. 12: Fvg, Pdl22 set. 87, 
n.425). 

Singolari due progetti di legge rispettivamente della Regione Emilia 
Romagna e Basilicata di contenuto, oltre che di formulazione letterale, 
pressoche identici sulle iniziative regionali a favore dell'unione europea 
(tab. 12), che prevedono 10 svolgimento di una consultazione volta ad ac
certare le propensioni della popolazione in tal senso, e dal cui esito fanno 
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dipendere l'esercizio di attivita non meglio specificate «volte al compi
mento del processo di costruzione europea». 

Oltre ad interventi marginali volti a modificare alcuni aspetti del pro
cedimento referendario, vanno segnalati alcuni progetti di legge di ben di
versa consistenza. Il primo, dell'Emilia Romagna, (pubblicato suI Bur 7 
mar. 86, n. 47), ora tradotto nella legge regionale n. 43 del 1986, cerca di 
risolvere il problem a dell a terzieta dell'organo che decide sull'ammissibi
lita del referendum, posto che affidare tale giudizio alla magistratura e 
ormai precluso dalle note pronunce della Corte costituzionale. A tal fine e 
istituita una commissione di esperti chiamata ad esprimersi suI punto in 
questione, sulle ipotesi di riunificazione di una molteplicita di quesiti e 
sulla loro modificazione a seguito di innovazione legislativa. 

Il secondo, dell a Toscana, e volto ad introdurre il referendum consul
tivo in occasione dell'installazione di impianti di produzione di energia, 
della localizzazione di depositi di scorie radioattive e, in ogni caso, della 
realizzazione di opere di «rilevante impatto ambientale». Legittimati a 
chiedere 10 svolgimento dell a consultazione diretta sono, oltre che il Con
siglio regionale (tenuto ad indirla nei casi previsti) anche i cittadini, per 
mezzo di un'iniziativa legislativa popolare. Molto simile a quest'ultimo 
anche il progetto dell' Abruzzo sulla «partecipazione», ove si prevede 
l'obbligo del Consiglio regionale di procedere a consultazioni dirette nei 
casi di «provvedimenti di particolare rilievo legislativo, regolamentare, di 
programmazione e amministrativo di interesse regionale». 

Il terzo e un progetto di legge ad iniziativa regionale (cfr. tab. 12: Reg. 
Toscana 12 mar. 87 n. 4526) presentato alla Camera dei deputati al fine di 
modificare 10 statuto regionale e di introdurre la figura del referendum 
consultivo, ampliandone, quindi, l'oggetto anche alle questioni di inte
resse generale, sull'esempio di quanto attuato in Lombardia con la rifor
ma statutaria del 1985. In tal senso il referendum consultivo potrebbe es
sere utilizzato non solo in occasione della modificazione delle circoscri
zioni territoriali dei Comuni (cfr. art. 133 Cost.), ma, in modo piu flessi
bile, anche a proposito di tutte le decisioni regionali di rilevante interesse. 
La disciplina puntuale dell'Istituto e rinviata alla legge regionale, poiche 
il fine dell a modificazione dello statuto e unicamente quello di assicurare 
la legittimazione di un fenomeno nuovo di utilizzazione sempre piu fre
quente. 

Proprio suI piano normativo il referendum consultivo su questioni di 
interesse generale e ad iniziativa popolare (la cui «disponibilita», cioe, 
non e esclusiva delle assemblee rappresentative) costituisce la novita di 
maggiore rilievo. Infatti, oltre alla legge regionale dell'Emilia Romagna 
gia segnalata, che istituisce una commissione consultiva sull'ammissibili
ta del referendum (lr. 43 del 1986, v. sopra) e altre due leggi rispettiva-
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mente della Puglia e del Lazio, che individuano con maggiore precisione i 
criteri per definire «i soggetti interessati» alIa consultazione, le altre leggi 
approvate in epoca recente in materia di referendum contengono semplici 
modificazioni del procedimento di scarso interesse (tab. 12). 

Gli istituti disciplinati rispettivamente dalla lr. Campania 29 nov . 86 
n. 35 e 36 e dalla lr. Sardegna 151ug. 86, n. 48, invece, tendo no a recepire e 
a dare pratica attuazione alle spinte piu innovative che hanno caratteriz
zato le esperienze piu recenti in materia di referendum, soprattutto di am
bito locale. 

Essi si distinguono da quelli finD ad ora conosciuti essenzialmente per 
due caratteristiche: innanzitutto per il fatto che l'iniziativa non e piu ri
messa esclusivamente al Consiglio regionale, bensi spetta anche ad un cer
to numero di elettori (almeno 10.000, oppure il5OJo, nel caso di consulta
zione «parziale», degli elettori dei Comuni interessati). In secondo luogo 
il dettato della legge, senza indicare preventivamente le materie sottopo
nibili al referendum e rinviando alle questioni «di particolare interesse», 
consente un notevole ampliamento dell'utilizzazione dell'istituto e forme 
di interazione piu intensa tra organi decisionali e popolazione. 

Sotto questo prafilo, quindi, si potrebbe dire che le due Regioni ab
biano recepito e si siano fatte interpreti sia delle istanze piu forti che si so
no manifestate a questo proposito espresse da gruppi spontanei, sia delle 
indicazioni emerse, ma mai tradotte in pratica, dal dibattito sulIe riforme 
istituzionali svolto in seno alIa cd. «Commissione Bozzi». 

4. L'iniziativa legislativa popolare 

In questo ambito l'intervento legislativo non e, nel periodo piu recen
te, molto cospicuo, tanto e vera che solo nel caso in cui la Regione sia tut
tora spravvista delIa normativa a disciplina delI'iniziativa popolare si se
gnalano progetti destinati a tale scopo. Per il resto, l'unico intervento mo
dificativo di un pracedimento gia previsto e rappresentato dal pdl dell'E
milia Romagna, pubblicato suI Bur 7 mar. 86 n. 47 (ora legge regionale n. 
43 del 1986) gia esaminato a proposito del referendum. La commissione 
di esperti istituiti dalla Regione e chiamata ad esprimersi anche sull'am
missibilita delle proposte di iniziativa popolare delle leggi e degli atti am
ministrativi di interesse generale. 

In Abruzzo e nel Friuli-Venezia Giulia sono stati presentati, rispetti
vamente, uno e tre progetti di legge a disciplina delI'iniziativa popolare e 
degli enti locali (tab. 13).11 progetto abruzzese prevede un quorum mini
mo di 5.000 proponenti, 0 l'iniziativa degli enti locali, ed assicura l'effet
tivita dell'esame da parte dell'assemblea regionale mediante un prov
vedimento che porta all'iscrizione d'ufficio del progetto all'ordine del 
giorno, trascorso un determinato periodo di tempo senza che cia sia av-
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venuto ad opera della Presidenza del Consiglio. Nello stesso senso di
spongono anche i progetti del Friuli-Venezia Giulia, ove pero il numero 
dei proponenti e elevato a 15.000 firmatari. Due progetti di legge n. 273/ 
86 e 428/87 garantiscono ai proponenti la facolta di partecipare alle riu
nioni delle commissioni investite dell'esame dell'iniziativa legislativa e di 
produrre note e memorie illustrative. Inoltre il progetto n. 428 del 1987 
fissa alcuni limiti di materia all'ammissibilita dei progetti di iniziativa po
polare (includendo le leggi tributarie e di bilancio), affida al presidente 
del Consiglio regionale l'esame sull'ammissibilita del progetto ed obbliga 
gli organi tecnici del Consiglio stesso a fornire tutta l'assistenza di cui i 
proponenti avessero bisogno. 

Tra i dati riportati nella tabella allegata (tab . 14) relativa a questo ar
gomento alcuni vanno segnalati per il loro interesse. La differenza, ad 
esempio, sull'estrazione dei soggetti proponitori tra Piemonte, da un la
to, ed Emilia Romagna e Liguria, dall'altro, e molto marcata. L'iniziati
va legislativa e, nel primo caso, utilizzata esclusivamente dagli enti locali, 
mentre in Emilia Romagna questi ultimi entrano in gioco solamente in oc
casione delle modificazioni delle loro circoscrizioni territoriali. In Ligu
ria, poi, tutti i progetti sono di iniziativa di comitati costituiti ad hoc. 

E altresi evidente come le tematiche investite dalla progettazione di
retta si siano via via orientate in modo preponderante sui settori legati alIa 
tutela ambientale: cosi l'iniziativa in tema di beni ambientali in Piemonte, 
quell a in tema di caccia 0 sull'uso degli imballaggi di materiale plastico in 
Liguria, 10 sviluppo dell' agricoltura biologica di Emilia Romagna e Ligu
ria. Singolare e degno di nota il progetto emiliano sulle consultazioni po
polari dirette sull'assetto territoriale delle aree destinate ad ospitare cen
trali elettronucleari, destinate a svolgersi a livello locale. 

Con questa iniziativa si e tentato (senza successo) di fornire una disci
plina ed un supporto legislativo ad un fenomeno che ha conosciuto una 
notevole diffusione in periodi recenti. Sempre e quando e dato leggere al
Ia tab. 14, il tempo necessario perche il progetto raggiunga la discussione 
in assemblea, una volta passato l'esame delle commissioni competenti, 
appare piuttosto lungo, fino a raggiungere la durata di alcuni anni. Anche 
se un utile espediente utilizzato per abbreviarlo e giungere, cosi, ad una 
decisione piu rapida, e stato quello di raggruppare il progetto di iniziativa 
popolare con altri gia all'esame del Consiglio, facendolo confluire in un 
unico testo. 

S. La petizione 

Terzo dei cosiddetti istituti di «democrazia diretta», la petizione non 
conosce, almeno in epoca recente, un intervento normativo particolar-
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mente intenso. Nel senso che, mentre il referendum, ad esempio, e stato 
oggetto di ripetuti adattamenti e modificazioni che ne hanno adeguato 
forme e procedure alle mutate esigenze, la petizione, una volta prevista 
negli statuti e disciplinata con legge regionale, e rimasta pressoche immu
tata nel tempo . La carenza di modificazioni pari a quelle che si registrano 
per gli altri strumenti della «partecipazione» dip en de molto probabil
mente dall'estrema semplicita delle procedure previste per il suo esercizio 
e non e certo conseguenza di uno scarso interesse per questo istituto. Da 
quanto risulta dalle ricerche suI campo effettuate nel settore, infatti, la 
petizione e uno dei canali di collegamento piu frequentati tra amministra
zione pubblica e soggetti «esterni» a quest'ultima. 

Per quanto riguarda la progettazione legislativa, quindi, non risulta
no novita di grande rilievo. Fa eccezione la Regione Abruzzo, che ha 
provveduto di recente a disciplinare la petizione nell'ambito di un proget
to di legge sulla «partecipazione» (cfr. pd13 mar. 1986, n. 1826). Affian
cato ad altri istituti di «democrazia diretta» quali le consultazioni popola
ri, la presentazione di pareri ed interrogazioni, la petizione vie ne configu
rata come una forma di partecipazione «preventiva» al procedimento di 
formazione delle leggi, dei regolamenti, degli atti di programmazione e 
delle proposte di legge di iniziativa regionale. Attraverso l'attivazione di 
ciascuno di questi istituti, sia singolarmente, sia in associazione tra loro, 
si intende assicurare anche al singolo cittadino la facolta di intervenire di
rettamente, prospettando il proprio punto di vista, nel corso dell'adozio
ne dei provvedimenti piu significativi della politica regionale. 11 procedi
mento, estremamente semplificato, previsto dal progetto di legge si arti
cola in tre fasi: la petizione va presentata al presidente del Consiglio regio
nale; viene sottoposta ad un giudizio di ammissibilita (ma non e specifica
to alla luce di quali parametri esso debba venir condotto) da parte dell'uf
ficio di presidenza; se giudicata ammissibile, viene trasmessa all'esame 
della commissione competente entro il termine di trenta giorni. 

11 versante della ricerca empirica conferma le tesi piu accredit ate sul
l'utilizzazione dell a petizione. E generalmente riconosciuto, infatti, che 
questo istituto sia preferito soprattutto da soggetti portatori di interessi 
«deboli», che in linea di massima non trovano udienza, a differenza dei 
rappresentanti di interessi di categorie «forti», presso le sedi del governo 
regionale. 

Anche i dati piu aggiornati in materia sembrano suffragare tale ipote
si: per rendersene conto e sufficiente scorrere l' elenco dei soggetti promo
tori indicati dalla tabella 15 alla tabella 19. La gamma di coloro che si so
no rivolti direttamente al Consiglio region ale (0 ad esso tramite il suo pre
sidente, ove la procedura 10 prevede) varia dalle associazioni sorte a tutela 
di interessi cosiddetti «diffusi» (associazioni femminili, per la parita tra 
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uomo e donna, gruppi ambientalistici, Arci caccia, ecc.), ai rappresentan
ti di interessi collettivi (sindacato) ai comitati di promotori costituitisi ad 
hoc, proprio in ragione del singolo e specifico obiettivo da conseguire 
(questo caso ricorre in tutte le ipotesi segnalate sotto la fattispecie «ad ini
ziativa di elettori»). Soggetti, quindi, riuniti ancora in forme non compiu
tamente strutturate e percio ancora non stabilizzate 0, forse, destinate a 
non stabilizzarsi mai, proprio perche la presentazione della petizione rap
presenta l'unico motivo di aggregazione. 11 carattere stesso della novita 
degli argomenti sottoposti all'esame delI'autorita fornisce un'ulteriore 
chiave interpretativa sulI'utilizzazione di questo istituto da parte di que
sta categoria di soggetti. 

I temi che costituiscono l'oggetto delle petizioni sono, sotto questo 
profilo, legati alIo sviluppo ed alI'ampliamento del dibattito piu recente 
in materia di tutela ambientale, governo del territorio e diritto alIa salute. 
Le petizioni presentate riguardano, infatti, in larga parte la localizzazione 
di impianti (discariche di rifiuti), l'istituzione di parchi pubblici, le difese 
dalI'inquinamento acustico nei centri urbani. In secondo luogo alcune 
iniziative sollecitano interventi nel campo del diritto all'assistenza sanita
ria 0 in relazione all'attivita ed alle dotazioni di UsI ed ospedali. 

Tra le tante, una petizione si segnala per la singolarita del suo oggetto: 
quella presentata in Liguria (settembre 1987) sull' ordinamento della pro
fessione di «consulente astrologico». 

E difficile valutare con sicurezza quali possano essere i risultati con
creti che si ottengono mediante il ricorso a questo istituto; in genere la pe
tizione esercita una funzione di stimolo nei confronti dell' Assemblea re
gionale affinche essa, poi, provveda in merito. Ma non e possibile verifi
care se esista e quale sia il grado di connessione tra alcune decisioni adot
tate dagli organi di governo e le petizioni presentate. In alcuni casi, infine, 
la petizione e stata presentata in funzione di appoggio a progetti di legge 
al fine di rafforzarne le probabilita di successo e di rapida approvazione 
(efr., ad es.: Liguria, petizione del 3 marzo 1987). 

6. 11 difensore civico 

11 difensore civico, istituto sconosciuto all'ordinamento fino all'av
vento delle Regioni ordinarie, ha cominciato ad esercitare la sua attivita 
solo al completamento del processo di istituzionalizzazione di queste ulti
me. Dopo una fase piuttosto lunga di assestamento e di «collaudo» e stato 
oggetto, nel periodo piu recente, di una intensa ed approfondita opera di 
riesame da parte della legislazione regionale. In alcune Regioni, infatti, si 
e provveduto a modificare sia i criteri in base ai quali viene nominato il 
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soggetto chiamato a ricoprire l'incarico di difensore civico, sia ad am
pliarne i poteri e i campi di intervento . Altre Regioni, invece, ancora 
sprovviste di disciplina al riguardo, hanno provveduto ad istituire il di
fensore civico gia tenendo conto delle esperienze delle prime. 

Sotto il prima profilo sono degne di nota le leggi delle Regioni Ligu
ria, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte (tab . 20), che modificano la norma
tiva precedente in argomento. In particolare la legge ligure riforma il pro
cedimento di nomina del difensore civico, mutandolo in elezione da parte 
del Consiglio regionale , al fine di rafforzarne i reciproci collegamenti. In 
secondo luogo si tende a favorire l'accesso del singolo cittadino che la
menti l'inefficienza dell'amministrazione, anche ne! caso in cui egli non si 
trovi nella condizione di avere una pratica pendente, in modo da ampliare 
le occasioni di intervento del difensore. Sempre nello stesso spirito, poi, si 
estendono i «controlli» di quest'ultimo anche agli enti delegatari e sub
delegatari di funzioni regionali, una volta esclusi dalla normativa prece
dente. 

L'innovazione normativa ne! settore non si e spinta, tuttavia, sine al 
punto di eliminare la necessita dell'intermediazione degli organi regionali 
(nella fattispecie il presidente delIa Regione) per la promozione dell'azio
ne disciplinare nei confronti degli uffici e dei funzionari inadempienti. La 
normativa piu recente delle altre Regioni suI tema si muove, come gia det
to, nella stessa ottica; non vanno trascurate, comunque, interessanti no
vita che riguardano il regime di questo istituto e che si rintracciano sparse 
nella disciplina di settori diversi: in particolare quello sanitario. Le occa
sioni in cui pub essere sollecitato l'intervento del difensore civico vengo
no, di fatto, ampliate dalle previsioni della If. Umbria del 20 mag. 1987, 
n. 27 intitolata «Carta dei diritti degli utenti dei servizi delle Unita locali 
per i servizi sanitari e socioassistenziali dell'Umbria». All'art. 14, che ri
cade sotto il Titolo 11 dell a legge (Tutela dei diritti), e data facoIta al citta
dino che si ritenga insoddisfatto delle risposte ottenute in seguito alIa pre
sentazione di richieste e proposte suI funzionamento dei servizi dell'UsI, 
di adire il difensore civico. Quest'ultimo non solo potra intervenire diret
tamente per ottenere risposte adeguate, ma potra anche portare la que
stione alI'attenzione del presidente della Giunta regionale e dell'assessore 
competente al fine di sollecitarne l'azione. 

Le novita piuttosto consistenti recate dalla normativa in materia sono 
il risultato di un'abbondante progettazione legislativa. 

Tralasciando i due progetti di legge, il primo della Liguria ed il secon
do dell'Umbria, riportati alIa tabella 20 che sono stati recepiti nelle leggi 
appena citate, le iniziative piu significative sono quelle dell a Regione 
Emilia Romagna e del Piemonte. 

Le proposte emiliane si muovono in una duplice direzione: la prima 
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tende a riformare la disciplina dell'istituto ampliandone i poteri, la secon
da modificando il regime di nomina del soggetto preposto all'incarico. 
COS! il pdl pubblicato suI Bur n. 212 del 1987 istituisce un ufficio pubbli
che relazioni per informare la cittadinanza sull'attivita del difensore civi
co, ne estende l'intervento anche nei confronti delle UsI, prevede l'irroga
zione di sanzioni nei confronti del pubblico dipendente che ostacoli 0 non 
collabori con il difensore civico e l'intervento di un commissario ad acta, 
nominato dal presidente dell a Giunta regionale, per l'emanazione degli 
atti dovuti. Il secondo progetto, pubblicato suI Bur n. 80 del 1986 ricalca 
un'analoga iniziativa piemontese con cui si tende ad assoggettare al «con
trollo» anche l'attivita dell'amministrazione periferica delle Stato. Emer
ge, infatti, in maniera piuttosto evidente dalle relazioni periodiche pre
sentate al Consiglio regionale, che l'intervento del difensore civico viene 
richiesto in larga parte nei confronti di queste ultime, ma che, d'altro can
to, per ovvie ragioni di competenza, egli non abbia alcuna facolta di inter
vento in tali sedi. Uno dei modi escogitati per superare ostacoli del genere, 
quindi, sarebbe proprio quelIo di ricorrere alIa legge delle Stato per l'isti
tuzione dell'organo, rimettendo alIa Regione, nelIa fase successiva, il po
tere di nomina di colui che dovra effettivamente ricoprire l'incarico. 

Un altro inconveniente cui si tende a porre rimedio e quello dell' acces
so limitato ai residenti nel capoluogo regionale: sia ipotizzando il decen
tramento dell'ufficio del difensore civico (ma questa soluzione pare pon
ga problemi di coordinamento piu gravi di quelli che in ipotesi riuscirebbe 
a risolvere), sia favorendo l'istituzione di un difensore civico «itineran
te», sulI'esempio del Friuli-Venezia Giulia, in grado di raccogliere le ri
chieste provenienti anche dalla «periferia» della Regione. 

Quanto si e segnalato a proposito della legislazione di settori non di
rettamente interessanti l'istituto, ma tuttavia recante norme che ne modi
ficano il regime, trova ampia corrispondenza nell'ambito della progetta
zione legislativa. L'Emilia Romagna prevede, in materia di salvaguardia 
dei diritti dell'utente dei servizi delle UsI, la facolta di ricorrere alI'inter
vento del difensore civico nel caso in cui un ricorso in opposizione sia sta
to respinto, analogamente a quanto disciplinato dalIa Regione Umbria. 
Di contenuto simile anche un progetto di legge delIa Provincia autonoma 
di Trento in tema di interventi a favore dei portatori di malattie sociali, 
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali (tab. 20). In Toscana si e pro
posta l'istituzione di un difensore civico in materia di ambiente, con il 
compito di raccogliere le segnalazioni dei cittadini sull'attivita regionale 
da cui possa derivare un danno in tal senso; per consentire l'esercizio del 
diritto di accesso alle informazioni dell'amministrazione e con la facolta 
di promuovere l'azione per il risarcimento del danno ambientale. 

Infine, per quanto concerne le caratteristiche soggettive di chi svolge 
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questo tipo di incarico, risulta dai dati riportati, che si tratta molto spes so 
di persone provenienti 0 dalla magistratura 0 dalla burocrazia sia statale 
che regionale. 

7. 11 diritto di accesso alIe informazioni delIa pubblica amministrazione 

La facolta riconosciuta al cittadino di influire direttamente sulle deci
sioni dell' autorita, attraverso i vari istituti della cosiddetta «partecipazio
ne», dip en de in larga misura dalla possibilita di ottenere informazioni 
dalla pubblica amministrazione. Quasi tutti gli statuti regionali, ad esclu
si one di quelli delle Regioni a statuto speciale, del Lazio e della Puglia, 
contengono disposizioni al riguardo, che tendono a configurare il diritto 
all'informazione come (<una premessa ad un'effettiva partecipazione de
mocratica» (Basilicata), «condizione di un democratico rapporto dell a 
Regione con la comunita regionale» (Lombardia), «presupposto della 
partecipazione» (Toscana), «condizione indispensabile per una completa 
partecipazione» (Piemonte, Veneto). 

Il problema reale e verificare in quale modo dichiarazioni di principio 
di tale tenore possano essere tradotte nell'esercizio di facolta concrete e, 
in primo luogo, specificare quale sia l'area semantica che si intende indi
care con l'espressione «diritto all'informazione». 

Con questa locuzione, 0 con I' equivalente «trasparenza amministrati
va», ci si riferisce, in genere, al diritto dei cittadini, 0 dei soli interessati, di 
prendere visione di atti e documenti dell' autorita pubblica. In tal senso re
stano escluse dall'oggetto dell'indagine le problematiche connesse allo 
studio dell a motivazione dei provvedimenti amministrativi ed al rapporto 
tra efficacia del provvedimento ed il regime della sua pubblicita legale. 

Per assicurare l'effettivita dell'esercizio del diritto all'informazione e 
necessaria la concorrenza di due condizioni: la prima attiene alla predi
sposizione di strutture adeguate che consentano l'accesso del cittadino al
le sedi in cui l'informazione e raccolta; la seconda dipende dalla redazione 
di una normativa che disciplini ipotesi e modalita della richiesta di infor
mazioni. In merito al secondo aspetto cui si e accennato, va detto che la 
disciplina region ale suI tema e rintracciabile sia in leggi (e progetti di leg
ge) specificamente dedicate all'argomento, sia spars a in numerose dispo
sizioni contenute nella legislazione di settore. 

Di estremo interesse tra gli esempi del primo gruppo la lr. Sardegna 15 
lug. 1986, n. 47, che riconoscendo pienamente il diritto di accesso ai docu
menti regionali, addirittura anticipa le linee dei progetti statali di riforma 
(Commissione Bozzi e Progetto Nigro). L'art. 1 della legge, infatti, dopo 
aver affermato che l'attivita amministrativa dell a Regione si ispira al 
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principio di imparzialita e trasparenza, dichiara che deve essere assicurata 
la lib era circolazione delle informazioni anche attraverso il riconoscimen
to a tutti i cittadini del diritto di accesso ai documenti della Regione, delle 
aziende autonome, degli enti pubblici e concessionari di pubblici servizi. 
Non si indicano gli atti dei quali e possibile prendere visione ma, molto 
opportunamente, l'art. 2 indica un concetto generale di rappresentazione 
documentale, specificando, tuttavia, che la normativa si applica anche 
agli atti interni dell'amministrazione, 0 comunque utilizzati ai fini dell a 
decisione amministrativa. 

Al fine di garantirne l' effettivita, la legge disciplina le diverse forme di 
pubblicita attraverso cui devono essere portate a conoscenza del cittadino 
le modalita mediante cui egli possa esercitare il suo diritto. Le direttive, i 
programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che disponga in generale 
sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, non
cM ogni documento con cui si determini l'interpretazione di norme giuri
diche 0 si dettino disposizioni sulla loro applicazione devono essere rac
colti presso la Segreteria della Giunta regionale. Oltre a cia la legge desi
gna appositi uffici e prevede la dotazione di attrezzature per consentire la 
consultazione dei documenti e l'estrazione di copie degli stessi. 

L'unico limite di carattere generale cui e soggetto il diritto di accesso e 
quello, ovvio, posto in relazione alIa tutela della riservatezza delle perso
ne, dei gruppi e delle imprese, oppure connesso a motivi di funzionalita 
dell a pubblica amministrazione (cfr. art. 3). 

La normativa appena esaminata e l'unica che ha affrontato in manie
ra organic a l'argomento, tuttavia non mancano progetti di legge che si 
muovono nella stessa direzione. Cosi il pdl n. 352 del 1987 della Regione 
Valle D'Aosta, che riprende in modo identico le disposizioni della legge 
sarda, ed il pdl n. 531 del 1987 dell a Regione Basilicata, che si pone come 
fine principale quello di creare uno stretto rapporto informativo tra citta
dini ed istituzioni. Piu dettagliata ed articolata la proposta di legge n. 276 
del 14 mar. 1988 presentata al Consiglio provinciale di Trento: il capo IV 
e interamente dedicato al diritto di accesso dei cittadini alIa conoscenza 
degli atti amministrativi, in un contesto che si propone di semplificare e 
rendere piu efficiente tutto l'apparato amministrativo provinciale. AI
l'art. 27, in particolare, si prevede che, per favorire la diffusione dell'in
formazione necessaria ai cittadini che intendano fruire dei servizi pubblici 
provinciali, vengano individuate apposite strutture, anche decentrate, aI
I'interno dei dipartimenti, con il compito di fornire l' assistenza in merito. 

Per quanto riguarda le disposizioni suI diritto all'informazione reperi
bili nella legislazione di settore, va innanzitutto segnalato, ancora ce ne 
fosse bisogno, che le leggi che recano previsioni aI riguardo sono quelle 
che piu di recente sono intervenute neI campo della tutela ambientale, del 
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governo del territorio e del diritto alla salute. 
In particolare la lr. Lombardia 10 dicembre 1986, n. 64 (Norme ine

renti il diritto di informazione in tema di ambiente· e sanita) afferma al
l' art. 1, cpv. che «costituisce interesse generale della Regione la messa a 
disposizione dei cittadini dei dati e degli elementi relativi all'inquinamen
to ed alle aziende a rilevante potenziale di rischio per la salute pubblica, in 
possesso degli uffici amministrativi». La Regione Lazio con la lr. 12 di
cembre 1986, n. 43 (Norme per illibero accesso alle informazioni ambien
tali) ha sancito il diritto dei cittadini di prendere visione degli atti che ri
guardano le attivita di modificazione territoriale 0 che possono provocare 
inquinamenti. 

Disposizioni suI diritto di informazione, inoltre, sono contenute in 
tutte le leggi regionali che, pur nell'assenza della normativa statale in me
rito, tendono a recepire le indicazioni comunitarie in tema di valutazione 
dell'impatto ambientale. Infatti, in tutti i progetti di legge proposti per 
l' applicazione dell a direttiva Cee n. 337 del 1985 , il diritto all'informazio
ne ed all'accesso ai documenti amministrativi e riconosciuto addirittura 
durante l'iter formativo della decisione amministrativa. La fase di infor
mazione e, quindi, strumentale a quella successiva di consultazione e di 
verifica del progetto. Verifica che avviene con l'aiuto non solo delle am
ministrazioni interessate, degli organi competenti e delle commissioni di 
esperti, ma anche di ogni singolo cittadino che abbia un interesse seppure 
generico. I costi dell'informazione, va notato, sono fatti ricadere suI sog
getto che propone la realizzazione del progetto. 

In conclusione, dunque, le Regioni sembrano muoversi su questi ter
reni in modo piu organico e coordinato di quanto faccia 10 Stato, recepen
do ed addirittura anticipando in molti casi le stesse proposte di riforma 
del procedimento amministrativo formulate a livello centrale . Forse non 
si e prestata attenzione sufficiente agli strumenti di garanzia attraverso 
cui assicurare l'effettiva collaborazione da parte degli uffici, con mecca
nismi simili, ad esempio, a quelli previsti dal «Progetto Nigro». Senz'al
tro pero si sono evitate le formule ambigue e compromissorie tipiche di al
cune recenti leggi statali (efr. art. 251. 25 dic. 85, n. 816 sulle aspettative, i 
permessi e le indennita degli amministratori locali; e l'art. 14 della 1. 8lug. 
86, n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente), che hanno eluso il pro
blema e non hanno scalfito il «principio generale» della segretezza dei do
cumenti amministrativi, sancito dal datato 1. u. sugli impiegati civili delle 
Stato. 
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Tab. 1 - Numero degli organi collegiali istituiti con legge region ale suddivisi per legislatura 

Regione 1970-1975 1975-1980 1980-1983 Totale 

Campania 53 36 19 108 

Liguria 27 75 58 160 

Lombardia 66 78 74 218 

Molise 25 34 32 91 

Puglia 55 102 52 209 

Emilia Romagna 39 51 46 139 

1963-1968 1968-1973 1973-1978 1978-1983 Tot. 

~ Friuli Venezia Giulia 20 39 58 46 146 
8: 

1 dati sono aggiornati a11983, tranne che per l'Emilia Romagna in cui anche la terza legislatura e completa. 



Tab. 2 - Numero degli organi istituiti in Emilia Romagna suddivisi per materia e tuttora attivi 

Lavoro e formazione professionale 

Scuola cultura sport tempo libero 

Edilizia urbanistica 

Ambiente difesa del suolo 

Trasporti vie di comunicazione 

Industria artigianato cooperazione 

Agricoltura alimentazione 

Turismo commercio 

Sanita 

Totale 

Tab. 3 - Dinamiche degli organi collegiali della Liguria 

Insediati 

Soppressi 

Insediati volta per volt a 

Mai insediati 

Totale istituiti legislativamente 

2 

11 

8 

II 

11 

6 

18 

6 

18 

91 

78 

31 

22 

9 

160 

Tab. 4 - Andamento dei valori relativi al tipo di attivitiI esercitata dal collegio 

Veneto 1" leg. 3" leg. 

Straordinaria 6,9 14,3 

Determinata 12,1 3,0 

Continuativa 81,0 82,7 

Emilia Romagna 1" leg. 3" leg. 

Straordinaria 4,7 5,6 

Determinata 9,3 16,9 

Continuativa 86,0 77,3 

v.m. 

10,1 

5,1 

84,8 

v.m. 

3,6 

10,7 

85,7 

Valori espressi in percentuale suI totale degli organi collegiali schedati - v.m. indica il , lore medio delle 
tre legislature. 
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Tab. 5 - Valori relativi al tipo diJunzione esercitata dai collegi schedati (media delle tre legi
slature) 

Funzione Veneto Emilia Romagna 

Attiva 30,6 40,5 

Consultiva 40,7 57,7 

Impulso 12,7 36,3 

Controllo 6,5 3,0 

Altro 4,0 5,4 

Valori espressi in percentuale - la somma dei dati parziali e superiore a lOO poiche 10 stesso collegio pub 
esercitare piu tipi di funzione . 

Tab . 6 - Andamento dei valori relativi ai settori materiali interessati dall'attivita esercitata 
dal collegio 

Veneto r leg. 3" leg. v.m. 

Ambiente terr. 25,9 16,5 23,2 

Serv. sociali 24,\ 41,6 39,6 

Att. produtt. 22,4 20,3 15,8 

Altri 27,6 21,8 21,4 

Emilia Romagna r leg. 3" leg. v.m. 

Ambiente terr. 18,6 20,7 26,1 

Serv. sociali 37,2 35,8 33,9 

Att. produtt. 25,6 30, 1 27,3 

Altri 18,6 13,2 12,7 

Valori espressi in percentuale sui totale degli organi collegiali schedati - v.m. indica il valore medio delle 
tre legislature. 
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Tab. 7 - Andamento dei valori relativi alla composizione degli organi collegiali 

Veneto r leg. 3a leg. v.m. 

lnt. regionali 46,5 79,7 71,4 

lnt. statali 25,9 17,3 22,0 

Enti pubblici 39,6 54,9 47,0 

Cat. produtt. 12,1 27,1 19,9 

Sindacato 12,1 15,8 16,7 

Associazioni 3,4 8,0 13,7 

Esperti 13,8 38,3 32,4 

Emilia Romagna rleg. 3a leg. v.m. 

lnt. regionali 53,5 35,8 50,0 

lnt. statali 11,6 11,3 14,3 

Enti pubblici 51,2 58,5 55,4 

Cat. produtt. 39,5 37,7 36,9 

Sindacato 26,5 20,8 19,6 

Associazioni 25,6 18,8 23,2 

Esperti 48,8 58,5 55,4 

Valori espressi in percentuale sui totale degli organi collegiali schedati - v. m. indica il , alore media delle 
tre legislature . 
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Tab. 8 - Commissioni consiliari. NIIJllero di adllnanze in un anno delle comJllissioni consiliari permanenti 

Commissioni 
Regioni Bilancio fin. San ita SCllola Aff. gen. Territorio Atlivila 

prog. serv. soc. tempo lib. istituz. ambiente produtlive 

Abruzzo 45 48 40 48 42 

Basilicata 27 27 40 40 38 

Emilia Romagna 60 65 120 67 58 

Liguria 80 50 50 63 

Marche 80 40 15 40 40 

Piemonte 58 45 59 30 50 55 34 50 
~ 

~ Trentino Alto Adige 8 8 

Se all'interno di una singola colonna sono ri port ati piu valori significa che piu commissioni operanD in corris!,ondenli sotto-settori. 



~ 
'-l a 

Tab. 9 - COll1missiol1i consiliari. Collegamento con procedimentifonnali (I = legislativo; a = amll1inistrativo). La tabella indica in valori perc'en
tuali quante riunioni hanno ad oggello i due tipi di provvedimento 

COll1missioni 
Regioni Biloncio fin. San ita Scuola Aff. gen. Territorio Allivil{[ 

prog. serv. soc. tempo lib. istituz. ambiente produllive 

a a a a a a 

Abruzzo 35 65 10 60 40 60 40 60 

38 62 

Basilicata 29 71 98 2 63 37 

Emilia Romagna SO SO 40 60 28 70 30 70 40 60 

Liguria 80 20 70 30 60 40 70 30 

Marche 

Piemonte 70 30 11 89 33 67 68 32 65 35 SO SO 

SO SO 

Trentino Alto Adige 100 lOO 

Se all'interno di una singola COiOlln3 50110 riponati piu valori significa che piu commissioni opera no in corrispondenti sotto-settori. 
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Tab. 10 - Commissioni speciali 

Regione 

Liguria 

Liguria 

Liguria 

Abruzzo 

Emilia Romagna 

Emilia Romagna 

Emilia Romagna 

Trentino Alto Adige 

Trentino Alto Adige 

Commissioni 

Commissione nomine 

Commissione speciale sulle carceri 

Commissione d ' indagine sulla formazione professionale 

Commissione speciale sulla programmazione 

Commissione d'inchiesta sulla sciagura del porto di Ravenna con la morte di 131avoratori 

Commissione sulla poverta in Emilia Romagna 

Commissione per la revisione delle statuto 

Commissione per il regolamento 

Commissione di convalida 

N. adunanze 

20 

5 

15 

38 

16 

27 

18 

5 



Tab. 11 - Proposte di referendum 

Tipo di ref. Ammissib. Voti 
Regione abr. cons. Data Proponenti Oggetto sogg. esito Svo/gim. si no Note 

Basilicata 

Piernonte X 30.09.87 cornitato caccia UPC si dichiarato irnprocedibile 
X 24.01.86 cons. reg. centr. nudo cornrn. si con Dpgr res pinto nel 
X 14.03.88 cons. reg. den. corn. pende rnerito dalla cornrniss. 

Toscana X circ. corn. 17.04.83 X 

Liguria 

Emilia 
Rornagna X 04.02.86 cornitato caccia UPC si non effett. legge rnodificata 

~ 

;:j Lornbardia X 31.05.85 cornitato centr. nu cl. Cons.R. no 

Fonte: Dati comunicati dalle Regioni al Cinsedo. 
N .B.: UP C = Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 
comm. = commissione permanente. 
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Tab. 12 - Normaliva suI referendum region ale 

Soggetlo 

Emilia Romagna 

Emilia Romagna 

Emilia Romagna 

Sardegna 

Puglia 

Abruzzo 

Campania 

Campania 

Emilia Romagna 

Emilia Romagna 

Titolo 

Delib. Consiglio regionale 11 dicembre 1985, n. 201 - Determinazione in ordine alia legittimita, ai sensi degli 
articoli 2 e 3 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 34, della richiesta di promozione di referendum abroga
tivo di articoli e commi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33, "Disciplina dell'esercizio venatorio net ter
ritorio della Regione Emilia Romagna - Abrogazione dell a legge regionale 13-7-77, n. 34" (BU 86/03) 

Delib. Consiglio regionale 11 dicembre 1985, n. 202 - Determinazione in ordine alia legittimita, ai sensi degli 
articoli 2 e 3 dell a legge region ale 13 maggio 1980, n. 34, della richiesta di promozione di referendum abroga
tivo di articoli e commi della legge regionale 6 marzo 1980, n . 14 "Organizzazione del territorio della Regione 
Emilia Romagna ai fini della protezione dell a fauna selvatica e per I'esercizio controllato della caccia - Ade
guamento della legge regionale 21-1-74, n. 5 alia legge statale 27-12-77, n. 968" (BU 86/03) 

Legge regionale 8 settembre 1986, n. 32 - Modifiche alle norme concernenti I'autenticazione delle firme, 
previste dalla Ir 23 gennaio 1973, n. 7 (I'iniziativa popolare) e dalla Ir 13 maggio 1980, N. 34 (referendum 
abrogativo) (BU 86/ 32) 

Legge regionale 15 luglio 1986, n. 48 - Modifiche ed integrazioni alia legge regionale 17 maggio 1957, n. 20: 
Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello statuto speciale per la Sardegna (modifi
cata dalla Ir 24 maggio 1984, n. 25) (BU 86/ 40) 

Legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 - Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 concernen
te norme sui referendum abrogativo e consultivo (BU 86/ 152) 

Pdl (Pci) 6 aprile 1987 n. 264 - Iniziativa popolare degli enti locali; referendum abrogativo e consultivo (pdl 
87/14) 

Legge regionale 29 novembre 1986 n. 35 - Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni 
di particolare interesse locale (BU 86/81) 

Legge regionale 29 novembre 1986 n. 36 - Modifica del II comma della legge regionale n. 45 del 23 luglio 
1981 in materia di referendum popolare (BU 86/ 81) 

Dpgr 26 gennaio 1987 n. 60 - Indizione di due referendum abrogativi regionali (BU 87/ 15) 

Legge regionale 2 marzo 1987 n. 7 - Modifiche alia Ir 13 maggio 1980 n. 34, concernente la disciplina del re
ferendum abrogativo (BU 87129) 

(continua) 



Segue tab. 12 

Soggetto 

EmiIia Romagna 

Emilia Romagna 

Lazio 

FriuIi Venezia OiuIia 

Toscana 
~ 

~ 
FriuIi Venezia OiuIia 

Friuli Venezia Oiulia 

Lombardia 

Piemonte 

Umbria 

Emilia Romagna 

Basilicata 

Titolo 

Pdl (Or) 20 marzo 1987 n. 143 - Referendum abrogativo regionale. Norme di raccordo del procedimento 
elettorale con quello nazionale (pdl 87/16) 
Legge region ale 4 maggio 1987 n. 19 - Referendum abrogativo regionale. Norme di raccordo del procedi
mento elettorale con quello nazionale (BU 87/63) 
Legge regionale 20 agosto 1987 n. 49 - Integrazione all'articolo 1 dell a legge regionale 8 aprile 1980 n. 19 
concernente: «Norme suI referendum consultivo per I'istituzione di nuovi Comuni e modificazioni delle cir
coscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione» 
(BU 87/24) 
Pdl (Or) 22 settembre 1987, n. 425 - Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dal
I'artieolo 33 dello statuto, del referendum popolare di cui all'artieolo 7 dello statuto e della presentazione del
le proposte di legge di iniziativa popolare (pdl 87127) 
Pdl (Dp) 11 giugno 1986, n. 84 - istituzione di un referendum eonsultivo nel caso di installazioni di eentrali di 
produzione di energia elettrica superiori a 300 MW, per depositi di seorie radioattive, per opere di rilevante 
impatto ambientale (pdl 86/7) 
Pdl (Psi) 9 gennaio 1986, n. 273 - Norme sui referendum previsti dallo Statuto della Regione Friuli Venezia 
OiuIia e sulla iniziativa legislativa regionale del popolo (pdl 86/1) 
Pdl (vari) 28 settembre 1987, n. 427 - Diseiplina attuativa dei referendum popolari previsti dallo Statuto spe
ciale della Regione (pdl 87/28) 
Pdl (vari) 3 novembre 1987, n. 280 - Disposizioni urgenti in materia di referendum regionale abrogativo (pdl 
87/17) 
Dpgr 18 gennaio 1988, n. 206 - Diehiarazione di ammissibilita di una riehiesta di referendum abrogativo di 
parte della Ir 17 ottobre 1979, n. 60 «Norme per la tutela dell a fauna e la diseiplina della eaecia» modifieata 
dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 38 (BU 88/04) 
Legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5 - Provvidenze per la parteeipazione degli emigrati alle eonsultazioni 
elettorali (BU 88/15) 
Pdl (Pei) 7 marzo 1986, n. 47 - Nuove norme a tutela dell'esercizio dei diritti d'iniziativa popolare e referen
daria (pdl 86/06) 
Pdl (vari) 23 aprile 1986, n. 1414/C - Iniziativa della Regione e degli enti loeali perl'unione europea (pdI86/ 
18) 

(continua) 



Segue tab. 12 

Soggetto 

Emilia Romagna 

Toscana 

Veneto 

Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

~ 

~ Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

Titolo 

Pdl (vari) 13 maggio 1986, n. 61 - Iniziative della Regione Emilia Romagna e degli enti locali per l'unione eu
ropea (pdl 86/ 10) 

Pdl (Pci) 26 maggio 1988, n. 295 - Disciplina dei referendum previsti dallo Statuto. Nuove norme e abroga
zione della Ir n. 1211976 (pdl 88/21) 

Pdl (Lv) 20 settembre 1988, n. 403 - Indizione del referendum popolare regionale per l'istituzione della Re
gione Veneto a statuto speciale (pdl 88/3) 

Pdl (Dp) 17 marzo 1988, n. 480 - Norme regionali di applicazione della direttiva Cee del 27 giugno 1985, in 
materia di valutazione di impatto ambientale (pdl 88/23) 

Legge regionale 18 dicembre 1985 , n. 5 I - Modificazioni dell ' ordinamento dell' Amministrazione regionale 
(BU 85 / 125) 

Legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 - Esercizio di funzioni di controllo e di amministrazione attiva, nei con
fronti degli enti locali, ed ordinamento del Dipartimento regionale dell'amministrazione locale (BU 66/ 3) 

Legge regionale 31 agosto 1964, n. I - Composizione della Giunta regionale e attribuzioni della Presidenza 
della Giunta e degli assessorati regionali 

Legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 - Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale 
(BU 80/62) 

Legge region ale I marzo 1988, n. 7 - Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Ammini
strazione regionale e degli enti regionali (BU 88/27) 

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 - Disciplina del referendum abrogativo delle Leggi regionali previsto 
dall'art. 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'art. 7 dello Statuto e della presentazione delle 
proposte di legge di iniziativa popolare (BU 88/ 53) 

Legge regionale 18 ottobre 1977, n. 56 - Integrazione alIa legge region ale 10 novembre 1976, n. 59, concer
nente la nuova disciplina in materia di emigrazione (BU 77 / 98) 
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Tab. 13 - Normativa sull'iniziativa /egis/ativa popo/are 

Soggetto 

Marche 
Umbria 

Abruzzo 
Emilia Romagna 

Abruzzo 

Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

Emilia Romagna 

Friuli Venezia Giulia 

Emilia Romagna 

Umbria 

Toscana 

Emilia Romagna 

Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

Tit% 

Pdl (lniz. pop.) 28 novembre 1983, n. 2 - lnterventi a favore delle persone anziane (Pdl 85/14) 
Pdl (Cons. corn. Umbertide) 12 febbraio 1986, n. 244 - Carta dei diritti degli utenti dei servizi delle UIss dell a 
Regione dell'Umbria. Riassegnazione dalla III legislatura di proposta non deliberata (Pdl 86/1) 
Pdl (Pci) 18 giugno 1986, n. 138/86 - lniziativa popolare e degli enti locali (PdI86/32) 

Legge regionale 8 settembre 1986, n. 32 - Modifiche alle norme concernenti l'autenticazione delle firme, 
previste dalla lr 23 gennaio 1973, n. 7 (iniziativa popolare) e dalla lr 13 maggio 1980, n. 34 (referendum abro
gativo). (BU 86/32) 

Pdl (Pci) 6 aprile 1987 n. 264 - pdl iniziativa popolare degli enti locali; referendum abrogativo e consultivo 
(PdI87114) 
Pdl (Gr) 22 settembre 1987, n. 425 - Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dal
l'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione 
delle proposte di legge di iniziativa popolare (Pdl 87/27) 
Pdl (Mf) 28 settembre 1987, n. 428 - Norme per l'esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi regionali (pdl 
87/29) 
Pdl (in. pop.) 28 settembre 1987, N. 199 - Riforma degli lacp. Modificazioni allalr 14 marzo 1984, n. 12 (pdl 
87/44) 
Pdl (Psi) 9 gennaio 1986, n. 273 - Norme sui referendum previsti dallo Statuto della Regione Friuli-Venezia 
Giulia e sulla iniziativa legislativa regionale del popolo (pdl 86101) 
Pdl (Pci) 7 marzo 1986, n. 47 - Nuove norme a tutela dell'esercizio dei diritti d'iniziativa popolare e referen
daria (pdl 86106) 
Pdl (cons. corn. Marsciano) 30 marzo 1988, n. 1410 - lntervento della Regione Umbria per concorrere alIa 
realizzazione di programmi statali di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (pdl 88/9) 
Pdl (Pci) 26 maggio 1988, n. 295 - Disciplina dei referendum previsti dallo Statuto. Nuove norme e abroga
zione dell a If. n. 12/1976 (pdl 88/21) 
Pdl (cons. prov. Bologna) 20 giugno 1988, n. 253 -- lstituzione del Parco storico-naturale di Monte Sole (pdl 
88/16) 
Legge region ale 2 maggio 1988, n. 22 - Disciplina del referendum abrogativo delle Leggi regionali previsto 
dall'art. 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'art. 7 dello Statuto e della presentazione delle 
proposte di legge di iniziativa popolare (BU 88/53) 

Legge regionale 3 maggio 1983, n. 34 - Nuove modifiche ed integrazioni alIa legge region ale 27 marzo 1968, 
n. 20: "Legge elettorale regionale" e successive variazioni e aggiunte (BU 83148) 



Tab. 14 - Proposle di /egge ad iniziativa popo/are 

Regione Proponenti N.firme Data Oggetto Approvazione Non Confluito Non 
con em. senza em. approv. esaminalo 

Basilicata 
Ernilia 
Rornagna Cittadini 7788 24.07.87 Agricol. biologica X 

Cittadini 45000 17.04.86 Associazionisrno X 
Cittadini Prornoz. culturale X 
Cittadini 44900 03.06.86 Maternitil X 
Cornune 19.11.84 Circoscriz. cornun. X 
Cornune 06.10.83 Circoscriz. cornun. X 
Cornu ne 26.07.79 Circoscriz. cornun. X 

~ Cittadini 6042 20.09.83 Consultaz. locali X 
'l Province 15.06.84 Raccolta funghi X 'l 

Liguria Cornitato 5000 04.09.87 Anziani X 
Cornitato 5000 03.12.87 Barriere archi t. X 
In corso Pace 
In corso Agricolt. biolog. 
In corso Caccia 
In corso Irnball. plastica 

Abruzzo Cornuni 06.03.80 Parco naturale X 
Provincia 11.02.87 Finanz. teatro X 



Tab. 15 - Petizione Basilicata 

Proponenti N.firme Data Destinatario Oggetto Esito 

Arei eaeeia 1914 Die . 85 Pres. Cons. Ineendi bosehivi Esame in eomm. 

Assoeiaz. femminili 1560 Feb. 86 Pres. Cons. Naseita e parto Esame in eomm. 

Inquilini Iaep 250 Ago . 86 Pres . Cons. Revoea delib . giunta Esame in comm. 

Centra inf. donne Nov. 86 Pres . Cons. Nascita e parto Esame in eomm. 

Lega per l'ambiente 4061 Ott. 87 Pres . Cons. Sa1vataggio boseo Esame in eomm. 

Elettori 300 Die. 87 Min. interno Polizia in un eomune Esame in eomm. 
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Tab. 16 - Petizione Emilia Romagna 

Proponenti N.Jirme Data Destinatario Oggetto Esito 

Elettori 100 Lug. 85 Cons. reg. Nuovo deposito Atc Relazione al C 

Comitato 6170 Nov. 85 Pres. Cons. Padiglione ospedale 

Elettori 200 Dic.85 Cons. reg. Movimento franoso In attesa 

Elettori 100 Lug. 85 Cons. reg. Molestia alia quiete In attesa 

Elettori 22959 Gen. 85 Pres. Cons. Servizi ospedaJieri 

Elettori 400 Feb. 86 Pres. Cons. Inquinamento acust. In attesa 

Elettori 1183 Lug. 86 Pres. Cons. Scorporo UsI 

~ Elettori 1480 Ott. 86 Pres. Cons. Dotazioni UsI 
~ 

Elettori 5962 Lug. 87 Cons. reg. Piano paesistico In attesa 

Elettori 900 Ago. 87 Cons. reg. Piano paesistico In attesa 

Elettori 110 Mag.87 Cons. reg. Contra parco natur. Abbinato pdl 

Elettori 124 Apr . 87 Cons. reg. Sosp. costruz. strada Relaz. Cons. 

Dipendenti regionali 116 Gen. 87 Pres. Cons. Trattam. missione In attesa 

Elettori 776 Apr . 87 Cons. reg. Localizz. discarca In attesa 

Elettori 1500 Gen. 88 Cons. reg. Localizz. discarica In attesa 



Tab. 17 - Petizione Liguria 

Proponenti N Jirme 

Tab. 18 - Petizione Marche 

Proponenti 

Ass. patronesse 

Corpo insegnante 

NJirme 

Tab. 19 - Petizione Piemonte 

Proponenti NJirme 

Ass. volont. 

sindacato 6545 

Elettori 1000 

Data Destinat. Oggetto Esito 

Gen. 87 Vivisezione 

Mar. 87 Parco naturale 

Mag.87 Localizz. discarica 

Giu.87 Piano paesistico 

Set. 87 Ord. prof. astrologo 

Data Destinat. Oggetto Esito 

Mar. 88 Cons. reg. Funzioni ospedale 

Mag. 88 Cons. reg. Scuole mat erne 

Data Destinat. Oggetto Esito 

Apr. 85 Diritto alia salute In attesa 

Ott. 85 Pres. Cons. Circoscriz. corn. 
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Tab. 20 - Normativa suI difensore civico 

Soggetto 

Veneto 

Veneto 

Piemonte 

Liguria 

Emilia Romagna 

Basilicata 

Liguria 

Umbria 

Emilia Romagna 

Toscana 

Prov. Trento 

Emilia Romagna 

Liguria 

Titolo 

Pdl (Msi-Dn) 5 dicembre 1985, n. 25 - Istituzione del difensore civico (pdl 85/ 53) 

Pdl (Pci) 17 aprile 1986, n . 63/86 - Istituzione della carta dei diritti dei cittadini e istituzione del difensore ci
vico (pdl 86/1) 

Legge regionale 30 luglio 1986, n. 31 - Modifica dell'art. 12 della Ir 12 agosto 1976, n. 42 "Norme per il fun
zionamento dell'Organo regionale di controllo" (BU 86/31) 
Legge region ale 5 agosto 1986, n. 17 - Modifiche alia legge region ale 6 giugno 1974 n. 17 istitutiva del difen
sore civico (BU 86/35) 

Pdl (vari) la luglio 1986, n. 80 - Proposta di legge al Parlamento, ai sendi dell'art. 121 della Carta costituzio
nale e dell' art. 7 dello Statuto regionale per I'istituzione dell'ufficio del difensore eivico (pdl 86/23) 

Legge regionale 14 giugno 1986, n . 11 - Istituzione dell'ufficio del difensore eivico (BU 86/ 41) 

Pdl (Or) la marzo 1986, n . 59 - Nomina e funzioni del difensore civico (pdl 86/ 03) 

Legge regionale 20 maggio 1987, n . 27 - Cart a dei diritti degli utenti dei servizi delle Unitit locali per i servizi 
sanitari e socio-assistenziali dell'Umbria (BU 87/ 37) 

Pdl (Lv) 2 novembre 1987, n. 212 - Per modificare la legge di istituzione del difensore civico (pdl 87/53) 

Pdl (Msi-Dn) 14 marzo 1988, n. 272 - Istituzione del difensore civico per I'ambiente (pdl 88/08) 

Pdl (Sd trent.) 14 marzo 1988, n. 278 - Interventi in favore dei portatori di malattie sociali-minorazioni fisi
che-psichice e sensoriali e particolari provvidenze per gli anziani e i disabili (pdl 88/11) 

Pdl (Pei) 15 aprile 1988, n. 239 - Progetto salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unitit sanitarie 
locali (pdl 88/ 09) 

Del. Cr 2 dicembre 1987, n. 112 - Schema tipo di convenzione fra I'Ufficio di Presidenza del Consiglio regio
nale e gli enti locali di cui all'articolo 5. Quarto comma della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17. (BU 88/ 12) 

(continua) 
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Segue tab. 20 

Soggetto 

Basilicata 

Prov. Trento 

Veneto 
Basilicata 

Veneto 

Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

Titolo 

Legge regionale 2 marzo 1988, n. 6 - Modifiche alia Ir 14-6-1986, n. 11. Istituzione dell'Ufficio del difensore 
civico (BU 88/09) 

Pdl (Msi-Dn) 5 luglio 1988, n. 310 - Istituzione del difensore civico per I'ambiente (pdI88121) 

Legge regionale 6 giugno 1988, n . 28 - Istituzione del difensore civico (BU 88/35) 
Pdl (Gr) 13 agosto 1988, n. 3115/C - Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiseono 
delle strutture sanitarie (pdl 88120) 

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 - Istituzione dell'uffieio di protezione e pubbliea tutela dei minori (BU 
88/47) 

Legge regionale 29 agosto n. 27 - Modifica alia legge 23 aprile 1981 n . 20, «Istituzione del difensore civico» 
(BU 87/ 104) 

Legge region ale 1 marzo 1988, n. 7 - Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Ammini
strazione regionale e degli enti regionasli (BU 88127) 

Legge regionale 23 aprile 1981, n. 20 - Istituzione dell'Uffieio del difensore civico (BU 81 /46) 

Tab. 21 - Caratteristiche soggettive del difensore civico 

Regione 

Basilieata 
Emilia Romagna 

Liguria 
Piemonte 
Toseana 

Pro ven ienza 
Bur. reg. Bur. stato Magist. Esterno 40 

In attesa di designazione (erf. L.R. 11/1986) 
X 
X 
X 

X 
X 

Eta 
40-50 50-60 60 

X 
X 
X 
X 
X 

Data Numero 
Insediam . Richieste Anno 

29.03 .83 1606 1986 
04.85 1498 1987 
04.86 

15.07.82 660 1987 
07 .02.81 1900 1986 



~ 

Tab. 22 - Normativa sui diritto di accesso alle injormazioni della p .a. 

Soggetto 

Emilia Romagna 

Lombardia 

Basilieata 

Campania 

Sardegna 

Valle d'Aosta 

Lombardia 

Basilieata 

Basilieata 

Prov. Trento 

Titolo 

Pdl (Lv) 17 gennaio 1986 - Statuto dei diritto del popolo inquinato. Norme per il diritto all'informazione 
delle popolazioni esposte a fattori di rischio non professionali (pdl 8612) 

Pdl (Gr) 10 aprile 1986, n. 108 - Norme inerenti il diritto all'informazione in tema di ambiente e sanita (pdl 
86120) 

Pdl (Pei) 6 maggio 1986, n. 1592/C - Diritti degli utenti del servizio sanitaria region ale (pdl 86122) 

Pdl (Pei) 12 maggio 1986, n. 3065 - Tutela dei diritti del eittadino malato (pdI86122) 

Legge regionale 15luglio 1986, n. 47 - Norme suI diritto di accesso ai doeumenti amministrativi della Regio
ne Sardegna (BU 86/40) 

Pdl (Ns) s.d . , n. 352 - Diritto di aeeesso ai doeumenti amministrativi (pdl 87/ 01) 

Legge regionale 10 dieembre 1986, n. 64 - Norme inerenti il diritto all'informazione in tema di ambiente e sa
nita. (BU 86150 I so) 

Pdl (Psi) 28 ottobre 1987, n. 3664/ C - Norme per illibero accesso alle informazioni ambientali (pdl 87120) 

Pdl (Pei) 28 settembre 1987, n. 3289/ C - Norme per faeilitare e garantire l' aeeesso ai servizi sanitari e i diritti 
degli utenti (pdI87/ 15) 

Pdl (Gp) 14 marzo 1988, n. 276 - Prineipi generali per la semplificazione e la democratizzazione dell 'azione 
amministrativa provinciale (pdl 88/10) 

(continua) 
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Segue tab. 22 

Soggetto 

Emilia Romagna 

Valle d'Aosta 

Valle d'Aosta 
Basilicata 

Veneto 

Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

Liguria 
Toscana 

Emilia Romagna 

Titolo 

Pdl (Pci) 15 aprile 1988, n. 239 - Progetto salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unita sanitarie 
locali (pdl 88 / 09) 
Legge regionale 10 agosto 1987, n. 62 - Modifica della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, "Prov
vedimenti intesi a favorire la piu ampia informazione sull'attivita della Regione" e delle allegate tabelle A) e 
B) (BU 87/18) 
Pdl (Gr) 6 aprile 1988, n. 521 - Disciplina dell'azione amministrativa (pdl 88/10) 
Pdl (Gr) 13 agosto 1988, n. 31151C - Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono 
delle strutture sanitarie (pdl 88120) 
Pdl (Pci) 13 ottobre 1988, n. 414 - Norme a garanzia dell'esercizio effettivo dei diritti sanitari della popola
zione anziana e dei cittadini affetti da forme morbose che comportano non autosufficienza temporanea 0 

permanente, parziale e tot ale (pdl 88/6) 
Pdl (Psi) 30 marzo 1988, n. 487 - Attuazione della direttiva Cee del 27 giugno 1985, n. 85/337, concernente 
la valutazione di impatto ambient ale dei progetti pubblici e privati (pdl 88129) 
Pdl (Dp) 17 marzo 1988, n. 480 - Norme regionali di applicazione dell a direttiva Cee del 27 giugno 1985, in 
materia di valutazione di impatto ambientale (pdl 88123) 
Pdl (Dc) 1 aprile 1988, n. 489 - Norme regionali per la valutazione di impatto ambientale a tutela dell a salute 
e del territorio (pdl 88/ 31) 
Legge region ale 22 giugno 1988, n. 24 - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti (BU 88126) 
Del. Cr 11 ottobre 1988, n. 394 - Programma per l'anno 1988 delle iniziative finalizzate alla tutela del consu
matore e utente ai sensi della Ir 2.5.85, n. 48. (BU 88/65) 
Legge regionale 261uglio 1988, n. 30 - Costituzione del sistema informativo regionale (BU 88/69) 



(1983) (1983) (1981) 
Emilia-Romagna Veneto Campania Liguria Lornbardia Friuli Venezia Giulia 

Fig. 1 - Numero di leggi approvate in materia di organi collegiali suddivise per legislatura 



6. LA REGIONALIZZAZIONE NEGLI STATUTI 
DEI PARTITI E DEI SINDACATI 

Nell 'economia di un rapporto generale sulle Regioni in Italia, una «se
zione» suI divenire statutario degli attori politici e sociali nell'esperienza 
regionale, parrebbe, in se, un'opzione molto particolare: una scelta anali
tica certamente incapace di affrontare il problema del molo dei partiti e 
delle organizzazioni d'interesse nella regionalizzazione dello Stato italia
no e nei suoi sviluppi; e una scelta analitica del tutto insufficiente a dar 
conto dell'impatto regionale sulla realtA interna delle organizzazioni poli
tiche e sociali preesistenti, e ad evidenziare se gli ipotetici mutamenti negli 
attori collettivi si siano tradotti in logiche e in modi specifici delloro «far 
politica» nelle istituzioni e nella realtA sociale delle Regioni. Tuttavia, e 
vero che continuano a mancare le ricerche empiriche piu necessarie a simi
li propositi descrittivi, e che anzi perdurano insoddisfatte perfino le esi
genze analitiche piu elementari per definire il reale profilo organizzativo e 
operativo di un ipotetico «partito regionale» 0 di un ipotetico «sindacato 
regionale». Mancano indagini esaustive suI ceto politico regionale che 
non si limitino a qualche identikit orientativo. Mancano analisi puntuali 
sulla gestio ne dei finanziamenti pubblici e dell'autofinanziamento ed in 
particolare sulle modalitA dei trasferimenti delle relative risorse lungo ii 
duplice asse centro - periferia e periferia - centro nelle singoie organizza
zioni: analisi che penetrino all'uopo l'opacitA legalizzata dei bilanci pub
blici mediante accurati sondaggi contabili ex post. Mancano riievazioni 
del potere reale degli organi collegiali e di quelli monocratici in cui i partiti 
e le principali organizzazioni d'interesse hanno formalmente articolato la 
propria organizzazione su scala regionale .. . E l'enumerazione potrebbe 
proseguire a lungo e con molto maggiore dettaglio. E vero - insomma
che continuiamo a non disporre degli indicatori di base per studiare la re
gionalizzazione del «sistema politico» e dei suoi attori principali: soprat
tutto, che non abbiamo in archivio un consistente pacchetto di analisi di 
politiche pubbliche sia regionali sia trasversali (che «taglino» le compe
tenze di Stato, Regioni e «potere locale» - cioe) mediante le q uali sia pos-

486 



sibile osservare all'opera - ad una soglia accettabile di generalizzazione 
- questo ipotetico attore «politico» e «sociale» regionaie e valutarne se, 
quanto e perche egli riesca a definirsi come tale nei confronti delle proprie 
rispettive istanze organizzative e decisionali che agiscono suI piano nazio
nale e su quello locale. 

Ora, in questo quadro e volendo tuttavia contribuire a tale impegno 
analitico pur tardivo, il dato normativo degli statuti dei partiti e delle or
ganizzazioni d'interesse ha un suo precipuo valore e proprio per gli stessi 
limiti descrittivi che gli sono intrinseci. E infatti da li, dalla sua stessa par
zialita, dal formale «dover essere» regionalistico espresso in quel dato, 
che giunge 10 stimolo ad una valutazione empirica del se e del come intera
giscono le organizzazioni collettive con le realta politico-istituzionali del
le Regioni. 

Le formulazioni statutarie che potremo qui considerare evidenziano 
un fatto piu che notorio: illivello regionale e una componente costitutiva 
dei modelli organizzativi che partiti politici e strutture di interesse sono 
venuti acquisendo nel corso dell'esperienza regionale italiana. Nessuno 
degli attori collettivi qui considerati ha tralasciato di «aggiornare» i pro
pri dettati statutari all'avvento prima, e al consolidamento poi, dei gover
ni e dei parlamenti regionali. 

Apparentemente, dunque, tutto parrebbe «tornare» e sembreremmo 
muoverci suI piano delle constatazioni piu pacifiche e scontate, allimite 
del superfluo. I partiti non avrebbero certo potuto esimersi dal registrare 
una simile novita istituzionale, chiamati corn' erano a comporne e a gestir
ne in prima persona l'esperienza. Ma anche le organizzazioni dellavoro 
dipendente e dell'imprenditoria industriale difficilmente avrebbero potu
to evitare 10 stimolo ad un proprio autoripensamento organizzativo cui il 
nuovo istituto li induceva: in quanto nuova fonte, almeno in potenza, di 
risorse economiche e politiche; pernio - almeno sulla carta - di un nuo
vo circuito decisionale per le politiche pubbliche locali e dunque, ancora 
virtualmente, arena naturale per il controllo dei subsistemi politici perife
rici . Va altresi rimarcato come la previsione di organismi dirigenti a livel-
10 regionale non fosse una vera novita per i partiti e i sindacati dell a nostra 
rassegna, gia dotati di «comitati regionali» - od organismi consimili -
nelle rispettive disposizioni statutarie al momento dell'entrata in scena 
delle Regioni . In apparenza, dunque, si sarebbe trattato, se mai, di un af
finamento e di un rafforzamento normativo. 

Tuttavia, quest'ultima non va liquidata come impresa di poco conto . 
Nella generalita dei casi, questa preesistente regionalita dell' articolazione 
periferica delle organizzazioni, cosi come disegnata dagli statuti coevi al
l'avvio dell'esperienza regionale, si esprimeva in organismi titolari di fun
zioni di mero - e indefinito - indirizzo e coordinamento, privi di un po-
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tere deliberativo ed esecutivo e composti comunque da delegati di secon
do 0 terzo grado . Spesso it regionale era soltanto luogo di discussione e 
confronto per dirigenti provinciali, privo di un'autonoma capacita di 
orientamento e, tanto meno, di vincolo, sulle opzioni degli organismi 
provinciali e cittadini (quando non era, nei partiti e nei sindacati, un tran
quillo luogo di pensionamento anticipato per dirigenti ormai consunti). 

Se si assume questo punto di partenza, il progressivo rafforzamento 
normativo delle articolazioni regionali appare indiscutibile: gli statuti og
gi vigenti prevedono ormai tutti un'istanza regionale, inserita a pieno ti
tolo negli organigrammi delle diverse associazioni, legittimata da una 
specifica fonte congressuale e dotata di propri organi per l'espletamento 
delle funzioni di direzione politica, di coordinamento, di controllo, e di 
analisi e studio delle problematiche connesse alle politiche pubbliche che 
sostanziano l'interazione tra potere pubblico regionale e potere pubblico 
locale. 

Naturalmente, di qui a poter parlare di una sostantiva riallocazione di 
potere all'interno delle organizzazioni in chiave regionale, il passo e lun
ghissimo: solo indagini dipolicy analysis - va ribadito - potrebbero dir
ci se alIa formale esistenza di istanze regionali corrispondano 0 menD del
le arene effettive nella funzionalita organizzativa e decisionale dei singoli 
attori collettivi: istanze appunto in grado di condizionare le loro rispettive 
determinazioni e l'azione dei loro rappresentanti nei governi locali e re
gionali, cosi come nei confronti dei livelli centrali di governo. 

Infine una doverosa «avvertenza». 
Ragioni «economiche» (sui consueto doppio asse: risorse/tempo) ci 

hanno indotto ad un assai schematico riscontro e per di piu parecchio se
lettivo: vuoi nel senso di una forte limitazione degli attori collettivi presi 
in considerazione (ci dovremo infatti limit are ai consueti tre partiti mag
giori e, per gli «interessi», alle tre confederazioni «generali» dellavoro di
pendente oltre che alla Confindustria), vuoi nel senso di una rilevazione 
con modalita spiccatamente «schedatorie».l 

1. Per una bibliografia essenziale e specificamente interna alia nostra tematica, cfr., per 
i partiti, M. Villone, «Autonomia regionale e partiti politici: considerazioni in margine ad 
una vicenda incompiuta», Regione e governo locale, 1987, n . 1·2, pp. 67-84, e M. D' Anto· 
nio, G. Negri, Il partito politico difronte allo Stato difronte a se stesso, Milano, Giuffre, 
1983; per la Confindustria, G. Pirzio Ammassari, «Sistema pluralistico e centralita dell'im
presa: ruolo politico e problemi organizzativi interni dell a Confindustria durante la presi
denza Carli», Sociologia e ricerca sociale, I (1981); R. Azzolini, «Confindustria anni Settan
ta: dal Rapporto Pirelli allo statuto d' impresa», Politica ed economia, anno XI (1980), n . 3; 
Centro studi nazionale Cisl di Firenze, «La Confindustria», Strumenti, n. 3, Edizioni Lavo· 
ra, Roma, s.d.; C. Guala, «Gruppi di Pressione», Archivio [sap, nuova serie n . 1 - La re
gionalizzazione-, Giuffre, Milano, 1983, tomo 10

, pp. 880-886; M. L. Mirabile, «L'orga
nizzazione della Confindustria», Quaderni di Rassegna sindaca/e, 1985, n. 116, pp. 91-100; 
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1. 11 Partito comunista italiano 

Nelle oltre 1200 pagine che nell'82 gli Annali dell a Fondazione Feltri
nelli hanno dedicato alla struttura e alla storia dell' organizzazione del Pci 
per I' intero periodo 1921-1979, il comitato regionale del partito vi compie 
una fugace apparizione lung a si e no sei pagine: bastevoli, secondo quel 
profondo conoscitore dell'organizzazione comunista che fu Celso Ghini, 
a sintetizzare I' evoluzione statutaria tra il primo congresso del dopo Libe
razione (il V, nel 1946) e quello del 1979 (il XV)2 

L'arco di tempo considerato in quell'analisi escludeva gli anni ottan
ta, che sono invece i piu significativi per comprendere se e come l'agire «a 
regime» dell'ente Regione abbia influito sull'assetto e sulla funzionalita 
organizzativa del partito su scala regionale, ma l'esame compiuto da Ghi
ni resta comunque interessante perche testimonia come la dimensione re-

pp. Trupia, «L'organizzazione imprenditoriale», Archivio Isap, nuova serie n. 2 - Le rela
zioni centro-perijeria -, Giuffre, Milano, 1984, tomo I, pp. 169-193; Ires-Cgil, «Le asso
ciazioni territoriali della Confindustria: sei casi di organizzazione e rappresentanza degli in
teressi imprenditoriali» , (supp .to al n. 7 di Ires-Materialt) Roma, Ires, 1984; V. Sgambati, 
«La Confindustria negli anni Settanta», Quaderni di Rassegna sindacale, 1981, n . 92, pp. 
153-16 I; Confederazione generale dell'industria italiana, Relazione della Commissione per 
la revisione dello statuto conjederale, Roma, feb. 1970 - cid. -; Confindustria, Relazione 
della Commissione per lajormulazione della proposta di riassetto per la determinazione de
gli strumenti giuridici ed organizzativi di attuazione, Roma, ott . 1983; Confindustria, «Pro
filo storico della Confindustria», Quaderni di documentazione, Roma ott. 1985; Confindu
stria, «La Confindustria da Carli a Lucchini», Quaderni di documentazione, Roma, 1987; 
Confindustria, Guida organizzaliva 1987, Roma, 1988; A. Milano, «Le federazioni e la pro
grammazione regionale», Analisi, 15 gen. 1980, pp. 45-46; per le altre organizzazioni sinda
cali, G. Della Rocca, «Tra continuita e mutamento: la riforma organizzativa del sindacato. 
Alcuni risultati sullo stato d'attuazione», Prospettiva sindacale, 1983, n. 48, pp. 16-40; Ce
cos, La rijorma organizzativa del sindacato. Stalo di attuazione e problemi. X Rapporto 
Cecos, Roma, 1982; Cisl - Dipartimento organizzativo (a cura di) , L 'organizzazione sin
dacale trapresenteejuturo, Atti del seminario Cisl di Roma, I I apr. 1985, Edizioni Lavoro, 
Roma, 1985; Cisl, Convegno sui decentramento organizzativo, Atti del convegno Cisl di 
Roma del 6-8 lug. 1978, in Cisl, La Cisf da11977 al1981 (Raccolta dei documenti ufficiali 
dall'VIII al IX congresso), Roma, 1981, vol 1°; R. Cerrato, Leprimeesperienze regionali. Il 
caso dell 'Unione Sindacale Regionale dell'Emilia Romagna negli anni Settanta, in E. Santi, 
A. Varni (a cura di), Itinerari sindacali, Organizzazione e politica: storia della Cisl nelle real
ta territoriali, Edizioni Lavoro, Roma, 1982, tomo I, pp. 481-542; Cgil, Atti della Conjeren
za di organizzazione, dic. 1983, in Aa.Vv., La politica e f'organizzazione , Ediesse, Roma, 
1983; P . Kemeny, «I progetti di ristrutturazione organizzativa del sindacato», Prospettiva 
sindacale, 1979, n. 33; G. Romagnoli, «I sindacati», Archivio Isap, nu ova serie n . 2 - Le 
relazioni centro-perijeria - Giuffre, Milano, 1984, tomo I, pp. 137-168; Cgil, Una nuova 
organizzazione per una nuova po/itica - Convegno nazionale Cgil di organizzazione, Aric
cia, 26-27 ott. 1977 - Editrice Sindacale Italiana, Roma, 1978. 

2. C . Ghini, Il comitato regiona/e, in A . Accornero e M. I1ardi (a cura di), If Partito co
munista italiano. Struttura e storia dell'organizzazione (1921-1979), cit. pp. 121-126. 
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gionale abbia avuto una vicenda statutaria lunga e abbastanza altalenan
te, che l'ha comunque situata in una durevole collocazione eccentrica ri
spetto all'intera dorsale organizzativa del partito, dalla cellula/sezione 
alIa federazione al centro nazionale3

• 

1.1. Alle origini del comitato regionale 

13 notorio che fin dal ricostituirsi delle organizzazioni territoriali co
muniste nell'immediato dopoguerra, il rapporto tra centro e periferia nel 
Pci si svolgeva lungo un asse esclusivo: istanze nazionalilfederazioni 10-
cali. L'autonomia organizzativa di queste ultime veniva riconosciuta sta
tutariamente e salvaguardata nei fatti, anche quando arrivavano dal cen
tro del partito «ispettori» col compito di aiutare le federazioni, specie 
quelle piu deboli, a tradurre in azione politica le direttive generali nonche 
ad organizzare le campagne elettorali e le lotte di massa piu impegnative 
che il partito lanciava nel paese. 

La figura del segretario regionale compare di fatto ne11947, e san} ra
tificata nello statuto del VI congresso (1948), quando cominciano ad esse
re «distaccati» nei capoluoghi di Regione alcuni dei piu autorevoli diri
genti del partito, quasi sempre membri della direzione, per rafforzare l'a
zione politica delle federazioni di ciascuna Regione e rendere piu incisiva 
l'opposizione ai governi centristi che il partito stava conducendo. Attor
no a questi segretari regionali si formarono dei comitati regionali « ... 
consistenti in riunioni dei segretari federali convocate e presiedute dai 
rappresentanti in loco della Direzione del partito»4. Questa origine del re
gionale quale snodo di comunicazione tra direzione e articolazioni locali 
del partito, cioe in prim is le federazioni provinciali, era dunque connota
ta da una specifica funzione politica ma priva di una qualche istituziona
lizzazione organizzativa, e questo «marchio d'origine» continuera a ca
ratterizzare illivello regionale del Pci finD a condizionare il riassetto e la 
proclamata riqualificazione regionalistica dopo l'avvento delle Regioni a 
statuto ordinario. 

Nel momento in cui si andavano fissando i tratti dell a successiva vi
cenda organizzativa del partito, il segretario regionale si prop one dunque 
come figura politico-esecutiva forte: controllore e promotore dell'attivita 
del partito in periferia specie nelle situazioni di maggior debolezza e ne
cessitanti di supporti 0 supplenze ad opera del centro del partito. Di qui la 
responsabilita del segretario regionale non verso il comitato centrale ben-

3. Stiamo provvedendo alia stesura di questo rapporto nel settembre del 1988. 
4. C. Ghini, Il Comitato regionale, cit., p. 122. 
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si solo nei confronti della direzione nazionale, da cui e chiamato ad opera
re come sua longa manus periferica: l'art. 22 dello statuto approvato nel 
1948 stabilisce infatti che l'organo di direzione regionale, «allo scopo di 
realizzare la linea del partito», assuma «tutte le iniziative politiche e orga
nizzative che concernono la Regione e a tal fine» coordini e controlli 
«l'attivita delle federazioni» e l'impulso esercitato dai comitati regionali 
sull'azione comunista tra la fine degli anni quaranta e l'inizio del decen
nio successivo viene considerato di rilievo notevole. 

Lo statuto approvato al VII congresso (1951) integra la composizione 
dei comitati: oltre al segretario nominato dalla direzione e dai segretari fe
derali, possono ora parteciparvi a pieno titolo anche «altri compagni scel
ti fra coloro che abbiano funzioni importanti nella Regione». Insomma, 
sindacalisti, amministratori, intellettuali. L'auspicio in nome del quale 
questa modifica viene introdotta e che, « . . . con l'impulso e l'impegno di 
questi comitati regionali» venissero condotte «le grandi battaglie di mas
sa in difesa delle liberta, ... per la pace, contro il riarmo e i blocchi militari; 
le lotte per la conquista delle terre incolte e dei feudi ... »5. 

Il risultato e una serie di organismi a mezza via tra la supervisione 
«commissariale» e la concertazione e il coordinamento negoziale a rap
presentativita politicamente qualificata. Organismi comunque capaci di 
convocarsi e decidere con agilita e di muoversi nella periferia del partito 
con notevole autonomia. E il peso che riescono ad acquisire sembra ri
marchevole benche siano privi di quell'imprimatur «democratico» che 
solo un congresso che li eleggesse avrebbe potuto conferire loro. Un peso 
tale, anzi, da apparire alle stesse istanze nazionali del partito, eccessivo 
per l'unita e la compattezza dell'intera compagine comunista e da indur
le, prima, a un ridimensionamento e poi alIa sostanziale liquidazione dei 
comitati regionali. 

E questo il compito che si assume 10 statuto dell'VIII congresso comu
nista (1954) . Da quel momento, solo nel caso fosse necessario coordinare 
le iniziative delle federazioni di una stessa Regione, si sarebbe potuto con
vocare il rispettivo comitato regionale, e cia a cura e iniziativa del comita
to federale del capoluogo, salva la possibilita di promuovere la riunione 
ad opera anche di un solo comitato federale della Regione 0 dello stesso 
comitato centrale del partito. Insomma con una sanzione netta e inequi
voca di quell'eccentricita del comitato regionale rispetto al corpus orga
nizzativo del partito cui sopra accennavamo e che anticipa il suo tenden
ziale confinamento entro un ruolo in parte eventuale in parte complemen
tare: anchequando le strutture di livello regionale saranno di nuovo pre
senti tra le norme statutarie e quando si saranno espressi l'impegno regio-

5. C. Ghini, 11 Comitato regionale, loco ult. cit. 
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nalistico dei comunisti e illoro ingresso determinante nel dibattito intor
no alIa costituzione dell'ente Regione. 

1.2. Gli anni sessanta e l'avvento dell'istituto regionale 

Questo mole accessorio viene riproposto pienamente dalla formula
zione con cui 10 statuto approvato all'XI congresso (1966) definisce l'i
stanza regionale dell'organizzazione ed i suoi compiti. Approvata mentre 
il dibattito tra sostenitori ed oppositori delle Regioni e in pieno svolgi
mento (la legge elettorale regionale san} approvata nel febbraio 1968)6, la 
norma statutaria parrebbe voler valorizzare 10 spazio funzionale del co
mitato regionale nel partito, parlandone (art. 16) come del tramite princi
pale attraverso cui gli organi dirigenti nazionali si collegano con le orga
nizzazioni perijeriche e le dirigono; ma, non appena formulato questo 
suo «vorrei» ecco che si affretta a ribadire anche il suo «non posso»: af
fermando contestualmente come sarebbe rimastajerma ... la necessita di 
collegamento diretto del centro nazionale con lejederazioni. 

Perdura dunque l'idea del comitato regionale quale organo di decen
tramento funzionale della direzione nazionale del partito, col presumibile 
intento di promuovere la costituzione di gmppi dirigenti periferici capaci 
di sintetizzare l'intervento politico del partito nel «territorio» regionale e 
di «omologare» le articolazioni ai fini strategici della stessa leadership 
centrale. I comitati regionali avrebbero infatti dovuto svolgere il compito 
di attuare, nella Regione, la linea generale del partito, e in questo quadro 
di elaborare la politica del partito a livello region ale, esercitando a tutti gli 
ejjetti la direzione e if controllo sulla sua attuazione. Ma, riaffermando 
nello stesso tempo la volonta di una diretta connessione tra le federazioni 
provinciali e il centro nazionale, si declassano i comitati ad una funzione 
complementare, di eventuali «garanti» ex post delle «fedelta» tattiche 0 

strategiche, ovvero dell'omogeneita delle linee locali del partito. Ed an
che desumendo dalla norma un virtuale molo ispettivo per i comitati, esso 
appare suscettibile di attivazione solo ove il collegamento diretto tra il 
centr~ nazionale del partito e le federazioni risulti incapace di sanare 
eventuali tensioni ... evidentemente insanabili e che, se davvero si verifi
cassero, non potrebbero che marc are l'insufficiente legittimazione rap
presentativa e il dejicit di autorita politica dei comitati e la conseguente 
loro inadeguatezza ad assolvere tale medesimo molo potenziale. La nor
ma, pertanto, ribadisce per parte propria una radicata ambiguita dell a 

6. efr., per una sintetica ricostruzione del dibattito e delle posizioni dei partiti, R. D. 
Putnarn, R. Leonardi, R. Y. Nanetti, La pianta e le radici, cit., pp. 51 ss. 
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previsione statutaria: si asserisce l'importanza gestionale dei comitati ma 
si lascia intatta l'autonomia elaborativa, propositiva e decisionale degli 
organi federali, offrendo anzi loro la «sponda» di un legame diretto con 
chi dirige il partito a Roma7

• 

Le cose non cambiano, neppure nella formulazione normativa, con i 
due congressi successivi, quello del 1969 e quello del 1972, appunto coin
cidenti con il faticoso avvio dell'esperienza politico-istituzionale delle Re
gioni ad autonomia ordinaria. 11 «partito regionale» che ne risulta trat
teggiato e quanto mai ipotetico: vorrebbe probabilmente fungere da 
istanza centrale e periferica insieme, ma non dispone neppure delle condi
zioni normative per assumere una simile configurazione e per vedersi de
mandate almeno alcune delle prerogative centrali 0 di queUe periferiche. 

Cosi, ancora neI1972, 10 statuto continua a ripetere che nei comitati 
regionali vie ne a «congiungersi» una «duplice funzione e caratteristica»: 
quella di essere al tempo stesso organi decentrati delta direzione nazionale 
ma anche organi democraticamente espressi dalte organizzazioni delta 
Regione. Dunque si ribadisce l'opportunita di un gruppo dirigente regio
nale che abbia insieme funzioni di sintesi politica e di direzione generale 
del partito nel «territorio» regionale. E chiaro che l'autorevolezza di que
st~ gruppo dirigente regionale - a menD di non riesumare per esso un 
qualche ruolo commissariale che 10 assimilasse ai segretari regionali degli 
anni quaranta e cinquanta - sarebbe dipesa dall'attribuzione 0 menD ai 
comitati regionali della funzione di un ineludibile terminale politico- or
ganizzativo per tutte le istanze di partito infraregionali, ma e proprio 10 
stesso statuto che si guarda bene dal conferirgliela. Non vi si prevedono 
modalita di comunicazione intern a atte a garantire all'istanza region ale la 
capacita di aggregare, selezionare, rielaborare, e convogliare in modo 
vincolante le «informazioni» necessarie aUa guida del partito nei singoli 
subsistemi politici regionali: e un'istanza che resta un po' dentro e un po' 
fuori dalla porta del corpo vivo del partito e delle sue articolazione piu in
fluenti. Un;istanza appartata e come sospesa tra centro e periferia del 
partito, sostanzialmente inessenziale: e percio non solo ritualmente l'art. 
7 del medesimo statuto ribadisce che le organizzazioni essenziali del parti
to continuano ad essere «cellule, sezioni e federazioni». A cio si aggiunga 
che la legittimazione «democratica» del comitato regionale perdura nella 
sua menomazione rispetto agli organi del partito che proprio il comitato 
parrebbe chiamato in qualche misura a coordinare 0 a supervisionare, da
to che esso non viene «di norma» eletto dal congresso dei delegati, bensi 
da «conferenze regionali biennali» i cui delegati sono «nominati dai co-

7. Cfr. su questo punto P. Giovannini, 11 gruppo dirigente comunista, in L. Cavalli ( a 
cura di), Classe dirigente e sviluppo regionale, Il Mulino, Bologna, 1973, p. 101 ss. 
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mitati federali e dalle Commissioni federali di controllo in seduta comune 
secondo norme concordate con la Direzione del partito» (art. 17)8. 

E insomma evidente come, all'avvento delle Regioni, il comitato re
gionale del Partito comunista sia ancora niente piu che uno strumento 
consultivo e di eventuale coordinamento delle federazioni provinciali, 
lungi da una qualche capacita di vincolo della loro autonomia operativa, 
ne «giuridicamente» in grado di esercitare «a tutti gli effetti» quell a «dire
zione» e quel «controllo» della politica del partito «a livello regionale» 
che pur gli prescrive il dettato statutario. D'altra parte, senza almeno 
un'istanza congressuale che 10 legittimasse, sarebbe stato difficile per 
qualunque statuto disporre coerentemente uno specifico ruolo e fame l' u
bi consistam dell'elaborazione e della tutela di una linea politica regiona
le. E dun que non stupisce che il titolo VIII delle norme statutarie elenchi 
«gli organismi di direzione» del partito senza menzionare il comitato re
gionale, ne che non siano previsti in sua vece specifici organi regionali di 
controllo, 0 che l'elezione dei segretari regionali da parte del comitato re
gionale sia subordinata alla ratifica della direzione del partito (art. 31). Il 
decentramento territoriale dell'elaborazione e dell a direzione politica del 
partito continua a fondarsi sulle istanze federali provinciali. Sono le fede
razioni che inviano i delegati al congresso nazionale, ed e ancora soltanto 
di fronte al comitato centrale (oltre che di fronte al proprio congresso), 
che il comitato federale e responsabile delI'attuazione della linea politica 
del partito (art. 28). 

Non menD significativo e che nessun potere precipuo di scelta venga 
riconosciuto dallo statuto al comitato regionale per quanto riguarda la 
stessa rappresentanza del partito nell'istituzione regionale, cioe le candi
dature per i consiglieri regionali. L'art. 46 dispone infatti che sia il comi
tato federale a scegliere tra le proposte formulate da «ogni organizzazio
ne di partito esistente nella circoscrizione provinciale», ea designare «as
sieme alla Commissione federale di controlIo i candidati per la circoscri
zione». Al comitato regionale viene attribuita solo la facolta di «ratifica
re» la lista dei candidati e per di piu «sentita la direzione del partito». Ed e 
non menD coerente con simile impostazione di fondo la previsione nor
mativa dell'art. 57 sulIa ripartizione intema delIa risorse finanziarie. E la 

8. In modo estremamente vago, senza cioe fornire indicazioni riguardo a chi potrebbe 
prendere I'iniziativa e a quali condizioni, 10 statuto prevede anche la possibilita che le confe
renze regionali, che tali comunque restano e non assurgono alia dignita di congressi, posso
no essere preparate attraverso «congressi di sezione, secondo norme concordate con la Dire
zione del partito. In questo caso la conferenza regionale puo essere composta da delegati 
eletti direttamente dai congressi di sezione 0 da delegati eletti, da conferenze provinciali 0 di 
zona, costituite da delegati eletti dai congressi di sezione ... )} 
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direzione nazionale del partito che deve stabilire come distribuire le risor
se del finanziamento volontario e quale quota/tessera competa alle varie 
istanze di partito «e» ai comitati regionali: quasi fossero, questi ultimi, 
organismi a latere dell a struttura partitica vera e propria. 

11 dibattito congressuale che accompagna la formulazione delle dispo
sizioni statutarie non e certo privo di reiterati richiami all'importanza del
l'innovazione politico-istituzionale rappresentata dalle Regioni a statuto 
ordinario e all' esigenza di un adeguamento organizzativo conseguente del 
partito. Ma sono sollecitazioni piu di forma, tanto prevedibili quanto do
vute data la temperie di un dibattito esterno che vede il partito schierato in 
prima persona su una posizione di generale regionalismo. Cosi hanno un 
che di scontato anche affermazioni come quella di Fernando Di Giulio il 
quale, nel riassumere all'assemblea plenaria del congresso le conclusioni 
della discussione svoltasi in commissione elettorale e nel rimarcarne l'in
tensita e il suo vertere proprio sulla connessione tra l'istanza nazionale e 
quell a region ale nella direzione politica del partito, sottolinea come, «nel 
momento in cui si realizza in Italia l' articolazione regionale di alcune es
senziali funzioni dello Stato», s'imponga anche al Pci « ... l'esigenza di 
una qualificazione regionale della direzione politica nazionale» (che, an
che nel contesto di tale asserzione, viene tuttavia chiamata ad « ... assicu
rare - al partito - insieme il suo momento di centralizzazione e quello 
della necessaria articolazione e rapida agilita»9). L'accento perdura dun
que sulla necessita che l'organizzazione regionale del partito trovi la sua 
qualificazione nella propria legittimazione ad opera della direzione cen
trale, mentre niente si dice, e presumibilmente poco si e discusso, di come 
illivello regionale possa concretamente diventare un momento territoria
le di «autogena» promozione, sintesi e direzione politic a di tutte le istanze 
del partito nella Regione. Con il che si continua a vedere l'organismo re
gionale in relazione alle esigenze di coordinamento centripeto e se ne rib a
disce implicitamente la diretta ascendenza dal «modello» originario di 
una segreteria regionale agente come «inviato» della direzione nazionale. 

Anche nel dibattito dei delegati nella commissione congressuale di or
ganizzazione e per le modi fiche statutarie, viene posto il problema di far 
assumere ai comitati regionali delle nuove e piu rilevanti funzioni, in rap
porto alIa «dimensione politica nuova che sono venuti assumendo i pro
blemi della lotta per le riforme e per il rinnovamento del paese, con la 
creazione delle Regioni». 11 partito avrebbe dun que dovuto dotarsi di un 
organismo capace di operare a quellivello di governo, contribuendo all'e
laborazione dell a linea politica ed allavoro di direzione nazionale «in tut-

9. Cfr. PCI, XIII Congresso del Partito comunista italiano - Atti e risoluzioni, Ed. Riu
niti, Roma, 1973, p. 301. 
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ti i campi dell'attivita regionaie»lO. Ma, come detto, queste ed altre consi
mili enunciazioni «programmatiche» non si traducono poi in modifiche 
statutarie conseguenti, mentre le federazioni provinciali rimangono del 
tutto autonome rispetto allivello regionale sia per quanto riguarda la fon
te e le modalita delloro finanziamento, sia per quanto concerne la loro re
sponsabilita politica, unicamente «sanzionabile» di fronte al comitato 
centrale. 

1.3. Il nuovo comitato regionaie 

La vera misura della volonta normativa del Pci di sancire una propria 
regionalizzazione si ha solo con il congresso del 1975 Cil XIV): che si cele
bra quando l'esperienza dell'istituto regionale pare ormai uscire da ogni 
dimensione sperimentale e quando la maturazione del Pci quale «forza di 
governo», non piu solo municipale ma anche regionale, sembra ormai 
consolidata. Sarebbero dunque plausibili un «riconoscimento» inequivo
co - anche od almeno - suI piano normativo dei comitati regionali ed 
una loro «organica» e piena integrazione nel tessuto «istituzionale» del 
partito. 

Va subito detto, pero, che neppure in queste circostanze apparente
mente piu propizie pare registrabile un vero momento dei comitati: il nuo
vo statuto e i documenti congressuali non offrono loro una piu precis a de
limitazione di funzioni e poteri ne una coerente collocazione «gerarchica» 
rispetto - in particolare - alle federazioni provinciali. 

E vero che non mancano affermazioni - quali quelle contenute nella 
relazione di Armando Cossutta a nome della commissione congressuale 
sui problemi dell' organizzazione del partito e sulle competenze territoria
li delle sue istanze decentrate - che paiono postulare un definitivo decoi-
10 delle strutture regionali . Ma e anche vero che se ne compensa conte
stualmente la portata progettuale e programmatica, poiche 10 sviluppo 
dei comitati regionali viene inquadrato e contenuto nella ben piu enfatiz
zata nuova articolazione periferica del partito: i cui organismi zonali e 
comprensoriali vengono chiamati all'obiettivo «decisivo» di offrire al 
partito la capacita di aderire con immediatezza e «organicita» alle dina
miche sociali del «territorio» e la conseguente possibilita di pilotarle ll

. 

10. Cfr. la Relazione di Ugo Pecchioli a nome della Commissione di organizzazione e 
per le modifiche allo statuto, ivi, p. 471. 

11. «I comitati regionali, trasformati in vere e proprie istanze, potranno e dovranno diri
gere le organizzazioni del partito nella loro Regione e contemporaneamente dovranno essere 
momenti effettivi di decentramento della direzione per la elaborazione e la realizzazione del
la politica nazionale. Cia non significa, naturalmente, oscurare il ruolo delle federazioni , 
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E altresi vero che le innovazioni regionalistiche non scarseggiano. Si 
prevede finalmente un congresso regionale, che si alterna ogni due anni 
con il congresso nazionale (avendo entrambi cadenza quadriennale) e che 
dovrebbe assurgere ad effettivo momento di discussione all'interno del 
partito per la costruzione dell a sua linea politica in campo regionale, 01-
treche a momento di riflessione sulla sua «esperienza di lavoro e di lotta» 
nello scenario regionale. L'istanza regionale ottiene dunque il requisito 
primario per aspirare al ruolo di snodo di raccordo all'intera compagine 
organizzativa e dell'insieme della presenza politica del partito nella Re
gione. E la premessa perche il Pci cominci ad agire suI piano nazionale co
me aggregazione, pur «organica» e unitaria, delle diverse realta intrapar
titiche che compongono il territorio politico delle Regioni . Inoltre, il co
mitato regionale che esce dal congresso riproduce, sulla propria scala di
mensionale, le attribuzioni del comitato centrale e ne ripete 10 schema di 
lavoro: (riunendosi «almeno una volta al mese») deve controllare «l'atti
vita di tutti gli organismi inferiori» e all'uopo puo dotarsi di proprie com
missioni di lavoro, di cui designa da solo i responsabili e i componenti e di 
cui dirige e controlla l'azione propositiva e di concertazione (art. 28). Vie
ne poi istituita una commissione regionale di controllo (art. 39), eletta an
ch'essa dal congresso regionale ed alla quale sono riconosciute prerogati
ve e funzioni analoghe a quelle dei preesistenti omologhi organismi (art. 
42). Nel complesso il partito sembra dunque dotarsi di una specific a stru
mentazione di governo decentrato dell a propria organizzazione e della 
propria presenza politic a e istituzionale in Regione. Ma e anche vero, tut
tavia, che esso appare molto attento, nella propria autonormazione, a 
non modificare l'assetto precedente, poiche si limit a a scalfirne, e solo in
direttamente, la preesistente articolazione territoriale. Infatti, il rafforza
mento e la riarticolazione della struttura periferica del partito, cui abbia
mo teste accennato, viene perseguita mediante i comitati zonali e cittadini 
al fine di un suo piu diretto ancoraggio alla socialita del territorio al fine 
di una maggior capacita di coordinamento politico sovra e inter/munici
pale. E in questa rivisitazione organizzativa dell a territorialita del partito 
sono proprio le istanze regionali a restare senza un compito precipuo: ai 
comitati regionali si attribuisce un controUo sugli organismi di scala infe
riore la cui efficacia politico-sanzionatoria e palesemente contraddetta 
dalla robusta sopravvivenza delle federazioni provinciali - con tutto 

anche se, alloro interno e tra di loro, devono piu coraggiosamente svilupparsi forme decen
trate di organizzazione che meglio corrispondono al crearsi e al rafforzarsi delle zone e dei 
comprensori, zone e comprensori che diventano articolazioni e momenti di sviluppo delle 
lotte, dei movimenti e dell'iniziativa politic a unitaria per le riforme e 10 sviluppo economi
CO)). efr. XIV Congresso del Partito comunista italiano -Atti e risoluzioni, Ed. Riuniti, Ro
ma, 1976, p . 666. 
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l'ovvio bagaglio «storico» della rispettiva influenza sulla periferia del 
partito -. Non solo le federazioni provinciali non perdono le proprie 
preesistenti prerogative ma mantengono intatto illoro filo diretto con il 
comitato centrale aRoma: unicamente verso il quale restano responsabili 
deWattuazione delle decisioni del congresso e della linea politica del parti
to nella propria organizzazione (art. 27). E nonostante si ripeta che il co
mitato regionale dovrebbe esercitare «a tutti gli effetti» la direzione e il 
controllo sull'attuazione della linea politica (art. 13), resta sancita dallo 
statuto, a poche righe di distanza da tale ribadimento, la «necessita di col
legamenti diretti» tra il centro nazionale e le federazioni (art. 13). 

Permangono insomma, anche nelle formulazioni statutarie del 1975, 
le piu essenziali «prudenze» verso l'istanza regionale, i suoi compiti, la 
sua dislocazione funzionale, il suo potere. E permane soprattutto, anche 
dopo le innovazioni normative appena menzionate, tutto il peso tradizio
nalmente conferito all'istanza provinciale: nel suo duplice e diretto rac
cordo tanto con le sezioni, le cellule e la presenza piu propriamente terri
toriale del partito quanto con il suo vertice romano. Il che lascia alla fede
razione una virtuale capacita di «parola finale» nei confronti del regiona
le e una diffusa potenzialita sanzionatoria verso il territorio 12

• 

Il XVI congresso, ne11983, sembra voler romp ere questi «indugi» ed 
imprimere un'accelerazione regionalistica alla struttura del partito, quasi 
per portare a un punto fermo ed acquisito l'incerta qualificazione gerar
chica del regionale nell'organizzazione del partito. Lo statuto prevede in
fatti che il comitato federale risponda anche al comitato regionale dell a 
propria condotta politica (art. 31) mentre il comitato regionale sembra 
accentuare i propri formali caratteri di organismo di direzione politica 
nella Regione. Non solo viene soppressa la riserva di un canale privilegia
to tra le federazioni e il centro del partito ma viene superata l'equivoca at
tribuzione al comitato regionale dell' attuazione «nella propria organizza
zione» della linea politic a del partito, secondo la formula sino ad allora in 
vigore: da quel momento, quella stessa responsabilita operativa sarebbe 
stata assunta per intero «nella Regione» (art. 32), quindi nei confronti di 
tutte le organizzazioni ivi operanti. 

E il riflesso del dibattito che ha specificatamente impegnato il partito 

12. « ... Le organizzazioni portanti del partito restano la cellula e la sezione, tramite le 
quali il partito si collega con l'esterno, con gli operai, con i lavoratori in generale, i cittadini, 
le donne, i giovani. L'organo politico-operativo decisivo e la federazione, alia quale fanno 
capo le cellule e le sezioni, nelle quali si svolge la vita di base dei militanti. Nella pratica ( ... ) 
non e mai facile comunque che un comitato regionale possa imporsi in caso di contrasto ad 
un comitato federale di una grande federazione capoluogo di Regione», cosl ancora - a 
conclusione del suo studio - C. Ghini, II comitato regionale, cit. , p. 126. 
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alle immediate spalle del congresso dell'8313 . Un dibattito che ha evitato 
la formulazione di un'effettiva ipotesi di superamento delle federazioni, 
ma che tuttavia ha espresso una piu che esplicita esigenza di riconsiderare 
e in sostanza di ridimensionare il ruolo e le funzioni delle federazioni e di 
privilegiare, in loro luogo, un'articolazione per zone atta a sostenere l'a
zione di direzione politica e di collegamento propria dei comitati regiona
li l4

: fino ad affermare l'opportunita che siano proprio le assemblee di zo
na - formate dai delegati eletti nei congressi di sezione - a eleggere i de
legati ai congressi regionali . 

Ma tale discussione, per quanto esplicital5 e diffusa nell ' intero corpo 

13. Ci riferiamo in particolare al comitato centrale del gennaio 1981 - dedicato a If par
tito di massa negli anni '80 - e all'assemblea nazionale del novembre 1981 . 

14. Al comitato centrale del gennaio '81, si giunge ad affermare - nella relazione gene
rale tenuta da Giorgio Napolitano - che « ... va decisamente perseguita una linea di valoriz
zazione politica delle direzioni regionali, nel rapporto sia con la direzione nazionale del par
tito che con le organizzazioni esistenti nelle Regioni e in primo luogo con le federazioni. Il 
ruolo dell a direzione regionale del partito non puo essere ridotto al collegamento con I'atti
vita dell' assemblea regionale ne all' elaborazione di qualche piattaf orma e iniziativa che pas
si no sopra alla testa delle organizzazioni di partito nella Regione. Bisogna assicurare al co
mitato regionale e - soprattutto - al nucleo permanente di direzione regionale del partito, 
quadri che per qualita e prestigio gli consentano di assolvere a un ruolo dirigente effettivo» e 
che i comitati regionali « ... devono concentrare i loro sforzi di elaborazione e di intervento 
operativo in alcuni campi, che si caratterizzano per un' indubbia dimensione regionale e in 
quei campi si dovra sperimentare un collegamento diretto con i comitati di zona, senza alcu
na ripetizione di commissioni di lavoro e relativi responsabili a livello di federazione ( ... ). 
L'assetto e I'attivita delle federazioni dovranno riqualificarsi ( ... ) in funzione di un coerente 
sviluppo della politica di decentramento e cioe, in sostanza, di uno sforzo di costruzione e 
potenziamento dei comitati di zona» (G. Napolitano, I problemi del partito nell'attualefase 
politica, in G. Napolitano, E. Berlinguer, Partito di massa negli anni ottanta. I problemi del 
partito al Comitato centrale del Pci, 7-8 gennaio 1981, Ed. Riuniti, Roma, 1981). 

15. Gli interventi, nella stessa sede ma anche in altre non meno ufficiali e nella stessa 
stamp a di partito, che fanno eco e sviluppano la posizione espressa da Napolitano al comita
to centrale del gennaio dell'81, sono numerosi ed autorevoli : da Pietro Ingrao che si chiede 
perche si debba mantenere come struttura fondamentale la federazione provinciale che non 
corrisponderebbe piu a modi d' essere della societa odierna e della sua cultura ne a dimensio
ni statali moderne (cfr . l'Unita del 7 gen. 1981); ad Angiuli secondo il quale « ... la regiona
lizzazione e il decentramento devono garantire un arricchimento e uno sviluppo della nostra 
vita democratica. Questi due processi devono and are avanti di pari passo senza tentenna
menti, battendo le resistenze che esistono in singoli compagni e in quei ristretti gruppi diri
genti che magari vedono messo in discussione illoro prestigio ( ... ). E nel Mezzogiorno, piu 
che altrove, che le sezioni dimostrano tutta I'inefficienza ad affront are la dimensione nuova 
dei problemi che si pongono al partito, a superare illoro ambito ristretto e parziale che fini
sce per ostacolare le stesse possibilita di rapporto con la gente quando le risposte da dare 
vanno ricercate al di la della dimensione sezionale», di qui I' esigenza che zone e sezioni siano 
in contatto permanente e diretto con i comitati regionali « ... senza il filtro delle federazioni» 
(ivt); a Vitali per il quale« .. . il potenziamento delle istanze regionali comporta modi fiche nel 
rapporto sia con il centro del partito, sia con le organizzazioni intermedie», rimarcando co-
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del partito16
, non dimostra l'abbrivio necessario a far compiere ad esso il 

salto decisivo: ad intaccare il potere delle federazioni in materia elettora
le. Evidentemente, continua a giocare a favore di questa generale «salva
guardia dei diritti dell a Provincia» quell'opzione dellegislatore nazionale 
sulle elezioni dei consigli regionali, cui gia abbiamo ritualmente accenna
to, e che appunto ha legittimato in aeternum le circoscrizioni provinciali: 
e che il partito deve avere introiettato come postulato «ovvio». Cosi, se 10 
statuto del '75, a mo' di riflesso condizionato, ribadiva che sarebbero sta
ti ancora i comitati federali a scegliere i candidati per le rispettive circo
scrizioni mentre al comitato regionale non sarebbe toccato che ratificare 
le liste formulate in sede provinciale e solo dopo aver sentito la direzione 
nazionale (art. 47), nulla in proposito avrebbero innovato il congresso 

me « ... insufficiente iI rapporto tra sezioni e comitato cittadino» e come « ... messo in causa 
10 stesso ruolo attuale della Federazione» (iVl). 

16. Riarticolazione territoriale del partito, rapporto tra zone e comitati regionali, e cor
relativo finanziamento dell'attivita periferica del partito, sono al centro dell'agenda dei 
congressi regionaJi dell'SI. Le affermazioni in merito dei vari documenti conclusivi (per la 
cui consultazione occorre accedere all'archivio della direzione nazionale del partito) ne fan
no fede. Dal documento del congresso pugliese che reclama« ... uno spostamento dei compi
ti di direzione» gia delle federazioni «da una parte verso il Comitato regionale del partito, 
dall'altra verso i Comitati di zona e insieme» la possibilita «di assicurare un coordinamento 
delle attivita dei Comitati di zona» su scala appunto regionale; al congresso campano che so
stiene che« ... Ia regionalizzazione delle strutture del partito come contemporaneamente I' e
sigenza di ridefinire iI ruolo delle federazioni e di rafforzare il ruolo politico e di intervento 
su tutto il territorio campano del Comitato Regionale, che non deve perb trasformarsi in su
perfederazione ... » ma operare «in collegamento diretto con i comitati di zona»; al docu
mento delle Marche, ove la federazione viene ancora considerata struttura necessaria a con
dizione che le vengano assegnati « ... minori compiti operativi e sempre piu funzioni di coor
dinamento, di direzione del processo di decentramento, di aiuto ai Comitati di zona, di ela
borazione qualificata in una serie di campi, elaborazione che sia sostegno all'iniziativa poli
tica delle zone e delle sezioni». 

In stretta connessione a tali problematiche, viene poi posta la questione del finanziamen
to delle strutture decentrate: « ... molto spesso ad un generoso impegno degli iscritti nel ver
sare le quote di tesseramento e di sottoscrizione, non corrisponde un analogo rapporto di 
chiarezza tra sezioni e federazione e tra queste il Comitato Regionale e la Direzione. Cib di
pende dal fatto che ancora non vi e, in tutto il partito, una convinzione ed un coinvolgimen
to reale sui modo come si formano i nostri bilanci. E vi e la convinzione erronea, in parti del 
Partito, che il flusso finanziario pub avvenire dall'alto verso il basso e non viceversa. Sono 
convinzioni da superare, perche la realizzazione degli impegni politici e di riforma delle 
strutture sono fondamentalmente legati alla realizzazione dei bilanci dei vari organismi. An
che qui occorrera vedere come alla poJitica di decentramento verso le zone e i regionali deb
ba corrispondere un analogo flusso economico che porti in tale direzione i centri decisionali 
anche sotto tale aspetto» (cosi il documento conclusivo del congresso regionale delle Pu
glie), e non solo esigere « ... maggiore attenzione del Comitato region ale e delle zone per se
guire attentamente i1lavoro di tesseramento, l'aumento dell a media tessera, la qualificazio
ne delle feste dell'Unita, I'attivita di sottoscrizione capillare ... » (come lamenta il congresso 
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dell' 83 ne quello dell'86: con l'unica variante, introdotta da quest'ultimo, 
che le candidature sarebbero state proposte seguendo i « ... criteri indicati 
dal comitato regionale», il quale poi le avrebbe approvate (e non piu sola
mente ratificate: che sembra solo un potenziamento lessicale, difficile as
sai da interpretare, di per se, come un rafforzamento di ruolo) ma sempre 
dopo aver sentito la direzione del partito (art. 48). Nel che e lecito cogliere 
un'ulteriore conferma dell'intento statutario di un qualche progressivo 
riconoscimento operativo, e non solo di status, ai comitati regionali, sen
za ledere pen) una precipua e ben sostanziale corposita delle istanze pro
vinciali. Se mai, c'e da leggervi il conferimento al regionale, per 10 meno, 
di una virtu ale capacita di confliggere - nel senso di alzare all'occorrenza 
la voce - e di acquisire con cia una qualche possibilita di negoziato: an
che se questo non appare proprio in linea con quell'auspicata rimozione 
di «sovrapposizioni di funzioni, confusioni di responsabilita, appesanti
menti burocratici» tanto sollecitata dal congresso dell'86 per alleggerire 
I' organizzazione e snellirne il processo decisionale interno 17. 

2. La Democrazia cristiana 

Anche per la Dc la presenza di organismi regionali ha radici abbastan
za antiche. Con 10 statuto del 1962 erano stati infatti istituiti degli organi
smi intermedi di scala regionale, con precipua pertinenza ai territori e ai 
governi delle Regioni ad autonomia speciale. Si trattava di «comitati re
gionali» - affiancati da un segretario regionale e da una giunta esecutiva 
- dotati di non meglio precisate funzioni di coordinamento e di cerniera 
tra i vari comitati provinciali e il centro nazionale del partito: senza di
sporre di alcuna competenza dirigenziale gerarchicamente ordinata e nor
mativamente garantita18

• Erano inoltre privi della legittimazione costitu
tiva di un'elezione congressuale e venivano coerentemente tenuti ai mar
gini delle procedure di nomina degli organismi dirigenti. La loro compo
sizione non derivava cioe dall'elezione di un determinato numero di mem
bri ad opera di delegati dei soci democristiani, bens! annoverava un certo 
numero di membri «di diritto» (dal segretario provinciale al segretario del 
comitato comunale del capoluogo di Regione), insieme ad una certa quo
ta di membri elettivi scelti dai comitati provinciali e dagli stessi membri di 

della Campania). 
17. Cfr. Pci-Direzione, «XVII Congresso nazionale» - Tesi emendate, settembre 1986, 

fascicolo allegato al n. 4/1987 di Rinascita, p. 85. 
18. Cfr. G. Poggi (a cura di), L'organizzazione partitica del Pci e de/la Dc, II Mulino, 

Bologna, 1968, pp . 241-242. 
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diritto19
• AlIa nascita delle Regioni a statuto ordinario non paiono co m

piersi significativi passi nella direzione di un potenziamento e di una qual
che specializzazione funzionale degli organismi regionali del partito. Lo 
statuto del 1970 si limit a a dire che il comitato regionale deve formulare e 
deliberare le linee generali della politica del partito nella Regione (art. 66), 
mentre tra gli aItri compiti piu rilevanti che 10 statuto gli assegna, sono il 
coordinamento dei comitati provinciali, ai quali deve fornire g/i orienta
menti di carattere generate per guidarne la politica regionale, nonche il 
coordinamento delle campagne elettorali regionali e la preparazione dei 
programmi elettorali. Va solo registrata l'introduzione del congresso re
gionale: che deve eleggere la maggioranza dei membri del comitato - il 
cui numero varia da 30 a 60 a seconda degli abitanti della Regione - sen
za che pero scompaiano, tra i membri diritto, i segretari provinciali (art. 
68). 

2.1. Gli anni settanta. Ne centra ne perijeria 

La modifica piu rilevante realizzata in direzione di una regionalizza
zione della struttura organizzativa del partito va piuttosto rinvenuta nella 
previsione dell'elezione dei delegati al congresso nazionale. Una modifica 
statutaria operata dal Consiglio nazionale dell a Dc qualche mese prima 
dell'XI congresso di Roma (1969) prevedeva che i delegati fossero eletti, 
con sistema proporzionale, non piu da una rappresentanza provinciale 
degli iscritti, che si costituiva in assemblea elettorale, ma da un congresso 
regionale appositamente convocato. Era in realta una modifica piu appa
rente che sostanziale, un omaggio poco piu che formale alla stessa istitu
zione delle Regioni. Infatti la ripartizione proporzionale dei delegati delle 
sezioni da attribuire alle singole liste per il congresso, avveniva ancora 
sulla base degli iscritti e dei voti conseguiti suI territorio provinciale. In 
sostanza accadeva che illivello regionale venisse a rappresentare, anche ai 
fini dell' elezione dei delegati nazionali, un 'istanza congressuale risuItante 
dalle assemblee di sezione e dai congressi provinciali . 

L' aggregazione in base alIa nuova dimensione territoriale periferica in 
cui veniva ad articolarsi l'amministrazione statale, voleva evidentemente 
essere di stimolo perche anche dall'interno del partito convergessero al 
centro, in sede congressuale, istanze promosse e sostenute da un auspica
to «partito regionale» del tutto virtuale. 

Come aveva sostenuto anche Nino Gullotti, allora segretario organiz
zativo centrale della Democrazia cristiana, i congressi regionali avevano 

19. lvi, p. 276, nota 81. 
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la funzione di interrompere la spirale «del verticismo e del centraIismo», 
innescata dalla presenza nel partito delle correnti organizzate (pudica
mente definite «tendenze») che operavano come gruppi verticistici dando 
vita a «gruppi di potere» paralleIi alle strutture ufficiaIi del partito, e ca
paci di condizionare l'azione di queste ultime portando iI partito alI'im
mobiIismo ed alIa paralisi organizzativa20 . In quest a situazione GulIotti, 
che ilIustrava i cambiamenti statutari che avevano caratterizzato la prepa
razione deII'XI congresso delIa Dc, sosteneva appunto che la «regionaliz
zazione» voluta dal gruppo dirigente democristiano avrebbe potuto ridi
mensionare la tradizionale strutturazione correntizia degIi equilibri di po
tere interni al partito, conferendogli vivacita di iniziativa e, nelIa nuova 
articolazione organizzativa, piu agevoIi possibiIita di mettere a contatto 
iscritti e dirigenti «con i problemi poIitici, economici e sociali considerati 
in una dimensione regionale»21 . Gullotti aggiungeva - inevitabiImente 
- che la regionalizzazione non era che l'inizio «di un modo nuovo di fare 
poIitica» e la sperimentazione di un rapporto stretto e sistematico tra cen
tro del partito e dirigenti periferici. 

AI di la della retorica e degli auspici di circostanza, resterebbe da capi
re se non ci siano state forze interne al partito che pensassero realmente di 
utilizzare la possibilita di creare un centro di direzione politico-regionale 
del partito per intaccare la strutturazione correntizia. Ammesso che cia 
sia accaduto, e che, in a1cune situazioni, come ad es. in Toscana, si sia te
nuta, nelIa fase di avvio delI'esperienza regionale, «una gestione unit aria 
del partito, alIa luce del mito del comune spirito regionalistico», nono
stante la presenza di diverse, e contrapposte, correnti organizzate22

, un' 0-

perazione di questo genere difficilmente avrebbe potuto rinunziare alIa 
formalizzazione statutaria di una specifica di controlIo e di direzione poli
tica del livelIo region ale sulIe strutture provinciali del partito. Giacche 
compiti e prerogative delIa direzione region ale risultano molto limitati 
negli alIora vigenti interna corporis del partito: essa e chiamata solo ad 
«approvare» (art. 74 delIo statuto del '70) in occasione delle elezioni re-

20. Cfr., Atti del/'XI Congresso nazionale del/a Democrazia cristiana, Spes-Dc, Roma, 
1973, p. 765 . 

21. Ibidem. 
22. Cfr. F. Polito Imberciadori, Il gruppo dirigente democristiano, in L. Cavalli (a cura 

di), Classe dirigente e sviluppo regionale, Il Mulino, Bologna, 1973, p. 141. Nella situazione 
del partito democristiano in Toscana «Questo atteggiamento aveva avuto la sua importanza 
net momento ideologico della preparazione, ma e divenuto paralizzante quando si e trattato 
di prendere delle decisioni politiche ... Il 1971 e stato un anno di incontri faticosi all'interno 
del partito fra chi sosteneva questa mitica unitarieta, chi restava ancorato agii interessi della 
sua Provincia e chi credeva nella possibilita di condurre una poiitica autenticamente regio
nale attraverso il gioco democratico della maggioranza e dell a minoranza», ibidem. 
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gionali, la lista predisposta dalle istanze provinciali e tale approvazione e 
sottoposta alla «ratifica» della direzione centrale; mentre, per quanto ri
guarda il rapporto diretto col sottostante livello provinciale, 10 statuto af
fida alla direzione regionale soltanto il compito di «seguire» l'attivita de
gli organismi deliberativi di tale istanza, senza poteri diretti di controllo 0 

di indirizzo ma solo di «segnalazione» alla direzione nazionale di «even
tuali gravi deficienze dei comitati stessi». Semmai la direzione regionale 
democristiana pub disporre di qualche funzione attiva verso la rappresen
tanza istituzionale del partito nell' ente Regione: ancora I 'art. 74 prescrive 
che essa intervenga nelle decisioni concernenti le crisi del governo regio
nale, anche se le sue deliberazioni non sono efficaci senza l' «accordo» del 
gruppo consiliare delIa Regione interessata (e, ad ogni buon conto, il ca
pogruppo consiliare fa parte, con voto deliberativo, della stessa direzione 
regionale). Spetta ancora alIa direzione regionale di proporre i nominativi 
di chi debba rappresentare il partito negli enti ed organismi di carattere re
gionale, controlIando altresi che la loro attivita sia conforme agli indirizzi 
alI'uopo stabiliti, mentre per le nomine elettive di competenza del gruppo 
consiliare, la direzione e chiamata a fissare «i criteri generali» a cui il 
gruppo deve attenersi nelIe proprie scelte. Piu in generale, la direzione re
gionale dovrebbe vigilare suI gruppo consiliare per il rispetto degli indiriz
zi programmatici del partito ai fini del governo e delI'amministrazione 
della Regione interessata. 

Insomma, nonostante gli impegni anche congressuali23
, la «regiona

lizzazione» organizzativa del partito concomitante all'avvio dell'espe
rienza politico-istituzionale delle Regioni ad autonomia ordinaria, le no
vita non sono certo tali da sovvertire gli assetti costituiti; ne e ipotizzabile 
che con una semplice misura organizzativa si potesse mutare, nel senso di 
rinforzare la continuita gerarchica tra i vari livelli territoriali dell' organiz
zazione, la natura di un partito tradizionalmente destrutturato, abituato 
ad operare piuttosto come «partito federale», come mutevole coalizione 
diJazioni, per il quale l'autonomia delle diverse istanze territoriali e una 
condizione necessaria per poter realizzare una distribuzione negoziale 
delle risorse e delle cariche, centrali e periferiche24

• 

23. Anche se nella relazione introduttiva del segretario politico Flaminio PiccoIi all'XI 
congresso del partito, non si faceva aIcun riferimento ad una futura struttura dirigente del 
partito a cui dovessero essere trasferiti almeno in parte i poteri decisionaIi del livello provin
ciale; Piccoli si Iimita a riferirsi, molto genericamente a cio che le Regioni possono rappre
sentare per passare «da una democrazia di consenso ad una democrazia partecipata» e per 
migliorare I' efficienza, decentrandoli, di moIti enti statali e parastataIi: la dimensione regio
nale insomma «come centra di ogni e qualunque progetto di rinnovamento». efr. A tti del
I'XI Congresso nazionale della Democrazia cristiana, cit. p. 50. 

24. Appunto ben inquadrabiJe nella nozione duvergeriana diJazione (M. Duverger, Les 
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Cosi, mentre la regionalizzazione della rappresentanza territoriale dei 
delegati al congresso nazionale non faceva che ripetere gli stessi meccani
smi di distribuzione proporzionale delle deleghe applicati su scala locale e 
provinciale, senza introdurre innovazioni capaci di dare voce ad una piu 
complessiva volonta region ale del partito, l'organizzazione regionale na
sceva debole anche in relazione a quello che avrebbe dovuto essere una 
sua funzione caratterizzante: il raccordo tra vertice centrale del partito e 
organi del governo regionale. Una funzione per la quale la direzione re
gionale non trovava nello statuto alcuna investitura ma solo l'attribuzio
ne dell' «esecuzione» di ogni eventuale compito le venisse «delegato dalla 
Direzione nazionale». 

Assai nebulose sono le prerogative del regionale verso le istanze pro
vinciali del partito: mentre il comitato regionale era chiamato ad una vaga 
azione di coordinamento dei comitati provinciali in merito agli orienta
menti generali del partito in ambito regionale, anche la direzione regiona
le non aveva nessun pot ere di intervento nell'attivita ordinaria dei comita
ti provinciali, potendo solo segnalare al centro nazionale i casi di «defi
cienza grave». E il segretario regionale, per parte sua, poteva si partecipa
re «alle riunioni di tutti i comitati provinciali», ma senza che 10 statuto 
precisasse con quali poteri di controllo e di indirizzo. 

In definitiva, i rifles si della volonta politica espressa all'interno della 
Dc suI problema della regionalizzazione delle strutture organizzative, 
quali appunto si colgono attraverso le formulazioni introdotte nello sta
tuto, non lasciano vedere alcun segno di interventi volti a sperimentare 
nuovi schemi organizzativi, di introdurre un elemento effettivo di novita 
nel rapporto centro-periferia del partito. Il regionale non si propone cosi 
ne come luogo di decentramento degli organi dirigenti nazionali, per fini 
di un maggiore controllo e migliore comunicazione dall'alto verso il bas
so, secondo 10 schema originario che era stato proprio, come abbiamo vi
st~, del Pci; ne come nuovo possibile centro di sintesi politica delle diverse 
realta territoriali in ambito regionale. 

Il marchio di origine democristiano dell'istanza regionale sembra es
sere piuttosto dato da una ambiguita quasi programmatica, cioe destinata 
in partenza a non essere superata, tra la spinta a fare del canale regionale 
il nuovo livello di selezione del gruppo dirigente del partito, «rimescolan
do» quindi la prassi e gli equilibri consolidati dei meccanismi correntizi, e 
il timore che una nuova e molteplice dislocazione dei centri di controllo e 
di canalizzazione delle risorse portino ad un indebolimento delle capacita 

partis politiques, Colin, Paris, 1951): una coalizione «verticale» di gruppi semiautonomi 
che si estendono dal centra alla periferia del partito (come la sintetizza A. Panebianco, I par
titi, cit., p. 115). 
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di mediazione interna del gruppo dirigente nazionaIe e di conseguenza ad 
una riduzione dell a capacita contrattuale e integrativa del partito verso 
l' estern025 . 

E un'ambiguita di fondo che rimarra, irrisolta, a segnare il dibattito 
poIitico-organizzativo su questo tema, anche per gli anni a venire. Ad 
esempio, a meta della seconda IegisIatura regionaIe, si riconoscera I'in
compiutezza dell'adeguamento organizzativo del partito alle trasforma
zioni «avvenute nella struttura dello Stato» con le Regioni, ma si ribadira 
che, piu grave di tale medesimo ritardo, sarebbe stato incorrere neI peri
coIo opposto, cioe in un abuso di autonomia organizzativa che avrebbe 
sottoposto la Dc aI rischio di trasformarsi in una vera «federazione di par
titi regionaIi», Iegittimando una soIuzione «ancora piu sconvoIgente e ne
gativa dell a stessa federazione di correnti»26. 

2.2. Gli anni ottanta. Tra «partito» e «istituzioni» 

Fermo questo ordine di preoccupazionj27, va comunque riIevato come 
10 spazio dedicato agIi organi regionaIi del partito sia andato progressiva
mente ampIiandosi tanto neI dibattito sull' organizzazione e suI funziona-

25. Un dilemma molto ben espresso, ad esempio, da un intervento dell'allora segretario 
nazionale Flaminio Piccoli, alia vigilia delle prime elezioni regionali, allorche pronosticava 
(al consiglio nazionale Dc del giugno del 1970, cit. da M. Ilardi, Analisi dei dibattiti degli or
gani dirigenti dei partiti - 1970-1985 - sulla regionalizzazione del partito come organizza
zione, cit., pp. 56-57) che le Regioni avrebbero senza dubbio regionalizzato il partito «ben al 
di lit delle nostre timide riforme statutarie», dandogli « ... un modo di essere particolare» e 
caratterizzandolo « ... in modo singolare, ( ... ) per strumenti, presenze, collegamenti di tipo 
assolutamente nuovo ( ... )>>; fino ad affermare che « ... il partito, sotto 10 stimolo delle Re
gioni», sarebbe cambiato «nelle sue rappresentanze nazionali». Salvo poi contrappesare si
mile fervore regionalistico con I'immediata ammonizione, che «il partito, nelle condizioni 
attuali, non pUG affrantare i rilevanti mutamenti istituzionali e sociali, senza un assetto in
temo che gli dia forza, che consenta di fissare una linea politica sicura, che 10 faccia ridiven
tare centra di convergenza politica nel momento in cui il rischio e la disarticolazione 0, nel 
migliore dei casi, un'accentuazione esasperata in senso regionalista». 

26. Cosi la Relazione dell'allora vice segretario del partito Giovanni Galloni alia confe
renza nazionale di organizzazione tenuta aRoma, il31 marzo 1977 (cfr. M. Ilardi, Analisi 
dei dibattiti degli organi dirigenti dei partiti ... cit., p. 60). 

27. «E parso che - la regionalizzazione - non possa intendersi come un meccanismo 
trasferito alle Regioni di compiti e poteri organizzativi: di questi non possono spogliarsi i co
mitati provinciali che rimangono ancora una sede organizzativa essenziale ( ... ). Neanche di 
compiti e poteri organizzativi, pure in un senso piu vivo delle autonomie, pUG indebolirsi il 
centra: occorre infatti che la configurazione organizzativa sia tale da salvaguardare il valore 
preminente dell'unitit del partito», cosi Luigi Gui aprendo i lavori della assemblea nazionale 
Dc del 1982, in Atti dell'Assemblea nazionale della Democrazia cristiana, Per la societa 
nuova un gran de partito di popolo, Cinque Lune, Roma 1982. 
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mento del partito democristiano, quanto nell'elaborazione statutaria, e 
come durante il passaggio tra seconda e terza legislatura regionale, essi 
abbiano acquisito attenzione, aggiustamenti e aggiunte che hanno for
malmente arricchito l'articolazione funzionale di queste istanze e le han
no integrate a pieno titolo nell'organizzazione Dc: pur sempre, pera in 
maniera «problematica». 

Emblematico di tale problematica prospettiva e il documento di base 
dell' Assemblea nazionale democristiana del 1982: «Nell'ambito del nuo
vo disegno dell'assetto del partito si pone l'esigenza correttamente indica
ta con il termine «regionalizzazione». Essa piu che come uno spostamen
to verso le Regioni di compiti e poteri organizzativi spogliandone i comi
tati provinciali 0 indebolendo il riferimento nazionale, va intesa come un 
potenziamento dellivello regionale del partito in armonia alIa portata po
litica dell'istituzione regionale. Cia e urgente specie in rapporto ai campi 
che vedono una competenza costituzionale delle Regioni e all'esigenza di 
accentuare la capacita di proposta del partito; alIa necessita di stabilire 
piu intense forme di incontro con i livelli corrispondenti dell a societa civi
le organizzata anche con il rafforzamento degli uffici e la creazione di ap
posite ConsuIte ( ... ). In questa prospettiva si pone l'ipotesi di istituziona
lizzare forme di incontro e consultazione periodica tra la segreteria politi
ca ed i segretari regionali. AlIa struttura regionale si potranno attribuire 
compiti di propulsione, indirizzo e coordinamento in materia di forma
zione, politica culturale, informazione, propaganda, organizzazione in
terna, dotandola di idoneo personale e di un ufficio legislativo»28. Il rico
noscimento dell'importanza di una struttura regionale nel partito pare 
dunque acquisito e se il ruolo che essa si vede attribuito sembra di appog
gio e di strumentazione consuntiva alIa presenza dei democristiani nelle 
istituzioni regionali piu che di esplicita e netta integrazione operativa nel 
preesistente tessuto organizzativo del partito, non va dimenticato che tale 
«tessuto» non e un «apparato» e che e storicamente «assorbito» dalla 
presenza e dalla professionalita istituzionale del personale politico demo
cristiano, per il quale la vita nelle istituzioni pubbliche e parapubbliche e, 
al centro come nella periferia del sistema politico, fonte di risorse orga
nizzative in se e per se. E ben si comprende, in questa prospettiva, 10 scar
so successo - ma non nullo, come subito vedremo ne privo di echi nume
rosi - che ottengono le proposte di chi nel partito vorrebbe, ad esempio, 
definire le candidature regionali in sede regionale co si come una parte del
le candidature al Parlamento nazionale, 0 attribuire ai comitati regionali 
la formazione dei quadri del partito e degli amministratori locali od anco-

28. Atti dell' Assemblea nazionale Dc, Per /a sacieta nuava un gran de partita di papa/a, 
cit. 
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ra assegnare agli stessi organi regionali il riparto delle risorse pubbliche 
del partito destinato alle sue istanze periferiche29

• 

Le norme statutarie approvate nel1982 dedicano infatti alla struttura 
regionale un apposito capitolo (il X) ed individuano, tra gli organi regio
nali del partito, il congresso, il segretario, il comitato e la direzione regio
nale. 

n congresso regionale ordinario si riunisce ogni due anni, ed e costitui
to dall'assemblea dei delegati degli iscritti di tutte le sezioni della Regione, 
che vengono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti. n congresso 
regionale elegge il segretario, oltre al comitato regionale. Quest'ultimo 
conta adesso tra i suoi membri con voto deliberativo soltanto i delegati 
eletti dal congresso, oltre al segretario, mentre i dirigenti e gli amministra
tori piu in vista nella Regione (segretari provinciali, capigruppo consiliari 
e presidenti di giunta regionale, parlamentari e consiglieri nazionali del 
partito eletti nella Regione) ne fanno parte di diritto ma solo con voto 
consultivo (art. 61). 

I poteri che vengono attribuiti dallo statuto al comitato regionale 
paiono esplicitare una funzione di orientamento e di indirizzo politico che 
viene riconosciuta alla dirigenza regionale, la quale, per attuare la linea 
politica decisa dal congresso regionale, e chiamata a indirizzare ed orien
tare l'attivita politica dei comitati provinciali; e puo anche decidere di 
sperimentare modelli organizzativi autonomi nell'ambito regionale, con 
nuove norme per regolamentare l'attivita del partito - purche si resti nel
l'ambito «dei principi generalifissati dallo statuto del partito» - se cio e 
ritenuto necessario per meglio aderire alIa specificita delle singole realta 
regionali. 

Spetta ai comitati regionali anche il controllo sull' attivita dei «comita
ti istituzionali locali», cioe degli organismi di partito costituiti in corri
spondenza degli enti pubblici «a derivazione popolare indiretta» (comu-

29. «Noi proponiamo almeno quattro funzioni fondamentali per i comitati regionali. 
Primo, che le candidature regionali vengono definite in sede regionale, oltre it caso in cui la 
legge regionale preveda i collegi provinciali. Allora si finira di organizzare i discorsi sui le po
litiche dai contenuti regionali, mentre i consiglieri regionali rispondono solo alloro orticello 
provinciale e quindi snaturando profondamente ruolo e funzioni dei compiti dei comitati re
gionali . Secondo, che le candidature del Parlamento siano stabilite, per alcune quote, dai 
comitati regionali. Terzo, che vengano attribuiti ai comitati regionali i compiti di formazio
ne dei quadri del partito e degli amministratori locali. Quarto, che il riparto dei fondi, per 
quel 500/0 che noi con piacere abbiamo visto scritto nel documento che «da Roma dovni 
rientrare alla periferia», non avvenga con il sistema del segretario amministrativo che fa il ri
parto elemosinante ai singoli segretari provinciali, ma secondo il sistema per il quale il500J0 
alla periferia viene passato ai comitati regionali, i quali alloro interno 10 ripartono alle se
greterie provinciali», cosi il consigliere nazionale Dc Ettore Bonalberti, in Per la societa 
nuova un grande partito di popolo, cit. 
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nit a montane, comprensori, ecc.), e I'orientamento degli organismi del 
partito in quelle medesime istituzioni locali, affinche venga assicurata I'u
nitarieta dell'indirizzo politico regionale. Successivamente, nella versio
ne dello statuto attualmente in vigore, risuItante dalle modifiche intro
dotte nel 1983 ai deliberata del XV congresso nazionale (maggio 1982), 
tra le competenze del comitato regionale in materia viene compresa anche 
la definizione dell'indirizzo politico programmatico degli amministratori 
democristiani nella gestio ne delle unit a sanitarie locali. 

Con 10 stesso aggiornamento statutario dell' 83, viene finalmente rico
nosciuta al comitato regionale la competenza ad «approvare» le candida
ture al consiglio regionale - e non piu alIa sola direzione regionale e sen
za piu «ratifica» della direzione nazionale -, ea «designare» i candidati 
alle elezioni della Camera, del Senato e del Parlamento europeo. 

Nell'insieme, ci sembra che 10 statuto della Dc abbia finito per recepi
re la configurazione dell'istanza regionale secondo quella logica che poco 
sopra avevamo definito problematica. Le viene conferita una propria ge
nerale funzione di direzione politica sulla presenza istituzionale del parti
to a livello regionale: I'art. 66 del vigente statuto stabilisce che il comitato 
regionale, oItre ad indicare I'orientamento del partito in senso generale, 
deve anche indirizzare «I' attivita del gruppo consiliare regionale e dei rap
presentanti dc negli ambienti pubblici regionali». Una virtuale istanza 
mediatoria, cioe, tra gli interessi che agiscono nel partito e nelle istituzioni 
ove questo e presente, quando sono in ballo le moIteplici candidature che 
secondo muItiverse logiche fanno capo alIa Dc e, in ipotesi almeno, quan
do sono in gioco questioni politiche che non riescono a risolversi nell'inte
razione tra le correnti e nelle correnti di cui il partito vive e si alimenta30

• Il 
rischio che un tale potenziale ruolo sottende - per aItro accentuato dal
I'impossibilita di un qualche controllo finanziari031 sulle istanze organiz
zative inferiori32 

- e quello di ridurre illivello regionale a funzioni di me-

30. In tendenziale sintonia con l'auspicio, dunque, che una simile e pur parziale regiona
lizzazione del partito « ... possa concorrere a ridurre i settarismi, le clientele, le logiche per
sonali ... », formulato da Ciriaco De Mita, Roma 2-5 maggio 1982, Spes-Dc, Roma, 1984. 

31. « ... il discorso sui finanziamento delle strutture periferiche i: totalmente preliminare 
( ... ); non i: pensabile alcuna forma di regionalizzazione e di decentramento se questo non 
concerne almeno il 50070 del finanziamento pubblico del partito», co si l'allora segretario 
provinciale Dc di Firenze, Ugo De Siervo, cit. 

32. I criteri adottati dagli organi dirigenti centrali per la ripartizione dei fondi, sono ov
viamente molto variabili, e meriterebbero essi stessi una indagine particolare, lungi dall'es
sere avviata e tutt'altro che semplice dati i criteri di opacita cui si attengono gli estensori dei 
bilanci dei partiti. A titolo di esempio nel corso del XIV congresso nazionale della Dc (feb
braio 1980), si evidenziava che, «sui costa di ogni tessera, mille lire rimangono alle sezioni, 
mille lire rimangono al comitato provinciale, cinquecento lire al comitato regionale e 2500 li
re (cioi: i1500J0 del ricavato) alia direzione centrale». Cfr. La Democrazia cristiana per gli an-
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ra promozione di dibattito politico, magari simbolicamente efficace ma 
certo lungi dall' «amministrazione» in chiave regionalistica del partito. 

3. 11 Partito socialista italiano 

Lo statuto del Psi dedica alle varie unita che costituiscono la struttura 
organizzativa regionale cinque articoli in tutto, che non occupano piu di 
due paginette di testo. E questa la prima e piu banale osservazione che 
sorge spontanea ad una lettura comparata di questo statuto con quelli del
la Dc e del Pci, che dedicano invece all'organigramma regionale un'atten
zione, almeno grafica33

, assai piu marcata. Un'estrema stringatezza che si 
accompagna ad una definizione quanto menD generic a dei compiti dei di
versi organismi che compongono l'istanza regionale, cosi come restano 
vaghi i leg ami funzionali e la divisione dellavoro interni all'articolazione 
del livello regionale; e rest a ugualmente incerto il nesso tra federazione 
provinciale e comitato regionale nella gerarchia del partito. E una laconi
cita che e sin troppo facile legare alle logiche neocarismatiche del centrali
smo craxiano e che, di per se, parrebbe sufficiente a spiegare, nel caso del 
Psi, quel «precoce oblio» di cui tal uno parla a proposito della sensibilita 
organizzativa dei partiti maggiori all'avvento delle Regioni34

• 

Tuttavia, anche il Partito socialista ha conosciuto una propria din a-

ni ottanta - Atti del XIV Congresso Nazionale, Roma, 15-20 febbraio 1980, Cinque Lune, 
Rama, 1982, p. 778. 

Lo statuto prevede attualmente (art. 129) che la quota associativa venga rip art ita dalla 
direzione nazionale, nella quota del60OJo alla periferia e del 40% al centro. Ed e sempre la di
rezione che, nell'ambito di quel60% alla periferia, provvede direttamente ad inviare i con
tributi agli interessati, e fissa la proporzione da attribuire rispettivamente ai comitati regio
nali, provinciali, istituzionali locali, comunali 0 circoscrizionali ed alle sezioni. Mentre per 
quanto concerne le entrate derivanti dal finanziamento pubblico, esse vengono ripartite al 
50% tra organi nazionali ed organi periferici. Anche qui, la quota da ripartire tra i vari livelli 
periferici del partito, viene stabilita «in base a criteri determinati dalla direzione nazionale». 
Anche le entrate di bilancio ascrivibili a fonti diverse dalla quota tessere e dal finanziamento 
pubblico, vengono erogate a cura del segretario amministrativo nazionale ai vari comitati 
provinciale e regionali, in base ad un piano di riparto stabilito dalla direzione nazionale 
«sentita una commissione formata da tre segretari regionali e da tre provinciali». 

33. « ... se voi avete avuto la pazienza di leggere almeno alcune parti della relazione del 
segretario generale Gui, avrete visto che viene evocata l'importanza delle assemblee provin
ciali, i risultati molto positivi delle 93 assemblee provinciali mentre nessuno parla di assem
blee regionali, forse perche il Comitato ordinatore si e ben guardato dal presenziare alle as
semblee regionali, quindi praticamente non riconoscendo valenza allivello regionale del 
partito ... », cosi l'allora segretario regionale Dc dell a Lombardia, Giancarlo Siena, Per la 
societa nuova un grande partito di popolo, cit. 

34. Come appunto M. Ilardi, op. cit., p. 60. 
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mica statutaria regionale. 

3.1. Gli anni settanta 

Prima della nascita dell'ente Regione 10 statuto del partito prevedeva 
allivello regionale soltanto la presenza di un comitato regionale del tutto 
privo di autonomia politica e di effettive funzioni dirigenti, destinato a 
svolgere 1 'ipotetica attivita di coordinamento tra le federazioni provincia
li e gli eletti socialisti nelle assemblee dei Comuni e delle Province. 11 comi
tato regionale non costituiva naturalmente istanza congressuale, ed i suoi 
membri erano designati dai comitati direttivi delle federazioni provinciali 
della Regione . L'art. 19 delle statuto approvato dal XXXVIII congresso 
(del Psi-Psdi unificati) tenutosi nel 1968, stabiliva che fossero le federa
zioni provinciali del partito a «costituire tra loro un comitato regionale 
per il coordinamento dei problemi politici, economici, amministrativi 
della Regione stessa». La struttura regionale nasce insomma come uno 
strumento di lavoro delle federazioni, i cui comitati direttivi eleggevano 
ciascuno una rappresentanza proporzionale al numero degli iscritti. Non 
c'e dunque, nelle origini dell'istanza regionale del Psi, alcun elemento di 
sovraordinazione gerarchica nei confronti delle Province; ne l'idea di un 
decentramento degli organi dirigenti nazionali attraverso la figura del se
gretario regionale - come accadeva nel caso del Pci -, anche se il comi
tato regionale rispondeva del suo operato alIa direzione centrale del parti
to. 11 segretario - e la segreteria - regionali eletti dal comitato, convoca
vane periodicamente i rappresentanti delle consulte provinciali35 per l'e
same congiunto dei problemi amministrativi che si ponevano ai consiglie
ri socialisti negli enti locali. 

11 region ale del Psi diventa istanza congressuale a partire dal XXXIX 
congresso (1972). Lo statuto che vi si approva istituisce il «congresso re
gionale» (art. 21) anche se «in precario»: «per la sua prima formazione», 
il congresso regionale verra infatti composto da delegati eletti nei con
gressi di federazione, e non ancora di sezione, come sara in seguito. A 
questo prime congresso regionale vie ne demandato il compito di definire 
i rapporti tra il nuovo comitato regionale che esso avrebbe eletto, e gli al
tri organi di partito operanti in ambito regionale, a cominciare ov
viamente dalla federazione provinciale. Una volta a regime, il comitato 

35. L'ar!. 35 delIo statuto stabiliva che «gli arnrninistratori socialisti, i rap present anti so
cialisti degli enti locali provinciali costituiscono presso ogni federazione la Consulta degli 
arnrninistratori socialisti, con il corn pi to di attuare la politic a del partito in carnpo arnrnini
strativo». 
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regionale avrebbe dovuto acquisire specifiche funzioni propositive e deci
sionali ai fini del coordinamento delle unita organizzative provinciali e 
delle federazioni in specie, con una propria capacita di elaborazione dell a 
politica regionale socialista, pur nell'ovvio soleD dell a linea tracciata dal 
congresso e in sintonia con quanto stabilito dal comitato centrale. Tutta
via, la definizione della consistenza operativa e «ordinatoria» rispetto al
le altre istanze periferiche, di queste «specifiche funzioni» dei comitati re
gionali, viene tutta demandata al congresso regionale, contestualmente 
all'elezione di un «comitato direttivo regionale» (composto da un nume
ro di membri variabili da 31 a 81 in rapporto agli abitanti della Regione in
teressata), che avrebbe dovuto a sua volta eleggere, tra i propri compo
nenti, l' «esecutivo» regionale: il segretario, uno 0 piu vicesegretari, il se
gretario amministrativo ed il segretario esecutivo (art. 22). Ma anche per 
questi ultimi organi, 10 statuto non si impegna in vere formulazioni pre
scrittive, coerentemente ad un'imposizione generale che sembra preferire 
alla norma, la sua interpretazione. Insomma con un occhio ben attento a 
garantire illibero evolversi, anche in sede locale, dei rapporti di forza tra 
le strutture viventi del partito e un percepibile rifiuto ad una loro prefigu
razione aprioristica: oggi si direbbe, ... lasciando le mani libere ai Con
gressi36

• 

Coerentemente a simile approccio, 10 statuto non contiene, ne saran
no introdotte in seguito, neppure indicazioni sulle modalita di funziona
mento del comitato regionale (ad es. riguardo alla creazione di commis
sioni di lavoro, organi consultivi, alla nomina dei rappresentanti socialisti 
negli enti, ecc.), limitandosi a prevedere (art. 20) che ogni comitato regio
nale elabori un proprio regolamento, in virtu del quale «si organizza e 
svolge la propria attivita». Sulla base di tale normazione (da approvarsi 
con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto), il comitato 
regionale ha la facolta di «disciplinare» le strutture organizzative e di la
voro di tutte le istanze del partito nell' ambito della Regione, anche se e te
nuto a consultarsi preventivamente con i comitati direttivi delle federa
zioni provinciali. 

L'art. 21 fissa in fine le norme di convocazione per il congresso regio
nale e stabilisce che esso debba tenersi per l'ordinario ogni tre anni e ven
ga convocato contemporaneamente al congresso nazionale (<<su decisione 

36. « ... la normativa socialista, nella sua essenzialita, non fornisce alcuna chiave di let tu
ra dei rapporti di sovra/sotto-ordinazione fra le unita organizzative ragionali, specie con ri
guardo alia funzione di direzione politica che ... appare quasi cogestita fra gli organi costi
tuenti l'organizzazione "comitato"», come rile a, a ragione. S. Scarrocchia, Le innovazio
ni statutarie nella Dc, nel Pci e nel Psi, in F. Cazzola, M. Ilardi, T . Martines, G. Priulla, S. 
Scarrocchia, A utonomia politica region ale e sistema dei partiti. I - I partiti di jronte alle 
Regioni, cit. , p. 25. 
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del comitato centrale che indice il congresso nazionale»): infatti e il con
gresso regionale che elegge i delegati al congresso nazionale, discutendo e 
decidendo ad un tempo in merito alla «linea politica regionale e sulla par
tecipazione regionale alla costruzione della linea politica nazionale». 

3.2. La conjerenza di organizzazione di Firenze 

Tre anni dopo il XXXIX congresso, il Psi tiene a Firenze (nel febbraio 
1975) una conferenza nazionale di organizzazione nella quale viene sotto
lineata la necessita e l'urgenza di rafforzare le strutture organizzative del 
partito a livello regionale, in modo da rendere concretamente operativo il 
loro ruolo di direzione politica e la loro funzione di interlocuzione con le 
Regioni. Vi si discute dell'organizzazione della dirigenza regionale e vi 
vengono formulate indicazioni che almeno auspicano un complessivo tra
sferimento di potere verso le istanze regionali sia dal centro nazionale che 
dalle strutture provinciali. 

Il documento conc1usivo della commissione con cui la conferenza ha 
affrontato il tema delle Strutture del partito37 sostiene l'esigenza e l'op
portunita che gli organi direttivi regionali siano eletti direttamente «dalle 
sezioni del partito in un congresso primario». Si auspica quindi che al co
mitato regionale venga riconosciuta una «competenza primaria» su tutte 
le materie politico-amministrative regionali, e siano conferiti i «mezzi or
ganizzativi» per sviluppare questa precipua competenza. Dunque, attri
buzione al comitato regionale del «potere di decisione e di coordinamento 
in tema di politica degli enti locali, di controllo del tesseramento, di speri
mentazione delle nuove iniziative organizzative» (con particolare riferi
mento alla definizione degli ambiti territoriali dei nuovi comitati di zona). 
Inoltre, i poteri del comitato regionale avrebbero dovuto estendersi alla 
costituzione e alla gestio ne di centri regionali di studi e documentazione, 
alla formazione dei quadri, ed avrebbero in particolare dovuto « ... prov
vedere alla formazione delle liste elettorali di compagni eleggibili al Sena
to, su designazione delle sezioni e delle federazioni»38. Per la Camera, in
vece, il comitato regionale avrebbe dovuto limitarsi al coordinamento 

37. Cfr., anche per le successive citazioni tratte dai lavori della IIIcommissione della 
conferenza di organizzazione del '75, Partito socialista italiano, If Partito socialista. Strut
tura e organizzazione, Atti della Conferenza nazionale di organizzazione (Firenze 6-9 feb. 
1975), Marsilio, Venezia, 1975. 

38. Un compito ritenuto di «naturale» pertinenza del regionale, data «la configurazione 
territoriale stessa dei collegi senatoriali, i quali coincidono spesso con distretti pluriprovin
ciali ( ... ) e atteso, altresi, il sistema regionale elettorale con il quale i senatori vengono nomi
nati», ibidem. 
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delle liste predisposte dalle federazioni. L'intervento suIle candidature al 
Senato appare compito rilevante e proteso quasi a recuperare - per via 
partitico-organizzativa - la lettura a - regionalist a storicamente data al 
dettato costituzionale. Tuttavia, per adempierlo, il comitato regionale 
avrebbe dovuto avvalersi delle indicazioni formulate sulle candidature 
dalle sezioni e dalle federazioni. 

Quanto poi al finanziamento del partito e alIa sua ripartizione perife
rica, si auspica, con notevole anticipo rispetto ad analoghe e gia menzio
nate rivendicazioni in casa democristiana39

, che l' erogazione dei fondi del 
centro del partito alle sue articolazioni territoriali, avvenga mediante la 
loro assegnazione diretta « ... ai comitati regionali, i quali, a loro volta, 
provvederanno a distribuirli alle varie federazioni provinciali secondo pa
rametri oggettivi da stabilirsi». 

E piu che notorio come la tendenza che ha prevalso nettamente nel Psi 
dopo l'avvento di Craxi, si siamossalungo linee di segno opposto a quelle 
auspicate nel '75, cioe nella direzione di un complessivo rafforzamento 
del centro (antropomorfico) del partito e del controllo della segreteria na
zionale sui centri periferici. Gran parte delle soIlecitazioni della Confe
renza di organizzazione del 197 5 sono rimaste letter a morta, no no stante il 
XLI congresso (Torino, 1978) facesse poi esplicito riferimento ai «mo
menti significativi di confronto interno» espressi nella conferenza fioren
tin a e desse mandato alIa commissione per la riforma statutaria di tradur
re il «positivo processo» di cambiamento e di aggiornamento ivi avviato 
«in elementi formali quali i regolamenti per le organizzazioni periferiche 
e la parallela riorganizzazione della normativa statutaria»40. 

11 risultato e che nessuna ulteriore formulazione 0 specificazione dei 
compiti di direzione politica propria degli organismi regionali appare, ri
spetto alle norme approvate nel '72, nello statuto del Psi attualmente in 
vigore. Ne appaiono ad essi attribuite particolari prerogative nel campo 
del controIlo del tesseramento, che rimane affidato alle sezioni ed aIle fe
derazioni, ne per quanto attiene all'articolazione organizzativa del parti
to: i comitati di zona, ad esempio, possono essere costituiti solo «d'inizia
tiva della federazione 0 della sezione» (art. 13). 

11 congresso regionale e diventato congresso primario, in cio racco
gliendo la sollecitazione della conferenza d'organizzazione di Firenze: vi 
partecipano infatti «i delegati delle assemblee sezionali appositamente 

39. Cfr. gli Atti dell' Assemblea nazionale Dc, Per la societa nuova un grandepartito di 
popolo, cit. 

40. Co si recita l'ordine del giorno approvato in merito dal XLI Congresso del Psi (cfr. 
Partito socialista italiano, Appendice e Statuto con le variazioni approvate dal43 0 congres
so di Verona - maggio 1984, Grafiche Galeati, Imola, 1985, p. 50). 
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convocate». Ma questo virtu ale rafforzamento della legittimazione poli
tica dell' istanza regionale al di fuori 0 a prescindere da vincoli 0 stratifica
zioni d'apparato, appare si in piena sintonia con le propensioni e gli in
centivi paraplebiscitari che il partito dell'era craxiana e impegnato a dar
si, ma questo non sembra recare allivello organizzativo regionale alcuna 
nuova primazia elaborativa 0 decisionale. Le candidature per le stesse ele
zioni regionali, ad esempio, continuano a privilegiare la dimensione in
fraregionale delle necessarie designazioni: «Su indicazione delle sezioni, i 
Direttivi provinciali propongono le liste dei candidati alle elezioni regio
nali che debbono essere approvate dal Direttivo Regionale»; mentre com
petono comunque all' assemblea nazionale del partito, «la ratifica delle li
ste per le elezioni politiche e la decisione circa l'ordine di iscrizione nella 
lista. Analoga attribuzione spetta alla Direzione per le liste regionali» 
(art. 35). Infine, manca qualunque attribuzione al regionale per quanto 
riguarda «gli introiti e le spese del partito», ad eccezione del contributo 
che sono tenuti a versare al comitato regionale tutti coloro che rappresen
tano il Psi in organismi elettivi e in enti e organismi di livello regionale 
(art. 46). Per il resto, e compito del comitato di amministrazione centrale, 
nominato dalla direzione del partito, di sovrintendere «a tutta l' attivita di 
riscossione delle entrate, di erogazione delle spese e di gestione del patri
monio del partito, secondo le direttive della Direzione del partito» (art. 
47, III comma). 

4. La Confederazione generale dell'industria italiana 

Per quanto riguarda la nostra problematica, l'evoluzione organizzati
va della Confindustria presenta due momenti particolarmente significati
vi: il1970 e il1981-83. Si tratta in realta di due momenti che fanno riferi
mento ad un unico progetto politico complessivo, quello appunto portato 
ad elaborazione nel corso del 1969-70, e che si proponeva di riformulare 
su basi innovative la «filosofia» e quindi la struttura organizzativa del
l'associazionismo imprenditoriale privato . Due momenti di grande rilie
vo, anche dal punto di vista delle innovazioni statutarie introdotte. 

4.1 . Gli anni settanta. 11 rapporto Pirelli 

Il1970 e l'anno in cui, nel mese di febbraio, venne reso nota il cosid
detto «Rapporto Pirelli», cioe la relazione della commissione che, sotto la 
presidenza di Leopoldo Pirelli, era stata incaricata un anno prima dall' as
semblea dell a Confindustria di preparare una proposta di modifica statu-
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taria. La «Relazione della Commissione dello Statuto confederale» costi
tui, com'e noto, il primo dichiarato tentativo da parte confindustriale di 
definire il ceto imprenditoriale italiano nella societa in trasformazione. 
La proposta Pirelli partiva dall'accettazione esplicita di alcuni principi, 
che sono stati cosi sintetizzati: « ... riconoscimento della indipendenza 
funzionale dell'impresa e dell'imprenditore (nel senso di Parsons); del
I' autonomia del politico e del ruolo direttivo dei partiti; della pari dignita 
del sindacato suI terreno della partecipazione e conseguente accettazione 
del metodo dell a programmazione; della necessita di una legittimazione 
sociale dell'impresa e dell'imprenditore; del ruolo delle istituzioni come 
luogo del confronto e dell a partecipazione»41. 

L'obiettivo era sostanzialmente quello di fare della Confindustria il 
luogo leggittimato e istituzionalmente riconosciuto della rappresentanza 
politic a dell'imprenditoria industriale privata. La relazione della com
missione Pirelli (che esprimeva esigenze avvertite dall'ala trainante della 
grande industria) riteneva ormai ineludibile la necessita che gli imprendi
tori agissero, nelle mutate condizioni politiche del paese, come ceto politi
co organizzato, ricercando una legittimazione sociale del ruolo imprendi
toriale in cambio della dichiarata sensibilita verso obiettivi economici e 
sociali di interesse generale. Era necessario quindi che la Confindustria 
fosse in grado di aprire un dialogo pubblico con i centri istituzionali dove 
si prendono le decisioni politiche, oltreche con i luoghi piu rilevanti di in
fluenza culturale. 

La ricerca di un nuovo protagonismo politico e sociale dell'impresa 
privata, viene sviluppata dal Rapporto Pirelli soprattutto attraverso la 
proposta di una profonda modifica organizzativa dell a struttura dell'as
sociazionismo imprenditoriale, ferma allo statuto del 1944. In base ad es
so, la confederazione degli industriali, quale struttura organizzativa di se
condo grado rispetto alle loro istanze organizzative territoriali e catego
riali, ~Itre i compiti di «tutelare in ogni campo gli interessi generali del
l'industria italiana» e di «svolgere opera di conciliazione nell'eventualita 
di contrasti di interessi», doveva «coordinare le direttive ... delle singole 
Associazioni di categoria e delle singole Associazioni territoriali», rispet
tandone sempre e comunque, «la piena autonomia» e agendo sempre 
«d'intesa e in collaborazione con esse» (art. 2). 

La Confindustria risultava priva, cioe, di una propria autonoma 
funzione organizzativa e di un ruolo di rappresentanza politica com
plessiva, e sembrava piuttosto chiamata ad un ruolo di stanza di com
pensazione tra le propensioni egemoniche dei grandi gruppi industriali 
sull'intero tessuto associativo e gli impulsi autodifensivi od autoaffer-

41. COS! P. Trupia, L'organizzazione imprenditoriaie, cit., p. 182. 
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mativi della parte «residua» dell'imprenditoria italiana. 
Cosi, la seconda parte del Rapporto Pirelli e interamente dedicata alla 

formulazione di uno Schema organizzativo della Conjederazione Gene
rale deWlndustria e delle Associazioni aderenti, con il quale ci si propone
va di disegnare una precisa collocazione funzionale per ogni elemento 
componente l'organizzazione, eliminando sovrapposizioni di funzioni 
tra i vari livelli dell'organizzazione stessa e promovendo convergenze or
ganizzative in direzione di obiettivi univoci: l'organizzazione come siste
ma, insomma, secondo il titolo ad effetto (per allora) della premessa al 
capitolo sull' organizzazione42

• Un «salto di qualitfl» organizzativo con il 
quale ci si proponeva di dare alIa Confederazione una «capacita di sinte
si» rispetto alIa frammentazione e quando non alle divaricazioni delle po
sizioni dei suoi associati, al fine di migliorare l'efficacia e la credibilita 
della domanda politica che essa era chiamata ad aggregare e sostenere 
presso gli attori e le strutture del sistema politico. 

E appunto in questo Rapporto che appare per la prima volta l'indica
zione di un livello organizzativo regionale: le federazioni regionali dell'in
dustria, individuate come un elemento import ante per concorrere alIa 
realizzazione delle funzioni fondamentali dell'organizzazione imprendi
toriale. Vale a dire: 

1) «sollecitare e ricevere» le informazioni, le proposte, le richieste e le 
critiche da parte degli imprenditori associati, al fine di sviluppare il massi
mo di partecipazione degli aderenti: « .. . Questo flusso di messaggi e quel-
10 che alimenta il «sistema», 10 mantiene vitale ed aperto all'evoluzione»; 

2) approfondire la conoscenza - ai diversi livelli territoriali: provin
ciale, regionale, nazionale ed internazionale - «dell'ambiente politico, 
sociale, economico e culturale» nel quale le aziende si trovano ad operare; 

3) «fare delle sintesi», per definire il comportamento delle imprese e 
formulare gli obiettivi da raggiungere, sia a livello categoriale che territo
riale, regionale e nazionale; 

4) definire, i vari livelli, le politiche idonee al conseguimento degli 
obiettivi fissati; concretizzare e realizzare operativamente le politiche co si 
definite nel rapporto con gli interlocutori fondamentali, e cioe, all'inter
no del sistema, nei «rapporti con le imprese»; e, all'esterno, nei rapporti 
col mondo economico, politico e sindacale; 

5) svolgere infine un' attivita di studio e documentazione a sostegno di 
tutte le funzioni svolte. 

Tutto 10 schema organizzativo previsto dal Rapporto Pirelli si artico
lava in questi obiettivi funzionali, che dovevano valere per l'insieme del-

42. Confederazione generaie dell'industria itaiiana, Relazione della Commissione per la 
revisione dello statuto confederale, ciel., Roma, 1970. 
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l'organizzazione e per ciascuna delle sue componenti, cioe le associazioni 
territoriali, le associazioni di categoria, le federazioni regionali e la Con
findustria. 

Le associazioni territoriali di una stessa Regione venivano raggruppa
te in Federazioni regionali, le quali, insieme alle Associazioni di catego
ria, facevano capo direttamente alIa Confindustria (anche se per queste 
ultime era previsto un raggruppamento in settori merceologici affini). 

Nel nuovo assetto organizzativo proposto tutte le componenti veniva
no ad assolvere le stesse funzioni, ma «in ambiti, in misura e a livelli di re
sponsabilita diversi». Per il funzionamento di un siffatto modello orga
nizzativo diventa percio fondamentale «il coordinamento» delle politiche 
e del modo di operare delle singole componenti. A questo scopo un prere
quisito fondamentale era considerato il «doppio inquadramento» delle 
aziende associate, le quali sarebbero state inviate ad aderire congiunta
mente ad un'associazione territoriale e ad una 0 piu associazioni di cate
goria. Tuttavia il Rapporto non prevedeva, a questo proposito, nessun 
obbligo e nessuna sanzione per gli adempimenti, e l'indicazione sarebbe 
rimasta largamente disattesa per tutti gli anni settanta. In questo modo 
veniva fin dall'inizio compromessa quella forma di coordinamento oriz
zontale tra associazioni territoriali e di categoria, cosi come l'integrazione 
dei diversi compiti tra componente territoriale e componente categoriale. 

Lungo l'asse verticale dell'organizzazione, il coordinamento tra tutte 
le componenti avrebbe dovuto essere garantito dal fatto che ciascuna di 
esse doveva adottare 10 stesso organigramma, data l'analogia delle fun
zioni svolte. Questa coincidenza degli organigrammi avrebbe anche do
vuto consentire «ai responsabili di funzioni fondamentali nelle Associa
zioni territoriali e di categoria, di poter entrare a far parte, attraverso un 
opportuno sistema elettivo, degli organi collegiali, preposti alle stesse 
funzioni nella Confederazione»43. Tuttavia anche questa uniformita or
ganizzativa veniva soltanto auspicata dal Rapporto, e nei fatti non sareb
be stato intaccato il principio della piu totale liberta di organizzazione 
delle singole componenti. Cosi, il modello Pirelli sarebbe rimasto in vigo
re soltanto suI piano formale, con un' applicazione assai marginale ed epi
sodica. 

Per quanto riguarda specificamente il nuovo livello intermedio costi
tuito dalle federazioni regionali, esse avrebbero dovuto perseguire due 
obiettivi definiti, uno di carattere esterno ed uno interno. Da un lato esse 
dovevano costituire l'organo designato al confronto con la nuova entita 
politico-amministrativa che nasceva proprio nello stesso anno, la Regio
ne, ed erano rivolte a «creare» un' attiva e qualificata presenza nelle citta 

43. lvi. 
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sedi di organi regionali, politici e di programmazione. D'altra parte, suI 
versante interno, con la nascita delle federazioni illivello regionale dive
niva l'istanza territoriale che aveva diritto ad inviare suoi rappresentanti 
negli organi centrali della Confederazione in particolare nella giunta. In 
realta, e stato osservato, il complesso disegno di ristrutturazione organiz
zativa che il Rapporto Pirelli aveva elaborato trovava nelle Regioni uno 
stimolo specifieo all'innovazione organizzativa, ma anche una «fortuita 
occasione opportunamente sfruttata dal gruppo dirigente» confindu
striale44

• 11 quale, con la creazione di strutture regionali come nuovo livel-
10 territoriale intermedio, poteva perseguire - sub specie di decentra
mento organizzativo - l'effettiva « ... centralizzazione dell'intera strut
tura dell'organizzazione»45: ridimensionando, proprio con le federazioni 
regionali, il potere delle associazioni industriali territoriali preesistenti, 
alcune delle quali erano da sempre in grado di condizionare l'operato e le 
scelte strategiche delle strutture centrali della confederazione. Allargan
do il riferimento territoriale dell' associazionismo industriale dalla dimen
sione provinciale a quella regionale, sarebbe divenuta plausibile la forma
zione di un nuovo gruppo dirigente intermedio piu facilmente controlla
bile dal centro dell'organizzazione. 

Tornando al progetto di statuto, gli organi deliberativi e di direzione 
previsti per le federazioni regionali della Confindustria, erano: 

- un comitato regionale di coordinamento, «costituito dai rappre
sentanti delle Associazioni territoriali», chiamato ad eleggere, al proprio 
interno, «i rappresentanti delle imprese negli organi collegiali della Con
federazione» 46; 

- un presidente eletto dal comitato regionale di coordinamento, e af
fiancato, analogamente a quanto previsto per gli altri livelli dell'organiz
zazione, da quattro vieepresidenti, ognuno dei quali chiamato a presiede
re la commis si one consultiva cui e affidato uno dei quattro settori opera
tivi in cui le federazioni regionali si artieolano (rapporti interni, rapporti 
esterni, rapporti economici, rapporti sindacali); 

- un comitato esecutivo (previsto solo per le Regioni con piu numero
se associazioni territoriali), composto dal presidente, dai viee-presidenti, 
da tre membri del comitato regionale e da eventuali esperti. 

Anche allivello regionale e infine prevista la presenza di un consigliere 
incaricato per il Centro studi, di un consigliere incarieato per la piecola in-

44. Cfr. L. Lanzalaco, La rappresentanza degli interessi a livello territoriale: it caso delle 
associazioni imprenditoriali italiane in prospettiva comparata, IstJtuto universitario euro
peo, Firenze, s.i.d. (ma 1988), p. 2. 

45. L. Lanzalaco, op. ult. cif., p. 2. 
46 . Confederazione generale deII'industria italiana, Relazione, cit., p. 24. 
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dustria e un presidente del gruppo «Giovani industriali» . 
Lo statuto proposto dalla commissione Pirelli e poi approvato dall' as

semblea della Confindustria nell' aprile 1970, non introduceva pero diret
tamente le federazioni regionali tra le componenti dell'organizzazione, 
ma si limitava a p.revedere, in una «disposizione transitoria», che la con
federazione avrebbe dovuto promuovere «la creazione di Federazioni re
gionali tra Associazioni territoriali», entro un termine che sarebbe stato 
fissato dalla giunta confederale47

• 

Quattro anni piu tardi, nell'aprile 1975, la stessa giunta approvava il 
Regolamento dei rapporti delle Federazioni regionali con la Confedera
zione e con le Associazioni territoriali di categoria, nel quale si rinunciava 
ad inserire organicamente il livello regionale nella struttura associativa, 
subordinandone l'operativita e il campo d'azione alla propensione regio
nalistica delle associazioni territoriali. La riforma organizzativa proposta 
dalla commissione Pirelli veniva cosi, anche formalmente, pregiudicata, 
evidentemente da resistenze localistiche forti ed efficaci48

• 

4.2. Gli anni ottanta. La commissione Giustino 

Gli obiettivi di fondo indicati nel Rapporto Pirelli sono stati ripresi nel 
dibattito interno alIa Confindustria a partire dalI'inizio degli anni ottan
ta. Un dibattito che si e formalizzato nelI' Assemblea confederale straor
din aria del dicembre 1981, ove sono state elaborate ed approvate le Ipote
si e linee-guida per it riassetto dell'organizzazione, nominando una com
missione (appunto la commissione Giustino, dal nome delI'imprenditore 
napoletano che la presiedeva) che a quelIe ipotesi desse operativita con 
una specifica proposta di complessivo riassetto organizzativo. La com
missione ha presentato il testa definitivo della sua proposta nelI'ottobre 
del 1983, e su quella base e stato approvato (dalI'assemblea straordinaria 
dei delegati, nel dicembre dello stesso anno) un nuovo statuto, ampia
mente modificato ed e stato avviato un processo di riorganizzazione -
vincolante per tutte le componenti associative - che dovrebbe concluder
si nel corso del 1988. 

Per quanto riguarda le federazioni regionali, gli obiettivi del riassetto 
hanno puntato specificatamente: 

a), a « ... stabilire meccanismi organizzativi di rappresentativita e di 

47. Cfr. Confederazione generale dell' industria italiana, Relazione della commissione 
per la revisione dello statuto confederale, cit., di cui vedi in particolare le Disposizioni fran
sitorie delle statuto. 

48. Cfr. P . Trupia, cif., pp. 190-191. 
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partecipazione in modo che le Federazioni: esercitino autonomamente, 
nei confronti degli interlocutori esterni, le proprie competenze a tutela de
gli interessi industriali a livello regionale; esprimano la volonta dell'indu
stria della Regione nella formazione delle direttive confederali»; 

b), ad « ... individuare i meccanismi di rappresentativita di cui al pun
to precedente sulla base di criteri: che privilegino il ruolo di mediazione 
delle Federazioni per le decisioni di competenza regionale; che siano di 
sintesi ponderale delle Associazioni territoriali per la formazione delle di
rettive confederali»; 

c), ad « . .. assicurare una soglia minima di finanziamento per tutte le 
Federazioni»49. 

Le federazioni regionali - nel sistema organizzativo che costituisce, a 
partire da11983, la «rappresentanza del mondo delle imprese»50 - si inse
riscono in una proposta globale di riassetto organizzativo che punta a tre 
obiettivi: 

- il primo e quello di «definire criteri, meccanismi organizzativi e 
tempi per realizzare il "doppio inquadramento" obbligatorio, secondo 
gli auspici del Rapporto Pirelli, quale passo essenziale per pervenire al
l'inquadramento unico delle imprese nel sistema»51; 

- il secondo obiettivo, di tipo funzionale, consiste in una netta distin
zione di ruoli e competenze tra le diverse componenti del sistema organiz
zativo, componenti che vengono ora statutariamente individuate nelle as
sociazioni territoriali, nelle associazioni nazionali di categoria, nelle fede
razioni regionali, nelle federazioni nazionali di settore e nella Confindu
stria (art. 2) ; 

- il terzo obiettivo prevede il versamento di un contributo finanziario 
unico e globale da parte delle imprese che si associano all'organizzazione 
confindustriale, contributo poi da ripartirsi automaticamente fra le di
verse componenti organizzative. Infatti, secondo l'art. 11 del nuovo sta
tuto, «le Associazioni territoriali e di categoria ( ... ) sono tenute ad istitui
re e far osservare alle imprese loro associate l'obbligo di finanziare unit a
riamente tutte le componenti del sistema nelle quali le imprese stesse sono 
inquadrate sia direttamente che indirettamente ( . .. ). I contributi dovuti a 
ciascuna componente costituiscono parti specifiche inscindibili del con
tributo unitario». 

La formulazione statutaria che si riferisce alIa costituzione delle fede-

49. Confederazione generale dell' industria italiana, Relazione della commissione per la 
Jormulazione della proposta di riassetto e per la determinazione deg/i strumenti giuridici ed 
organizzativi di attuazione, Roma, ott. 1983. 

50. lvi, p. 6. 
51. lvi, p. 5. 
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razioni regionali (art. 7) riprende anche letteralmente le indicazioni della 
commissione Giustino, e prevede che tutte le associazioni territoriali co
stituiscano «obbligatoriamente nella propria Regione» le federazioni re
gionali, le quali «fanno parte automaticamente del sistema; esercitano 
autonomamente la rappresentanza e la tutela degli interessi a livello regio
nale ed esprimono la volonta dell'industria della Regione nella formazio
ne delle direttive confederali. Possono altresi svolgere competenze loro 
delegate da altre componenti». Lo statuto del 1983 conferma anche che le 
rappresentanze territoriali nella giunta confindustriale sono «costituite 
dai presidenti delle Federazioni regionali» e da ulteriori membri (uno 0 

due) designati dalle Federazioni regionali le cui associate raggiungano un 
certo numero di dipendenti (art. 2). 

Infine, l'VIII Regolamento di esecuzione delle direttive statutarie, ap
provato nel marzo 1986, fissa le norme di orientamento in base alle quali 
le federazioni regionali (insieme alle federazioni nazionali di settore) de
vono adeguare i propri statuti ai principi del riassetto organizzativo in 
corso: i problemi piu rilevanti sembrano riferirsi alIa distribuzione del pe
so decisionale tra le associazioni territoriali che compongono la singola 
federazione regionale, nonche alle modalita di integrazione e di coordina
mento tra l'azione delle federazioni regionali e quella delle diverse asso
ciazioni nazionali di categoria e, per i comparti produttivi in cui esistono, 
delle federazioni nazionali di settore. 

S. Le Confederazioni sindacali 

Dal punto di vista dei mutamenti organizzativi formali i sindacati ita
liani hanno realizzato nel decennio 1975-1985 un loro processo di regio
nalizzazione, sanzionando statutariamente la presenza di un livello orga
nizzativo regionale e stabilendo le procedure per l'elezione e la composi
zione dei relativi gruppi dirigenti. 

Come e noto, l'inserimento e la valorizzazione dellivello regionale e 
venuto a collocarsi nella piu generale «riforma organizzativa» del sinda
cato, avviata unitariamente dalle tre confederazioni intorno alla meta de
gli anni settanta, e che troVD il suo momento operativo piu dense nell'as
semblea interconfederale dei quadri di Montesilvano (5-7 novembre 
1979), approdando a piu compiute ed organiche modifiche statutarie nel 
1981. 

La spinta verso quest a riforma organizzativa - ed e anche questo un 
argomento largamente nota - nasceva da una valutazione del ruolo del 
sindacato nella societa civile e nel sistema politico sulla scia della «svolta 
dell'Eur», secondo la quale esso avrebbe dovuto accentuare e consolidare 
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la sua capacita di esprimere interessi collettivi di rilievo generale, di assu
mere un ruolo di protagonista della programmazione economic a e di ne
goziatore autonomo, critico e negoziale ... 52 ma «responsabile» verso tut
te le sedi istituzionali in cui si affrontassero e si decidessero questioni co
me gli investimenti, l'occupazione, il Mezzogiorno, le politiche generali 
di settore ecc. 

11 progetto di riforma messo a punto a Montesilvano dalle tre Confe
derazioni prevedeva il passaggio da quattro a cinque livelli organizzativi, 
con l'introduzione in particolare dellivello regionale, che diveniva istan
za congressuale. Le nuove strutture, che avrebbero dovuto assumere una 
denominazione comune su tutto il territorio nazionale, erano in parte at
tinenti la federazione unitaria e in parte riguardanti ogni singola confede
razione. Al primo livello si collocava la struttura unitaria di base, il consi
glio dei delegati; al secondo la «zona unitaria» ovvero il consiglio di zona, 
che non era pera istanza congressuale di elezione degli organi dirigenti; al 
terzo si collocava una struttura di nuova formulazione, che avrebbe do
vuto rappresentare la novita forse piu significativa in quanto sostituiva il 
livello provinciale, cioe il comprensorio, che prevedeva strutture distinte 
di organizzazione: la Camera dellavoro territoriale per la Cgil, l'Unione 
sindacale territoriale per la Cisl, la Camera sindacale territoriale per la 
Uil; tutte strutture operanti suI piano orizzontale. SuI piano verticale era
no previsti i sindacati territoriali di categoria per ciascuna delle tre Confe
derazioni . Al quarto livello si poneva l'altra significativa novita introdot
ta dalla riforma: il regionale, che suI piano orizzontale prevedeva la nasci
ta della Cgil-regionale, della Unione sindacale regionale Cisl e della Unio
ne regionale Uil; e suI piano verticale, rispettivamente, la Federazione re
gionale, la Federazione sindacale regionale e l'Unione sindacale regiona
le, per ciascuna categoria 0 raggruppamento di categorie (quello dell'ac
corpamento categoriale era infatti, 0 avrebbe dovuto essere, un altro de
gli elementi piu significativi introdotti dalla riforma). 

Gli atti di Montesilvano sottolineano molto illivello della dimensione 
regionale, sia orizzontale che verticale. Essa avrebbe dovuto assumere un 
ruolo determinante in materia di programmazione, di politiche economi
che e sociali e di gestione delle politiche contrattuali; e cia sia in rapporto 
agli interlocutori istituzionali sia alle controparti sociali, tanto pubbliche 
quanto private. La struttura regionale e quindi chiamata a «compiti pre
cisi» e doveva percia venir dotata «di poteri effettivi, adeguati e funziona
li al ruolo che le viene assegnato»53. Essa doveva operare - se parafrasia-

52. R. Scheda, Il sindacato che cambia, Esi, Roma, 1980. 
53. Federazione Cgil Cisl Vii, 1/ progetto della segreteria della Federazione Cgil, Cisl, 

Uil sull'azione del sindacato e riforma delle strutture organizzative - Documento conclusi
vo del convegno deIla Federazione Cgil, Cisl, Vii, Montesilvano, 5-7 novo 1979 -, in Cisl, 
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mo il dettato sindacale - come una «sede politica» dotata di compiti diri
genti di raccordo tra le politiche generali, definite a livello nazionale e tra
dotte in termini regionali, e le iniziative settoriali e comprensoriali, colle
gando altresi le rivendicazioni aziendali con le loro stesse proiezioni terri
toriali54

• Naturalmente, sebbene come s'e detto la regionalizzazione ri
guardasse sia i livelli orizzontali sia quelli verticali delle strutture sindaca
li, e chiaro che le scelte strategiche del sindacato (nella stagione in cui va 
accentuandosi il suo ruolo istituzionale di partner dello «scambio politi
co»), avrebbero portato a privilegiare, suI piano organizzativo, le struttu
re di livello orizzontale: quelle che piu facilmente potevano pretend ere di 
esprimere una visione territoriale complessiva dei problemi da affronta
re, non limit at a ad uno specifico ambito categoriale 0 settoriale. Ed e 1'0-
rizzontale, e in particolare l'orizzontale regionale, che poteva vantare la 
propria vocazione al confronto politico e non meramente contrattuale 
con gli interlocutori esterni, sociali e istituzionali, e con la Regione in spe
cie, particolarmente dopo il 1977, quando ad essa sembrano finalmente 
attribuiti molteplici ed importanti compiti di programmazione ma anche 
risorse e capacita di promozione e organizzazione importanti per la capa
cita rappresentativa e negoziale del sindacato. 

5.1. La Cgil 

Per quanto riguarda la Cgil, il maggior peso interno delle strutture 
orizzontali, a livello zonale, provinciale e nazionale, era un fatto acquisi
to, anche prima dell a riforma organizzativa di Montesilvano. 

In particolare, la struttura regionale dell' organizzazione trova nelle 
decisioni assunte unitariamente nel 1979 piuttosto l'accelerazione che 
non l'avvio di un processo di formazione di questo livello operativo inter
media (a differenza, ad esempio di quanto avviene per le nuove strutture 
comprensoriali), che aveva gia fatto la sua comparsa statutaria ne11973. 
Per la precisione, ancora prima, con 10 statuto approvato al VI congres
so, ne11965, la Cgil aveva formalmente introdotto una struttura orizzon
tale regionale, costituita dai comitati regionali (m entre il regionale non 
era previsto per le federazioni sindacali di categoria), i quali pero, a diffe
renza di tutti gli altri livelli dell' organizzazione, erano privi di istanze deli
berative (direttivi) ed erano organismi eletti da congressi di secondo gra
do: l'art. 12 dello statuto approvato dal VII congresso (1969) prevedeva 

La Cisl da11977 al1981 (Raccolta dei documenti ujjiciali dal/'VIII al IX Congresso) , Rama, 
1981, va!. II, p. 696. 

54. lvi. 
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che il comitato regionale fosse eletto daI «congresso regionale, composto 
dai delegati di ciascuna Provincia della Regione, eletti dai Consigli gene
rali dei Sindacati delle rispettive Camere confederali dellavoro» . Di fat
to, i comitati regionali della CgiI non erano una istanza congressuale neI 
senso proprio del termine, erano in sostanza organismi destinati a svoIge
re compiti di coordinamento generaie, ma rimanevano privi di una effet
tiva capacita di direzione e di decisione politica e non intaccavano la cen
tralita politica delle Camere del Iavoro provinciali. (su 50 membri che 
componevano iI comitato direttivo dell a Cgil eletto daI VII congresso, i 
segretari regionali erano solo 6, di cui 4 in rappresentanza di Regioni me
ridionali) . 

Tuttavia la Cgil gia daI1973 aveva lanciato una campagna per iI raf
forzamento delle strutture orizzontali, queUe strutture cioe piu adatte a 
sviluppare un ruolo di direzione politic a suI territorio, nell'intento di le
gare gIi obiettivi del movimento sindacale al complesso dell a domanda so
ciale rilevabile in una data area. Era, come e noto, la campagna per illan
cio soprattutto delle nuove strutture dei consigli di zona, ma che prevede
va anche, come momento import ante del rinnovamento organizzativo, il 
rafforzamento del sindacato regionale. 

L'VIII congresso della Confederazione, tenutosi appunto nel 1973 a 
Bari, individuava infatti nell'istanza regionale uno dei momenti piu im
portanti dell'articolazione regionale del sindacato, definendo, anche suI 
piano statutario, il superamento dei comitati regionali esistenti e puntan
do a costruire organismi che assumessero il ruolo di vere e proprie «Cgil 
regionali». «Questa scelta, relativa alIa qualificazione e al rafforzamento 
politico della struttura regionale comporta anche una selezione ed una 

, promozione dei quadri sindacali piu forti da impegnare a tale livello»55 . 
Le nuove «Cgil-regionali» erano destinate specialmente ad elaborare e ge
stire l'iniziativa sindacale nella Regione sui problemi delle sviluppo eco
nomico e sociale, dell'occupazione e delle riforme, realizzando il coordi
namento delle politiche rivendicative con gli obiettivi piu generali e diri
gendo la politica organizzativa di tutte le strutture Cgil della Regione. 
Avrebbero dovuto quindi operare in rapporto diretto con le strutture di 
base orizzontali, ma anche con la Cgil nazionale e con le Federazioni e i 
sindacati nazionali, i quali ultimi da parte loro avrebbero dovuto «conse
guentemente provvedere tempestivamente alIa costruzione delle proprie 
istanze a Hvello regionale»56. (11 Consiglio direttivo della Cgil eletto dal 

55. Cfr. «Temi per il dibattito congressuale della Cgil», approvati dal Consiglio generale 
del 14-15 marzo 1973. 

56. Cfr . la Relazione della Commissione per le strutture all'VIII Congresso nazionale 
della Cgil , in I congressi della Cgil, Editrice sindacale italiana, Roma, 1974, vol. IX. 
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congresso del 1973 vedeva la presenza di 13 segretari regionali - su 60 
membri - , di cui 5 in rappresentanza di Regioni meridionali). 

Come detto, 10 statuto approvato nel 1973 prevedeva l'inserimento 
tra le strutture orizzontali e verticali dellivello «Cgil-regionale» e della 
«Federazione (0 Sindacato) regionale di categoria 0 settore» e prevedeva 
il congresso come «massimo organo deliberante» anche per le istanze or
ganizzative regionali, aggiungendo che «Il congresso regionale e compo
st~ dai delegati eletti dai congressi intermedi zonali orizzontali e da quelli 
regionali di categoria 0 settore» (art. 18). Il regionale diveniva co si istanza 
congressuale in senso proprio, ed erano ora previsti, come organi dirigen
ti della struttura regionale, ~Itre al congresso regionale, il comitato diret
tivo (eletto dal congresso) e la segreteria regionale (oItre al collegio dei sin
daci). Tuttavia, il congresso regionale non era chiamato ad eleggere i dele
gati al congresso nazionale della Cgil, ed infatti esso veniva ancora convo
cato «nel periodo che intercorre tra un congresso confederale e l'altro, 
salvo diversa decisione del Consiglio generale della Cgil» (art. 24) . Lo 
stesso articolo delle statuto prevedeva la nuova e piu ricca articolazione 
dei compiti della Cgil-regionale: «Essa ha compito di elaborazione e di di
rezione politica e della organizzazione del sindacato nel territorio regio
nale - nel quadro dell a politica generale confederale - di direzione e 
coordinamento dell'attivita delle Camere Confederali del Lavoro e dei 
Sindacati regionali di categoria 0 settore». 

Il successive IX congresso della Cgil (Rimini, 1977), e 10 statuto da es
so approvato, ribadisce e precis a uIteriormente, pur senza apportare am
pliamenti rilevanti di potere decisionale, i compiti della Cgil-regionale. 
Gia nella relazione introduttiva di Luciano Lama si ribadisce la necessita 
che «le strutture orizzontali siano davvero non solo nello statuto organiz
zazioni generali del mondo dellavoro, ma siano capaci, in quanto stru
menti unitari di classe, di esercitare l'egemonia politica sull'insieme del 
movimento»57. Ribadendo aItresi la necessita di dislocare in modo diver
so rispetto al passato i punti di forza dell'organizzazione anche tra le stes
se strutture orizzontali: erano le pur «gloriose» Camere dellavoro pro
vinciali che venivano invitate a «cedere il passo» ai consigli di zona ed agli 
organismi regionali, che dovevano consolidarsi nelle loro funzioni di di
rezione. 

Nello statuto si ribadisce che spettano alIa Cgil- regionale i compiti di 
elaborazione e di direzione politica di tutte le organizzazioni esistenti nel
la Regione (ed e scomparso l'inciso limitativo «nel quadro della politica 
generale confederale»), mentre si specifica, come uIteriore attribuzione, 
che «e compito della Cgil-regionale di stabilire i criteri di omogeneita per 

57. Cgil, I congressi della Cgil, Editrice sindacale italiana, Rama, 1978, val. X, p. 59. 
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quanto riguarda i trattamenti dei funzionari politici e del personale tecni
co operanti in tutte le strutture sindacali della Regione» (art. 25). Due 
nuovi articoli fissano statutariamente le attribuzioni del comitato diretti
vo e della segreteria regionale, mentre rimane ancora invariata la norma
tiva che «emargina» il congresso regionale dal sistema congressuale con
federale, continuando ad affidare ai congressi camerali l'elezione dei de
legati al congresso nazionale; ma viene introdotta una norma transitoria, 
che proprio «in rapporto all'impegno assunto dal congresso di operare 
per un rafforzamento delle Cgil-regionali», da mandato al consiglio gene
rale della Cgil di modificare le norme che stabiliscono le modalita e i pote
ri dei congressi regionali. 

E infatti, nello statuto approvato al X congresso (Roma, 1981) si sta
bilisce che «11 congresso della Cgil regionale e delle Province a statuto au
tonomo deve essere convocato dal massimo organo direttivo regionale in 
preparazione del congresso della Cgil. .. 11 congresso determina gli orien
tamenti della Cgil nella Regione; elegge i delegati al congresso nazionale 
della Cgil; decide sulla struttura degli organi direttivi ed esecutivi e sulla 
loro elezione ... » (art. 24). 

Anche suI piano della normativa statutaria, viene dunque completata 
e rafforzata la strutturazione organizzativa dell' organismo regionale, che 
viene a costituire il secondo livello dell'organizzazione confederale, dopo 
il nazionale. 

Intanto i membri del direttivo nazionale che sono collocati nelle segre
terie regionali, mentre erano 14 su 65 dopo il IX congresso, saranno dopo 
l'XI congresso (Roma, 1986),44 su 140, mentre 18 su 50 saranno i compo
nenti IP-embri di segreterie regionali chiamati a far parte del nuovo comi
tato esecutivo eletto sempre dall'XI congresso. 

Dal punto di vista della distribuzione e del controllo dei flussi delle ri
sorse finanziarie, la forza dellivello regionale si e notevolmente accresciu
ta in seguito all'introduzione di un criterio automatico di distribuzione 
delle risorse, criterio introdotto nella prima meta degli anni ottanta e rati
ficato statutariamente dal X congresso. 

Nella fase di avvio della riforma organizzativa il controllo delle entra
te contributive rimaneva ancora in mano alle categorie comprensoriali e 
nazionali, che provvedevano successivamente a distribuirle alle altre 
istanze organizzative secondo i criteri stabiliti dal centro confederale, 
mentre il regionale gestiva il fondo di riequilibrio confederale utilizzato 
per aiutare la formazione dei comprensori nelle zone piu deboli. Successi
vamente, la Cgil-regionale e progressivamente divenuta l' effettivo centro 
di distribuzione delle risorse dentro il sindacato in parallelo con l'introdu
zione di un criterio automatico di distribuzione delle risorse a tutte le 
strutture. L'art. 34 dello statuto approvato al X congresso stabiliva infat-
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ti che «Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono pa
trimonio collettivo di tutta la Cgil e sono sottoposte alIa normativa gene
rale sui problemi dei finanziamenti e dei riparti. 

I riparti sono effettuati in modo auto matico per garantire la regolarita 
di finanziamento a tutte le strutture. 

La normativa generale suI finanziamento e sui riparti e stabilita dal 
comitato direttivo dell a Cgil. Le Cgil regionali sono competenti per i cri
teri di riparto per le strutture operanti nel rispettivo territorio, adottando 
nei confronti degli organi che non ottemperassero alle norme di cui sopra 
le misure necessarie per il rispetto delle norme stesse». 

Successivamente, 10 statuto approvato dal Consiglio genera1e della 
confederazione nel settembre 1986 dopo I'XI congresso, tenutosi all'ini
zio di quello stesso anno, rafforzava l'uniformita e l'automatismo della 
distribuzione contributiva, precisando che «La contribuzione sindacale e 
stabilita per i lavoratori occupati, in tutto il territorio nazionale, e per tut
te le categorie, nella misura dell' 1 070 su paga base e contingenza». Lo sta
tuto ribadiva anche che «I riparti devono essere effettuati in modo auto
matico ... mediante il metodo dell a canalizzazione», e che non era ammes
sa «per alcuna struttura la possibilita di utilizzare percentuali di riparto 
spettanti ad altre strutture». Mentre il comitato direttivo della Cgil era in
caricato di stabilire la normativa genera]e suI finanziamento e sui riparti , 
veniva confermato che «Le Cgil regionali decidono nei loro comitati di
rettivi i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale» (art. 34). 

5.2. La Osl 

Gia nel1970 anche la Cisl, come la Cgil, era dotata, a termini di statu
to, di una istanza di livello regionale, il «Coordinamento regionale», a cui 
era dedicato il cap. VII dello statuto approvato dal VI congresso Confe
derale del 1969. Non si trattava pero di una struttura orizzontale dell'or
ganizzazione, inserita nell'organigramma e dotata di poteri deliberativi 0 

direttivi . Lo statuto prevedeva che in ogni Regione venisse affidato ad un 
«Coordinatore Regionale» il coordinamento delle attivita sindacali ed or
ganizzative aventi riflessi regionali. 11 coordinatore veniva eletto dai se
gretari generali delle Unioni sindacali provinciali «nella persona di un Se
gretario di Unione Provinciale»; le stesse Unioni provinciali dovevano 
farsi carico, a mezzadria con la Confederazione, del finanziamento delle 
attivita del coordinamento regionale (artt. 34-36). Nessun altro organo 
veniva indicato come costitutivo del coordinamento regionale, e tutto la
scia pens are che in realta questa figura statutaria fosse destinata a risol
versi in un doppio incarico attribuito al segretario della Unione provincia-
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le del capoluogo di Regione, che probabilmente si avvaleva, per l'espleta
mento di questa incombenza, della stessa struttura amministrativa e fun
zionariale dell'Unione provinciale. 

Anche il regolamento di attuazione dello statuto confederale appro
vato dal consiglio generale della Cisl nel dicembre del 1969, non lasciava 
intravedere alcuna altra attribuzione operativa del coordinatore regiona
le che non fosse appunto quella di «coordinare» uno scambio di informa
zioni tra i segretari delle Unioni provinciali; la sua unica prerogativa era 
infatti quella di convocare i predetti segretari qualora si rendesse necessa
rio studiare iniziative unitarie interprovinciali, 0 per illustrare ed appro
fondire insieme le direttive trasmesse dagli organi confederali su argo
menti «di politica sindacale ed organizzativa». Ma le attribuzioni del 
coordinatore regionale non andavano oltre le «proposte» che poteva fare 
ai segretari provinciali, la cui totale autonomia e centralita politic a non 
veniva minimamente limitata da controlli del regionale. 

Al successivo congresso confederale del19731'istanza regionale venne 
invece ins er ita a pieno titolo nell'organigramma confederale, e I'art. 5 del 
nuovo statuto prevedeva che la Confederazione si articolasse «sui piano 
territoriale in Unioni sindacali provinciali e Unioni sindacali regionali», 
tenute ad esplicare entrambe, «in quanto di competenza, le stesse funzio
ni della Confederazione» . Di fronte alI'istituzione dell'ente Regione an
che la Cisl avvertiva quindi la necessita di istituire e di formalizzare una 
sua istanza di coordinamento a quellivello; una struttura regionale i cui 
compiti rimanevano ancora escIusivamente quelli di «coordinare» le 
Unioni sindacali provinciali, ma che doveva essere in grado di farIo sulla 
base di un mandato conferito democraticamente e con strumenti operati
vi propri, dotarsi insomma di una capacita di iniziativa autonoma sui pia
no organizzativo, sindacale ed amministrativo58

• 

La struttura regionale si articola quindi, a partire dal VII congresso 
della Cisl, su un organigramma completo: sono suoi organi il congresso, 
costituito dai delegati eletti dai congressi delle Usp, ma che a sua volt a 
non elegge delegati al congresso nazionale della Cisl. II consiglio regiona
le, eletto dal congresso, e l'organo «che elabora e definisce le linee di poli
tica sindacale ed organizzativa di interesse regionale», naturalmente in 
coerenza col quadro delle politiche generali della confederazione. Oltre 
che dai membri eletti dal congresso regionale, il consiglio viene composto 
da un certo numero (numero la cui entita sara stabilita dal regolamento di 
attuazione) di membri di diritto, che sono, oltre ai segretari generali delle 

58. Cfr. anche la «Mozione per l'istituzione delle strutture regionali Cisl», approvata 
dal Consiglio generale, 15-171uglio 1970, in Cisl, Documenti ujjiciali dal1969 al1973, Ti
pografia Abete, Roma, 1983, vo!. I, pp. 243-246. 
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Usp della Regione, i segretari regionaIi «delle categorie piu rappresentati
ve della Regione» e un certo numero di membri eIetti dai consigli generaIi 
delle Usp (cfr. art. 32). Ancora, e prevista la presenza di un comitato ese
cutivo, che ha iI compito di coordinare le attivita sindacali ed organizzati
ve di interesse regionaIe e di deliberare, «d'intesa con gIi Organi Confede
raIi», le iniziative sindacaIi di carattere generaIe a Iivello regionaIe. Al co
mitato esecutivo regionaIe spetta anche di nominare i rappresentanti CisI 
negIi enti e commissioni nell'ambito della Regione, nonche di svoIgere un 
ruolo arbitrale in caso di conflitti interni tra le strutture del sindacato nel
la Regione. Del comitato esecutivo fanno parte, ~Itre alIa segreteria regio
nale, i segretari generaIi delle Usp e un certo numero di membri eletti daI 
consiglio regionaIe. Infine, la segreteria regionale, eletta come l' esecutivo 
dal consiglio regionale, il collegio dei sindaci e iI collegio regionale dei 
probiviri, completano l'organigramma della nuova struttura regionale 
che, come si vede chiaramente dalla sua composizione, appare ancora Iar
gamente vincoIata alIa «tutela» delle organizzazioni territoriaIi provin
ciaIi ed anche delle categorie. Non casualmente un art. dello statuto che 
fissa le incompatibilita tra le cariche, precisa che l'incarico di membro 
della segreteria di Unione regionale e incompatibile con la carica di mem
bro della segreteria di Unione provinciale solo se «a pieno tempo» . In ef
fetti iIlivello regionale, sebbene ora compiutamente strutturato, rimane
va ancora escluso da effettivi compiti di direzione sindacale e privo di un 
reale potere di controllo sulle scelte operate dalle organizzazioni provin
ciali. 

Non si puo dire insomma che a questo punto (1973) siano stati intro
dotti elementi realmente innovatori nella tradizionale dislocazione del 
potere all'interno della Cisl: la configurazione organizzativa di questo 
sindacato resta fondata sull'autogoverno delle categorie e iI livello terri
toriale prevalente, di gran lunga, resta quello provinciaIe, anche dopo la 
nascita dell'Unione sindacale regionale; I'organigramma deIlivello regio
nale non e tale da prefigurare la nascita di un piu autorevole quadro diri
gente a questo livello, che rest a anche privo di ogni controllo suI fIusso 
contributivo e di autonome fonti di finanziamento per alimentare «in 
proprio» la sua attivita. 

Anche la Cisl tenne il suo primo congresso nazionaIe dopo l' Assem
blea unitaria di Montesilvano del 1981 (il IX per questa confederazione); 
e fu quello un congresso nel quale dovevano essere ratificate anche sui 
piano statutario le innovazioni organizzative decise dalle tre confedera
zioni, per avviare l'omogeneizzazione delle proprie strutture. 

Per quanto riguarda illivello regionale, 10 statuto del IX congresso 
non smentisce la storia organizzativa della Cisl come aggregazione di 
strutture sindacali verticali; le categorie mantengono anche dopo la rifor-
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ma organizzativa un ruolo importante, tuttavia la riforma chiede loro di 
allargare il campo d'azione contrattualistico su un piu vasto fronte terri
toriale come e quello rappresentato dalla dimensione regionale. Per que
st~ 10 statuto prevede che le federazioni nazionali debbano «promuovere 
e coordinare» la creazione di proprie strutture ai vari livelli categoriali, 
dando vita al «Sindacato territoriale» in corrispondenza delle U nioni sin
dacali territoriali (che vengono a sostituire le Usp) e alIa «Federazione sin
dacale regionale» (Fsr) in corrispondenza delle Unioni sindacali regionali 
(Usr) (art. 4) . La stessa norma afferma che le «strutture regionali delle Fe
derazioni (Fsr) fanno parte delle Unioni sindacali regionali» e l'Usr divie
ne illivello medio dell'organizzazione, in relazione organica con illivello 
superiore e con quello inferiore: «La Confederazione si articola suI piano 
territoriale in Unioni sindacali regionali (Usr) e queste a loro volta in 
Unioni sindacali territoriali (Ust)>>. (art. 5). Entrambi i livelli costituisco
no adesso istanza congressuale. Non cambia, rispetto a quanto visto in 
precedenza, l'articolazione delle strutture dellivello regionale (congres
so, consiglio, comitato esecutivo, segreterie, collegio dei sindaci e dei pro
biviri). 

11 comitato esecutivo eletto dal X congresso conta al suo interno, su 53 
membri, 15 appartenenti alle segreterie di Usr, mentre per quanto riguar
da il consiglio generale, su 233 membri eletti dal congresso, sono presenti i 
20 segretari generali delle U sr e 41 rappresentanti delle strutture regionali. 

In effetti, al di la di quella che e stata la formalizzazione statutaria, il 
problema dei ruoli e delle responsabilita da attribuire al regionale appare 
tutt'altro che definito, se « . . . in molti casi ( . .. ) alIa crescita notevole degli 
apparati orizzontali, ma soprattutto di categoria, non ha corrisposto una 
articolazione delle funzioni sufficientemente chiara a livello operativo, 
con il risultato di sovrapposizioni e di sprechi»59. 

La spinta a porsi come «soggetto politico» complessivo che pur ha 
contagiato anche la Cisl, non ha ottenuto il primato della funzione con
trattualistica che da sempre ne costituisce una caratteristica distintiva, e 
che porta necessariamente ad affermare il peso politico interno delle cate
gorie e del verticale. E in ogni caso, resta di competenza delle categorie, 
sia pure coordinate dalle relative strutture orizzontali, la rappresentanza 
politica del sindacato qualora si tratti di contrattare con le istituzioni ed i 
pubblici poteri, la gestio ne degli interventi settoriali 0 intersettoriali60

• 

59. Cfr. La politica organizzativa della Cisl: una prima verifica della rijorma, relazione 
della Segreteria confederale al comitato esecutivo, 6-7 gen. 1983, in Cisl, La Cisl dal IX al X 
congresso. I documenti, Edizioni Lavoro, Roma, 1985, vo!. I. 

60. Cfr. le mozioni approvate dalla «Sesta Assemblea dei quadri Cisl», Abano, luglio 
1987, in Conquiste dellavoro, 10 luglio 1987. 
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II livello orizzontale sembra destinato a svolgere un ruolo di rilievo so
prattutto nella prestazione di tutti quei servizi associativi ed organizzativi 
la cui erogazione si configura prevalentemente su base territoriale: dalla 
formazione professionale, soprattutto di tipo polivalente e intersettoria
le, alla gestione del mercato dellavoro e al controllo sull'erogazione dei 
servizi sociali e le attivita di welfare. Spetta alle strutture orizzontali la re
sponsabilita di coordinare l'iniziativa sindacale e di esprimere la rappre
sentanza politica dell' organizzazione nei confronti delle istituzioni e degli 
enti territoriali, iocali e regionali, specie per quanto riguarda le politiche 
economiche generali e la programmazione. All'Usr, in particolare, si ten
de a riconoscere la responsabilita per l'attivita di formazione, di studio e 
di ricerca in ambito regionale, e la responsabilita di gestione dell a politica 
dei quadri e della mobilita. 

Nessuna modifica, per gli aspetti inerenti alIa regionalizzazione delle 
strutture, e stata introdotta dal X congresso Cisl- Roma, luglio 1985 -
(dal quale e uscito un Consiglio generale di 102 membri, di cui ben 46 elet
ti come rappresentanti delle varie Usr). 

5.3. La Uil 

Come e stato notat061
, la Uil e certamente l'organizzazione sindacale 

che, tra le tre grandi confederazione, ha mostrato di rivolgere un piu ac
centuato interesse verso l'istituzione delle Regioni - un interesse sia poli
tico che organizzativo. 

L'interesse politico viene ricondotto alIa scelta strategica (a sua volta 
motivata da una realistica valutazione delle ridotte dimensioni della Uil 
rispetto agli altri partners confederali) di definirsi e di ritagliarsi uno spa
zio proprio in quanto «sindacato delle istituzioni» inteso sia nel senso di 
«sindacato dei lavoratori delle istituzioni pubbliche», sia anche come 
«sindacato della politica delle istituzioni»; sindacato quindi che dietro 
l'obiettivo di indurre a scelte di ampliamento della «democrazia economi
ca» da parte degli enti a cio demandati, cerca di privilegiare, come luogo 
di intervento proprio, gli ambiti dove si definiscono alcune delle condizio
ni-quadro dell a politic a economica. Da qui l'interesse «ideologico» per la 
programmazione e di qui anche l' attenzione prestata alIa Regione in 
quanto tale e alIa sua «vocazione» programmatoria. 

Dopo l'approvazione del progetto unitario di riforma organizzativa 
deciso dalle tre confederazioni a Montesilvano, la Uil porra quindi l'ac
cento, organizzativamente, sulla dimensione territoriale regionale, dedi-

61. efr. F. Ferraresi, A. Miianaccio, Organizzazione dei sindacati, cit., pp. 855-856. 
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cando molte delle sue energie al rafforzamento della struttura delle Unio
ni regionali, e trascurando invece i livelli territoriali minori, soprattutto le 
zone. Cosi come l'interesse politico verso la Regione, anche il privilegio 
dell a dimensione organizzativa regionale ha al fondo, naturalmente, con
siderazioni molto semplici e pragmatiche legate alle ridotte dimensioni 
dell' attore62

• 

Peraltro la Uil era stata piu lenta delle altre due confederazioni nel do
tarsi di un organigramma regionale. Infatti, 10 statuto approvato nel1973 
dal VI congresso nazionale, non contempla una vera organizzazione re
gionale; gli articoli statutari dedicati alla «struttura della Uil» prevedono 
una articolazione sostanzialmente su tre livelli, sia orizzontali che vertica
li, a partire da una struttura di base, di cui non vengono specificati gli or
ganismi costitutivi, ma che comunque non rappresenta un'istanza con
gressuale; c'erano poi il sindacato provinciale e l'Unione nazionale di ca
tegoria, che riuniva appunto «tutti i sindacati provinciali della stessa cate
goria» (art. 7). 

Illivello orizzontale prevedeva la «Camera Sindacale Provinciale» e 
quindi una struttura associativa nazionale, la Confederazione, costituita 
da «tutte le Camere Sindacali Provinciali e da tutte le Unioni Nazionali» 
di categoria (art. 13). 

Allivello regionale, che non era naturalmente istanza congressuale, 
era prevista soltanto l'istituzione (art. 36) di «comitati di coordinamento 
regionale», con 10 scopo di «coordinare l'attivita delle camere sindacali di 
una stessa Regione», eletti e funzionanti con modalita che 10 statuto non 
indicava, rinviando a quanto avrebbe dovuto essere stabilito dal comitato 
centrale della Uil. 

L'istanza regionale viene invece introdotta, in modo articolato, dallo 
statuto approvato al VII congresso dell'organizzazione (Bologna, 1977), 
nel quale le strutture regionali vengono a costituire il terzo livello organiz
zativo del sindacato, e viene deliberata la nascita degli organi deliberativi 
e direttivi regionali: congresso, comitato direttivo, segreteria, collegio dei 
revisori dei conti e collegio dei probiviri (composizione, compiti e modali
ta di elezione di questi organi vengono demandati agli statuti che le Unio
ni regionali avrebbero approntato in conformita ad uno statuto-tipo che 
spettava al comitato centrale predisporre). 

Col successivo VIII congresso nazionale (1981) le Unioni regionali 
trovano la loro definitiva e organica collocazione statutaria. La lunga e 
dettagliata elencazione dei compiti ad esse attribuiti (art. 15) mette in luce 

62. «L'importanza data allivello regionale e, in subordine, a quello comprensoriale in 
termini di rapporti inter-organizzativi significa soltanto questo: tanto piu vasta e I'area 
competente sulJe decisioni, tanto minore e il rischio di non esserci, in senso letterale», [vi. 

533 



l'importanza conferita alle strutture regionali nell'organizzazione di que
st~ sindacato. Illivello regionale viene descritto come l'istanza organizza
tiva fondamentale per realizzare nel territorio la programmazione, il 
coordinamento della politica economiea e sociale, l'uso finalizzato delle 
risorse; e cio sia per il sindacato territoriale, che per quello verticale, di ca
tegoria. L'art. 14 delle statuto prevede infatti che le Unioni regionali Uil 
vengano costituite da tutte le strutture presenti nella Regione (Camere 
sindacali territoriali, Sindacati di categoria regionali e territoriali). 

Le Ur assumono una struttura decentrata «artieolata in Camere Sin
dacali Territoriali e Sindacati di categoria regionali e territoriali» al fine 
di realizzare l'unita organizzativa degli iscritti di tutte le categorie nel
l'ambito della Regione e si configurano come «l'organismo primario di 
direzione politiea della Confederazione nel territorio», coordinando le 
iniziative di tutte le organizzazioni sindacali presenti e promuovendo di
rettamente l' attivita finalizzata a «realizzare gli 0 biettivi del sindacato per 
la politica del territorio». Le Ur vengono in sostanza a svolgere, nella Re
gione di loro competenza, compiti analoghi a quelli che la Confederazio
ne Uil assolve suI piano nazionale. 

11 primo compito specifieo che viene elencato dallo statuto e natural
mente la gestio ne dei rapporti con l' ente Regione, «sia per i temi di sua di
retta competenza (programmazione economiea e politiche settoriali, pia
ni di sviluppo ed assetto del territorio, riforme e politiche sociali, forma
zione dei bilanci poliennali) sia per le piattaforme e le rivendicazioni di ca
tegoria che invest ono responsabilita istituzionali e politiehe dell'ente Re
gione». L'Unione regionale e inoltre «sede di ricerca e di elaborazione» 
per le politiche sindacali, settoriali, territoriali e sociali di rilievo region a
le, ma e anche la sede dove si realizza la sintesi politica tra le scelte generali 
da un lato e le piattaforme settoriali e territoriali, le politiche rivendieati
ve e contrattuali avanzate dalle strutture di categoria. 

SuI piano interno, piu direttamente organizzativo, l'Unione regionale 
gestisce le informazioni sulle tematiehe politico-economiehe, ha la re
sponsabilita politica e gestionale sulla formazione sindacale, coordina e 
orienta le politiehe organizzative delle camere sindacali territoriali. Infine 
il comitato direttivo regionale e l'organo competente per quanto riguarda 
il processo di decentramento territoriale, ed e demandato a definire le di
mensioni da assegnare alle nuove camere sindacali territoriali ed ai sinda
cati territoriali di categoria. 

Le indicazioni statutarie sono tali, insomma, da preconizzare per le 
Ur un ruolo decisivo nell'intera struttura organizzativa della Uil facendo
le divenire 10 snodo in cui si raccordano non solo il coordinamento di tipo 
organizzativo ma anche le decisioni sugli indirizzi da seguire nelle partieo
lari piattaforme rivendicative categoriali e settoriali promosse dalle Unio-
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ni di categoria - per quanto resti fermo, per queste ultime, «iI piu ampio 
diritto di iniziativa circa I' azione diretta alIa difesa degIi interessi dei Iavo
ratori rappresentati» (art. 9). 

II riIievo delIa dimensione regionaIe delI'organizzazione della UiI vie
ne ribadito nelIo statuto deII'VIII congresso (e sanl confermata negIi stes
si termini da quelIo approvato daI successivo IX congresso del 1985) sia in 
materia di programmazione e di poIitiche economiche e sociaIi, sia nelIa 
gestione delle poIitiche contrattuaIi e rivendicative: I'Unione regionaIe as
sume la quaIificazione di struttura «poIitico-decisionaIe» con poteri di di
rezione compIessiva nell'ambito territoriaIe di sua competenza. 
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Fig. 1 - L 'organigramma del Pci secondo 10 statuto in vigore nel1970 
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Fig. 2 - L 'organigramma del Pci secondo 10 statuto in vigore attualmente 
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Fig. 3 - L 'organigramma della Dc secondo 10 statuto in vigore nel1970 
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Fig. 5 - L 'organigramma statutario del Psi in vigore negli anni sessanta 
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Fig. 7 - Struttura del livello organizzativo del Pci, del Psi e della Dc (1988) 
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Fig. 9 - Assetto organizzativo attuale e flusso delle contribuzioni nella Confindustria 
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Sezione III - I rapporti fra le Regioni e gli enti locali 

1. I RAPPORT! CON GLI ENT! LOCALI 
NELLA PROGRAMMAZIONE 

I rapporti fra Regioni ed enti locali, se si esclude la creazione di strut
ture intermedie e le deleghe, vengono ad essere interessati da altri aspetti, 
in particolare dalla conferma di procedimenti di programmazione, non
cM dai contatti e degli avvenimenti per ognuno dei quali si presentano 
questioni specificheo L'angolo di visuale piu significativo e offerto dal
l'osservazione della disciplina sulle programmazioni, percM con essa piu 
che rapporti procedimentali si stabiliscono reti relazionali complesse che 
chiariscono meglio la tendenza nella sistemazione dei ruoli fra i due livel
li: di qui l'opportunita di esaminare tale disciplina in anticipo e ampia
menteo Nel discutere di programmazione, tuttavia, e necessario avere 
sempre presente in primo luogo la costante presenza dellivello statale, on
de l'intreccio diventa trilaterale; in secondo luogo che si puo trattare di 
programmazioni generali 0 intersezionali, e programmazioni di settoreo 

1. Le Regioni e gli enti locali nelle leggi di programmazione nazionale 

SuI piano generale l'atto statale che viene in rilievo e la legge finanzia
ria: essa pero oggi presenta vari problemi dovuti soprattutto al fatto che e 
divenuta «un'accozzaglia» (Colarullo) di quote ripartite fra vari soggetti 
all'interno dei quali si trovano le Regioni e le autonomie localio Queste ul
time, dunque, non assumono il rilievo piu consono alIa loro posizione co
stituzionale e comunque non partecipano alIa formazione dell'unico atto 
programmatorio di carattere generale oggi esistente, il quale in fin dei 
conti pur essendo puramente finanziario incide nella programmazione 
propriamente detta. Da parte loro, anche alcune Regioni hanno avviato 
l'esperimento del varo di leggi finanziarie che in realta altro non sono che 
un'unica legge di rifinanziamento di precedenti leggi ma che, proprio co
me per 10 Stato, si risolvono piu in un agglomerato di vari oggetti che non 
in una precis a programmazione degli interventio 

Fra queste leggi pero emerge quella dell a Lombardia, e nella fattispe-
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cie la n. 5 del 12 gen. 1985, istitutiva di un fondo investimenti lombardo. 
Con esso, sulla falsariga del Fio nazionale, si indicano dei settori di inter
vento privilegiato per 10 sviluppo e si crea una procedura secondo la quale 
i progetti di intervento degli enti locali minori, compresi quelli associati, 
vengono valutati e finanziati 0 co-finanziati dalla Regione: con cio dun
que si instaura un nuovo rapporto con illivello di governo locale che e in 
astratto di parita, ma in realta di sostanziale indirizzo da parte della Re
gione. 

SuI piano settoriale, invece, si hanno delle specifiche leggi statali che 
prevedono la formulazione di atti di programmazione che riguardano le 
Regioni e gli enti locali anche sotto il profilo della vincolativita. 

In verita le tre grandi leggi di programmazione della fine degli anni 
settanta (ci si riferisce alIa formazione professionale, 1. n. 845/1978, alIa 
sanita 1. n. 833/1978, e all'agricoltura, 1. n. 984/1977) che costituiscono 
delle sorte di leggi-cornice, hanno provveduto piu a regolare i rapporti in 
termini garantistici fra Stato e Regione che non a fornire il quadro entr~ il 
quale tutti i soggetti debbono intervenire. Cio e dovuto, probabilmente, 
all'intenzione di riconoscere alle Regioni «un ambito normativo comples
so» con la possibilita di produrre atti di indirizzo e programmazione verso 
gli enti minori, lasciando al contempo allo Stato una posizione di prima
zia. Diversa appare, al contrario, le legge-quadro suI turismo, (1. n. 2171 
1983), in quanto diretta a dare certezze sia allegislatore regionale sia agli 
altri soggetti, privati e enti locali minori. In sostanza con quest a legge, di 
nuovo, come gia nel 616, si disciplina direttamente il rapporto, almeno 
sotto il profilo dei principi, tra Regioni e livello di governo inferiore. Que
sti rapporti sono pensati in modo da lasciare buoni margini di flessibilita 
nelloro svilupparsi anche se alle Regioni rimangono importanti poteri di 
disciplina e di determinazione dell'ambito territoriale delle nuove aziende 
di promozione turistica. Queste, pero, non sono puri e semplici enti di
pendenti dalla Regione giacche come si e visto mantengono con gli enti 10-
cali rapporti giuridico-funzionali consistenti, compreso il riferimento ai 
loro programmi. 

Altre leggi statali di programmazione settoriale sono state varate nel 
corso della IV legislatura regionale e fra queste emergono la 1. n . 64/1986 
in materia di intervento straordinario nel Mezzogiorno che prevede la for
mulazione di programmi triennali destinati all'uopo. Per la formulazione 
del programma non e prevista una co-decisione fra Stato e Regioni (meri
dionali), ma la semplice partecipazione di queste ultime al procedimento 
di formazione del piano con documenti e pareri; e la 1. n. 595/1985 in ma
teria sanitaria che prevede in capo allo Stato una capacita di programma
zione generale vincolante, in termini di indirizzo, per le Regioni le quali a 
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loro volta devono predisporre per legge un programma sanitario regiona
le, sulla base degli indirizzi nazionali, e attraverso di esso accedere ai fi
nanziamenti statali pluriennali. In questi due casi, dunque, gli enti locali 
minori rimangono in fondo alIa cascata col solo ruolo di uniformarsi ai 
programmi che presentino una certa vincolativita. 

2. GIi enti locali nelle programmazioni regionali di settore 

Come nella legislazione statale, anche nella legislazione regionale la 
programmazione di tipo settoriale implicante i rapporti con i governi 10-
cali, assume un importante rilievo. Fra i vari settori proprio quella della 
sanita e emergente. Per il periodo precedente alIa IV legislatura si posso
no segnalare, come emblematiche di diverse ispirazioni di fondo, le leggi 
regionali del Veneto n. 13/1984 e della Toscana n. 70/1984: la prima attri
buisce alIa programmazione di settore un contenuto abbastanza generale 
che lascia ampi spazi agli strumenti amministrativi di attuazione del pro
gramma, la seconda un contenuto moho specifico e puntuale che ben po
chi spazi lascia alIa fase amministrativa successiva. In cio sono natural
mente coinvolti gli enti minori, ma anche tale aspetto e diversamente di
sciplinato: la prima istituisce un contatto diretto fra U sI e Giunta regiona
le che dovrebbe consentire in seguito ad una contrattazione la formula
zione dei programmi; la seconda prevede il coinvolgimento delle associa
zioni intercomunali come momento istituzionale di contatto con la Regio
ne, e le Province come momento di coordinamento fra le UsI del territo
rio: il programma e poi discusso dal Consiglio regionale e assume valore 
vincolante fin nei minimi particolari. 

Un altro settore importante da questo punto di vista si e mostrato esse
re quello dell 'urbanistica. Anche qui due leggi possono aiutare a capire gli 
orientamenti regionali. La prima e quell a dell 'Umbria n. 52/1983, la qua
le e strutturata nel senso di prescrivere delle zonizzazioni quanto alIa de
stinazione delle aree e all 'adozione degli specifici piani urbanistici: da sot
tolineare il fatto che si attribuisce ai comprensori il potere di predisporre i 
piani di area vasta (salva la loro sostituzione se inadempienti) . La seconda 
e la lr Liguria n. 39/1984, che, invece, stabilisce i principi per la formazio
ne dei pi ani urbanistici ma conserva alIa Regione la potesta di predisporli 
con riferimento alle zone sovracomunali, salvo il fatto pero che tali piani 
sono emanati al termine di una procedura all'interno della quale interven
gono i Comuni con i propri programmi e le proprie osservazioni. 

In entrambi i casi i piani urbanistici di coordinamento sono sovraordi
nati agli strumenti urbanistici comunali. 
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3. Gli enti locali nelle discipline regionali di programmazione generale: 
gli accordi di programma 

A parte, pen), le tematiche relative alle programmazioni settoriali del
le Regioni una verifica molto piu indicativa di come si vanno evolvendo i 
rapporti tra governi regionali e governi locali, la si ricava dall'osservazio
ne delle discipline generali sulla programmazione adottata nella prima 
parte della IV legislatura. Cia e valido anche se talvolta i metodi program
matori settoriali assumono propri atti e proprie procedure, non sempre 
corrispondenti ai meccanismi previsti nelle discipline generali. 

Queste, in genere, sono dettate al fine di regolare l'adozione dei piani 
di sviluppo 0 di quei programmi che ricomprendono un ampio spettro se 
non la totalitil delle attivitil regionali, e quindi sono l'indice piu idoneo 
per comprendere la natura dei rapporti di governo, proprio perche inci
done sulle scelte generali. 

La stagione del varo delle grandi leggi di programmazione, in veritil, e 
terminata, ma non mancano gli interventi di «aggiustamento» che nel 
concreto si rivelano produttori di nuovi disegni istituzionali . Questo e si
curamente il caso della Regione Lombardia che ha apportato modifiche 
alIa sua legge fondamentale cosi ampie quantitativamente e qualitativa
mente da prefigurare una legge ex novo. 

Fra le tante modifiche apportate dalla nuova legge lombarda quelle 
che qui piu interessano sono in prima luogo l'eliminazione di qualunque 
riferimento ai comprensori e agli ambiti comprensoriali, e, in secondo 
luogo, la precisazione dei rapporti con gli enti locali . A tale proposito la 
nuova normativa di principio dispone che le Province, i Comuni e le Co
munitil montane partecipino alIa elaborazione dei programmi dell a Re
gione. L'attuazione di tali programmi spetta agli enti ora nominati 0 a 
consorzi degli stessi enti, per quanto attiene gli interventi rientranti nel
l'ambito delle competenze ad essi attribuite dalle leggi delle Stato e delle 
competenze ad essi delegate dalle leggi della Regione: in tal modo, eviden
temente, si intende sottoporre l'intero spettro delle attivitil locali ai vinco
li della programmazione regionale pur salvandone l'autonomia gestiona
le. 

Tutto cio e ulteriormente specificato laddove si afferma che la Regio
ne indica nel programma regionale di sviluppo le modalitil di coordina
mento degli interventi di propria competenza con quelli di competenza 
degli enti locali territoriali individuando gli ambiti territoriali e gli inter
venti degli enti locali ritenuti prioritari per 10 sviluppo della Regione . In 
tale quadro e importante certamente il fatto che la Provincia diventa il 
punto di snodo frala Regione e i Comuni, ma ancora piu importante e l'e
vidente volontil di assumere, da parte dell a Regione, un deciso ruolo di 
guida. 
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L'elemento giuridieo di maggior rilievo, e costituito dall'introduzione 
del nuovo strumento degli «accordi di programma», i quali sono conge
gnati come il mezzo piu utile per l'attuazione di piani e progetti di inter
vento che riehiedono l'iniziativa integrata e coordinata di piu soggetti, 
pubblici e privati. L'accordo, approvato con delibera della Giunta regio
nale, determina in partieolare le responsabilita, i risultati, i finanziamen
ti, i tempi e le modalita del programma, nonche le modalita di controllo 
dell'attuazione degli adempimenti spettante ai vari soggetti previsti dal
l'accordo e le misure da adottarsi in caso di inadempienze. L'accordo ap
pare dunque come uno strumento quasi privatistico, dove le parti sono su 
un piano di parita nel concordare l'azione; ma a pensarci meglio chi ne 
trae maggior vantaggio e ancora una volta l' ente Regione che tramite que
sta via recupera spazio anche nel momento gestionale dell a programma
zione. 

Lo strumento degli «accordi di programma» comincia ad essere adat
tato anche ad altre soluzioni come dimostra una legge friulana che intro
duce l' accordo di programma quale principale strumento della regolazio
ne dei rapporti fra le Comunita montane e la Regione: anche in questo ca
so gli «accordi di programma» attuano il coordinamento delle azioni di 
rispettiva competenza e determinano i tempi, le modalita e il finanzia
mento degli interventi, nonche i destinatari della loro gestione. Pare inol
tre che 10 stesso tipo di strumento si possa individuare anche laddove si usi 
una terminologia diversa. E il caso ancora un volta della Lombardia a 
proposito di delega in materia di agricoltura, dove la disciplina dei rap
porti fra Regione e Province (e consorzi di Lecco e Lodi) e incentrata su 
un'apposita convenzione che regoli le modalita di quantificazione delle 
spese e dei rimborsi. 

Tornando ora agli aspetti piu generali delle discipline programmato
rie regionali, si pub segnalare (come del resto e gia apparso evidente) che 
un ulteriore elemento caratterizzante e costituito dalla preferenza delle 
Province come ente di programmazione regionale. Naturalmente il grado 
di questa preferenza pub variare, senza che per cib muti il senso della ten
denza in atto . Per esempio si e visto poco fa che nella disciplina lombarda 
l' affermazione dell a Provincia come ente privilegiato e attenuata dal dise
gno «regionalista» che sembra trasparire dalla norma; piu evidente e deci
sa quell' affermazione e, invece, nella nuova disciplina laziale sulle proce
dure di programmazione. E, questa, una legge generale fondata suI prin
cipio partecipativo dei soggetti interessati e nello specifieo suI concorso 
degli enti locali, salvo il potere di coordinamento da parte della Regione. 
Quanto alle Province, esse immediatamente si vedono delegate le funzio
ni di coordinamento delle proposte dei Comuni, singoli 0 associati, e delle 
Comunita montane, di adozione degli strumenti per l'articolazione terri-
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toriale delle scelte programmatorie regionali, di elaborazione degli stru
menti attuativi. Non solo, ma le Province sono anche titolari di un vero e 
proprio potere programmatorio nell'ambito di un particolare strumento 
che e il programma socio-economico provinciale con relativo piano terri
toriale, nel quadro delle direttive regionali espressamente destinate alle 
Province. Queste infine possono procedere anche alIa formulazione dei 
piani settoriali che sono una specificazione del piano generale. 

I Comuni, singoli 0 associati, e le Comunita montane invece, a parte il 
loro concorso procedimentale, possono intervenire solo con riferimento 
ai singoli «progetti di intervento», che sono strumenti subordinati e limi
tati, e soltanto a seguito di specifica e successiva delega, assumendo cosi 
un ruolo di secondaria importanza. 

4. Il coordinamento e il raccordo 

Maggiore preoccupazione per il recupero di una corretta e concreta 
capacita di coordinamento e presente nella legislazione della Basilicata. 
La legge sulla disciplina della spes a di bilancio, infatti, attraverso un fatto 
apparentemente contabile cerca in realta di realizzare il coordinamento 
operativo tra piu interventi di provenienza esterna ma intimamente con
nessi con l'azione regionale. Si tratta del programma triennale per il Mez
zogiorno, dei Pim, del Fio, nonche dei programmi di settore di qualunque 
origine, anche regionale. A questo proposito si incarica l'Ufficio del pia
no di realizzare la verifica della compatibilita dei programmi regionali di 
settore rispetto agli obiettivi del piano regionale di sviluppo, la valutazio
ne degli effetti regionali di leggi piano e programmi nazionali e di regola
menti europei, la messa a punto delle metodologie e procedure da applica
re nei programmi: e sempre compito dell'Ufficio del piano di coordinare 
questa mole di lavoro con le richieste provenienti dagli enti locali. 

Un analogo ufficio del piano, ma con poteri piu ampi, e previsto nella 
legge generale sulle procedure della programmazione regionale, varata 
dalla Regione Calabria. Con tale normativa la Regione si attribuisce una 
funzione di coordinamento sulle attivita di tutti gli enti locali, ma assume 
la delega quale naturale strumento per l'esercizio delle funzioni ammini
strative; 0 ancora, definisce il piano regionale di sviluppo «quadro di rife
rimento» per l'attivita di tutti gli enti locali, ma chiarisce che esso e pre
scrittivo e vincolante per le attivita degli enti delegati dalla Regione. Infi
ne, dopo aver previsto la partecipazione procedurale alla definizione del 
piano (in maniera blanda, per la verita) la legge afferma che gli enti locali 
concorrono all'attuazione del piano con propri piani e programmi, che 
assurgono a dignita di strumento dell a programmazione regionale. Due 
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sono, dunque, gli elementi che caratterizzano la normativa calabrese e 
che la distinguono dalla normativa esaminata piu sopra: l'uno e il rispetto 
per il ruolo proprio e autonomo degli enti locali, l'altro e il riconoscimen
to di una posizione paritaria fra tutti gli enti territoriali, senza la partico
lare emergenza dell'uno (per es. la Provincia) sugli altri . 

Anche la Valle d' Aosta, infine, ha avvertito la necessita, evidente
mente maturata in maniera diffusa, di ristrutturare gli uffici preposti agli 
interventi programmatori, rafforzandone sensibilmente quantita e quali
ta; quanto agli enti locali la nuova normativa prevede che i loro atti ammi
nistrativi sono tra gli strumenti principali tramite i quali il piano regionale 
viene attuato . 

A parte dev'essere considerato, per concludere, un provvedimento 
dell a Regione Emilia-Romagna che detta norme generali sulle procedure 
di programmazione e di finanziamento di investimenti infrastrutturali . 
Pur riferita ad uno specifico aspetto, infatti, questa disciplina taglia tra
sversalmente piu settori, tant'e che un lungo elenco di leggi si considerano 
modificate. Per quel che qui interessa, comunque, bisogna dire che la Re
gione intende razionalizzare le spese di investimento proprie e degli enti 
locali raccordandole con gli strumenti della programmazione. A tale pro
posito crea due nuovi istituti che sono la legge finanziaria regionale e il 
nucleo di valutazione degli investimenti, col fine l'uno di stabilire le pro
cedure el ' altro di esaminare i progetti di investimento degli enti locali che 
la Regione intende finanziare per favorire un raccordo con la propria pro
grammazione. Gli investimenti, cioe, sono quelli gia inseriti dagli enti 10-
cali nei propri piani e la Regione, se richiesta, concorre alloro finanzia
mento in quanto utili al perseguimento di obiettivi programmatici. L'idea 
pare quella della costruzione di un rapporto dialettico basato su di una 
sollecitazione di convenienza: interessante il fatto, che la Regione intend a 
assicurarsi della immediata e sicura incidenza dell a sua azione, e a tale 
proposito pone agli enti locali termini perentori per l'esecuzione delle 
opere, scaduti i quali revoca i finanziamenti concessi. La Giunta regiona
le, inoltre, puo in ogni momento disporre verifiche dello stato dei lavori e 
dell a loro rispondenza alle prescrizioni dell a legge. 

Meno ferreo e, invece, il controllo previsto dalla Regione Friuli Vene
zia Giulia che si assume l'analogo onere di finanziare i progetti predispo
sti dalle Province quando hanno per oggetto opere infrastrutturali di no
tevoli dimensioni: la Giunta fornisce le modalita di redazione del piano, 
l'ufficio programmazione svolge l'istruttoria (compatibilita ed eseguibili
ta) e di nuovo la Giunta ne delibera il finanziamento, disponendo (se ne
cessario) il trasferimento dei corrispondenti mezzi finanziari a favore del
le amministrazioni provinciali; se, pero, l'attuazione degli interventi e af
fidata ad altri enti 0 organismi, e sempre la Provincia che assume al con-
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tempo funzioni di impulso, coordinamento e verifica. 

S. 11 controllo e il potere sostitutivo 

Le ultimissime osservazioni consentono di introdurre il discorso suI 
tema dei controlli e del potere sostitutivo. 

Per i controlIi in senso tradizionale, in verita, non vi sono molte novita 
da segnalare. Il controlIo di legittimita degli atti degli enti locali continua 
ad essere svolto dai Coreco secondo le costrizioni delIa normativa nazio
nale, delIa cui riforma si dibatte da tempo . Le Regioni da parte loro, pur 
varando specifiche normative, non hanno potuto introdurre novita signi
ficative quanto alle procedure, alla composizione e agli stessi uffici: l'uni
co aspetto cui si e potuto porre mano e stato quello dell a riduzione degli 
atti da controllare, pur con risultati necessariamente limitati . Quanto ai 
controlIi collegati con la delegazione di funzioni l'attenzione va specifica
tamente rivolta ai poteri sostitutivi, perche gli atti prodotti a seguito di de
lega sono sottoposti a normale controlIo dei Coreco. 11 potere sostitutivo 
a seguito di delega, e innanzitutto il problem a di una determinazione dei 
termini e delle condizioni per l' esercizio del controllo in maniera adeguata 
ed omogenea. Al riguardo sembra opportuno offrire degli esempi : nel set
tore delIo smaltimento dei rifiuti dove, a seguito di normativa statale, il ri
corso alla delega e stato di ampie proporzioni, abbiamo che i termini ri
chiesti per l'esercizio del potere sostitutivo (in caso di deroga alle direttive 
regionali) variano sensibilmente dai 90 giorni decorsi i quali in Piemonte 
provvede direttamente la Giunta regionale, ai 30 giorni della Puglia, al 
piu generico «congruo» termine dell'Emilia-Romagna e cosi via. Non di
versa si presenta la questione in altri campi: la Regione Umbria, per esem
pio, con un metodo ulteriormente diverso, nel procedere alIa soppressio
ne di diversi consorzi di bonifica interregionali, provvede a delegare le re
lative funzioni alle Comunita montane, conservando in capo alla Giunta 
regionale le funzioni di indirizzo e coordinamento e il potere sostitutivo 
esercitabile «sentiti gli enti delegati e previa la fissazione di un termine 
adeguato»; in materia di artigianato , invece, la Regione Abruzzi, realiz
zata un' ampia delega di funzioni preferisce stabilire che il potere sostituti
vo e esercitato «decorso un termine di 60 giorni da quando l' ente delegato 
avrebbe dovuto emettere l'atto» . 

Non bisogna dimenticare, infine, che i controlli sugli enti delegati pos
sono condurre a soluzioni molto piu drastiche dell'esercizio del potere so
stitutivo, ovverosia alIa revoca delIa delega. In verita si tratta di soluzione 
che si concretizza ben raramente, e generalmente essa e circondata da ade
guate garanzie per il delegato . Abbastanza emblematica e la scelta adotta-
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ta sempre dalla Regione Abruzzo nella richiamata legge sull'artigianato: 
qui, infatti, si distingue la revoca nei confronti di tutti gli enti delegati che 
e ammessa solo per legge, con CiD assegnando all'operazione piu un valo
re politico che non sanzionatorio, dalla revoca nei confronti del singolo 
delegato, ammessa con decreto del presidente della Giunta, sentita la 
commissione consiliare, nei casi di persistente e grave violazione delle leg
gi e delle direttive regionali: il carattere sanzionatorio qui e evidentemente 
confermato, anche se non mancano le garanzie a favore del delegato. 

Il capitolo sui controlli pUD essere concluso richiamando un'ulteriore 
formula parzialmente diversa dalle precedenti, dove potere sostitutivo e 
ulteriori veri fiche si fondano in un unico sistema. CiD e dovuto alIa parti
colarita della materia in cui CiD si verifica, ovvero quella dell'attribuzione 
di funzioni programmatorie: nello specifico viene in rilievo l'importante e 
gia richiamata legge laziale, nella quale per la realizzazione di verifiche e 
controlli si adotta 10 strumento delle «relazioni a piramide rovesciata», 
poiche i Comuni predispongono relazioni sullo stato di attuazione dei 
programmi che inviano alle Province, le quali a loro volta inviano proprie 
relazioni complessive alIa Giunta regionale, che prepara in fine una rela
zione generale per il Consiglio. Accanto a questo sistema basilare di veri
fica, e in conseguenza dello stesso, esiste un potere sostitutivo congegnato 
in termini abbastanza generici perche si afferma che «nel caso di mancato 
esercizio delle funzioni delegate (di programmazione) ... . ovvero di viola
zione delle disposizioni della presente legge 0 degli indirizzi e delle diretti
ve regionali, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, puo sosti
tuirsi all'ente locale» senza ulteriori specificazioni. 

6. L'avvalimento 

L'ultimo aspetto che qui si deve esaminare, per completare il quadro 
dello stato dei rapporti fra Regione ed enti locali, e quella dell'av
valimento degli uffici. L'unica affermazione che possa ricomprendere 
tutte le forme di avvalimento adottate e che si tratta di figura anomala: 
non esistono moduli comuni di funzionamento, ne regole comuni di atti
vazione (spesso l'avvalimento si nasconde dietro altre discipline), ne ma
terie per le quali l'avvalimento appare come soluzione omogeneamente 
preferita. 

Tra i settori piu importanti dove si e fatto ricorso all'istituto dell' av
valimento degli uffici, vi e quello dell'intervento per favorire I' occupazio
ne giovanile, soprattutto laddove si e provveduto a varare una normativa 
tendenzialmente organica. Cosi per esempio la Regione Basilicata preve
de che presso gli enti locali si svolga l'organizzazione delle attivita di di-
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vulgazione e di verifica complessiva delle attivita con un «collegamento» 
finalizzato alla realizzazione di riunioni e conferenze, mentre controllo e 
vigilanza sui soggetti beneficiari sono effettuati dalla Regione che pub 
«avvalersi» dei competenti organi degli enti locali. 

In genere, comunque, in questa materia le Regioni hanno preferito 
l'instaurazione di rapporti diretti con i destinatari dei benefici, 0 al massi
mo (Lombardia) hanno fatto ricorso a propri enti strumentali: il ruolo de
gli enti locali e sempre costruito in termini marginali, probabilmente per 
mantenere in capo alIa Regione tutta la scelta politica inerente all'inter
vento, molto evidente quando si tratta di livelli occupazionali. Una con
ferma la si trova in una legge laziale, contenente interventi a favore di la
voratori in condizioni di bisogno, che costituisce il tipico caso di «av
valimento» degli uffici dell'ente comunale in quanto il contributo della 
Regione, da questa deciso, viene a seguito della domanda predisposta dal
l'amministrazione comunale su proposta dei lavoratori, la quale deve cer
tificare la sussistenza delle condizioni, l' autenticita dei documenti presen
tati e deve erogare il contributo, salvo presentare all' Assessorato regiona
le ai problemi dellavoro il rendiconto dei versamenti effettuati ed even
tualmente restituire le somme residue. 

Nello stesso modo, essenzialmente un ruolo di gestione dei finanzia
menti sembra essere affidato dalla Regione Calabria alle Province in ma
teria di risparmio energetico . In verita in questo caso si parla di «delega» 
delle funzioni amministrative, ma il rapporto che viene ad essere delinea
to appare davvero sui generis per essere considerato una delega. Da una 
parte, infatti, vi sono le Province che formulano il piano dei finanziamen
ti con la graduatoria delle iniziative da finanziare; sempre le Province de
terminano e liquidano il contributo, nonche 10 revocano se se ne determi
nano le condizioni; infine le Province esercitano la vigilanza sulIa attua
zione degli interventi per i quali hanno concesso il finanziamento. Come 
si vede, dunque, un ampio spettro di competenze che realizzano in pieno il 
contatto diretto e immediato tra l'ente delegato e i beneficiari degli incen
tivi; ma a ben guardare, appunto, si tratta esclusivamente della gestione 
dei finanziamenti per la quale non e previsto neppure il canonico potere 
sostitutivo da parte della Regione. Questa, d'altra parte, non conserva so
lo un generico potere di indirizzo, ma si riserva di determinare il «metodo 
di calcolo» cui le Province dovranno conformarsi nella definizione delle 
graduatorie. Non solo, ma anche «la Giunta regionale e competente all'e
manazione deHo schema dei bandi e alIa redazione dei modelli di doman
da con la determinazione della documentazione ivi compresa quelIa reI a
tiva alIa liquidazione del contributo», con la colIaborazione degli enti 
pubblici specializzati (Ene!, Eni, Enea, Cnr, Universita). In tal modo la 
giunta imposta le istruttorie tecniche, indirizza e imposta la presentazione 
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delle domande, l'istruttoria e l'esame delle stesse, «mettendo a disposi
zione» degli enti delegati gli elementi tecnici cosi individuati, determinan
do anche le procedure di meccanizzazione dell'istruttoria. Alla luce di tut
ti questi elementi non e peregrin~ affermare che la definizione di «delega» 
per una operazione di tal fatta e solo nominale, e nasconde una vera e pro
pria forma di «avvalimento» piu sofisticata. La conferma, se si vuole, si 
ha nel fatto che le Province formulano il piano dei finanziamenti, ma la 
Regione formula il piano energetico regionale senza coinvolgere ne senti
re le Province stesse, ma facendo ricorso agli enti specializzati di cui si e 
detto piu sopra. 

11 ricorso alla forma dell'avvalimento degli uffici degli enti locali nelle 
fasi della distribuzione dei finanziamenti e peraltro confermato, come 
tendenza, anche in altri casi, come per esempio nel settore del commercio 
da una legge marchigiana a proposito di finanziamenti per la ristruttura
zione dei centri commerciali, in quanto nella fase di liquidazione dei con
tributi l'accertamento tecnico delle opere realizzate e effettuato da parte 
del Comune competente per territorio. 

Secondo questa logica, un'ulteriore forma di avvalimento si riscontra 
nella disciplina regionale scaturente dalla legge quadro sull'artigianato. 
Anche qui, peraltro, ritroviamo l'avvalimento in forma anomala e anco
ra un volta coperto da una formale attribuzione di delega: si tratta degli 
atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo 0 della can
cellazione dall'albo delle imprese artigiane da parte dei Comuni . Per esse
re precisi il Co mu ne accerta e certifica i dati anagrafici del titolare 0 dei le
gali rappresentanti dell'impresa, l' effettivo inizio, la sede e la natura del
l'attivita esercitata, il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare. 
Ora e evidente che solo con grande fantasia si puo definire una tale attivi
ta certificativa esercizio di una potesta delegata, trattandosi invece di un 
onere che, dal punto di vista del Comune, e fine a se stesso in quanto i ri
sultati dell'istruttoria vanno inviati all'organo competente a gestire l'albo 
degli artigiani, dove invece alloca il vero potere amministrativo. Peraltro 
tale potere e esercitato dalle cd. commissioni provinciali (e regionale) per 
l'artigianato che sono figure ibride, definite d'autogoverno di categoria e 
che con l' ente Regione non hanno un rapporto formale di dipendenza. La 
normativa ha quindi disposto che organismi diversi dalla Regione, ma che 
esercitano un potere rientrante nell'ambito regionale si avvalgono nella 
sostanza degli uffici degli enti locali. 

Le attivita certificative nel settore artigiano si trovano appaiate alle 
funzioni sanzionatorie, convenzionalmente ritenute oggetto di delega ve
ra e propria, e talvolta (anzi, solo nella disciplina veneta) accanto a poteri 
di coordinamento e programmazione delegati per ambiti limitati: ma se 
per questi due ultimi casi la vigilanza, la direzione e la sostituzione da par-
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te dell a Regione hanno un sensa, questa e quasi inesistente per la certifica
zione. 
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2. L'ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI 
DEL GOVERNO LOCALE 

Si e proceduto ad una rilevazione delle funzioni delegate dalle Regioni 
agli enti locali a competenza generale: in primo luogo a Province e Comu
ni, in secondo luogo alle Comunita montane. 

Si e esaminata la legislazione regionale successiva al 31 dicembre 1980 
e fino al 31 dicembre 1987. 

Integrando i dati provenienti dalle stesse Regioni con quelli dell'archi
vio di legislazione regionale della Camera dei deputati, al fine di ottenere 
I' estrapolazione delle leggi contenenti le deleghe e rilevando poi le funzio
ni delegate (con relativa descrizione) direttamente nel testo delle leggi re
gionali e classificandole secondo l'albero adottato per la ricerca «Indagi
ne sulle funzioni degli enti locali» dell' Isr (36 materie, ciascuna delle quali 
suddivisa in piu funzioni). 

Quanto alla periodizzazione si e ritenuto di mantenere un periodico di 
osservazione (81-87) sufficientemente ampio da far emergere fenomeni di 
un qualche rilievo. Illavoro compiuto consente di mettere in evidenza al
cune linee di tendenza della legislazione regionale di delega. 

Soprattutto di quattro punti di vista: 
1) la diversa propensione alIa delega tra le Regioni; 
2) le materie maggiormente interessate dalla legislazione regionale di 

delega; 
3) i soggetti, tra i tre considerati, destinatari del maggior numero di 

deleghe; 
4) la tipologia delle funzioni delegate. 

1. La diversa propensione alIa delega tra le Regioni 
( 

La rilevazione delle diverse politiche regionali in materia di delega agli 
enti locali non intende stabilire tra le Regioni una graduatoria, implicante 
un giudizio di valore, ma mettere in rilievo le Regioni che hanno procedu-
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to ad una delegazione piu organica di altre. Tali esperienze possono, per
tanto, costituire per le altre Regioni un utile punto di riferimento. 

La diversa propensione pua derivare oltre che da fattori soggettivi 
(cultura, tradizione amministrativa, rapporti intergovernativi, rapporti 
politici), da fattori oggettivi: ad esempio possono avere minore propen
sione Regioni di modeste dimensioni (Molise, Umbria, Valle d' Aosta), 
ovvero grandi Regioni, ma con Comuni di tali dimensioni da non garanti
re effettivo svolgimento delle funzioni delegate (Lombardia, Piemonte). 
Nel rapporto Regione-Provincia, invece, tale divergenza e menD giustifi
cata stante le dimensioni tendenzialmente omogenee delle Province (re
sta, ovviamente, il problema delle Regioni mono 0 bi-provinciali). 

Con questa avvertenza si pua mettere in rilievo l'esistenza di un primo 
gruppo di Regioni che presentano una propensione alIa delega di funzioni 
agli enti locali (unitariamente considerati) , molto maggiore delle altre. 
Questa piu spiccata tendenza non si e potuta rilevare ne in termini quanti
tativi (numero di funzioni delegate agli enti locali rispetto alle funzioni 
mantenute a livello regionale), ne in termini qualitativi (importanza delle 
funzioni delegate) . Si e considerato significativo, invece, il dato del nume
ro degli interventi legislativi e della ampiezza dell'opera di delega, relati
vamente al numero di materie (suI totale di 36) interessate da leggi di dele
ga. A questo proposito si segnala che suI totale di 36 materie adottate nel-
10 schema Isr solo 28 sono state interessate da interventi legislativi regio
nali (l'allegato 1 riportato e, pertanto, relativo a 28 materie anziche 36. 
Da rilevare che le materie: tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, igiene 
del suolo e degli abitati, risorse idriche, sono state modificate in una sola 
tavola relativa alle Materie ambientah). Negli altri casi si e in presenza di 
materie che, per definizione non possono essere riguardate da politiche 
regionali di delega perche non regionali, ma statali: e il caso, ad esempio, 
delle materie Previdenza, Servizi civili, demografici e statistici, Giustizia 
e Tributi. 

Adottando un tale criterio, in questo primo gruppo l'Emilia Romagna 
(17 materie interessate dalla delega), la Lombardia (20 materie), la Toscana 
(17 materie). Si tratta, ripetiamo, di un dato comparativo tra Regioni che 
non e posto in relazione con la piu generale politica legislativa di ciascuna 
Regione considerata, anche in materia di distribuzione di funzioni ammini
strative. Le Regioni indicate, cioe, delegano piu delle altre ma cia non signi
fica che tale delega sia sufficiente (in rapporto al complesso di funzioni rima
ste regionali) 0 che essa sia organicamente attribuita. 

Un caso a se e costituito dalla Sicilia, che e l'unica ad avere competen
za legislativa escIusiva in materia di «regime degli enti locali e delle circo
scrizioni relative» (art. 14, c. 1, lett. 0). Cia significa che le disposizioni le
gislative della Regione sicilian a che trasferiscono funzioni agli enti locali 
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possono configurare sia una attribuzione di funzioni (in quanto funzioni 
di interesse esclusivamente locali) sia una vera e propria delega. Ai fini di 
questo rapporto, comunque, e opportuno considerare come deleghe tutte 
le funzioni attribuite da leggi regionali. Da questo punto di vista va segna
lata l'adozione di due provvedimenti di un certo rilievo: uno, in realta 
precedente al periodo qui considerato, e relativo ai Comuni (lr. 2 gen. 
1979 n. 1); l'altro piu recente e relativo alle Province (Ir. 6 mar. 1986, n. 
9). Da rilevare la diversa tecnica adottata nei due casi: per il Comune la 
legge regionale procede ad una elencazione piuttosto puntuale delle fun
zioni (delegate 0 attribuite) materia per materia; per le Province, invece, 
si adotta un criterio discontinuo che va dalla indicazione di intere materie 
alIa identificazione di funzioni puntuali. E evidente che cib comporta na
turali problemi di interpretazione, d'attuazione e di coordinamento nor
mativo con la legislazione regionale previgente. Una piena attuazione del
le disposizioni di queste due leggi comportenl, comunque, una completa 
trasformazione della Regione: da una delle piu accentrate a una delle piu 
decisamente avanzate sulla strada delle deleghe. 

Sono da ricomprendersi in un gruppo intermedio (tra 9 e 12 materie 
interessate da legge di delega) l' Abruzzo (9 materie, ma con un numero si
gnificativo di deleghe), Campania (10 materie), Lazio (9 materie), Liguria 
(11 materie), Piemonte (10 materie), Puglia (9 materie), Umbria (11 mate
rie), Veneto (12 materie). 

Tutte le altre Regioni si pongono a livelli nettamente inferiori e posso
no essere fatte rientrare nel terzo gruppo delle Regioni menD propense alle 
deleghe di funzioni. Rientrano in questo gruppo la Valle d' Aosta, il Moli
se, la Basilicata, il Trentino Alto Adige e cib pub essere giustificato in ter
mini di ridotte dimensioni sia delle Regioni che dei Comuni. 

La prima evenienza induce le Regioni a trattenere funzioni altrove de
legabili alle Province; la seconda a non trasferire eccessive funzioni a Co
muni non in grado di esercitarle. 

2. Le materie maggiormente interessate dalla legislazione regionale di de
leg a 

Se abbiamo visto che molte Regioni delegano con una certa ampiezza, 
nel senso che almeno la met a delle 28 materie considerate e interessata da 
leggi contenenti deleghe di funzioni, la situazione cambia abbastanza ra
dicalmente se vie ne riguardata dal punto di vista delle singole materie. 
Qui si e tentata una lettura che non si limitasse al peso dell'intervento legi
slativo regionale, ma riguardasse, per quanto possibile, il numero e la 
qualita delle funzioni delegate in ciascuna materia. Sotto questo profilo 
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vie ne in rilievo un numero molto ristretto di materie (6 suI totale di 28) 
nelle quali si pub affermare l'esistenza di una netta propensione regionale 
alla delega a favore degli enti locali. Si tratta, in particolare, dell'agricol
tura, del turismo, dell'urbanistica, della protezione della natura, delle tre 
«materie ambientali», dei trasporti. 

Si tratta, come si vede, di materie ricomprese (salvo l' agricoltura) nel 
settore organico territorio, nelle quali negli ultimi anni si e fortemente svi
luppato e articolato l'intervento pubblico sia per problemi emersi all'in
temo dell'azione regionale (soprattutto in materia urbanistica, alla co
stante ricerca di un equilibrio tra i tanti livelJi di pianificazione) sia per 
problemi legati a modificazioni strutturali e di disciplina sostanziale degli 
interventi, ridotte da una legislazione statale spesso incerta e contraddit
toria (si pensi ai settori delle acque - sia sotto il profilo della loro qualita 
che della loro quantita , come risorse - del turismo, con la riorganizza
zione dell' organizzazione periferica 1. 217 del 1983, dei trasporti pubblici 
locali , J. 151 del 1981 , con la duplicazione organizzativa intomo alle fun
zioni di pianificazione - per ambiti sovracomunali di bacino - e di ge
stione). 

In tutti questi casi, pertanto, la caratteristica stessa delle funzioni 0 

l'intervento dellegislatore statale attributivo di funzioni ai diver si livelJi 
di govemo locale, ha imposto in queste materie interventi regionali cor
rettivi 0 di adattamento che hanno comportato ripensamenti anche della 
precedente ripartizione delle funzioni tra Regioni e complesso degli enti 
locali . 

Un caso a parte e costituito dall'agricoltura, unica materia tradizio
nalmente non ricompresa nel settore del territorio, eppure la piu «territo
riale» delle materie del settore sviluppo economico. Si pensi, in questa di
rezione, sia ai rapporti, sempre piu stretti, tra agricoltura-produzione e 
agricoltura-protezione (e in genere tutela dell'ambiente) sia alla stretta 
connessione tra produzione agricola e sua distribuzione suI territorio. 

Se, per esempio, la Regione pub trovare, nel rapporto con le categorie 
produttive, elementi di conferma sulla dimensione regionale degli interes
si nei settori dell' artigianato, della piccola industria 0 del commercio, non 
altrettanto pub affermarsi in materia di agricoltura, dove una serie di fun
zioni (si pensi alle strutture agricole, alla pianificazione, alla bonifica) 
non possono correttamente svolgersi senza il concorso (0 la diretta parte
cipazione) degli enti locali. 

Anche per le 6 materie considerate, perb, e necessaria qualche valuta
zione, volta a ridimensionare, almeno in parte, le conclusioni sin qui rag
giunte. Molte di esse (agricoltura, turismo, protezione della natura, tra
sporti) sono state classificate nell'indagine Isr, come materie «ad elevata 
concentrazione regionale» . 
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Il dato che qui esaminiamo e invece «dinamico» coglie un processo, li
nee di tendenza alIa delega. In questo senso i due fenomeni possono non 
rivelarsi contraddittori: ad una elevata concentrazione relativamente al 
complesso delle funzioni in una materia puo accompagnarsi il fenomeno 
di una tendenza a delegare funzioni agli enti locali nella stessa materia piu 
che in altre (nelle quali le funzioni sono gia sufficientemente decentrate 0 

esiste una decisa politica di mantenimento a livello regionale). Cosi l'esi
stenza di un numero elevato di interventi legislativi di delega in agricoltu
ra, che producesse 10 spostamento di un 20% di funzioni amministrative 
dalle Regioni agli enti locali non muterebbe l'equilibrio complessivo in 
agricoltura tra Regione ed enti locali, ma realizzerebbe un processo di de
lega piu significativo di quello non avviato 0 insufficientemente realizza
to in altre materie. 

Sempre al fine di attenuare la portata della segnalata concentrazione 
delle deleghe in un numero ristretto di materie si puo ricordare che non 
sempre l'assenza di un significativo intervento legislativo regionale in al
cune materie deve essere considerato come una precis a scelta istituzionale 
delle Regioni. 

In alcuni casi, infatti, la caratteristica stessa delle materie rende estre
mamente difficile un'organica politica di delega. Valgono i seguenti 
esempi ad illustrare i due distinti fenomeni. 

Nel primo tipo (precisa scelta regionale) rientrano materie nelle quali 
ben sarebbe possibile, considerata la naturale articolazione - anche ter
ritoriale - delle funzioni, delegare queste agli enti locali. 

Si pensi all'artigianato (non solo per la predisposizione di aree attrez
zate, ma anche per la concessione di finanziamenti alle categorie di pro
duttori), aIla formazione professionale (neIla quale le funzioni dei centri, 
la vigilanza sugli stessi e l'erogazione dei finanziamenti ben potra essere 
esercitata per ambiti territoriali sub-regionali) 0 all'edilizia residenziale 
pubblica (nella quale sono di dimensione sub-regionale alcune funzioni di 
programmazione, e sicuramente comunali le funzioni di gestio ne del pa
trimonio abitativo). 

Come esempio della seconda categoria di materie, nelle quali esistono 
oggettive difficolta di delega si possono considerare: 

a) l'industria nella quale le funzioni regionali sono assai limitate e co
munque assai difficilmente ripartibili per ambiti territoriali sub-regionali 
che non siano di una certa dimensione (almeno provinciale); 

b) i lavori pUbblici che, neIlo schema di classificazione Isr qui adotta
to, sono una materia di tipo residuale, non piu autonoma; le opere pub
bliche sono considerate strumentali alle funzioni sostanziali e quindi rien
trano nelle rispettive materie. Residuano funzioni di carattere «orizzon
tale» quindi la tenuta degli albi (costruttori e coIlaudatori), l' elenco regio-
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nale dei prezzi, i cantieri scuola non facilmente delegabili, a pena di com
prometterne la stessa oggettivita; 

c) la viabilita, nella quale non e neanche possibile parlare di delega di 
funzioni. Le funzioni seguono la classificazione delle strade. Quest'ulti
ma si rivela, pertanto, come funzione decisiva, che tende ad esercitarsi at
traverso meccanismi consensuali, d'accordo tra i livelli di governo inte
ressato. 

Di fatto, come e noto, non esistono strade regionali, per cui appare 
difficile configurare uno spazio per un effettivo trasferimento di funzioni 
agli enti locali. 

d) L'assistenza sanitaria e assistenza sociale, per le quali gia il dpr 6161 
77 aveva operato, rispettivamente agli artt. 32 e 25, nel senso di attribuire 
direttamente ai Comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma dell a Costitu
zione, l'intero complesso delle funzioni amministrative ricomprese nelle 
definizioni delle relative materie. L'attribuzione e totale per l'assistenza 
sociale (salve le competenze della Regione alla definizione degli ambiti 
territoriali di gestione, competenza di coordinamento, da esercitarsi nei 
confronti dei Comuni, e, quindi, non delegabile), mentre in materia di as
sistenza sanitaria esiste un gruppo di funzioni delegate dal dpr 616/77 (e 
confermato dalla 1. 833/78) alle Regioni per le quali si e posto un proble
ma di delega. Si tratta delle funzioni di cui all' art. 31 dello stesso decreto 
delegato: 

1) profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali risultano 
attribuite sub-deleghe in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, 
Molise, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta (sempre a favore dei Comuni); 

2) controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei 
gas tossici, per le quali hanno sub-delegato funzioni l'Emilia Romagna e 
la Liguria (anche in questo caso a favore dei Comuni); 

3) controllo della radioattivita, con sub-delega in Emilia Romagna e 
in Liguria; 

4) controllo sui prodotti dietetici e cosmetici, con sub-delega soltanto 
in Emilia Romagna e Liguria. 

Negli ultimi tre casi la minore propensione alla delega sembra trovare 
motivazioni nelle forti implicazioni tecniche dell'esercizio delle funzioni, 
con particolari difficolta nei confronti dei Comuni, mentre le Province, 
forse piu adatte dimensionalmente e tecnicamente, sono finora conside
rate del tutto estranee alIa materia; 

e) l'istruzione, i servizi demografici e statistici, la giustizia e i tribu
ti, che sono materia di competenza statale, nelle quali la vigente nor
mativa prevede la diretta attribuzione di competenze agli enti locali (in 
funzione strumentale rispetto alle competenze amministrative delle 
Stato), con esclusione sia di competenze amministrative che di compe-
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tenza legislativa delle Regioni . 

3. I soggetti destinatari delle delegbe 

Come si e detto si sono considerati solo i tre soggetti a competenza po
tenzialmente generale: la Provincia, la Comunita montana, il Comune. 

Si e anche accennato alla impossibilita di fornire dati quantitativi affi
dabili sulla diversa importanza dell'opera di delega regionale. L'analisi 
qualitativa delle funzioni delegate (in parte confermate anche visivamen
te, dalla elencazione delle leggi di delega contenute nelle tavole allegate, la 
cui significativita e ridotta potendo una stessa fonte normativa prevedere 
un numero molto diverse di deleghe) mostra che nel periodo considerato 
(1981-1987) la novita piu importante si e realizzata a livello provinciale . 

Le Province diventano, infatti, le principali destinatarie delle deleghe 
regionali, da un lato sorpassando, per quantita e importanza di deleghe 
ricevute, i Comuni e, dall'altro, accentuando il processo di relativa mar
ginalizzazione delle Comunita montane. 

Cia significa che negli ultimi anni si e verificata una nett a inversione di 
tendenza nell'atteggiamento delle Regioni . 

Queste, infatti, avevano finora evitato il ricorso alIa delega 0 avevano 
teso a privilegiare i Comuni, in tal modo penalizzando le Province (rite
nute non affidabili suI piano istituzionale 0 territorialmente inadatte), 
magari a favore di forme associative intercomunali, di gestio ne 0 di pro
grammazione (Comunita montane, comprensori, associazioni interco
munali). 

11 dato sulle deleghe sembra, pertanto, registrare e confermare quella 
progressiva rivalutazione della Provincia che si e realizzata anche a livello 
nazionale (vedi le diverse stesure dei progetti di legge per la riforma del 
governo locale) a partire dall'odg del Senato del 9 maggio 1984. 

11 dato appare tanto piu significativo se si considera che il «sorpasso» 
provinciale non e avvenuto rispetto ad un Comune statico , non piu desti
natario di deleghe. Ne! periodo considerato, infatti, l'andamento delle 
deleghe regionali, finora dei Comuni, per quantita e importanza, appare 
sostanzialmente stabilizzato. 

Se proviamo a scomporre il dato complessivo, e consideriamo la ma
teria nella quale la legislazione regionale ha conferito alle Province le de
leghe quantitativamente e qualitativamente piu significative, emerge un 
altro dato interessante: le Province ricavano il maggior numero di funzio
ni delegate proprio in quelle stesse materie nelle quali piu importante e 
stato nel complesso il processo di delega regionale (agricoltura, turismo, 
urbanistica, protezione della natura, le tre «materie ambientali», traspor-
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ti). Cia sembra attribuire alIa ricordata rivalutazione delle Province un 
ruolo train ante sull'intero processo. 

Con la piena accettazione della Provincia come soggetto destinatario 
di deleghe, vengono a cadere alcuni degli «alibi» che avevano finora con
sentito alle Regioni di procrastinare il trasferimento di proprie funzioni 
agli enti locali, primo fra tutti quello dell a insufficiente dimensione terri
toriale dei Comuni. Soprattutto nelle materie ora ricordate, infatti, di cui 
si e sottolineato il peso della componente territoriale, la piu ampia dimen
sione delle Province crea condizioni per un effettivo ed efficace esercizio 
delle funzioni svolte a livello regionale. 

Cia sembra confermato dalla diversa presenza dei Comuni nelle sei 
materie. In alcune di esse (agricoltura, turismo, urbanistica, materie am
bientali) il Comune si vede attribuire ancora nuove deleghe, realizzandosi 
cosi un sistema di intervento «concorrente» dei due livelli di governo, si
sterna che deriva sia dalla tendenza, non solo regionale, ad una uniforme 
distribuzione di funzioni tra i diversi livelli, sia dalla esistenza, soprattut
to nelle materie considerate, di diverse dimensioni degli interessi pubblici 
da perseguire, si pensi solo alIa tradizionale distribuzione tra i livelli di 
pianificazione territoriale e urbanistica). 

In queste materie, cioe, si comincia ad operare una piu chiara e netta 
distinzione tra funzioni di «area vasta» per le quali la Provincia offre 
maggiori garanzie e funzioni che richiedono piu ridotte dimensioni di 
esercizio. 

In materia di trasporti, invece, la concentrazione di deleghe in capo al
le Province e molto piu evidente. Cia dipende dal sistema, mantenuto dal
la 1. n. 151 del 1981, di distinzione tra trasporti urbani ~d extraurbani. In 
tal modo ai Comuni restano, come proprie, le funzioni per i trasporti ur
bani (per i quali, pertanto, non e ipotizzabile una delega regionale). Per i 
trasporti extraurbani, invece, la legge-quadro lasciava alle Regioni la scel
ta tra la valorizzazione delle Province 0 di consorzi intercomunali per le 
funzioni di pianificazione di bacino di traffico. L'ampiezza di deleghe re
gionali alle Province proprio in materia di pianificazione delle linee di tra
sporto per bacino, sembra dimostrare che le Regioni tendono a sciogliere 
in favore delle Province il dilemma, semmai rivalutando le forme associa
tive per 10 svolgimento delle funzioni operative (gestione aei servizi di tra
sporto). 

Al di fuori delle sei materie fin qui esaminate, si pua affermare che il 
processo di delega appare sostanzialmente uniforme, nel senso che le fun
zioni sono attribuite sia alle Province che ai Comuni, mentre la Comunita 
montana e del tutto trascurata (con le sole eccezioni, naturali, dell'agri
coltura e della difesa del suolo e territori montani). 

Il Comune si segnala come prevalente soggetto destinatario di deleghe 
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in due casi: l'assistenza sanitaria, (per le funzioni di cui all'art. 31 del dpr 
616/77) e l'edilizia residenziale pubblica (per le funzioni in materia di as
segnazione degli alloggi). Anche in materia di assistenza sociale si e segna
lata (vedi la relativa tavola) una legislazione regionale piuttosto copiosa; 
in questo caso, pero, non siamo in presenza di vere e proprie deleghe re
gionali, quanto di una legislazione regionale di disciplina (e di amplia
mento) dell'esercizio di funzioni ormai gia totalmente attribuite, come 
proprie, ai Comuni. 

4. La tipologia delle funzioni delegate 

Dati i limiti della presente indagine non e stato possibile classificare le 
funzioni delegate secondo le categorie prima adottate per l'indagine Isr 
(che distinguono le funzioni locali in funzioni di disciplina generale, di 
programmazione, di coordinamento, di disciplina puntuale, di gestione, 
di vigilanza, di carattere conoscitivo). D'altra parte quella indagine era 
diretta a delineare le caratteristiche complessive degli enti locali (e le con
dizioni dell'esercizio delle loro funzioni), mentre nel nostro caso assume 
maggiore importanza il comportamento delle Regioni in sede di delega, 
comportamento da cui si possono ricavare indicazioni relativamente all'i
dea del ruolo della Regione da una parte e dei diversi livelli di governo lo
cale dall'altra. 

Dalla lettura analitica delle competenze delegate, nelloro complesso, 
agli enti locali, e assai difficile rilevare una chiara linea di tendenza. Sono, 
infatti, delegate sia funzioni di tipo operativo (rientranti nelle quattro ul
time categorie indicate prima: disciplina puntuale, gestione, vigilanza, 
conoscitiva) sia funzioni di programmazione e coordinamento, sia, infi
ne, attivita (piu che funzioni in senso proprio) di mero intervento in pro
cedimenti (piu spes so di programmazione) che si concludono con atti di 
competenza di altri (e superiori) livelli di governo. 

La prevalenza di un tipo sull'altro sembra dip end ere semmai, 0 dal 
soggetto destinatario 0 dalle caratteristiche proprie della materia (in cui e 
da ricomprendere, come si e detto, la precedente distribuzione delle fun
zioni tra Regioni ed enti locali). 

Cosi, per fare un esempio relativamente a quest'ultimo caso, in mate
ria di assistenza sociale possono essere delegate solo funzioni di coordina
mento delle attivita proprie dei Comuni mentre in tutte le materie relative 
allo sviluppo economico la delega dovrebbe riguardare soprattutto le fun
zioni di carattere operativo, restando naturalmente a livello regionale le 
funzioni di programmazione e di coordinamento. 

Quanto alla tipologia delle funzioni delegate in rapporto alle caratte-
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ristiche dei soggetti destinatari, si pua rilevare, in effetti, una diversa di
stribuzione delle funzioni tra Province e Comuni. Alle prime sono delega
te, in via prevalente, funzioni di programmazione e coordinamento anche 
se non sono irrilevanti le funzioni operative (specie in materia ambienta
le). Ai secondi, invece, sono delegate soprattutto funzioni di carattere 
operativo 0 di partecipazione subordinata a procedimenti di programma
zione e coordinamento regionale e provinciale. 

Sotto un diverso profilo si puo distinguere tra deleghe «organiche» 
(nelle quali e delegata ad un unico soggetto una inter a funzione, comprese 
in essa tutte le diverse attivita di esercizio) e deleghe «parziali» (nelle quali 
il trasferimento riguarda solo alcune attivita). 

Da questo punto di vista si puo rilevare una certa corrispondenza tra 
materie maggiormente interessate dal processo di delega e sua organicita. 

Nei casi, prima ricordati, in cui alcune Regioni hanno ampiamente de
legato funzioni alle Province (nelle sei materie piu volte citate, ad esem
pio), cia avviene, in genere, attribuendo ad esse complessi organici di atti
vita, non spezzoni di funzioni. 

Nelle materie in cui la Regione appare incerta sulla delega, sia al fine 
di mantenere funzioni (0 parti di esse) a li vello regionale, sia perche anco
ra in dubbio suI destinatario piu adeguato, si moltiplicano i casi di deleghe 
parziali (spesso nei termini del riconoscimento di meri interventi procedi
mentali). 

Il processo di delega regionale si presta assai poco a conclusioni scien
tificamente verificabili. La delega e, infatti, soltanto uno degli strumenti 
di redistribuzione di funzioni tra Regioni ed enti locali (e tra enti locali) e 
nemmeno il piu significativo (secondo l'indagine Isr solo un 20070 del tota
le delle funzioni degli enti locali risultano attribuiti attraverso deleghe). 
D'altra parte il suo stesso impiego appare incerto, per l'incidere del dupli
ce fenomeno della dipendenza dagli sviluppi istituzionali complessivi del 
sistema del governo locale (il cui controllo sfugge largamente alle Regio
ni) e della tendenza ad irrigidire la delega in una uniforme e definitiva at
tribuzione di funzioni agli enti locali. 

Questi elementi, aggiuntivi agli altri piu volte ricordati a giustificazio
ne della resistenza regionale al suo uso (rafforzamento delle Regioni, dif
fidenza, ora in parte superata, verso le Province; insufficiente dimensio
ne dei Comuni) impediscono, quindi, una valutazione organica della de
lega. 

Meglio, pertanto, limitarsi a sottolineare i fenomeni piu significativi: 
1) differenziazione fra Regioni. Le Regioni seguono politiche di distri

buzione delle funzioni sempre piu distinte tra loro, in cia dando conforto 
al modello costituzionale dell 'autonomia regionale volto a consentire non 
solo politic he regionali distinte da quelle nazionali, ma anche la creazione 
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di distinti sistemi regionaIi di governo locale (salva l'introduzione di ele
menti di uniformita per via dei principi delle diverse materie 0 per via di 
attribuzione diretta di funzioni di interesse escIusivamente locale); 

2) differenziazione per materia. Per ogni materia, in rapporto alle sue 
caratteristiche, tende a reaIizzarsi un diverso modello di distribuzione del
le funzioni. La delega regionale segue quest a tendenza di fondo. Ne! no
stro caso cia si e evidenziato nella concentrazione delle deleghe in alcune 
materie, piuttosto che in altre; 

3) rivalutazione della Provincia, che appare come il soggetto cui le Re
gioni, nel periodo considerato, attribuiscono le funzioni piu numerose e 
significative, cui corrisponde una marginalizzazione delle Comunita 
montane, mentre rimane stabile l'andamento delle deleghe a favore dei 
Comuni. 

4) forte incidenza suI processo di delega delle vicende nazionaIi, di ri
forma del governo locale. 

Cia si verifica almeno su due versanti: da un lato le vicende relative ai 
soggetti, dall'altro quelle relative agli strumenti di garanzia delle funzioni 
locali. Sotto il primo profilo si e rilevato il diretto influsso delle tematiche 
dell'ente intermedio (concIusasi con la rivalutazione della Provincia) e 
dell'insufficiente dimensione dei Comuni. Sotto il secondo 10 scarso ri
corso alIa delega degIi anni '70 e la conseguente richiesta degli enti locali 
(attraverso le loro associazioni nazionali) di un intervento legislativo na
zionale di attribuzione di funzioni ai sensi dell'art. 128 dell a Costituzione, 
hanno di fatto ritardato il processo di delega da parte delle Regioni, che 
hanno preferito, in molti casi, attendere la concIusione dell'iter della ri
forma generale delle autonomie. 

Nota bibliografica 

La problematica della delega di funzioni regionali agli enti locali, gia oggetto 
di copiosa dottrina che non e il caso di riportare in questa sede, e risultata piutto
st~ in ombra negli ultimi anni, a causa del prevalere degli aspetti generali della te
matica della distribuzione delle funzioni tra Regioni ed enti locali e tra enti locali, 
da realizzarsi nel quadro della riforma generale del governo locale in Italia (anche 
se si segnalano documenti legislativi 0 di indirizzo di alcune Regioni sulla metodo
logia generale di delega di un certo interesse, vedi la 1. n. 68 dell a Regione Lazio e il 
documento del Consiglio regionale dell a Regione Lombardia). Proprio per il pre
valere dell a tematica complessiva il presente lavoro sulle deleghe regionali e inseri
to nel pili generale filone di indagine sulle funzioni degli enti locali, e in particola
re della ricerca condotta negli ultimi anni dall'Istituto di studi sulle Regioni del 
Cm, i cui primi risultati, relativi alla rilevazione e classificazione delle funzioni 
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normativamente previste, sono presentati nel volume di F. Merloni, V. Santanto
nio, L. Torchia, Lejunzioni del governo locale in Italia, Giuffre , Napoli 1988, in 
cui sono anche motivate le scelte di definizione delle materie (e, alloro, interno, 
delle funzioni) che sono state poi adottate anche ai fini del presente lavoro. 
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AlIegato 1 - Leggi regionali di delega agli enti locali periodo 1981-87 

Materia Regione Provincia Comune Comunitii montana 

Assistenza sociale Calabria Lr 27 deII'8.5.85 Lr 5 del 26.1.87 

Emilia Romagna Lr 6 del 25.1.83 Lr 6 del 25.1.83 
Lr 8 del 31.1.83 
Lr 39 del 2.11.83 
Lr 15 del 9.5.83 
Lr 2 del 12.1.85 
Lr 8 del 12.1.85 

Lazio Lr 48 del 24. I 1.86 

Liguria Lr 32 del 2.6 .82 
v, 

::::! Lombardia Lr 1 del 7.1.86 Lr 1 del 7.1.86 
Lr 1 del 4.1.85 

Piemonte Lr 20 del 23.8.82 

Sardegna Lr 31 del 25.6.84 
Lr 4 del 25.1.88 

Toscana Lr 53 del 19.6.81 

Umbria Lr 29 del 31.5.82 

Industria Lombardia Lr 33 del 3.7 .81 Lr 33 del 3.7.81 Lr 33 del 3.7.81 

Veneto Lr 9 del 6.3.84 

(continua) 



Segue allegato 1 

Materia Regione Provincia Comune Comunita montana 

Difesa del suolo e 
territori montani Campania LT 13 del 28.2.87 LT 13 del 28.2.87 

Emilia Romagna LT 30 del 4.9.81 

Liguria LT 22 del 16.4.84 LT 22 del 16.4.84 

SaTdegna LT 26 del 5.11.85 LT 26 del 5.11.85 LT 26 del 5.11.85 

Toscana LT 15 del 5.2.81 

UmbTia LT 33 del 3.8.84 LT 5 del 25.1.82 
LT 47 del 16.12.83 

Veneto LT 8 del 15 .1.85 

V, 
Commercio Campania LT 23 del 4.4.81 ;j 

LT 34 del 4.5.81 
LT 42 del 28.8.84 

Emilia Romagna LT 40 del 10.7.84 LT 40 del 10.7 .84 
LT 16 del 17.5.86 

Lazio LT 27 del 23.3.85 

LombaTdia LT 17 del 9.3.83 LT 64 del 22.11.82 
LT 11 del 14.2.85 

MaTche LT 24 del 30.8.86 
Piemonte LT 56 del 29.4.85 LT 48 del 30.8 .84 

LT 23 del 9.4.87 

Toscana Lr 40 del 25.5 .82 LT 57 del 2.8.83 
LT 61 del 31.10.85 

(continua) 



Segue allegato 1 

Materia Regione Provincia Comune Comunitii montana 

Fiere Friuli Venezia Giulia Lr 10 del 23.2.81 Lr 13 del 28.2.84 

Formazione projessionale Calabria Lr 18 del 19.4.85 

Campania Lr 24 del 22.4.82 
Lr 19 del 28.3.87 

Emilia Romagna Lr 39 del 2.11.83 
Lr 5 del 31.1.87 Lr 5 del 31.1.87 

Toscana Lr 16 del 21.2.85 Lr 16 del 21.2.85 

Lavoro Lombardia Lr 68 del 10.12.86 Lr 68 del 10.12.86 Lr 68 del 10.12.86 
v, 
\:j Piemonte Lr 55 del 18.10.84 Lr 55 del 18.10.84 Lr 55 del 18.10.84 

Artigianato Abruzzo Lr 45 del 21.7.83 Lr 70 del 3.11. 86 

Emilia Romagna Lr 18 del 4.5.82 Lr 18 del 4.5.82 
Lr 4 del 27.1.86 
Lrl2 
Lr 13 del 16.5.86 
Lrl4 

Lombardia Lr 33 del 14.7.82 

Toscana Lr 82 del 12.11.81 
Lr 56 del 7.5 .85 

Umbria Lr 14 dell' 1.4.85 

(continua) 



Segue allegato J 

Materia Regione Provincia Comune Comunitii montana 

Beni ambientali Camp ani a Lr 65 dell '1.9.S 1 Lr 65 dell '1.9 .S1 Lr 65 dell '1.9 .S1 

Lombardia Lr 54 del 12.9.S6 Lr 54 del 12.9.S6 Lr 54 del 12.9.86 

Veneto Lr 11 del 6.3 .84 

Energia Calabria Lr 2 del 26.1.87 

Attivitii estrattive Lazio Lr 61 del 12.12.S7 

Lombardia Lr IS del 10.3.S2 
Lr 27 del 21.6.82 

V, 
Toscana Lr 59 del 22.7 .81 

~ Veneto Lr 44 del 7.9 .S2 

Polizia Basilicata Lr 36 del 27.12.83 Lr 36 del 27.12.83 Lr 36 del 27.12.83 

Emilia Romagna Lr 2 de120.1.S 1 

Liguria Lr 45 del 2.12.82 Lr 45 del 2.12.82 
Lr 7 del 25.1.S4 

Lombardia Lr 43 del 17.5.85 Lr 43 del 17.5.S5 Lr 43 del 17.5.85 
Lr 42 del 19.5.86 
Lr 90 del 5.12.83 Lr 90 del 5.12.83 Lr 90 del 5.12.83 

Piemonte Lr 58 del 30.11.S7 

Protezione civile Emilia Romagna Lr 26 del 29.7.S3 Lr 26 del 29.7.83 

Lazio Lr 37 dell'I1.4.85 Lr 37 dell' 11.4.85 

(continua) 



Segue allegata 1 

Materia Regione Provincia Comune Comunita montana 

Sport Calabria Lr 31 del 12.11.84 

Lombardia Lr 36 del 23.4.85 

Toscana Lr 77 del 27.10.81 

Beni e attivita culturali Emilia Romagna Lr 42 del 27.12.83 Lr 42 del 27.12.83 

Lombardia Lr 16 del 28.3.83 
Lr 53 del 28.6.83 Lr 53 del 28.6.83 
Lr 81 del 14.12.85 

Toscana Lr 24 del 22.3.82 

/struzione BasiIicata Lr 17 del 5.7.83 Lr 17 del 5.7.83 
.u, Calabria Lr 16 del 14.9.81 Lr 16 del 14.9.81 
Cl Emilia Romagna Lr 36 dell'8.9.81 

Lazio Lr 12 del 16.2.81 

Agricoltura Abruzzo Lr 73 del 16.9.82 Lr 17 del 16.6.81 Lr 96 del 24.12.82 
Lr 44 del 17.5.85 Lr 31 del 3.6.82 

Lr 95 del 24.12.82 

Camp ani a Lr 42 del 2.8.82 Lr 42 del 2.8.82 

Emilia Romagna Lr 29 del 4.9.81 Lr 42 del 30.8.82 Lr 34 del 27.8.83 
Lr 13 dell'11.5.81 Lr 34 del 27.8.83 
Lr 42 del 30.8.82 
Lr 44 del 6.9.82 
Lr 34 del 27.8.83 
Lr 42 del 2.8.84 

Lazio Lr 4 del 21.1.84 Lr 4 del 21.1.84 

(continua) 



Segue allegato 1 

Materia Regione Provincia Comune Comunita montana 

Agrico/tura Liguria Lr 30 del 3.5.85 
Lr 18 dell'1.4.82 
Lr 9 del 30.1.84 
Lr 22 del 10.6.83 
Lr 36 del 9.7.84 
Lr 51 del 26 .1 1.84 
Lr 30 del 21.7.83 

Lombardia Lr 1 del 30.6.81 
Lr 61 del 3.10.81 
Lr 67 del 9.12.82 Lr 61 del 3.10.81 
Lr 59 del 26.11.84 Lr 59 del 26.11.84 
Lr 47 del 12.9.86 
Lr 25 del 26.5.82 

v, Marche Lr 28 del 19.8.83 

~ 
Lr 13 del 17.4.85 

Piemonte Lr 7 del 18.2.81 
Lr 27 del 31.8.82 

Puglia Lr 54 del 31.8.81 Lr 38 del 10.12.82 Lr 41 del 17.7.81 
Lr 57 del 4.12.81 Lr 29 del 3.1 1.82 
Lr 41 del 17.7 .81 
Lr 38 del 10.12.82 
Lr 3 del 7.1.87 

Sardegna Lr 13 del 21.1.86 
Toscana Lr 15 del 5.2.81 Lr 63 dell'1.8.81 Lr 60 del 29.10.84 

Lr 77 del 30.10.82 Lr 25 del 24.4.84 Lr 25 del 24.4.84 
Lr 25 del 24.4.84 
Lr 60 del 29.10.84 

Umbria Lr 39 del 13 .8.84 Lr 11 del 31.3.88 
Lr 15 del 14.4.86 

Veneto Lr 81 del 30.1 2.81 
Lr 50 del 9.12.86 

(continua) 



Segue allegato 1 

Materia Regione Provincia Comune Comunita montana 

Viabilita e circolazione Abruzzo Lr 61 del 27.B.B2 
Lr 71 deI6.11.B4 

Basilicata Lr 21 del1B.B.B3 Lr 71 del 6.11.B4 

Calabria Lr 16 del 14.9.B1 
Lr 1B del 30.5.B3 

Emilia Romagna Lr ID del 22.2.B3 
Lr 14 del 15.4.B5 Lr 14 del 15.4.B5 
Lr 17 deI4.6.B6 Lr 17 deI4.6.B6 

Friuli Venezia Giulia Lr 50 del 2.B.B2 Lr 50 del 2.B.B2 
V. 

'" Lombrdia Lr 5B del 27 .5 .B5 Lr 5B del 27.5.B5 
'" 

Molise Lr 19 del 20.B.B4 

Piemonte Lr 15 del 7.7.B2 
Lr 32 del 16.4.B5 

Puglia Lr B del 3.2.B2 
Lr 14 del 13.6.B6 

Sardegna Lr 2 dell'B.1.B6 Lr 2 dell'B.1.B6 

Toscana Lr BD dell'B.I1.B2 Lr BD dell'B.11.B2 

Umbria Lr 44 del 30.B.B2 Lr 44 del 30.B.B2 

Veneto Lr 12 del 21.3.B3 

(continua) 



Segue allegato 1 

Materia Regione 

Assistenza sanitaria Abruzzo 

Camp ani a 

EmiIia Romagna 

Friuli Venezia Giulia 

v, Liguria 

~ 
Lombardia 

Molise 

Puglia 

Umbria 

Valle d'Aosta 

Veneto 

Provincia 

Lr 16 del 9.4.84 

Comune 

Lr 32 del 14.8.81 
Lr 33 del 14.8.81 

Lr 25 del 23.8.83 
Lr 13 dell'8.3.85 

Lr 19 del 4.5.82 
Lr 21 del 28.4.84 
Lr 39 del 2.11.83 

Lr 43 del 13.7.81 

Lr 22 del 22.6.81 
Lr 23 del 29.6.81 

Lr 11 del 3.2.83 
Lr 21 del 30.3.83 
Lr 46 del 25.5.83 

Lr 3 del 12.1.81 

Lr 36 del 20.7.84 
Lr 32 dell ' 8.I1.82 
Lr 19 del 7.4.82 
Lr 24 del 14.5.82 

Lr 24 dell'I1.5.81 

Lr 6 del 28.1.82 

Comunitii: montana 

(continua) 



Segue allegato 1 

Materia Regione Provincia Comune Comunita montana 

R icostruzione Abruzzo Lr 18 del 16.6.81 

Campania Lr 55 del 3.8.S1 Lr 55 del 3.S.SI 

Espropriazione Calabria Lr IS del 30.5.S3 Lr IS del 30.5.83 Lr IS del 30.5.S3 

Lombardia Lr 70 del 12.9.S3 

Sardegna Lr 17 del 19.5.SI 

Toscana Lr 50 del 13.S .S4 Lr 50 del 13.8.84 

Veneto Lr 11 del 2.4.81 Lr 11 del 2.4.8 1 

Lavori pubblici Puglia Lr 27 del 16.5.S5 
v, Umbria Lr 61 del 20.8 .81 
~ Liguria Lr 52 del 26 .I I.S4 

Edilizia residenziale Liguria Lr 22 del 23.4.S2 
pubblica Lr 6 del 2S.2.83 Lr 6 del 2S .2.83 

Lr 25 del 5.8.87 

Lombardia Lr 3 del 4.1.82 
Lr 91 del 5.12.83 
Lr 40 del 24.5.85 
Lr 22 del 4.7.86 

Toscana Lr 26 del 10.5.S3 Lr 26 del 10.5 .83 
Lr 78 deI14.12.S3 Lr 78 deI 14.1 2.S3 

Lr 16 del\ ' 1.4.83 
Lr 49 del 3.11.86 

(continua) 



Segue allegato 1 

Materia Regione Provincia Comune Comunitii: montana 

Urbanistica Abruzzo Lr 18 del 12.4.83 Lr 18 del 12.4.83 

Campania Lr 14 del 20.3.82 Lr 65 dell' 1.9.81 

Emilia Romagna Lr 6 del 27.2.84 Lr 6 del 27.2.84 
Lr 50 del 13.11.84 Lr 15 del 25.1.81 

Lr 40 del 30.8.82 
Lr 45 del 27.8.84 
Lr 50 del 13.11.84 

v. Lazio Lr 36 dell' 11.4.85 
00 
<:::::> 

Liguria Lr 29 del 21.7 .83 
Lr 7 del 6.4.87 
Lr 24 dell'8.7.87 

Lombardia Lr 14 del 12.3.84 Lr 14 del 12.3.84 Lr 66 del 30.11.82 
Lr 66 del 30.11.82 

Toscana Lr 3 del 17.1.83 Lr 3 del 17.1.83 
Lr 41 del 30.6.84 
Lr 74 del 31.12.84 
Lr 57 del 7.5.85 

Veneto Lr 61 del 27.6.85 Lr 61 del 27.6.85 

(continua) 



Segue allegato 1 

Materia Regione Provincia Comune Comunita montana 

Turismo 
e indus. alberghiera Abruzzo Lr 55 del 5.8.82 Lr 55 del 5.8.82 

Calabria Lr 33 dell' I 1.8.86 
Campania Lr 38 del 25.8.87 Lr 15 del 15.3.84 Lr 41 del 28 .8.84 
Emilia Romagna Lr 31 del 14.6.84 Lr 42 del 30.1 1.81 

Lr 38 del 6. 7.84 Lr 17 del 16.6.81 
Lr 2 del 20.1.86 Lr I del 7.1.85 

Lr 2 del 10.1.86 
Friuli Venezia Giulia Lr 2 del 10.1.86 
Lazio Lr 49 del 19.4.85 
Liguria Lr 15 del 21.7 .86 Lr II del 4.3.82 

Lr 17 del 17 .6.87 Lr 16 dell' 1.4.82 

V. 
Lombardia Lr 37 del 15.7.82 Lr 11 dell'8.2.82 Lr 44 del 18.7.82 

00 Lr 28 del 30.7.86 
...... Lr 65 del 10.12.86 

Piemonte Lr 12 del 5.3.87 Lr 12 del 5.3.87 
Lr 29 del 22.5 .87 Lr 15 del 30.3 .88 
Lr 15 del 30.3.88 

Puglia Lr 28 del 16.5.85 
Toscana Lr 51 del 17.11. 86 Lr 78 del 27.10.8 1 

Lr 36 del 3.6.87 Lr 17 del 14.3.84 
Lr 79 del 29. 10.81 
Lr I del 10.1.87 
Lr 36 del 3.6.87 

Umbria Lr 45 del 19.11.84 
Veneto Lr 28 del 2.4.85 Lr 28 del 2.4.85 Lr 31 del 15.7.86 

Lr 31 del 15.7.86 
Lr 46 del 28.8 .86 

Proy. Aut. Bolzano Lr 3 del 15 .1.82 

(continua) 



Segue allegato 1 

Materia Regione Provincia Comune Comunita montana 

Trasporti Abruzzo Lr 62 del 9.9.S3 Lr 62 del 9.9.S3 
Lr 2S del 26.5 .S3 

Campania Lr 17 dell'S.3.S5 

Emilia Romagna Lr 33 deI16.6.S4 Lr 33 deI16.6.S4 
Lr 17 del 4.6.S6 

Liguria Lr S del 17 .3.83 

V, Lombardia Lr 14 del 2.4.87 
00 Lr 62 deI19.S.83 l'-J 

Piemonte Lr I del 23 . I.S6 

Molise Lr 19 deI20.8.S4 

Toscana Lr I del 31.1.84 Lr I del 31.1.84 
Lr 14 deI 2S .2.84 Lr 14 deI 2S.2.84 

Lr 33 del 18.5.83 

Umbria Lr I del 14.1.85 
Lr 36 del 26.4.85 

Valle d'Aosta Lr 32 deI 15.7.S2 

Veneto Lr 54 dell'S .5.S5 

(continua) 



Segue allegato 1 

Materia Regione Provincia Comune Comunitii montana 

Protezione della natura Calabria Lr 27 dell '1 1..7.86 

Emilia Romagna Lr 34 del 28 .7.82 
Lr 36 del 3.8.82 

Liguria Lr 55 del 31.12.84 

Friuli Venezia Giulia Lr 11 del 24.1.83 
Lr 39 del 30.8 .86 

Lombardia Lr 86 del 30.11.83 Lr 86 del 30.11.83 Lr 86 del 30. 11.83 
v. 
00 
w Marche Lr 8 del 29.3 .83 Lr 34 del 6.10.87 Lr 34 del 6.10.87 

Piemonte Lr 32 del 2.) ) .82 Lr 32 del 2.) ) .82 Lr 32 del 2. ) 1.82 

Puglia Lr 10 del 27.2.84 

Toscana Lr 52 del 29.6.82 
Lr 82 dell '8.1 ) .82 Lr 82 dell '8. 11.82 

Umbria Lr 37 del 27.7.82 
Lr 21 del 3.6.86 Lr 49 del 18. 11.87 Lr 49 del 18. 11.87 

(continua) 



Segue allegato 1 

Materia Regione Provincia Comune Comunitii montana 

Tutela dell'ambiente dall'in-
quinamento 
Igiene del suolo e degli abitati 
Risorse idriche Abruzzo Lr 60 del 25 .5.85 

Calabria Lr 16 del 14.9.81 Lr 16 del 14.9.81 

Emilia Romagna Lr 22 del 17.9.81 
Lr 9 dell' 1.2.83 
Lr 6 del 27.1.86 
Lr 42 del 28.11.86 Lr 42 del 28 .11.86 

Lazio Lr 53 dell '1 1.12.86 Lr 41 del 15 .9.82 
Lr 71 del 19.11. 83 

v. Lr 53 dell' I 1.12.86 
00 

Lombardia Lr 94 del 13 .12.83 Lr 94 deI13 .12.S3 Lr 94 del 13.12.83 ~ 

Lr 53 del 10.9.S4 Lr 62 del 27.5 .S5 
Lr 58 del 26.II.S4 Lr 17 del 14.6.S6 
Lr 62 del 27.5.S5 

Marche Lr 29 del 3.5.85 

Piemonte Lr IS del 2.5.86 Lr 32 deI2.11.S2 
Lr 9 del 22.2.88 Lr 12 del 5.3.S7 

Puglia Lr 24 deI19.12.S3 
Lr 30 del 3.10.86 

Toscana Lr 65 del 13.II.S4 Lr 65 del 13.II.S4 Lr 31 del 13.4.S2 
Lr 5 del 26.I.S6 

Umbria Lr 20 del 16.4.84 

Veneto Lr 33 del 16.4.S5 Lr 33 del 16.4.S5 



3. L'ORDlNAMENTO DELLE STRUTTURE 
DEL GOVERNO LOCALE 

1. 11 problema della «struttura» inter media 

Uno degli aspetti relativi al problema delle relazioni fra governo regio
nale e governo locale e quello delle «strutture» che si collocano su un pia
no intermedio che sia ad un tempo sub-regionale e sopra-comunale. Tale 
aspetto e stato per aIcuni anni oggetto di dibattito riguardante la costitu
zione del cd. ente intermedio, dibattito che nell'esperienza normativa ha 
prodotto la creazione di strutture sub-regionali come i comprensori ed al
tro. La situazione attuale, pera, registra uno stato delle cose affatto diffe
rente in quanto, secondo un processo che si vedra fra un momento, la po
sizione di ente intermedio unico e stata definitivamente conquistata dalla 
Provincia che e divenuta destinataria di un ampio spettro di funzioni dele
gate e, soprattutto, titolare di funzioni programmatorie a livello sub
regionale. Cia si riscontra non solo suI piano giuridico del diritto positi
vo, ma anche suI piano politico dei progetti di riforma siano essi generali 
(ordinamento autonomistico) siano essi particolari: nello specifico, in 
Parlamento sono state present ate proposte di legge per l'istituzione di una 
ventina di nuove Province, cos a che sta ad indicare la volonta di recupero 
di precedenti esperienze comprensoriali. Si pensi, inoltre, che gia nel1983 
le Province risultavano in testa alla classifica degli enti destinatari di dele
ghe regionali, con i133,5OJo contro iI3,9% dei comprensori, ultimi in clas
sifica. Per quanto susciti l'opposizione dei Comuni, che temono una loro 
progressiva emarginazione, la tendenza richiamata procede in termini 
piuttosto sostenuti. 

Alla Provincia si e giunti pera, dopo un travaglio non del tutto supera
to. In generale la riflessione sull'ente intermedio nasce dalla necessita di 
ere are un punto di snodo fra Regioni e Comuni che non poteva essere 
svolto dalle Province per le loro dimensioni e funzioni. Nemmeno i Con
sorzi dei Comuni, per illoro peculiare indirizzo verso tematiche specifi
che e limitate, apparivano strumenti adeguati per un coordinamento di ti-
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po vasto (Pubusa). SuI piano giuridieo-istituzionale dun que si ebbero di
verse esperienze quali le Comunita montane, istituite con legge nazionale, 
i comprensori, istituiti (non ovunque) con leggi regionali, e le associazioni 
dei Comuni, prospettate dalle leggi nazionali (dpr 616/77 e 1. 833/78) per i 
servizi sociali e successivamente istituite dalle Regioni. Si venne co si a 
creare una situazione eccessivamente frammentata suI piano istituziona
le, che era l'esatto contrario dell'idea di trovare un utile polo di coordina
mento fra Regioni e Comuni: il desiderio di semplifieazione che ne e con
seguito ha aperto le porte alla Provincia. 

2. I comprensori e le associazioni intercomunali 

Il comprensorio, da parte sua, trovava il fondamento della sua nascita 
e del suo rapido quanto breve sviluppo nel fatto che 10 si riteneva essere su 
piani diversi (giuridieo, economieo, urbanistico) illivello ottimale di pro
grammazione e di gestione di area vasta, contro i limiti dell a Provincia e 
anche dei consorzi caratterizzati dalla monofunzionalita e dalla mancan
za di controllabilita democratica. Vi e stato chi, addirittura, ha ricono
sciuto ai comprensori la qualifica di «enti locali» ai sensi dell' art. 118, 30 

c., e 130 Cost. (Tar Veneto, sent. n. 162/1981) incontrando le critiche del
la dottrina che tende a conservare l'elemento del rapporto diretto con la 
popolazione e il territorio quale carattere dell'ente locale (Conzatti). 

Cia no no stante l'esperienza dei comprensori ha registrato un declino 
piuttosto rapido se si pensa che i primi comprensori sono stati previsti a 
partire dalla seconda meta degli anni settanta, che nel1980 si aveva anco
ra l'istituzione e l'avvio concreto di comprensori piuttosto import anti 
(come per es. quelli piemontesi che hanno ottenuto la designazione dei 
consiglieri il31 die. 1980,0 quelli veneti che in pari data ottenevano i ne
cessari regolamenti organizzativi), e che gia nel 1981 la Lombardia (Ir n. 
23/1981) sopprimeva gli organismi comprensoriali delegando alle Pro
vince le loro funzioni. Nel1982l'Emilia-Romagna sospendeva le sue spe
rimentazioni non producendo nuove normative a favore dei comprensori 
ed anzi operando nuove deleghe alle Province, e la stessa Toscana, che 
pure aveva inserito i comprensori in statuto, cominciava a considerare le 
associazioni intercomunali come destinatarie delle sub-deleghe comunali. 

Anche questo, pera, apparira come fenomeno effimero dimostrando
si la difficolta di affermazione di queste strutture intermedie in sostituzio
ne di soggetti preesistenti. In Toscana, infatti, con l'occasione dell'ade
guamento alla cd. mini-riforma istituzionale delle Usl (1. 4/1986), le pree
sistenti associazioni intercomunali vengono depauperate di ogni potere 
proprio e diretto. L'affermazione generale che le funzioni amministrative 
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regionali sono delegate 0 comunque attribuite a Comuni, Province, e Co
munita montane non e astratta, giacche immediatamente dopo si abroga
no tutte le norme che delegano 0 attribuiscono funzioni alle associazioni 
intercomunali, e si autorizzano i Comuni ad assumere in proprio le relati
ve funzioni comprese quelle per le quali era prevista una gestio ne associa
ta obbligatoria. Le associazioni assumono un ruolo esclusivamente stru
mentale, subordinato alIa volonta dei Comuni di esercitare le proprie fun
zioni per illoro tramite, salva la possibilita di revoca «in ogni tempo». La 
legge afferma anche che gli unici soggetti dell a programmazione regiona
le sono, a livello locale, i Comuni, le Province e le Comunita montane. 
Mentre la marginalizzazione delle associazioni a puro strumento e certifi
cata, definitivamente, dalla volonta di equipararli ai consorzi laddove si 
afferma che le funzioni sono conferite «secondo i principi previsti per i 
consorzi», ovvero dove si dice che 10 statuto delle associazioni e approva
to «nelle forme previste per i consorzi». 

Quanto ai comprensori, poi, la tendenza alloro definitivo superamen
to e da ultimo confermata da un provvedimento della Regione Piemonte, 
che ha soppresso a far tempo dall 0 gennaio 1986, tutti gli organi dei co
mitati comprensoriali, nominando in via transitoria dei commissari 
straordinari per la gestio ne corrente. Le funzioni piu qualificanti dei com
prensori (urbanistica e piani territoriali) sono soppressi da subito e avoca
ti alIa Giunta regionale. 

3. I consorzi 

Per i consorzi comprensoriali si puo registrare un andamento analogo 
a quello dei comprensori in genere, nel senso che la loro espansione come 
soggetti favoriti dalla legislazione regionale, che li ha anche resi destinata
ri di deleghe, si e avuta fino a11980. Dopo quell'anno si verifica una re
gressione notevole sia quantitativa sia qualitativa, avviata con le due im
portanti leggi del Piemonte (n. 6/1981) e della Lombardia (n. 23/1981) 
entrambe soppressive di consorzi comprensoriali, seguite dall'iniziativa 
delle altre Regioni. 

Il consorzio come tale poteva tuttavia fornire uno strumento agile per 
assolvere a funzioni determinate. In questo senso il recupero del ruolo 
della Provincia e 10 sviluppo delle associazioni si contrappongono alIa 
realta consortile favorendo una semplificazione e democratizzazione del 
sistema locale, ma non sostituiscono il vecchio strumento con uno egual
mente agile (Pizzetti). Questa ragione, unitamente al fatto che i consorzi 
non presentano minori problemi di interferenza politica, ha determinato 
uno sviluppo successivo differente, nel quale il consorzio non tende alIa 
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scomparsa ma piuttosto ad una precisazione di ruolo e, soprattutto, di 
settore d'intervento, ritornando in una certa maniera alle sue origini. 

Il ricorso alIa forma consortile, per quanto visto ne! complesso appaia 
ridimensionato, a ben guard are registra infatti un consolidamento in al
cuni specifici (e talvolta inopinati) settori. Tra questi emerge quello per il 
risanamento e il disinquinamento delle acque, di qualunque genere sia 
l'intervento previsto. Cosi per esempio, la Regione Abruzzi promuove la 
costituzione di «consorzi» (comprensoriali) di Comuni per la gestione 
delle opere acquedottistiche realizzate dalla Casmez: tali consorzi posso
no anche provvedere alla progettazione e alIa costruzione di nuove opere 
intercomunali. L'attivita dei consorzi e subordinata alla programmazio
ne della Regione, che conserva anche poteri di coordinamento. La Regio
ne Lazio, invece, affida ai «consorzi» industriali la depurazione delle ac
que provenienti dagli scarichi industriali, instaurando un rapporto diret
to tra i consorzi e la Regione sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello 
operativo, in quanto i progetti d 'intervento predisposti dai consorzi sono 
approvati dalla Giunta regionale e co si avviati. Allo stesso modo, nel con
fermare il ruolo esclusivo del «Consorzio acquedotti riuniti degli Aurun
ci» nella progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle ope
re di presa e delle condotte adduttrici, delle reti idriche e fognanti di tutti i 
Comuni, la stessa Regione collega al finanziamento stanziato un potere di 
direzione regionale suI consorzio . 

Vi sono, inoltre, altre esperienze, dove, pur non trattandosi di ricorso 
alIa forma consortile, vi e conferma che nella materia delle acque pubbli
che l'ente territoriale in quanto tale tende ad essere emarginato. E il caso 
della Regione Basilicata che ha istituito un ente regionale ad hoc, alle di
pendenze strumentali della Regione, per la gestione delle acque lucane. E 
ben vero che di questo ente possono avvalersi anche le Province, i Comuni 
e gli altri enti pubblici interessati, ma e la Regione che ne svolge la vigil an
za e il controllo anche con poteri sostitutivi . Peraltro, l'ente e di gestio ne 
ed esecuzione di opere ma anche, in fase propositiva, di programmazio
ne, con cio inserendosi fra Regioni ed enti locali in maniera autorevole e 
giuridicamente rilevante. 

La forma del consorzio di enti pubblici continua ad essere mantenuta 
per le zone industriali, in omaggio ad una previsione normativa nazionale 
consolidata. Numerose sono, dunque, le leggi di intervento finanziario a 
favore di quei consorzi, ma si registrano anche discipline varate con l'in
tento di allargare le competenze e il campo di operativita dei consorzi in
dustriali affidando loro (come in Basilicata e Lazio) compiti di consul en
za, di servizi tecnici e di promozione delle sviluppo economico. Anzi, su 
questa linea la Regione Abruzzi ha costituito un apposito consorzio per 10 
sviluppo di una zona (Valle Paligna). 
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Notevole diffusione del ricorso al consorzio come strumento d'azione 
si e avuta nei campi della tutela delle bellezze naturali (nello specifieo del
la creazione di parchi naturali) e della commercializzazione. 

Quanto ai parchi naturali il fenomeno va inserito nel discorso dello 
svilupparsi della disciplina paesistiea regionale, che qui interessa solo re
lativamente; il consorzio interviene quando il territorio del parco da gesti
re e superiore agli ambiti del Comune; in caso contrario la gestio ne e affi
data allo stesso Comune nel cui ambito insiste il parco, mentre vi e anche 
un caso di gestione di un parco da parte di una Comunita montana (si trat
ta del Pollino e dell'omonima cm. in Basilicata). In ogni caso, sia che si 
tratti di consorzio, sia che si tratti di Comune 0 di Comunita montana i 
poteri di indirizzo, controllo e programmazione sono sempre saldamente 
nelle mani degli organi regionali (Ia Giunta, in primo luogo). Fra i casi di 
consorzi emerge quello dell'istituzione nelle Marche del Parco regionale 
del Conero, la cui gestione e affidata ad un consorzio volontario di Co
muni, ed il cui piano paesistieo territoriale proposto dallo stesso consor
zio e approvato dalla Regione e costituisce vincolo per i piani urbanistici e 
comunali. 

4. Le Comunita montane 

Pur se inseribili nel discorso sulle strutture intermedie le vicende rela
tive alle Comunita montane presentano una loro specificita, non fosse al
tro perche le Comunita nascono con maggiori garanzie di autonomia e di 
contatto con la popolazione e il territorio, e dunque sono destinate a du
rare piu a lungo. Sostenute anche da alcuni interventi statali (vedi 1. n. 
925/1980 e 1. n. 93/1981) le Comunita montane registrano un periodo di 
affermazione del proprio ruolo e di ampliamento delle proprie competen
ze con interventi regionali (e comunali) di delegazione nei campi dell'edi
lizia rurale, dei beni culturali, delle cave, dell' assistenza scolastiea, del pa
trimonio silvo-pastorale (fenomeno peraltro non omogeneo). Questa fase 
di crescita dura piu 0 menD finD al1982 (e di quell'anno per es. l'impor
tante lr . Liguria n. 34, che sopprime i consorzi di bonifiea e ne trasferisce 
le funzioni alle Comunita montane); ma gia in quel periodo si ha un se
gnale di allarme con l'intervento legislativo lombardo (Ir. n. 23/1981 en. 
511982) tendente a sopprimere le Comunita montane, anche se dopo bre
ve tempo si e corso ai ripari con la loro rieostituzione in posizione subor
dinata alle Province anche suI piano puramente programmatorio. 

Successivamente gli orientamenti regionali sono contraddittori come 
dimostrano le normative in tern a di Consorzi di bonifica: ad esempio la 
Lombardia (Ir. n. 59/1984) nel sopprimerli ne affida le funzioni alle cm., 
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le Marche (Ir. n. 1111985) invece ne affidano le funzioni alIe Province, la 
Sardegna (lr. n. 2111984) conserva i Consorzi ma li sottomette alIa pro
grammazione comunitaria, e la Regione Lazio (Ir. n. 4/1984) sopprime i 
Consorzi affidandone le funzioni a Province e Comuni ma ritagliando 
per le cm. un proprio spazio a proposito di progetti speciali. 

Le stesse Comunita montane, dunque, risentono del dibattito attuale 
sull' ente intermedio e del relativo recupero della Provincia, e la situazione 
attuale e ancora piu evidentemente orientata in questo senso, come dimo
strano sia i progetti di legge di riforma che ne riducono molo e funzione 
sia gli interventi regionali che ne ignorano la presenza, fine alI'estremo 
delIa loro abolizione in Sicilia con il trasferimento di funzioni alle Provin
ce regionali di nuova istituzione. 

Nonostante qualche provvedimento nazionale che recentemente ha 
cercato di migliorare le condizioni finanziarie delle Comunita montane, si 
avverte un complessivo svilimento delloro molo istituzionale, non solo a 
seguito dell' ampliarsi della presenza della Provincia (peraltro riconosciu
to anche in sede di discussione sulla riforma delle autonomie locali) ma 
anche per la mancanza di riferimenti diretti alle Comunita montane nella 
nu ova importante legge pluriennale per la attuazione degli interventi in 
agricoltura (1. 752/1986). 

SuI piano regionale nella quarta legislatura non vi sono novita parti
colari rispetto alIa descritta linea di tendenza. 

L'unica legge che istituisce ex novo le Comunita montane e stata vara
ta dalla Regione Valle d' Aosta secondo i moduli giuridico-istituzionali 
tradizionali. Se un aspetto bisogna mettere in rilievo e la definizione di 
«ente territoriale di diritto pubblico, intermedio fra Regione e Comuni», 
avente finalita non solo programmatorie ma anche di gestione. Le Comu
nita valdostane, inoltre, sono titolari di specifiche deleghe regionali. 

Pure connessa con la fase istitutiva e una legge della Regione Basilica
ta, con la quale si riserva allo stmmento legislativo (con cia attribuendogli 
un valore politico particolare) il potere di modificare 0 far estinguere cm., 
quando a seguito di variazioni di Comuni si verifichi la mancanza delle 
condizioni di esistenza di una cm., oppure il venir menD dei fondamentali 
scopi istitutivi: in questo processo i Comuni devono essere sentiti, ma si 
devono esprimere entro un termine perentorio. 

Per il resto le vicende relative alle Cornu nit a montane non sono parti
colarmente significative: tendenzialmente esse riescono a conservare illo
ro molo non marginale ma neppure protagonistico nella politica regiona
le. Ne si pua dire che si sia acceso un conflitto istituzionale tra le Comuni
ta montane e le Province 0 i consorzi industriali, sebbene gli ultimi due 
(soprattutto le Province) siano in genere nettamente preferiti nelle solu
zioni amministrative. In alcuni casi, per esempio, come in Friuli-Venezia 
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Giulia, le Comunita montane costituiscono il punto di riferimento gene
rale per le politiche di sviluppo dei territori montani, comprensive delle 
attivita di ricerca, di programmazione e di gestio ne relative all'agricoltu
ra, all'industria e alle opere infrastrutturali. La legge friulana introduce 
gli «accordi di programma» come principale strumento dell a regolazione 
dei rapporti fra le Comunita montane e la Regione: gli «accordi di pro
gramma» attuano il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza 
e determinano i tempi, le modalita e il finanziamento degli interventi, 
nonche i destinatari della loro gestione. 11 fatto che tali accordi rimango
no riferiti esclusivamente ai due enti pubblici fa si che siano configurabili 
come convenzioni a contenuto pubblicistico, vincolanti per i soli enti pub
blici sottoscrittori, a seguito di emanazione con decreta del presidente 
della Giunta regionale. 

Un settore nel quale le Comunita montane si affermano come ente 
idoneo ad intervenire (in parte confermando precedenti orientamenti, in 
parte acquistando spazi nuovi) e quello della bonifica. A tale proposito la 
Regione Umbria nel procedere alIa soppressione di diver si Consorzi di 
bonifica interregionali, provvede a delegare le relative funzioni alle Co
mu nit a montane, conservando in capo alla Giunta regionale le funzioni di 
indirizzo e coordinamento e il potere sostitutivo esercitabile «sentiti gli 
enti delegati e previa la fissazione di un termine adeguato» per l'adempi
mento. Non si realizza, con questo, una sostituzione generalizzata perche 
gli altri consorzi infraregionali restano, ma la Regione sente il bisogno di 
varare un'apposita disciplina di controllo abbastanza penetrante che 01-
tre alla verifica dell a legittimita degli atti comprende un potere sostituti
vo, uno di scioglimento e una potesta ispettiva finalizzata alla verifica del 
regolare funzionamento. In cio si nota, naturalmente, la netta differenza 
che intercorre fra i Consorzi di bonifica, enti strumentali a tutti gli effetti, 
e le Comunita montane che non perdono la loro «territorialita» anche 
quando svolgono funzioni di bonifica montana. 

In questo senso, la Regione Campania opera una netta scelta a favore 
degli enti territoriali laddove, con la nu ova disciplina organica in materia 
di bonifica e difesa del suolo, attribuisce per delega le relative competenze 
alle Comunita mdntane e alle Province per la parte del territorio non 
montana: anche qui le attivita delegate non sono solo burocratico-ammi
nistrative ma anche economicamente incisive. 11 rapporto che ne conse
gue presenta alcuni aspetti interessanti: in primo luogo si prevede una sor
ta di «avvalimento» degli uffici alIa rovescia, potendo Comunita monta
ne e Province avvalersi dei servizi tecnici degli uffici regionali «previe for
mali intese con la Giunta regionale anche a mezzo di un' apposita conven
zione»; in secondo luogo si stabilisce che gli indirizzi generali deliberati 
dal Consiglio regionale sono adottati «sentita la delegazione regionale 
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dell'Uncem»; in terzo luogo il coordinamento dei flussi finanziari e rea
lizzato da un organo collegiale cui partecipano rappresentanti degli enti 
delegati, infine si prevede un potere sostitutivo effettuato per il tramite di 
un commissario ad acta e non direttamente dalla Giunta. Rimane, per gli 
enti delegati, l'obbligo di fornire annualmente alla Regione una relazione 
sull' attivita svolta e ogni altra informazione richiesta ritenuta necessaria. 

Non si puo dire, comunque, che l'affermazione delle Comunita mon
tane e generalizzata, sia pure nel settore della bonifica, se e vero come e 
vero che la Regione Emilia-Romagna nel risistemare il settore sopprimen
do i consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione, istituisce con
temporaneamente Consorzi di bonifica che succedono in tutti i diritti e gli 
obblighi ai preesistenti consorzi soppressi. 

Dall'analisi dell a materia della bonifica e delle zone montane, emerge 
il generalizzato incedere dell'uso del termine comprensorio esclusivamen
te per indicare ambiti territoriali di intervento, quasi a cassarne definiti
vamente il significato di ente istituzionale. 

5. Le Aziende di promozione turistica 

Esperienza tutta particolare nel campo degli enti in posizione interme
dia e quell a derivante dall'attuazione dell a legge quadro suI turismo, in
centrata sull'istituzione (puntualmente avvenuta) delle Aziende di pro
mozione turistica regionali e sub-regionali. La particolarita consiste nel 
fatto che la nuova disciplina, cosi come recepita dalle Regioni, realizza un 
intreccio indissolubile di funzioni tra Regione, enti locali territoriali e 
Aziende di promozione, con il contemporaneo utilizzo dello stmmento 
della delega e di altri istituti. Vale la pena inserire a questo punto dell'ana
lisi l'osservazione suI fenomeno perche, appunto, le Aziende di promo
zione turistica che occupano il posto centrale del sistema sono degli enti di 
diritto pubblico con propria personalita giuridica, autonomia ammini
strativa contabile e agiscono in ambito ultra-comunale con la partecipa
zione degli stessi Comuni. Esse, dunque, non sono «enti intermedi» nel 
senso corrente del termine, ma enti che (come del resto i consorzi) si collo
cano in posizione intermedia. 

11 dato principale da evidenziare e che non vi e confusione di moli, ne 
occulti ricorsi all'avvalimento giacche le deleghe previste a favore di Pro
vince e Comuni hanno un effettivo oggetto potestativo. Dei due livelli pe
riferici sono pero le Province a beneficiare di pili ampie attribuzioni, seb
bene vi siano differenze non trascurabili fra Regione e Regione: per esem
pio la Campania riserva alle Province praticamente tutte le funzioni, 
mentre Emilia-Romagna e Piemonte le suddividono pili 0 menD equa
mente lasciando alle Province l'accertamento dell'idoneita professionale 
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e il rilascio delle licenze, la determinazione di prezzi e tariffe dei servizi tu
ristici, la formulazione di pareri, la rilevazione statistica del movimento 
turistico e delle attivita (Piemonte), la disciplina delle agenzie di viaggio e 
turismo nonche la nomina di componenti delle Apt e il controllo dei loro 
atti (Emilia-Romagna) . La Campania e l'Emilia, inoltre, delegano alle 
Province anche la concessione liquidazione ed erogazione di contributi 
sulla base di criteri direttivi e programmi regionali. Ai Comuni vengono 
delegate le funzioni relative alIa generale vigilanza e al controllo sulle atti
vita turistiche, con annesse sanzioni, alIa disciplina degli immobili (classi
ficazione e vincoli) e cosi via. Un consistente pacchetto di funzioni e dun
que allocato presso gli enti territoriali, ma il sistema si completa con l' in
serimento delle ricordate aziende che si occupano essenzialmente di pro
mozione e ricezione turistica, cioe di quelle attivita che del turismo costi
tuiscono «l'anima». La loro posizione e quella di anello di congiunzione 
fra la Regione e gli enti locali : da una parte infatti sono definite organismi 
tecnico-operativi e strumentali, sottoposti ad un penetrante controllo del
la Regione (salvo in Emilia-Romagna e Lombardia dove il controllo e in 
parte effettuato dalle Province), e dall'altra hanno strutture formate con 
la partecipazione dei Comuni con i quali intrattiene anche rapporti fun
zionali. Quanto al controllo regionale esso si concreta nel controllo di le
gittimita sui principali atti, nel controllo sugli organi e relativo potere di 
scioglimento, nel potere sostitutivo nonche talvolta anche in una potesta 
ispettiva per la verifica del regolare funzionamento. La Regione conserva 
anche un potere di indirizzo per cui la loro strumentalita e dipendenza 
dalla Regione non ha bisogno di ulteriori dimostrazioni. 

Quanto al rapporto funzionale con gli enti locali le Apt devono assu
mere iniziative idonee ad attuare una reciproca e costante informazione 
con gli enti locali territoriali in ordine allo svolgimento dei compiti a cia
scuno spettanti, raccogliere proposte degli enti locali e consultare tali enti 
nell'elaborazione dei programmi, perseguire ogni forma di collaborazio
ne con gli enti locali territoriali al fine di raccordare ed armonizzare le ri
spettive iniziative e attivita di competenza. Varia, poi, in questo ambito, il 
grado di incidenza dell'indirizzo che ogni Regione si e assunta, ma non 
cambia la sostanza dell'osservazione qui proposta: con la disciplina in 
materia di turismo si e venuta a creare una particolare figura definibile di 
«ente a posizione intermedia» utile a completare un sistema prevalente
mente strutturato sulla delega di funzioni agli enti territoriali. 

6. Le Province siciliane 

A questo punto sembra opportuno e pertinente l'inserimento di un fe
nomeno peculiare, qual e l'istituzione delle Province regionali in Sicilia, 
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effettuata da quella Regione in virtu dei poteri conferiti dalla sua speciali
ta. L'avvenimento e senza dubbio importante anche se, come dire, non 
introduce alcunche di sconvolgente. Rimangono tuttavia di rilievo sia il 
tentativo di sistemazione organica con riferimento alle funzioni sia l'inse
rimento di alcune novita istituzionali gia presenti nel dibattito politico e 
giuridico nazionale. Da questo punto di vista, peraltro, la legge siciliana 
(mutato cio che vi e da mutare) puo essere un esempio per le altre Regioni. 

In sintesi si puo notare quanto segue. 
La legge inizia con l'affermazione richiesta dalla previsione dello sta

tuto speciale che le Province regionali sono «liberi consorzi di Comuni», 
ma l'espressione non crea una rivoluzione istituzionale giacche immedia
tamente dopo si chiarisce che esse sono enti pubblici territoriali, che rea
lizzano l'autogoverno della comunita consortile e hanno organi eletti a 
suffragio universale diretto. 

L'espressione «liberi consorzi di Comuni» sta ad indicare, come si 
precisa successivamente, il fatto che e lasciata all'iniziativa dei Comuni, 
ferme alcune condizioni, la creazione di nuove Province. 

Tra le condizioni poste per la nascita delle nuove Province, la piu rile
vante appare essere quella dimensionale: almeno 230 mila abitanti riduci
bile a non menD di 180 mila allorche ricorrano particolari ragioni stori
che, sociali ed economiche. 

La sola indicazione del criterio demografico pone il problema della 
giusta valutazione della dimensione ottimale per un ente intermedio . Se 
sia adeguato 0 menD illimite posto e difficile da dire, ma e necessario sot
tolineare che forse non e sufficiente il solo riferimento agli ab it anti senza 
quello dell' ambito territoriale. 

Nello stesso modo un riferimento alla quantita demografica viene fat
to in quell a che e la novita principale, ovvero la creazione delle «aree me
tropolitane»: qui si prevede una popolazione residente non inferiore a 250 
mila abitanti, con un Comune aggregatore di almeno 200 mila abitanti. 
Ma tali limiti dimensionali sono integrati da criteri qualitativi, quali la so
stanziale continuita degli insediamenti e l'elevato grado di integrazione in 
ordine a servizi e trasporti. 

Uno degli elementi essenziali per capire il ruolo del nuovo ente inter
media e quello dei rapporti con gli altri enti pubblici e con i Comuni in 
particolare. Intanto si puo ricordare che le Camere di commercio e i Con
sorzi per 10 sviluppo industriale sono integrati con un rappresentante del
la Provincia regionale, mentre per i secondi la Provincia esprime anche il 
parere su piani e proposte di variante. Poi si puo segnalare che le Comuni
ta montane vengono soppresse e la Provincia ne assume le funzioni (salvo 
il parere dell'assemblea consultiva dei Comuni montani della Provincia); 
10 stesso dicasi per i Consorzi di bonifica, dei quali pero restano tempora-
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neamente in vita quelli impegnati in alcune attivita. La Provincia regiona
le e, inoltre, il punto di riferimento istituzionale per tutti gli enti che agi
scono ne1 settore turistico. 

Quanto al rapporto con l'ente regionale, esso e incentrato essenzial
mente sull'approvazione del piano provinciale di sviluppo economico
sociale. Questo e 10 strumento politicamente piu rilevante a disposizione 
della Provincia in quanto la qualifica, in linea teorica, come ente interme
dio in senso pieno e completo: il piano, infatti, e espressione di una capa
cita di indirizzo propria non frazionata, come oggi avviene nelle altre 
Province italiane, nei mille piani sub-settoriali non uniformi tra loro; il 
piano poi e cosa divers a dal concorso alIa determinazione dei pi ani regio
nali, pure previsto come d'altronde nel resto del paese . Il piano e appro
vato «tenendo conto» sia delle risultanze dell ' assemblea generale dei sin
daci dei Comuni della Provincia sia delle osservazioni e delle proposte 
formulate dalla Presidenza della Regione. Ma mentre per l'assemblea dei 
Comuni null'altro e detto, per la Regione un estemporaneo comma dice 
che «in ogni caso la Provincia e tenuta ad uniformarsi alle proposte della 
Presidenza della Regione relative alla compatibilita con le scelte della pro
grammazione regionale», con cio evidentemente volendosi preservare 
una continuita con le politiche regionali senza determinare una strumen
talita dell'operato dell'ente provinciale (come avviene invece nel resto del 
paese). 

Quanto ai rapporti con i Comuni si e gia detto che illegame primo ri
siede nel potere d'iniziativa costitutiva da parte dei Comuni, che viene 
rinsaldato dal gia ricordato organo consultivo dell'assemblea dei sindaci 
dei Comuni della Provincia. Per il resto i rapporti si sviluppano suI piano 
funzionale e sono abbastanza articolati: intanto la Provincia puo delega
re ai Comuni compresi nel proprio territorio 0 a Consorzi intercomunali 
l' esercizio di funzioni amministrative ritenute (da chi?) di interesse locale. 
Poi esistono forme relazionali di tipo collaborativo: in generale la Provin
cia regionale puo provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di 
competenza dei Comuni compresi nel suo territorio, «d'intesa» con gli 
organi comunali; da parte loro i Comuni possono «avvalersi mediante 
convenzioni» degli uffici tecnici della Provincia cui appartengono; le 
Province infine possono proporre la realizzazione di gestioni comuni di 
beni e servizi. A quest'ultimo proposito e interessante rilevare che alcune 
gestioni comuni possono essere imposte come obbligatorie se finalizzate 
al raggiungimento di particolari obiettivi dell a programmazione provin
ciale, ma l' organo autorizzato ad imporre una simile decisione e la Giunta 
regionale, con cio evidentemente volendosi evitare l'instaurazione di un 
rapporto di supremazia fra Province e Comuni. 

La ricerca e il mantenimento dell'equilibrio ad ogni costo, pero, appa-
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re come fattore di confusione nell'attribuzione delle funzioni ammini
strative. Nella ricostruzione dei campi di intervento provinciale, infatti, 
ricorrono sempre espressioni quali derme restando le competenze dei 
Comuni», «ferme le competenze comunali», «salve le competenze dei 
Comuni», senza che cio possa servire a definire la linea di demarcazione. 
L'esempio piu macroscopico e fornito dal caso della pianificazione terri
toriale dove le Province adottano un piano relativo alla rete delle princi
pali vie di comunicazioni stradali e ferroviarie e alla localizzazione delle 
opere ed impianti di interesse sovracomunale, ferme restando le compe
tenze dei Comuni: ma subito dopo si dice che qualora i Comuni interessati 
non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di 
detto piano, le deliberazioni delle Province regionali relativamente alle 
suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici 
comunali . Naturalmente non si tratta di contraddizioni irrisolvibili, ma 
l'impressione e che la loro soluzione e demandata alla prassi amministra
tiva. 

Piu chiara, invece (ed anche per questo il fenomeno si conferma come 
particolarmente importante), la distinzione di poteri tra Province e Co
muni a proposito di aree metropolitane: e detto infatti che, una volta co
stituite le aree metropolitane, sono le Province a svolgere nelloro ambito 
le funzioni spettanti ai Comuni nella disciplina del territorio, rete com
merciale, distribuzione di acqua e gas, trasporti pubblici, smaltimento ri
fiuti: per queste attivita possono essere utilizzate le gia esistenti aziende 
municipalizzate. 

Per concludere l' analisi delle Province siciliane, certamente molto uti
le per una riflessione suI riordino delle Province in generale, si puo richia
mare la ricostruzione che viene tentata per individuare i settori di inter
vento proprio Essi sono: 

1) servizi sociali e culturali (assistenza sovracomunale, strutture e per
sonale per le scuole medie superiori, formazione professionale, proposte 
per il censimento dei beni culturali e ambientali, promozione di manife
stazioni d'interesse sovracomunale); 

2) sviluppo economico (promozione turistica e strutture ricettive, so
stegno dell'artigianato, caccia e pesca, vendita al dettaglio); 

3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente (costruzione e 
manutenzione dell a rete stradale sovracomunale, costruzione di infra
strutture di interesse sovracomunale, organizzazione del trasporto inte
rurbano, protezione dell a natura e gestio ne delle riserve anche mediante 
intese e consorzi coi Comuni interessati, prevenzione e controllo dell'in
quinamento anche industriale, smaltimento dei rifiuti e depurazione delle 
acque quando i Comuni singoli 0 associati non possono provvedervi). 

A conclusione della breve indagine svolta appare utile riproporre la te-
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si emersa dall'osservazione dei fenomeni positivi. La necessita dell'esi
stenza di strutture in posizione intermedia fra la Regione e gli enti locali di 
base resta riconosciuta come un tramite relazionale. Sembra pero potersi 
distinguere un duplice profilo: l'uno l'esistenza di un «ente intermedio», 
l'altro l'esistenza di enti che svolgono una «intermediazione strumenta
le». I due aspetti nell'esperienza degli anni '70 tendevano ad essere acco
munati, e cia ha provocato delle vivaci tensioni istituzionali che hanno 
prodotto nuove tendenze. La prima di queste consiste nel rapido dedino e 
superamento di quegli enti, come i comprensori e in parte le associazioni 
intercomunali, che aspiravano ad occupare il posto di ente intermedio so
stituendo i tradizionali enti democratici territoriali. 11 processo di ampie 
deleghe si e prima bloccato e poi e regredito a favore degli enti territoriali 
tradizionali, mentre e stata la Provincia a conquistare il ruolo di unico en
te intermedio. La seconda tendenza consiste nel ridimensionamento del 
ruolo di altri enti, come consorzi e Comunita montane, che non possono 
sparire a causa della peculiarita tecnica 0 territoriale dei loro interventi, 
ma che esistono solo in quanto strumentali all'azione degli enti titolari 
dell a funzione. Entrambe le tendenze sono poi confermate da due espe
rienze specifiche che sono la costituzione delle Apt (ente a posizione inter
media basato sulla delega di funzioni agli enti territoriali) e quell a delle 
Province siciliane (enti intermedi nel senso pieno della parola). 
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Sezione IV - Le politiche regionali 

I. LA REGIONALIZZAZIONE DELLO SVILUPPO 

1. Le caratteristiche generali dello sviluppo economico regionale in Italia 

Da sempre, per spiegare le cause dei differenziali delle sviluppo regio
nale nel nostro paese e stato necessario porre l'attenzione su variabili di 
«offerta» invece che di «domanda», a causa delle profonde diversita 
strutturali che caratterizzano il sistema economico italiano. 

Se, al contrario, le Regioni avessero avuto strutture produttive piu 
omogenee, la spiegazione dei differenziali sarebbe stata inevitabilmente 
da ricercare nelle variabili di «domanda» - consumi, investimenti, 
esportazioni - e sarebbero state prevalentemente legate a fattori di breve 
periodo 0 addirittura congiunturalL 

V olendosi proporre di esaminare diretto e indiretto, a scadenze perio
diche, I'effetto che I'attivita delle Amministrazioni regionali ha in Italia 
sui sistemi economici locali e nazionali, non sono pertanto solo le varia
zioni temporali delle grandezze economiche che occorre tenere sotto os
servazione, bensi il rapporto tra queste variazioni e le diverse strutture 
economiche regionali: cioe un rapporto tra dati «di flusso» e dati «di 
stock». 

Metodologicamente, tale passo e necessario per non trarre interpreta
zioni scorrette dall'analisi, ad esempio dei programmi e dei bilanci regio
naiL L'integrazioni tra analisi «congiunturali» - 0 comunque di breve 
periodo - e analisi strutturali e d'altro canto ancora piu motivata in pe
riodi di profonde trasformazioni strutturali come quello che ha caratte
rizzato e sta ancora caratterizzando questo decennio. 

Del resto anche il negativo andamento congiunturale dei primi anni 
ottanta e la successiva inversione del cielo, avvenuta tra la fine del 1984 e 
I'inizio del 1985 - inversione che ha condotto verso una nuova fase 
espansiva dell'economia italiana - sono stati spiegati in buona misura 
con i processi di ristrutturazione e di trasformazione attuati «giocoforza» 
dai sistemi produttivi regionali, durante il periodo congiunturalmente ne-
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gativo, per mantenere 0 recuperare competitivita sui mercati internazio
nali. 

Questo intreccio interdipendente di fattori «congiunturali» e struttu
rali e dunque avvenuto in modo assai diverso e articolato nelle varie Re
gioni del Paese, innanzitutto come esito dell a diversa distribuzione ed ef
ficienza delle attivita produttive sui territorio. 

Questa articolazione, e noto, costituisce da sempre, al tempo stesso, 
uno dei pregi e dei rischi piu grossi per l'economia italiana e soprattutto 
per la sua stabilita. 

Il problema, e noto, non si pone solo nei termini semplificati del duali
smo Nord-Sud, ma e tanto complesso da aver fatto parlare addirittura di 
«multiregionalita» dello sviluppo italiano (Becattini e Bianchi, 1982): un 
processo di diversificazione progressiva dei «modelli di sviluppo» regio
nale che ha profondamente modificato nel tempo la geografia economica 
italiana. 

Una breve ricostruzione storica dell a regionalizzazione dello sviluppo 
mostra, tra l'altro, che e proprio la modificazione della struttura produt
tiva a determinare il processo di diversificazione: soprattutto se l'analisi 
utilizza, adeguando i suoi strumenti alla reaita, non solo le variabili sug
gerite dalla cultura industriale dello sviiuppo, ma anche da quella terzia
ria di piu recente evoluzione (Senn, 1988a). 

Appare co si che la «regionalizzazione» dello sviluppo italiano, negli 
ultimi trent'anni, abbia presentato diverse omogeneita territoriali, pro
gressivamente crescenti «da due a enne» (Costa, 1986). Si e passati infatti 
dal semplice dualismo Nord-Sud alla proliferazione di un'infinita di «10-
calismi», irripetibili, variamente distribuiti sui territorio nazionale. 

Sommariamente, questa progressiva moltiplicazione delle manifesta
zioni dello sviluppo economico in Italia e passata attraverso: 

a) la fase del dualismo. Intorno agli anni cinquanta ed ai primi anni 
sessanta gli studi di Vera Lutz sui dualismo italiano (Lutz, 1962) non rap
presentarono che il suggello, da parte dell'analisi scientifica, del riscono
scimento del divario Nord-Sud . Erano gli anni del nuovo meridionalismo 
post-bellico che attribuiva alle differenze della struttura settoriale delle 
due aree il divario delle sviluppo (Graziani, 1964 e 1969). 

Questa interpretazione tendeva a far coincidere questo divario con la 
specializzazione industriale del Nord contrapposta alla non-speciaiizza
zione industriale del Sud (Amendola e Baratta, 1974). Tutta l'agricoitura 
meridionale veniva considerata struttura produttiva arretrata, piu per il 
fatto che essa non si era «ancora» trasformata in attivita industriale, che 
perche essa non avesse ancora raggiunto sufficienti livelli di produttivita. 

600 



b) La fase successiva deIla suddivisione del territorio italiano in base 
aIla caratterizzazione del suo sviluppo e queIla contrassegnata daIl'av
vento degli studi suIle tre Italie (Bagnasco, 1977). 

Questa regionalizzazione del paese ha subito tuttavia al suo interno -
tra gli anni sessanta fino aIla fine degli anni settanta - una sua evoluzio
ne. 

Dapprima, infatti, dalle due Italie del Nord e del Sud furono scorpo
rate le zone «grigie» dell'Italia centrale, cioe le zone marginali sia rispetto 
al Mezzogiorno - perche menD depresse - sia rispetto al Nord, perche 
un po' menD sviluppate. Questa Italia centrale «numero tre» rispondeva 
cioe ad una regionalizzazione residuale rispetto ai livelli di sviluppo del 
profondo Sud e del profondo Nord. 

Tuttavia e proprio nei primi anni settanta che quest a territorializza
zione dello sviluppo italiano segna un primo punto di svolta in termini di 
variabili utilizzate per l'analisi. Pur rimanendo infatti all'interno di una 
suddivisione in tre Italie, il criterio di omogeneita non viene piu fatto rigi
damente coincidere solo con variabili legate allivello di industrializzazio
ne. 

Sono gli anni in cui venne lanciata la formula dell a terza Italia, non 
piu identificata come l'area geografica inter media dell a penisola, ma co
me l'insieme delle aree periferiche rispetto al modello di sviluppo avanza
to del triangolo industriale del Nord (Garofoli, 1981). In particolare que
sta «terza Italia» - individuata sulla base di parametri socio-politici, 
connessi alla carenza di sedi decisionali, piu che allivello di industrializza
zione - comprendeva il Nord-Est, l'Emilia Romagna, la Toscana e le 
Marche. 

L'identificazione di una «terza Italia» che giocava un ruolo marginale 
e periferico rispetto a quella avanzata, ma sovrastava contemporanea
mente il sottosviluppo meridionale, doveva subire un riscatto qualitativo 
ed una valorizzazione negli anni successivi. Da una parte, infatti, si inizia
va ad abbandonare l'ottica del superamento degli squilibri nell'analisi 
dello sviluppo e la si iniziava a sostituire con quello della stabilita della 
crescita (Federazione lombarda degli industriali, 1980; Fua e Zacchia, 
1984). 

Dall'altra, da una visione «negativa» dei differenziali interregionali di 
crescita, si iniziava a privilegiare una visione positiva, capace di valorizza
re i fermenti di sviluppo, un po' dispersi tra i numerosi localismi, ma pur 
sempre presenti (Garofoli, 1983). 

Questa svolta culturale, dopo la meta degli anni settanta, puntava suI 
valore emblematico dello sviluppo con successo, assai piu che sulla com
miserazione degli insuccessi di talune aree. Con l' emergere di questa nuo
va attenzione per la dinamica della crescita italiana, nella «terza Italia» 
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gia periferica si riuscirono a riscontrare alcuni interessanti germi fecondi. 
La preoccupazione politico-sociale caratteristica dell' esplosione delIa 

«cultura del welfare» si rese conto che le variabili «industriali», con cui si 
misurava 10 sviluppo, erano quanto menD insufficienti. Per valutare 10 
stato di benessere relativo di una Regione non potevano bastare indicatori 
industriali elementari come quelli finD ad allora utilizzati; ma si riteneva 
che essi, in una visione menD economicistica dello sviluppo, dovessero 
estendersi a rivelare alcuni fenomeni strutturali e organizzativi: la flessi
bilita, l'imprenditorialita, l'integrazione produttiva, le dimensioni di im
presa e le relazioni di dominanza. 

La «terza Italia», invece che fenomeno residuale del nostro meccani
smo di sviluppo, divento una realta a cui guardare come segno della possi
bilita che in anni bui di stagnazione era ancora possibile trovare manife
stazioni trainanti della crescita. La via Adriatica (aa.vv., 1979) alIo svi
luppo divenne l'emblema di una industrializzazione dimensionalmente 
«minima» - fatta di artigiani e piccole imprese fortemente interrelati tra 
di loro - ma capillarmente diffusa e articolata (Brusco, 1983). 

c) La varieta dei connotati sociologici e organizzativi che caratterizza
va l'economia sommersa condusse a moltiplicare la rilevazione di «enne» 
Italie, diverse e irripetibili. 

La fantasia di alcuni sociologi costrui intorno a questa «multiregiona
lizzazione» delIo sviluppo economico italiano una vera e propria teoria 
dellocalismo. 

Ogni situazione locale veniva attribuita alI'esistenza di industrie ma 
anche di altri settori; di citta ma anche di zone rurali, di storia, di istituzio
ni e di tradizioni diverse oltre che di diverse dinamiche demografiche. 

In questa proliferazione di modelli locali di sviluppo iniziava a far ca
polino anche l'economia dei servizi (Bianchi, 1985). 

Nonostante la manifestazione articolata dello sviluppo locale e indub
bio che si possano riconoscere nei processi in atto alcune generalizzazioni . 

Alcune di queste sono an cor a attribuibili alle trasformazioni territo
riali dell'industria che hanno evidenziato (Garofali, 1987): 

a) una depolarizzazione produttiva, con una consistente riduzione 
d'importanza dei tradizionali «poli» di concentrazione industriale; 

b) 10 sviluppo non metropolitano, sia dal punto di vista economico 
che demografico; 

c) la deindustrializzazione delle aree piu sviluppate, seguita da un pro
cesso di deurbanizzazione che ha portato al bloccQ,delIa crescita urbana 
nelle grandi citta, specie al Nord; 

d) una delocalizzazione e un decentramento territoriale della produ-
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zione industriale; tali processi haimo investito sia le aree urbane che le 
aree periferiche; 

e) 10 sviluppo demografico periferico,che ha coinvolto zone non con
tigue a quelle tradizionali di concentrazione urbana; 

f) una deconcentrazione produttiva, con una diminuzione delle di
mensioni medie d'impresa e di impianto, determinata da considerevoli 
processi di deverticalizzazione e scomposizione dei cicli produttivi; 

g) la formazione e sviluppo di sistemi produttivi locali (<<distretti»), 
fortemente specializzati e composti da una molteplicita di imprese con fit
te interrelazioni produttive in ambiti territoriali relativamente circoscrit
ti. 

Sulla «carta» dello sviluppo industriale italiano l' effetto combinato di 
queste caratteristiche rivela che, all'antico triangolo industriale Milano
Torino-Genova si sostituisce una nuova figura di Y che esclude il capo
Iuogo Iigure ed ha il proprio centro in corrispondenza di Mantova. 11 
braccio Nord-occidentale di questo si estende fino a Torino e Biella attra
versando l'alta pianura e le prealpi lombarde e piemontesi; quello Nord
orientale giunge fino al Friuli, attraversando le zone pedemontane del Ve
neto; quello meridionale si dirige fino a Piombino, attraversando la parte 
centrale dell'Emilia e la Toscana (Iscom, 1988). 

A determinare questi nuovi esiti della «geografia dello sviluppo italia
no» non sarebbero piu modelli deterministici fondati suI solo «automati
smo» di alcune leggi economiche, ma una complessa sequenza di decisio
ni di soggetti pubblici e privati, che perseguono una dinamica «strategica 
dell'adattamento» di fronte alle trasformazioni produttive in continua 
evoluzione (Senn, 1988 b). 

Se e dun que vero che I'Italia degli anni ottanta rivela la presenza di un 
nuovo fermento di sviluppo diffuso, ancorche diversificato nei ritmi e 
nelle modalita; ed inoltre che tale fermento e originato dalla struttura 
produttiva e dalle risorse interne di ogni Regione, attivate 0 attivabili da
gli operatori privati e dal sistema dell a pubblica amministrazione, puo es
sere interessante esaminare alcune componenti dei differenziali interre
gionali che si sono manifestati. 

Queste componenti, inevitabilmente parziali, sono analizzate in base 
alla disponibilita delle informazioni piu aggiornate. Esse mettono in luce i 
fenomeni piu significativi dello sviluppo avvenuto nei primi anni ottanta, 
a cui ha dato un contributo rilevante il ruolo svolto dalle Regioni nella 
promozione, orientamento e gestione dello sviluppo. 

Evidentemente una siffatta analisi, per i limiti delle informazioni di
sponibili e la ristrettezza del campo di indagine, non esaurisce la des cri
zione e l'interpretazione dello sviluppo regionale e dei suoi differenziali; 
ma ne chiarisce almeno alcuni aspetti non marginali. 
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La presentazione delle riflessioni che seguono e organizzata in una 
prima parte che concerne le trasformazioni avvenute dall'inizio degli anni 
ottanta nelle varie Regioni italiane; ed in una seconda parte in cui si mo
stra in che modo si sia inserito il bilancio regionale (non consolidato) in 
questo processo: sia dallato delle risorse a disposizione delle Regioni sia 
di quelle messe in campo per 10 sviluppo economico. 

2. Le trasformazioni economiche delle Regioni italiane nei primi anni '80 

Come si e cercato di chiarire, e a partire da diverse strutture sociali 
produttive esistenti all'inizio del decennio che le Regioni italiane hanno 
intrapreso diversi «percorsi» di sviluppo. Tali percorsi sono, in buona mi
sura, irripetibili; ma alcuni di essi presentano alcune similitudini che per
mettono di accomunare tra loro alcune Regioni in relazione alloro per
corso di crescita e di identificare alcune tipologie caratteristiche delle svi
luppo regionale. 

11 punto di partenza per un'analisi di tale sviluppo e costituito dalla di
mensione e dalla din ami ca demografica delle Regioni italiane che, nella 
prima meta del decennio, gia hanno manifestato una prima sensibile e si
gnificativa modificazione dell a «domanda» di sviluppo (tab. 1). Le Re
gioni del Centro-Nord, infatti, hanno rivelato in questo quinquennio di 
sub ire un decremento netto del saldo demografico (-0,13 070); rispetto al
I'incremento netto manifestato invece dalle Regioni del Mezzogiorno 
(+ 3,83%). 

L'esito globale blandamente positivo, della popolazione residente in 
Italia ( + 1 ,28 %) mostra che il saggio di crescita della «domanda» di beni 
e servizi e estremamente lento e non pone pertanto particolari problemi di 
espansione quantitativa dell'«offerta»: semmai e nella direzione del mi
glioramento qualitativo della vita che tale popolazione manifesta le sue 
esigenze di maggior benessere. 

A fronte dei ricordati ritmi di crescita si puo osservare che la fase di ri
dimensionamento demografico concerne il 63,65%, cioe quasi due terzi 
della popolazione italiana; mentre e in crescita solo il36,35 % della popo
lazione, tutto concentrato nelle Regioni meridionali. 

Questo andamento, che sta conducendo verso una progressiva redistri
buzione della «dotazione» demografica delle due grandi aree del paese, non 
e tuttavia uniforrne: mentre le Regioni dell'antico «triangolo industriale» 
hanno manifestato i tassi piu sensibili di riduzione demografica, e la «terza 
Italia» del Nord-Est e dell'inizio della «via Adriatica» allo sviluppo che con
sente ancora di contenere il decremento della popolazione. 

Se, come generalmente si ritiene, l'evoluzione demografica e correlata 
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all'evoluzione dell a struttura produttiva, si puo affermare che sono l'Ita
lia del Nord-Est e del Sud che - con il contributo di alcune Regioni del 
Centro - mostrano tassi demografici positivi. 

Se l'analisi viene condotta a livelli piu disaggregati, le Regioni che ri
velano di percorrere i trends piu positivi di crescita sono le due grandi iso
le, oltre a Campania, Calabria e Puglia, tutte Regioni del Sud; mentre so
no proprio Liguria e Piemonte - due delle grandi Regioni del Nord - a 
segnare il tasso di declino demografico piu accelerato ed a porre problemi 
di ristrutturazione e rilancio piu significativi. 

Questa «base» demografica, co si redistribuita, ha tuttavia contribui
to allo sviluppo regionale in modo assai poco omogeneo e spesso «con
traddittorio» rispetto alle prospettive di riequilibrio che l'evoluzione del
la popolazione ha sembrato suggerire. 

In termine di valore aggiunto al costa dei fattori i differenziali di pro
duttivita hanno rivelato che il centro-Nord e ancora, indubitabilmente, 
l'area «forte del paese» . 

I quasi 660 mila miliardi di valore aggiunto prodotto ne11985 sono in 
larga misura ancora frutto dell'attivita economica delle Regioni centro 
settentrionali. 

Esse infatti - che ne11981 avevano generato i175,50OJo del valore ag
giunto nazionale (al costa dei fattori) - ne11985 avevano solo marginal
mente ridotto illoro contributo, pari a174,94% . In altre parole, il «peso» 
relativo delle Regioni centro settentrionali e circa tre volte il peso delle Re
gioni meridionali nel produrre valore aggiunto; e questo rapporto e rima
st~ sostanzialmente stabile in tutto il primo quinquennio degli anni ottan
ta e vi e ragione di credere che non si sia neppure modificato nei due anni 
seguenti. 

Le diverse attivita produttive, tuttavia, hanno contribuito in misura 
assai divers a a produrre, nelle diverse ripartizioni territoriali, tale valore 
aggiunto. 

Come si evince dai dati seguenti, mentre l'industria registra il contri
buto delle Regioni settentrionali che e addirittura quattro volte quello del
le Regioni meridionali (80,14% contro i119,86% ne11985), all'altro op
posto il rapporto e quasi di uno a uno nel caso dell'agricoltura (55,23%, 
contro il 44,77% nel 1985). In posizioni intermedie stanno i rapporti tra 
valore aggiunto prodotto tra i due gruppi di Regioni nel settore dei servizi 
destinabili alla vend ita (rapporto di circa tre volte - 76,17% contro 
23,83% -) e nel settore dei servizi non destinabili alla vendita (rapporto 
di circa due volte - 66,48070 contro 33,52%). 

E drammatico notare che le attivita che tradizionalmente costituisco
no la «base economica» delle economie regionali, cioe I'industria e terzia
rio di mercato, segnano gli squilibri piu sfavorevoli aI Mezzogiorno; men-
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tre quelli «sopportabili» riguardano proprio agricoltura e Pubblica am
ministrazione, attivita con le quali e assai pili problematico innescare il 
necessario processo di accumulazione. 

La natura del divario si chiarisce inoltre tenendo conto che tra il 1981 
ed il1985 e mutato il contributo delle varie attivita alIa produzione del va
lore aggiunto totale nazionale. 

Mentre infatti e complessivamente aumentato il valore aggiunto pro
dotto dai sevizi - sia destinabili, sia non destinabili alIa vendita - si e in
vece ridotto quello generato da agricoltura e industria. Le Regioni del Sud 
e le isole danno cioe un contributo relativamente meno squilibrato rispet
to a quelIe centra settentrionali in settori come l'agricoltura che ha visto 
perdere peso complessivo (daI6,42 aI5,46Il,7o); e come i servizi non desti
nabili alIa vendita che peraltro hanno aumentato molto poco illoro ruolo 
(daI14,76 a115,31 %) . 

Un'indicazione meno scoraggiante in termini di squilibri territoriali 
- che peraltro non modifica il quadra della situazione - e offerta dal 
contributo al valore aggiunto «calante» da parte dell' industria, relativa
mente meno presente al Sud e nelle isole (dal 38,14 aI35,77%). 

Anche il crescente peso dei servizi «di mercato» - che tra il1981 ed il 
1985 hanno visto aumentare la loro quota da140,68 aI43,36% - costitui
sce un segnale positivo per le Regioni del Sud e delle isole che ne hanno co
munque visto incrementare illora peso in misura superiore all'incremen
to nazionale e centrasettentrionale. 

La din ami ca del valore aggiunto prodotto dai vari settori di attivita ha 
anch' essa assunto - nella prima meta del decennio - ritmi assai articola
ti. 

Se, in termini correnti, esso e aumentato complessivamente a livello 
nazionale del 69,05%; con tutte le Regioni del Sud e delle isole che hanno 
registrato una variazione superiore (in media + 72,89%) e le Regioni del 
Centro Nord, invece, che sono cresciute ad un tasso mediamente inferiore 
allivello nazionale (+ 67,80%). 

Nell'ambito delle Regioni centra settentrionali si e manifestata una 
«articolazione» dei ritmi di variazione del valore aggiunto pili accentuata 
che nelIe Regioni meridionali. Alcune Regioni infatti (Lazio, Valle d' Ao
sta, Trentino Alto Adige, Liguria) hanno anch'esse fatto registrare, come 
le Regioni meridionali, tassi di crescita superiori alIa media nazionale. 
Cia e in buona parte dovuto alIa struttura praduttiva di queste Regioni, 
assai caratterizzate da produzioni a scarso livello di trasformazione inter
media e quindi pili orientate a remunerare i fattori primari (salari, rendi
te, imposte, profitti) che non gli scambi interproduttivi. 

Ma il fenomeno della pili bassa crescita del valore aggiunto nelle Re-
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gioni centro settentrionali - dove i processi di intermediazione produtti
va sono piu spinti - rivela anche di essere tanto piu differenziato in quan
to assai diversi sono stati in quegli anni i processi di riorganizzazione della 
produzione. Si assiste cosi ad una variabilita dei tassi di crescita compresa 
tra il + 61,94070 del Piemonte e il + 76,43% del Lazio : a differenza della 
variabilita nei tassi di crescita delle Regioni meridionali compresa nella 
piu ristretta gamma dei valori dell a Basilicata ( + 69,64% e anch'essa co
munque con un tasso superiore alla media nazionale) e del Molise e della 
Sardegna (rispettivamente + 75,43% e + 75,48%). 

Se si analizzano i ritmi di crescita del valore aggiunto dei vari settori si 
nota che gli «Altri servizi» destinati alla vendita sono quelli che tra il1981 
ed il 1985 hanno subito l'incremento maggiore a livello nazionale ( + 
100,09%), seguiti da trasporti e comunicazioni (+ 77,30%), dai «Servizi 
non destinabili alla vendita» (+ 75,28%), dal «Commercio e Pubblici 
esercizi» (+ 71,79%), dal «Credito e Assicurazioni» (+ 63,82%), dal
I' Industria (58,54%) e infine dall' Agricoltura ( + 46,35%). Cib conferma 
la progressiva terziarizzazione dell' economia italiana, peraltro caratteriz
zata da valore aggiunto crescente piu nei servizi alla persona ed alla mobi
lita che alla produzione. 

E significativo che gli incrementi medi del valore aggiunto nelle Regio
ni del Centro-Nord siano stati superiori 0 vicini alla media nazionale sol
tanto nel caso degli altri servizi e del credito e assicurazioni, cioe nei servi
zi cosiddetti avanzati alle imprese; mentre in tutti gli altri casi siano le Re
gioni meridionali quelle che hanno subito mediamente incrementi piu ac
celerati che nell'insieme del paese. 

Da quest a analisi semplificata - un piu accurato esame dovrebbe es
sere svolto in termini reali con dati procapite - emerge anche la comples
sita dei modelli di sviluppo regionale. 

Incrociando le informazioni desunte dalle graduatorie degli incre
menti di valore aggiunto conseguito dai diversi settori nelle varie Regioni 
si pub infatti notare che: 

a) il terziario per le imprese contraddistingue soprattutto le Regioni 
dell a «terza Italia» (Nord-Est e Centro); mentre esso e ancora scarso -
probabilmente a causa del basso livello di industrializzazione - nella 
maggior parte delle Regioni meridionali; 

b) il «sistema» dei servizi destinabili alla vendita e in crescita piu al 
Sud che al Centro-Nord, con le sole eccezioni positive del Trentino e nega
tive della Sardegna (e in parte del Molise). Cia conferma che il modello di 
sviluppo meridionale rischia in parte di aver «saltato» la fase dell'indu
strializzazione e quindi di poggiare il suo futuro su fondamenta produtti
ve di scarsa stabilita; 

c) a caratterizzare questa situazione contribuiscono in buona misura i 
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trasporti e le comunicazioni, anche se si evidenziano eccezioni positive in 
Lombardia, Marche e Toscana; ed eccezioni negative in Emilia Romagna 
e Liguria. La Sardegna - piu in virtu dei trasporti che la legano al conti
nente che a quelli interni - costituisce un'ulteriore eccezione nel quadro 
delle Regioni meridionali; 

d) anche nell'incremento di valore aggiunto nel commercio e nei pub
blici esercizi si notano gli stessi andamenti relativi. In questo caso le ecce
zioni sono rappresentate dal fenomeno turistico che peraltro confermano 
gli sforzi fatti all'inizio del decennio in alcune Regioni del Sud (Camp a
nia, Calabria, Basilicata e Puglia) e del Nord (Trentino Alto-Adige, Ligu
ria, Valle d' Aosta ed Emilia Romagna); mentre rivelano ancora rilevanti 
debolezze nel cuore del vecchio triangolo industriale (Piemonte e Lom
bardia) e nell'Italia Nord-orientale (Veneto e Friuli) oltre che - in modo 
anche drammatico - nelle due isole; 

e) il tessuto dei servizi di rete - credito e assicurazioni - e garantito 
da un lato dalla Lombardia (ed in questo caso si pua presumerne la quali
ta); e, dall'altro, dalle Regioni meridionali. Ancora una volta e nelle Re
gioni menD sviluppate che si sono registrati gli incrementi di maggiore 
consistenza, ma cia e valso soprattutto a ridurre i pericoli di un allarga
mento del divario tra Centro, Nord e Sud, invece che conseguire una loro 
effettiva riduzione. 

La Sardegna e rimasta anche in questo caso sottodimensionata, men
tre la Sicilia conferma la sua elevata qualificazione e specializzazione in 
materia di credito e assicurazione, ma non e in grado di valorizzarne ap
pieno le potenzialita; 

f) venendo agli incrementi di valore aggiunto nelle attivita industriali 
si osserva che in buona parte i modelli di sviluppo regionale stanno con
vergendo anche se in modo assai lento, con grandi squilibri tuttora in cor
so e per recuperare un ritardo ormai atavico. 

El interessante notare che nessuna Regione meridionale ha incrementi 
di valore aggiunto industriale minori di quello nazionale, mentre, al con
trario, solo due Regioni del Centro-Nord (e per di piu «atipiche» nel no
stro caso) hanno segnato incrementi assai consistenti di valore aggiunto: 
Lazio e Valle d'Aosta; 

g) infine, per quanto concerne l'agricoltura, gli incrementi piu signifi
cativi di valore aggiunto si sono evidentemente registrati nelle Regioni in 
cui la tradizione produttiva agricola e lunga e, nel corso del tempo, ha 
permesso di conseguire alti livelli di produttivita (Regioni settentrionali, 
padane, isole, Regioni meridionali adriatiche) «abituata» ai suoi prodotti 
perche favorita anche dalla geografia elementare. 

Tipologie ricorrenti di modelli di sviluppo regionale possono essere ri-
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costruite con diversi indicatori rapportati al valore aggiunto: il contributo 
alIa formazione di quest' ultimo da parte dei vari settori, ad esempio, da 
una prima idea - in termini di «stadi» di sviluppo, di quali Regioni siano 
ancora attestate su una caratterizzazione agricola; di quali invece possano 
essere definite industrializzate; e quali, infine, abbiano gia intrapreso la 
strada della terziarizzazione del proprio sistema produttivo . 

Un secondo indicatore, che misura l'incidenza del valore aggiunto de
gli altri settori su quello prodotto dall'industria, testimonia in modo sem
plice i vari modelli di integrazione produttiva che le Regioni hanno im
boccato. 

Infine varie serie di «quozienti di localizzazione» ca1colati per Regio
ne e settore rispetto all'intero paese 0 nell'ambito delle due grandi riparti
zioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno, offrono un quadro della spe
cializzazione relativa delle Regioni nelle varie attivita economiche. 

Analizzando il primo indicatore che misura il contributo alIa forma
zione del valore aggiunto dell'agricoltura, dell' industria e dei servizi de
stinabili alIa vendita, si nota che nel Mezzogiorno il sett ore primario da 
un contributo piu che doppio al «Pil» (9,93070) del Centro-Nord (4,10%); 
che, al contrario, l'industria rappresenta oltre il38% del valore aggiunto 
centro settentrionale, contro il28 ,35% del Sud e delle isole; e che la terzia
rizzazione del Centro-Nord e piu spinta (44,07% del valore aggiunto) di 
quanto non sia al Sud (41,24%). 

11 dato aggregato, tuttavia, non rivela disparita al/'interno delle due 
grandi aree. Esistono infatti tipologie di modelli di sviluppo regionale che 
rendono il dualismo italiano sempre menD netto. 

a) Le Regioni che a fatica stanno uscendo da uno «stadio agricolo» di 
sviluppo sono tutte meridionali . 

Tra di esse ve ne sono a1cune (Basilicata e Molise) che, con illO-12% 
del valore aggiunto prodotto dall'agricoltura, hanno scarsamente svilup
pato le attivita industriali mentre hanno «anticipato» una terziarizzazio
ne commerciale e turistica che non permette loro ancora di inserirsi nel 
novero delle Regioni che hanno superato 10 stadio di sviluppo agricolo. E 
significativo, infatti che queste siano le Regioni che hanno gli indici di 
produttivita (valore aggiunto agricolo per occupato agricolo) piu bassi 
del paese. Calabria e Sardegna, pur essendo ancora fondamentalmente 
legate al settore primario, hanno indici di produttivita piu alti (circa 15 
milioni di valore aggiunto per occupato), che le avvicinano al valore me
dio nazionale. 

b) Diversa e la situazione di altre quattro Regioni meridionali (Puglia, 
Campania, Sicilia e Abruzzi) in cui la natura ancora fortemente agricola 
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dell'economia regionale si accompagna a buoni livelli di industrializza
zione- intorno al 300/0 del valore aggiunto - ma anche ad una robusta 
presenza di servizi destinabili alIa vendita (dal 38,67% dell a Puglia al 
44,62% dell a Campania). 

c) Un piu accelerato processo di industrializzazione si sta invece con
solidando in alcune Regioni del Centro e del Nord. Umbria, Marche, 
Trentino Alto Adige e, in misura ancor piu accelerata, Toscana e Friuli
Venezia Giulia - in sostanza la «terza Italia emergente» - dopo aver 
conseguito elevati livelli di valore aggiunto tra il 30 ed il 35%, con una 
punta della Toscana che ha raggiunto il37,45%. 

Tutte queste Regioni hanno gia consolidato la loro industrializzazione 
con un contributo rilevante dei servizi «di mercato»: sempre superiori al 
40%, fino aI44,72% della Toscana, aI45,06% del Friuli ed a145,81 % del 
Trentino. 

d) Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lombardia sono Regioni ad 
elevata industrializzazione - con tassi di contributo al valore aggiunto 
che oscillano tra iI37,83% dell'Emilia Romagna e il46,98% della Lom
bardia. 

Ma la caratteristica dell'industrializzazione di queste Regioni e di es
sere irrobustita e consolidata da un elevato contributo al valore aggiunto 
offerto dal terziario di mercato (40-42%). In queste Regioni l'incidenza 
del valore aggiunto agricolo e ormai bassissima (2-3%), anche perche il 
contributo di ogni occupato agricolo e assai alto (20,4 milioni in Emilia 
Romagna; 23,9 in Lombardia). 

e) Infine Lazio, Liguria e Val d' Aosta hanno assunto caratteristiche 
prevalentemente terziarie. 

Il Lazio e la Liguria, con un'incidenza dei servizi suI valore aggiunto 
pari rispettivamente al 50,58% ed al 57,22% hanno «costruito» peraltro 
un modello terziario su fondamenta non industriali; esse infatti non arri
vano a produrre i125% delloro valore aggiunto con le attivita manifattu
riere, il Lazio perche la presenza della capitale ha sviluppato in maniera 
rilevante il terziario non destinabile alla vendita; la Liguria, perche ha vi
st~ sensibilmente ridursi (daI28,20% nel1981 a124,91 % ne11985) il con
tributo del valore aggiunto al prodotto regionale. 

E significativo osservare che nell'intervallo di tempo considerato dal
l' analisi - senza alcuna eccezione - le tendenze citate si sono rafforzate. 

Il passaggio dalla fase agricola a quella industriale ed a quella terzia
ria, pur essendo in atto a ritmi e stadi diver si nelle varie tipologie di Regio-
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ni, rimane una tendenza generalizzata per tutto il paese. 
11 secondo indicatore utilizzabile per caratterizzare i diversi modelli di 

sviluppo e offerto dall'incidenza del valore aggiunto delle varie attivita 
soprattutto quelle di servizio - suI valore aggiunto industriale. 

La prima considerazione pub essere tratta dai dati aggregati per gran
di ripartizioni. L'indice di «terziarizzazione» (valore aggiunto totale dei 
servizi di mercato su valore aggiunto industriale) e piu alto al Sud che nel 
Centro-Nord, dove per altro esso e cresciuto piu rapidamente nella prima 
meta del decennio. L'interpretazione di questo dato, tuttavia, non e favo
revole al Sud: l'indice, infatti non e elevato perche e elevato il numerato
re, ma perche e contenuto il denominatore del rapporto. In altre parole la 
terziarizzazione meridionale si accompagna ad un basso livello di indu
strializzazione e rende pertanto piu fragile il modello di sviluppo. 

Al contrario, la terziarizzazione del Centro-Nord costituisce un fatto
re di rajjorzamento dell'industrializzazione. I servizi produttivi si inte
grana con le attivita di trasformazione manifatturiera e costituiscono per
cib, insieme ad esse la trama fitta e spessa di un'economia in crescita. 

Non e un caso che le attivita piu incidenti in quest a direzione siano 
proprio, al Centro-Nord, gli «altri servizi» e il credito: cioe attivita di ser
vizio alle imprese, spesso con funzioni «di rete». 

Mentre queste stesse attivita svolgono un ruolo mediamente inferiore 
nel Sud e nelle isole, a favore invece, dei servizi commerciali di trasporto. 

In particolare: 
a) servizi alIa produzione hanno visto ovunque aumentare illoro peso 

suI valore aggiunto industriale nelle Regioni del Centro-Nord ed in quelle 
relativamente piu avanzate del Sud (Puglia, Campania, Sicilia); 

b) il credito e le assicurazioni - anche in termini assoluti - contribui
scono alle attivita industriali in misura piu rilevante nelle Regioni del Cen
tro-Nord; 

c) le attivita commerciali e di trasporto - con le dovute eccezioni delle 
Regioni piu piccole (Molise) 0 piu «periferiche» (Basilicata e Sardegna) 
- incidono suI valore aggiunto industriale piu nel Mezzogiorno che nel 
Centro-Nord. 

Infine e interessante un'analisi dei quozienti di localizzazione calcola
ti per le varie Regioni in relazione ai diversi settori. 

Essi indicano, se sono maggiori di uno, una «sovradotazione relativa» 
del settore in una Regione; se minori di uno, una sottodotazione relativa. 

Essi sono stati calcolati dapprima nei confronti dei valori medi nazio
nali; in secondo luogo, per le varie cop pie settorilRegioni in rapporto ai 
due aggregati territoriali del Centro-Nord e del Mezzogiorno. 

Dalla loro analisi emergono le seguenti interessanti considerazioni: 
a) il Centro-Nord presenta sottodotazioni relative rispetto ai valori 
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medi nazionali solo per quanto riguarda le attivita agricole (0,64) e i servi
zi non destinabili alIa vendita (0,92), che invece sembrano significativa
mente caratterizzare l'economia meridionale (1,79 e 1,34 rispettivamen
te); 

b) il Centro-Nord esprime un valore in «equilibrio» perfetto (quozien
te uguale a 1,00) per quanto riguarda la localizzazione delI'industria. 

L'indicatore e diminuito rispetto al precedente valore espresso nel 
1981 (1,07), ma tale diminuzione non e interpretabile come deindustria
lizzazione, bensi come tendenza ad una specializzazione terziaria (tutti i 
quozienti sono maggiori di 1 e solo il credito e le assicurazioni mostrano 
una lieve diminuzione); 

c) al Centro-Nord l'indicatore che piu e aumentato tra il1981 (0,96) ed 
il 1985 (1,16) e quelIo relativo agli «altri servizi» di mercato (servizi alIe 
imprese); 

d) nel Mezzogiorno, oltre ad agricoltura e servizi non destinabili alIa 
vendita, solo trasporti e comunicazioni e altri servizi mostrano quozienti 
di localizzazione (cioe sovradotazione relativa) non inferiori a uno: ma in 
entrambi i casi questi stanno subendo un trend decrescente. Gli altri indici 
sono piu 0 menD stabili e dovunque rivelano carenze di «dotazione» ri
spetto alla media nazionale; 

e) all'interno del Centro-Nord, i valori piu significativi dei quozienti 
di localizzazione mostrano che Lombardia e Piemonte (per l'industria); 
Trentino e Liguria (per le attivita commerciali e turistiche); Liguria, Friuli 
e Lazio (per i trasporti e le comunicazioni); Lazio e ValIe d' Aosta (per gli 
«altri servizi»); Lombardia e Lazio (per credito e assicurazioni) sono le 
Regioni la cui «specializzazione» relativa e piu accentuata; 

f) all'interno del Mezzogiorno solo Abruzzi, Camp ani a e Sardegna 
mostrano di produrre insufficienti livelIi di valore aggiunto agricolo ri
spetto al fabbisogno locale. Nell'industria e la fascia adriatica e ionica 
(Abruzzi, Molise, Puglia e Basilicata) che segna livelli piu che adeguati ri
spetto alIa media meridionale di produzione di valore aggiunto; Abruzzi, 
Campania e Calabria rivelano crescente specializzazione nel commercio e 
pubblici esercizi; in calo, ma eccedente il fabbisogno locale, sembra il va
lore aggiunto di Campania, Sicilia e Sardegna, nelIe attivita di trasporto e 
comunicazione: e ancora la fascia adriatica e ionica che vede la maggiore 
specializzazione meridionale relativa in tema di credito e assicurazioni e 
cio, comprensibilmente, in funzione della maggiore industrializzazione 
relativa: infine sono le Regioni piu «avanzate» del Sud (Campania, Pu
glia e Sicilia) che mostrano di aver procurato un valore aggiunto superiore 
alla media meridionale attraverso 10 sviluppo dei servizi alla produzione. 

A produrre, nei diver si settori e nelle diverse Regioni, quote diverse di 
valore aggiunto hanno contribuito occupati, anch' essi distribuiti in modo 
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assai ineguale secondo la posizione professionale (tab. 2). 
Tra il1981 ed il1985 essi sono complessivamente diminuiti di 59.000 

unita. Il calo e avvenuto in tutte le Regioni con poche eccezioni: nel Lazio, 
per la progressiva concentrazione urbana caratteristica di ogni capitale; e 
nelle Regioni meridionali continentali - ancorche in misura limitata ( + 
1,440/0) - probabilmente in seguito agli sforzi delle politiche occupazio
nali. 

11 saldo netto della variazione gli occupati totali e l'esito di variazioni 
differenziate a seconda dei settori: nell'industria gli occupati sono variati 
in tutte le Regioni in modo non apprezzabilmente diverso suI territorio. 
Rispetto al tasso di decremento complessivo pari al 12,06%, le Regioni 
che hanno visto ridursi piu sensibilmente la propria occupazione indu
striale sono quelle del Nord e - in misura marginalmente inferiore - del 
Centro (- 12,520/0). Quelle del Mezzogiorno hanno subito invece un calo 
del 10,5%. 

E emblematico osservare che le Regioni - che hanno subito i cali 
maggiori sono, da un lato, quelle piu avanzate industrialmente (Lombar
dia -14,59%); e, dall'altro, quelle piu arretrate (Calabria - 17,32%; Sar
degna, - 15,0%). Poiche, suI versante dell'occupazione terziaria, si regi
stra un incremento del 10, 75% nelle Regioni del Centro-Nord (con punte 
in Piemonte + 11,38% e in Toscana, + 13,31 %); e un incremento del 
16,48% nelle Regioni meridionali e insulari (con punte del 20,51 % in 
Campania e del 20,03% in Puglia) si pUG concludere che le variazioni 
strutturali avvenute nella prima meta di questo decennio hanno in buona 
misura «rimescolato le carte» dei sentieri di sviluppo regionale. 

Nell'ambito del Centro-Nord le Regioni relativamente piu industria
lizzate hanno intrapreso un radicale processo di ristrutturazione che le 
hanno portate, da un lato, ad automatizzare molti cicli produttivi e quin
di a ridurre la propria dotazione di servizi scorporandoli dalle grandi im
prese (Lombardia) 0 esprimendo una loro crescita autonoma (Piemonte, 
Toscana). In entrambi i casi se - come e stato affermato - la «deindu
strializzazione» non e sinonimo di «terziarizzazione», ma i due fenomeni 
procedono di pari passo, tutto il Centro-Nord ha compiuto in questi anni 
un deciso «salto di qualita» nel proprio modello di sviluppo, ponendo le 
basi e in molti casi gia acquisendo sensibili incrementi di produttivita. 

SuI fronte delle Regioni meridionali e insulari le modificazioni nei sen
tieri di sviluppo sono simmetriche e di segno contrario. Le Regioni (Pu
glia e Campania) che nel Mezzogiorno vantavano - sempre in termini re
lativi per il Sud - i tassi di industrializzazione piu elevati, hanno accelera
to il processo di terziarizzazione: in modo analogo alle Regioni industriali 
avanzate del Nord, ma con tassi di variazione ancora piu apprezzabili sia 
per la pressione dell'offerta di lavoro inoccupata che ha potuto scoprire 
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nuovi sbocchi, sia perche - a differenza del Nord - in nessun modo la 
terziarizzazione necessitava di altrettanto radicali modificazioni e ristrut
turazioni industriali . In altre parole c'era menD da modificare nell'indu
stria - perche c'era menD industria - e il terziario ha potuto svilupparsi 
in modo indipendente e autonomo. 

Nelle Regioni invece menD industrializzate del Mezzogiorno (Calabria 
e Sardegna), proprio i bassi livelli occupazionali in attivita sono quelli che 
hanno subito la falcidia maggiore. L'affermazione che «a chi ha san! da
to, e a chi non ha sara tolto anche quel poco che ha» e da interpretarsi in 
questo caso come la grande difficolta per le deboli industrie di queste Re
gioni a reggere elevati livelli di competitivita sia suI fronte nazionale che 
su quello internazionale. A conferma che le politiche assistenziali non 
rendono quasi mai possibile neppure l'innesco di un autonomo processo 
di sviluppo, sono proprio queste le Regioni in cui oggi ci si trova a dovere 
affrontare ex-novo la scelta del modello da adottare e da perseguire con 
gran de determinazione. 

E assai significativo osservare che, parallelamente al fenomeno di du
plice apertura della «forbice» descritto - in termini di allargamento del 
divario strutturale e di progressiva divergenza dei modelli di sviluppo -
un secondo fenomeno si e andato sovrapponendo al primo, anch'esso in 
termini occupazionali. 

Tale fenomeno concerne l'evoluzione dellavoro dipendente e del la
voro autonomo. Tra il1981 ed il1985 il fenomeno si e ulteriormente ac
centuato negli ultimi due anni, secondo le fonti desumibili dalle analisi 
congiunturali - si e assistito nel Centro-Nord ad una diminuzione del la
voro dipendente (- 1,32070) - tendenzialmente industriale 0 pubblico - e 
ad una crescita di queUo autonomo ( + 2,34%); nel Mezzogiorno, invece, 
il processo di crescita ha riguardato entrambe le categorie, ma in misura 
piu sensibile per illavoro dipendente (+ 15,26%) che per quello autono-

. mo (+ 3,48%). 

Disponendo di informazioni regionali sulla potenza efficiente lorda 
degli impianti di generazione elettrica e sui consumi elettrici ad uso pro
duttivo e domestico e possibile svolgere anche alcune riflessioniproxy sul
l'evoluzione del capitale fisso e del suo impiego nelle «funzioni di pro du
zione» del sistema economico italiano. 

I dati suUa potenza elettrica installata nelle varie Regioni (tab. 3) dico
no che essa e aumentata dell' 1 ,32% tra il1981 ed il1986 nelle Regioni del 
Centro-Nord mentre in queUe meridionali la variazione ( + 0,83%) e ri
sultata decisamente inferiore. 

11 processo di accumulazione, tuttavia, e stato assai diverso anche all'in
terno dei due grandi blocchi territoriali. 
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Nelle Regioni del Centro-Nord spiccano tra le piu dinamiche Lazio 
(+ 112,9070), Friuli Venezia Giulia (+ 73,5070), Lombardia (+ 32,1 %), 
Piemonte (+ 28,4%) e Veneto (+ 25,2%). Modeste sono le variazioni 
nelle altre Regioni. Ancora una volta l'andamento di questa variabile te
stimonia un importante processo di ristrutturazione avvenuto, nelle Re
gioni di piu antic a industrializzazione, in direzione di una crescente capi
tal-intensy; in quelle di industrializzazione piu recente, in direzione del
l'allargamento della base produttiva. 

Nel Mezzogiorno incrementi esistono, ma di valore assai minore ed 
anche discordante. A fronte di un tasso medio di incremento del 4,5% si 
assiste al considerevole miglioramento della Sardegna (+ 23,5%), ma an
che allo smantellamento di impianti (Campania - 0,8%, Basilicata -
22,3%). 

La modificazione delle quote regionali relative suI totale dell'ltalia
considerata anche la natura del dato - sta a significare che il potenziale di 
crescita si irrobustisce ancora nel Centro-Nord, in previsione di una nuo
va «base» economica; e si riduce nel Mezzogiorno, forse anche per un in
sufficiente grado di efficienza raggiunto dai diversi apparati regionali del 
Sud. 

La conferma di questa ipotesi viene dai dati di consumo elettrico, di
stinto per gli usi produttivi e domestici (tab . 4). 

Nelle Regioni del Centro-Nord i consumi elettrici per entrambi gli usi 
sono aumentati in misura inferiore ai rispettivi tassi medi nazionali 
(+ 9,34% e 13,34%) rispetto al + 10,81 % e al + 17,60%. 

Nel Mezzogiorno, che relativamente al Centro-Nord ha visto crescere 
in misura minore la potenza degli impianti, i consumi sono invece aumen
tati in misura superiore alIa media nazionale (+ 15,52% e + 26,82%). E 
se questo e probabilmente indice di una inadeguata efficienza per quanto 
riguarda gli usi produttivi, e ancora piu stupefacente la variazione dei 
consumi domestici tenuto conto delle minori esigenze climatiche e pur 
scontando la comprensibile copertura di fabbisogni arretrati. 

Altri indicatori, «benessere sociale», testimoniano la distribuzione 
dello sviluppo regionale italiano. 

Analizzando alcuni di questi indicatori - quali il numero dei letti di
sponibili negli istituti di cura e negli esercizi alberghieri, il numero di alun
ni iscritti nei vari ordini di scuola, la lunghezza della rete stradale - ci si 
comincia gia a spostare dall'esame di fattori puri di «offerta» che deter
minano la crescita regionale verso fattori che esprimono equilibri almeno 
temporanei tra domanda e offerta. 

Come insegna molta letteratura in materia di economia dei servizi (sa
nitari, scolastici, di trasporto turistici, ecc.), non e infatti evidente se illo-
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ro sviluppo sia fmtto prevalente di una domanda esogena - spesso stret
tamente correlata all'evoluzione della stmttura demografica (sembrereb
be essere il caso - neppure generalizzabile - dei servizi scolastici); 0 di 
un' offerta che tale domanda crea (come ad esempio i servizi sanitari a cui, 
si dice, aumenterebbe il ricorso in presenza di stmtture piu adeguate) . 

Questa breve ma non inutile notazione serve a introdurre l'interpreta
zione dei differenziali dei «livelli» di dotazione di certi servizi come fmtto 
combinato di due componenti interdipendenti: una componente di do
manda che non si esprime solo in termini quantitativi «assoluti», ma e an
che legata ai livelli di vita, alle attitudini, al contesto sociale delle varie Re
gioni; ed una componente di offerta dei servizi, spiegabile mediante le di
verse e, priorita nelIe scelte politiche regionali, che privilegiano un servi
zio rispetto alI'altro, alIocano la spesa pubblica in quote diverse si pongo
no come obiettivo diversi standards quali-quantitativi. 

Operando una selezione dei molti possibili indicatori disponibili a li
vello regionale, il numero dei posti letto disponibili (quindi non necessa
riamente utilizzabili e comunque utilizzati con tassi di rotazione assai dif
ferenziati) negli Istituti di cura pubblici e privati fornisce un primo esem
pia di «modelli» di sviIuppo assai diver si. 

Se, in termini quantitativi, la Lombardia «offre» la maggior quota 
nazionale di posti letto negli Istituti di cura (71.073 pari al 15,08 % di tutti 
i posti letto disponibili in Italia), gia la diversa composizione relativa di 
tali posti tra istituti pubblici e privati e indice di precise politiche di svilup
po. 

Confrontando infatti i dati percentuali con la distribuzione nazionale 
e le quote regionali relative si scopre che e particolarmente «specializza
to» in posti letto presso Istituti di cur a pubblici il Veneto (10,36% del to
tale nazionale). Altre Regioni - pur avendo in taluni casi un numero as
soluto di posti letto piu elevato - sono me no «specializzate» perche piu 
alta e la pressione dell a domanda, destinata anche gli Istituti privati. Tra 
queste ultime Regioni, sopra la media nazionale, si trovano gran parte nel 
Nord (Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino e Friuli) nel Centro 
(Marche, Umbria e Toscana) nonche le due isole. Tra quelle con «specia
lizzazione pubblica» appena inferiore alIa media troviamo Emilia Roma
gna, Abmzzi e Molise e con bassa specializzazione pubblica il Lazio ed il 
resto del Mezzogiorno (tab. 5). 

Informazioni quasi speculari si ricavano dalla specializzazione regio
nale in disponibilita di posti letto presso Istituti di cura privati. Dal qua
dro dei risultati si potrebbe dedurre che le Regioni piu «specializzate» in 
questo senso sono quelle in cui il servizio ospedaliero privato deve soppe
rire alle carenze pubbliche. Nel caso del Lazio (19,37% di tutti i posti letto 
«privati» nazionali) e delle Regioni piu densamente popolate (Lombar-
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dia, Campania, Emilia Romagna) tale carenza puo essere interpretata in 
termini meramente quantitativi; nel caso invece delle Regioni meridionali 
a piu basso livello di sviluppo (Basilicata e Calabria) 0 a rapida recente 
crescita (Abruzzi, Puglia), la specializzazione «privata» delle strutture 
ospedaliere e da interpretare come funzione vicaria di un ormai antico in
soddisfacimento dei fabbisogni di servizi sociali nel Mezzogiorno. 

Lasciando l'attenzione puntata sui posti letto, peraltro ora negli eser
cizi alberghieri ed extralberghieri invece che in quelli ospedalieri, emergo
no i differenziali di sviluppo turistico, inteso nel piu ampio senso dell a pa
rola (di vacanze e d'affari), tra le Regioni italiane. 

Su un tot ale di poco meno di cinque milioni di posti letto emerge che 
1'80,5070 e concentrato nelle Regioni del Centro-Nord e solo i119,5OJo in 
quelle meridionali e insulari. 

Le tre Regioni piu dotate di posti letto alberghieri ed extralberghieri 
sono l'Emilia Romagna, il Veneto ed il Trentino, che, insieme, rappresen
tano piu di un terzo dell'intera ricettivita turistica italiana. 

Sconfortante e la sottodotazione delle Regioni meridionali: insieme, 
Sicilia e Sardegna non raggiungono neppure il4% di tutti i posti letto di
sponibili; ma anche Basilicata, Puglia e Molise sono Regioni decisamente 
poco valorizzate dal punto di vista turistico. Cio sembra peculiare, se si 
tien conto dell'immenso potenziale ambientaIe che il Mezzogiorno offre e 
che potrebbe costituire una rara opportunita di sviluppo. 

Le Regioni a turismo montano sembrano comunque avere perseguito 
scelte di sviluppo turistico in modo assai piu esplicito che quelle a turismo 
marina: le prime (Piemonte, Valle d' Aosta, Trentino Alto Adige e parte 
di Lombardia, Veneto e Friuli) coprono quasi il30% dei posti letto dispo
nibili; le seconde concentrano il 48-50% dei loro posti letto in poche Re
gioni - tenuto conto, tra l'altro - dell'estensione costiera dell' Italia as
sai piu ampia di quell a montana valorizzabile a fini turistici di massa. 

Ancora sottodimensionata, infine, appare la capacita ricettiva nelle 
Regioni a prevalente sviluppo turistico culturale e monumentale che pure 
costituisce una prerogativa vincente dell'Italia nei confronti di altri paesi 
europei. 

L' «indicatore scolastico» piu semplice e piu significativo da commen
tare e quello degli alunni iscritti nelle scuole medie inferiori e superiori 
delle varie Regioni. 

La distribuzione percentuale suI totale nazionaIe e ovviamente pro
porzionale all'andamento demografico. E percio interessante osservare 
come i livelli di sviluppo regionale incidano sulla partecipazione scolasti
ca dei ragazzi - nella prospettiva di un lavoro certo e/o di una soluzione 
temporanea di parcheggio - e come quest a si modifichi nel passaggio 
dalla scuola media inferiore a quell a superiore (tab. 6). 
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Come si pua notare, mentre nelle Regioni del Centro-Nord l'inciden
za percentuale sulla popolazione residente degli alunni iscritti alle scuole 
medie inferiori (ancora facenti parte dell'obbligo) e identica a quella degli 
iscritti alle medie superiori, nelle Regioni del Mezzogiorno il calo e sensi
bile. Pur partendo da livelli piu elevati (5,45070 rispetto a 4,48070), gli alun
ni meridionali delle medie inferiori calano sensibilmente quando si tratta 
di passare alle me die superiori. Questo effetto di «scoraggiamento occu
pazionale» e solo in parte compensato da una piu elavata percentuale di 
iscritti presumibilmente dovuta - oltre che ai maggiori tassi di natalita (il 
calcolo, piu che sulla popolazione residente, dovrebbe essere fatto -
qualora fossero disponibili i dati - sulle fasce rilevanti di eta) - anche ad 
un «effetto parcheggio» soprattutto nelle aree urbane del Meridione. 

Premesse queste considerazioni sintetiche si osserva (tab. 7) che il 
trend di passaggio dalle medie inferiori alle superiori - misurato in ter
mini di percentuali sui rispettivi totali nazionali - e crescente solo in Pie
monte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Um
bria, Marche e Lazio tra le Regioni del Centro-Nord; e in Abruzzi, al Sud. 
E quasi stabile in Valle d' Aosta, Molise, Basilicata e Calabria; mentre e 
decrescente - anche in modo sensibile (Campania, Puglia, Sicilia) - in 
tutte le altre Regioni. 

Infine, l'ultimo indicatore «reale» scelto per dare un quadro sintetico 
della dotazione infrastrutturale delle varie Regioni e quello dell a lunghez
za dell a rete stradale. 

Tenuto conto che la superficie territoriale delle Regioni del Centro
Nord e circa il doppio di quella delle Regioni meridionali e insulari, si os
serva che la stessa percentuale e rispettata nella distribuzione dell a lun
ghezza totale delle infrastrutture stradali. 

Tuttavia le cose cambiano in termini qualitativi: mentre il rapporto 
tra dotazione della rete stradale provinciale e comunale delle Regioni cen
tro settentrionali e meridionali e pari a 2,078, quello concernente la dota
zione di autostrade e strade statali e solo pari a 1,227. Cia significa che il 
sistema infrastrutturale meridionale (manutenzione a parte) e relativa
mente migliore al Sud in termini di «grandi reti» , ma e assai menD capilla
re anche per la minore «diffusione urbana» delle Regioni meridionali. 

Se si osservano infine due indicatori relativi, quello dell a dotazione 
stradale per 1.000 Km di superficie - che da un'immagine della densita 
della «maglia» di comunicazione - e quello dell a dotazione per 100.000 
abitanti si riscontrano alcune contraddizioni nelle posizioni relative di 
Centro-Nord e Mezzogiorno in termini aggregati, ulteriormente aggrega
ti se si considerano gli squilibri disaggregati regionalmente. 

Il primo indicatore, infatti, mostra che le Regioni del Centro-Nord 
posseggono una densita stradale complessiva assai piu elevata della media 

618 



nazionale (1099 contro 995), con punte in Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Liguria, Emilia Romagna e Marche, in buona misura dovute anche alIa 
maggiore estensione di territorio pianeggiante che spiega pure la «punta» 
dell a Campania. 

Il secondo indicatore, invece, rivelando che anche in questo caso il 
Centro-Nord «serve» una maggiore domanda di mobilita rispetto al Sud, 
rivela una sottodotazione relativa nelle Regioni piu popolate. Se cib e 
spiegabile con le inevitabili economie di scala connesse con le infrastrut
ture di trasporto e la differente concentrazione urbana, emerge tuttavia 
che la rete stradale settentrionale presenta ancora alcune strozzature ri
spetto agli intensi livelli di sviluppo raggiunti, che esigerebbero standards 
piu elevati. 

3. Le risorse per 10 sviluppo economico regionale 

Il quadro delle differenze strutturali nei modelli di sviluppo delle Re
gioni itaIiane ed alcune caratteristiche che qualificano tali modelli costi
tuiscono una premessa «di sfondo» per comprendere l'azione che le Re
gioni - attori determinanti di tale sviluppo - perseguono con le risorse a 
loro disposizione. 

Per quanto - come si e gia avuto modo di ribadire - l'intervento 
pubblico regionale non rappresenti che una parte limitata delle risorse 
mobilitabili per 10 sviluppo, e interessante desumere dai bilanci regionali 
alcune tendenze prevalenti ed omogeneita di comportamento. 

SuI fronte dell'acquisizione delle risorse (tab. 8) con cui contribuire al 
processo di sviluppo, si pub pr end ere atto che le entrate delle Regioni am
montano nel1985 a 67.814migliaia di miliardi, 59.008 delle quali in conto 
corrente (pari all'87,120Jo) e 8.805 in conto capitale (pari aI12,98%). 

La elevatissima incidenza delle entrate in conto corrente rispetto a 
quelle in conto capitale rivela la relativa instabilita delle risorse per ali
mentare la propria attivita. 

Le Regioni che possono disporre, in termini percentuali suI totale del
le rispettive entrate nazionali, di una quota maggiore di risorse in conto 
capitale che in conto corrente sono quelle del Mezzogiorno: 44,66% in 
conto capitale a fronte del 39,15% in conto corrente. L'inverso avviene 
invece per quelle del Centro-Nord che possono avvalersi del 60,5% delle 
risorse nazionali in conto corrente e del 55,34% di quelle in conto capita
le. 

Disaggregando queste informazioni si rileva che perb esistono alcuni 
«sottosistemi» particolari. Innanzitutto la Sicilia che, con il13,61 % delle 
entrate in conto corrente ed iI12,23% delle entrate in conto capitale, e la 
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Regione che dispone in entrambi i casi delle risorse piu consistenti, anche 
in valore assoluto. La quota elevata delle entrate correnti e da imputare al 
forte flusso di entrate tributarie, l'unico degno di nota su tutto il fronte 
nazionale. 

11 secondo sotto-insieme e rappresentato dalle Regioni a statuto spe
ciale, che complessivamente dispongono del 26, 74070 delle entrate corren
ti, anche per la gia richiamata incidenza dell a Sicilia, e del 35,82% delle 
entrate in conto capitale per le quali - accanto alla Sicilia - spicca il 
12,21 % delle entrate del Friuli Venezia Giulia. 

Trattandosi di sole 5 Regioni su 20, appare una disponibilita di risorse 
relativamente piu concentrata che nelle Regioni a statuto speciale, tenuto 
conto anche della dim en si one territoriale e demografica relativamente 
piccola di almeno alcune di esse. 

Un terzo aggregato significativo e quello del tradizionale triangolo in
dustriale italiano - equivalente nel nostro caso all'Italia Nord-occiden
tale - che raccoglie il22,88% delle entrate in conto corrente e dispone in
vece - suI fronte delle Amministrazioni pubbliche regionali - del 
15,10%: segno che e il sistema produttivo privato a reggere e stimolare so
prattutto il forte ritmo di sviluppo di queste Regioni. 

Dal punto di vista territoriale, le analisi piu recenti hanno sottolineato 
l'emergere della «terza Italia», che possiamo ricondurre alle Regioni del 
Triveneto e dell'Italia centrale: le prime dispongono del 14,21 % delle ri
sorse in conto corrente e del 20, 70% di quelle in conto capitale: le seconde 
che includono Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, dispongono 
rispettivamente del 15,22% e del 14,95% delle risorse. 

Complessivamente non sembra di poter dire neppure in questo caso 
che il sistema delle Regioni interessate, disponendo del 30-35% delle ri
sorse sia in conto corrente che in conto capitale sia messo in grado di sup
portare adeguatamente questa realta emergente. 

Se poi si consider a un ulteriore aggregato di Regioni che la letteratura 
dello sviluppo territoriale ha definito la nuova «via Adriatica allo svilup
po», si ricava un'ulteriore conferma di un'insufficiente disponibilita di ri
sorse per 10 sviluppo: Emilia Romagna, Marche, Abruzzi, Molise e Pu
glia non dispongono complessivamente che del 17,12% delle risorse na
zionali in conto corrente e del 18,22% di quelle in conto capitale. 

Per «differenza» da questi sottoinsiemi rimane l'aggregato delle Re
gioni del Mezzogiorno «storico»: Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, 
Campania e Calabria -le Regioni cioe del Mezzogiorno continentale di
spongono del 21,46% delle risorse in conto corrente e del 25,92% di quel
le capitale; mentre le due isole hanno rispettivamente a disposizione il 
17,69% ed ilI8,74%. 

Questo «potenziale» e indubbiamente piu elevato di quello degli ag-
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gregati citati, ma per esso si fa fatica a individuare un sufficiente volano 
di sviluppo. 

Infine, sempre dal fatto delle entrate, e interessante notare quale sia la 
distribuzione regionale delle risorse trasferite: Lombardia (14,90/0), La
zio (10,0%), Campania (8,9%), Veneto (7,1 %), Piemonte (6,7%) e Pu
glia (6,6%), raccolgono piu della meta del tot ale dei trasferimenti 
(54,2%) a testimonianza e conferma che la logica dei trasferimenti non e 
ne quell a di accompagnare i fermenti piu vivaci dello sviluppo territoria
le, ne quella del riequilibrio nei confronti del Mezzogiorno. Piuttosto, si 
tratta di una logic a «proporzionale» alle dimensioni territoriali e demo
grafiche delle Regioni che spesso non ha nulla a che fare con la logica e i 
ritmi della crescita economica. 

Solo in parte piu «inviato» alle pratiche di promozione dello sviluppo 
sembra l' andamento dei trasferimenti Cee alle Regioni . Pur trattandosi di 
valori assoluti assai modesti suI totale delle entrate (0,52%), il 50,6% di 
esse e destinato alle Regioni del Centro-Nord e iI49,4% a quelle del Mez
zogiorno, con cia rivelando che neppure presso la Comunita europea esi
ste una chiara consapevolezza degli obiettivi di riequilibrio necessari allo 
sviluppo italiano (va peraltro osservato che altri trasferimenti Cee sono 
direttamente 0 indirettamente destinati al sistema produttivo privato). 

Per comprendere meglio quale sia il contributo differenziale deUe Re
gioni allo sviluppo locale, piu che alle risorse disponibili e interessante 
guardare agli impieghi che di queUe risorse disponibili vengono fatti: cioe 
alle spese (tabb . 9 e 10). 

Anche se, per una quota molto alta di esse, le scelte sono vincolate, dai 
comportamenti complessivi di spesa si pua indurre qualche generalizza
zione sui «modelli di sviluppo» implicitamente perseguiti dalle Regioni. 

E d'obbligo, dunque, iniziare a valutare su quale quota di spes a sia 
difficile - anche se non impossibile - esprimere scelte determinanti per 
il modello di sviluppo: le spese correnti offrono una prima informazione 
in questa direzione. In termini aggregati si osserva che nel 1985 queste 
rappresentano il 79,57% (con una lieve tendenza alIa riduzione rispetto 
aU'anno precedente); mentre solo suI 20,43% delle spese totali (pari a 
13.448 mila miliardi) e possibile effettuare scelte in conto capitale, cioe 
«orientare» la crescita delle Regioni. Anche nell'ambito delle spese cor
renti, tuttavia, qualche scelta e ovviamente possibile farIa da parte delle 
Regioni: non solo decidendo la qualita dei beni e servizi da offrire, ma an
che la produttivita con cui operare. 

Due grandi voci per canalizzare queste scelte sono rappresentate, per 
ogni Regione, dalle spese per il personale -la cui organizzazione ed effi
cienza, al di la dei pesanti vincoli normativi, e certamente un no do crucia-
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le per determinare 10 sviluppo - e dalle spese per acquisto di beni e servi
zi. Gift l'allocazione tra queste due grandi voci e significativa. 

Mentre in Italia, complessivamente, il3,51 % e destinato al personale 
ed i12,84 e destinato all'acquisto di beni e servizi, vi sono Regioni che si 
discostano ampiamente da questi valori (fig. 1). 

Nella figura riportata sono distribuite le Regioni a seconda che le per
centuali delle loro spese per competenze del personale e per l'acquisto di 
beni e servizi siano maggiori 0 minori delle rispettive quote medie nazio
nali. Come si pub osservare nel quadrante superiore destro, che illustra il 
caso in cui entrambe le percentuali di spesa siano superiori alIa media na
zionale, si trovano le cinque Regioni a statuto speciale oltre a Basilicata e 
Calabria. Si pub interpretare questa come una situazione in cui esiste una 
minore efficienza 0 una scelta di maggiore impiego di personale ed un 
contemporaneo maggior ricorso all'acquisto di beni e servizi come stru
mento per orientare la crescita: forzando un po' l'interpretazione, in ter
mini di «funzione» di produzione applicata alIa sola spes a corrente regio
nale, si potrebbe dire che in queste Regioni la scelta e per una funzione di 

Umbria 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 

spese per il personale 

Valle D'Aosta 
Trentino Alto Adige 
Friuli Venezia Giulia 
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Calabria 
Sicilia 
Sardegna 

__ media nazionale -----t---------------.... 
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Veneto 
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Fig. 1 
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produzione piu tabor intensive che a livello, operata tuttavia su grande 
scala che richiede anche inputs di «capitale». 

L'unica Regione che mostra invece minore spes a per il personale ma 
maggiore per l'acquisto di beni e servizi e il Lazio: ma il dato pue essere 
inficiato dal fatto che gli «ordini» d'acquisto di beni e servizi sono con
centrati aRoma perche li e localizzata la sede di alcuni principali fornitori 
(non sarebbe cioe la domanda a determinare questa composizione della 
spesa, bensi l'offerta). E comunque significativo che nessuna altra Regio
ne si trovi in questo quadrante. 

Nella parte sinistra dello schema si trovano invece le Regioni che spen
dono relativamente meno per l'acquisto di beni e servizi. 

Tuttavia, mentre nella parte alta le quattro Regioni potrebbero essere 
interpretate come tabor intensive ma anche poco preoccupate di alzare il 
contenuto di beni e servizi nel fornire le loro prestazioni di «amministra
zione pubblica»; nella parte bassa si riscontrano le «grandi Regioni» dello 
sviluppo centro-settentrionale che - insieme a Marche e Campania spen
dono meno della media nazionale in entrambe le voci. 

L'interpretazione della situazione illustrata in questo quadrante e 
simmetrica alIa prima: grande «risparmio» sia di risorse umane che di in
puts fisici per motivi, da un lato, ascrivibili a maggior efficienza gestiona
le; e, dall'altro, alle evidenti ragioni di economie di scala. 

Le ipotesi «eroiche» formulate per interpretare la composizione di 
queste due voci delle spese correnti devono essere anche corredate da 
un'altra informazione: quella che riguarda l'incidenza dei trasferimenti 
- e della loro destinazione - effettuata dalle Regioni alle Unita socio sa
nitarie locali e alle imprese. 

L'indicatore pue essere usato come misura della volonta/capacita/ 
vincolo che le Regioni esprimono nell' «attivare» la crescita delI'econo
mia locale. 

Essendo nota la rigidita delIa spesa sanitaria e la gravosita delI'impe
gno per le Regioni, solo la combinazione di queste altre due voci di spesa 
pue permettere di giudicare livelli altrimenti inconfrontabili (fig. 2). 

Le dimensioni delle Regioni del primo quadrante possono spiegare in 
questo caso la maggiore necessita di decentramento e articolazione della 
spesa sanitaria, unita peraltro anche alIa opportunita di attivare un siste
ma produttivo assai distribuito, diversificato e in buona parte dinamico. 

Questa ipotesi riceverebbe conferma dalIa collocazione nel quadrante 
sinistro in basso - in cui le quote dei due trasferimenti sono entrambe mi
nori delle quote medie nazionali - delle quattro «piccole» Regioni poco 
industrializzate (Umbria, Molise, Basilicata e Calabria). 

Insieme ad esse si ritrovano, ancora compatte, le cinque Regioni a sta-
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tuto speciale: ma per esse la spiegazione non sembra riconducibile alle va
riabili «dimensioni» e «livello di industrializzazione» quanto piuttosto a 
variabili istituzionali. 

Queste Regioni infatti legiferano autonomamente anche nelle materie 
riconducibili ai trasferimenti socio-sanitari e produttivi ed e quindi com
prensibile che i loro comportamenti di spesa non siano cosi significativa
mente caratterizzati dai trasferimenti. 

Il quadrante alto a sinistra - che include Emilia Romagna, Toscana e 
Marche - raccoglie Regioni la cui quota di trasferimenti alle UssI e nett a
mente piu alta della media nazionale (fino a1140J0 in piu); e la cui quota di 
trasferimenti al sistema delle imprese e relativamente piu ridotta. 

La «scelta sociale» di queste Regioni potrebbe allora costituire una 
spiegazione plausibile, considerato che la dimensione territoriale e il dina
mismo produttivo - entrambi significativi in queste Regioni - non sem
brano essere rilevanti. 

Per concludere i primi commenti sulle spese correnti delle Regioni e le 
scelte implicite che si possono ipotizzare, e opportuno peraltro richiama
re ancora una volta che i margini di manovra su questo fronte sono indub-
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biamente limitati: soprattutto se si rafforza la constatazione che, del 
79,570/0 delle spese correnti suI totale delle spese compiute dalle Regioni, 
il72,21 % e rappresentato da trasferimenti e solo poco piu del 7% dalle al
tre voci. 

Questa stessa constatazione consente anche di introdurre qualche 
considerazione suI fronte delle spese in conto capitale: di quelle spese cioe 
che offrono alle Regioni la possibilita di consolidare illoro patrimonio -
la loro «ricchezza» - e quindi, di anno in anno, di porre le condizioni per 
l'accumulazione della crescita economica e sociale. 

Il primo dato che balza all' occhio e che la Sicilia effettua da sola - suI 
totale delle spese in conto capitale effettuata dalle Regioni - poco menD 
di un quarto di tale spesa (22.50%). Se ad essa si somma anche la spesa 
analoga svolta dalle altre Regioni a statuto speciale si giunge a superare la 
meta (51,17%). 

Cib potrebbe significare che l'autonomia effettivamente consente di 
orientare il «modello» di crescita regionale assai piu di quanto non sia 
consentito alle Regioni a statuto ordinario. 

All'interno di questi margini possibili le scelte non sono comunque 
uniformi. Mentre la Valle d' Aosta, ad esempio, destina iI17,58% di tutte 
le risorse (correnti e in conto capitale) all'acquisto di beni immobili, in 
questo seguita dalla Sardegna (11,60%), il Friuli (29,77%) il Trentino 
(29,22%) e la Sicilia (26, 12%) preferiscono invece canalizzare attraverso i 
trasferimenti questa maggiore opportunita di manovra: prevalentemente 
verso i Comuni, la Sicilia (11,79%) e il Friuli (9,59%), il Trentino verso le 
imprese (9,54%) senza trascurarele famiglie (8,65%). Anche Valled' Ao
sta (8,65%) e Sardegna (8,58%) «specializzanm> verso le imprese i loro 
trasferimenti. 

Le Regioni a statuto ordinario, seguono invece comportamenti diver
si. Si pub notare innanzitutto che nelle Regioni piu sviluppate e relativa
mente piu ridotto il molo svolto dalla spes a regionale in conto capitale. 
Probabilmente, la dinamicita del sistema produttivo fa si che il molo pub
blico regionale possa essere contenuto. Si osserva ad esempio, infatti, che 
Lazio (6,18 %) e Liguria (6,70%) sono quelle che dedicano la minor quota 
di tutte le loro risorse alIa spes a in conto capitale; ma anche che esse sono 
seguite anongrande distanzada Lombardia (10,40%), Veneto (10,52%), 
Campania (10,85%) e poi da Piemonte (11,55%), Emilia (12,62%) e To
scana (12,94%). Assai piu elevata e invece la spesa in conto capitale da 
parte delle Regioni meridionali, soprattutto da parte di quelle piu sfavori
te: Calabria, Basilicata, Abmzzi, Molise destinano intorno a130% di tut
ta la loro spesa a interventi in conto capitale. 

I trasferimenti che le Regioni a statuto ordinario operano sono an-
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ch'essi orientati in modo diverso, rivelando diverse opzioni nelle modali
ta di sviluppo. In direzione dei Comuni sono prevalentemente orientate le 
Regioni del Sud (Basilicata 6,42070; Molise 5,33%) 0 quelle del Centro 
(Umbria 8,36%), mentre poco sensibili sembrano invece quelle sviluppa
te del Nord: in particolare la Regione Lombardia non trasferisce neppure 
1'1 % (0,87%) delle proprie spese in conto capitale ai Comuni. Ma neppu
re la Toscana (0,83%), la Liguria (1,68%) l'Emilia Romagna (1,57%), il 
Veneto (1,77%) sembrano particolarmente puntare in questa direzione. 

Esplicito, emerge il tentativo da parte di due Regioni meridionali 
emergenti - Abruzzi e Molise - di operare trasferendo spesa in conto 
capitale alle imprese (rispettivamente i114, 76 e i116, 19% di tutte le loro ri
sorse); anche se - in dimensioni assai minori - la stessa scelta sembra 
percorsa anche da Regioni piu sviluppate del Centro-Nord in cui la spesa 
in conto capitale e piu orientata al consolidamento del sistema produttivo 
(Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto, Toscana), piuttosto che alIa loro 
promozione. 

Di un certo interesse e anche l'analisi delle scelte «combinate», da par
te delle Regioni, nel trasferire risorse alle imprese in conto corrente ed in 
conto capitale (fig. 3). 

La prima considerazione e che e totalmente vuoto il quadrante che il
lustra la situazione in cui la Regione trasferisce risorse alle imprese, in mi
sura maggiore della media nazionale, sia in conto corrente che in conto 
capitale. Non sembra cioe esistere, da parte di alcuna amministrazione re
gionale, la scelta di proseguire 10 sviluppo «affidandone» innanzitutto il 
compito in modo esplicito alIa valorizzazione delle imprese: 0 queste ma
nifestano gia un dinamismo spontaneo - e allora, presumibilmente, non 
necessitano di trasferimenti regionali - oppure si ritiene di dover agire 
«in proprio». Se questo comportamento, da una parte, pua essere inter
pretato ottimisticamente come fine delle politiche di assistenzialismo; piu 
pessimisticamente si potrebbe presupporre che non e ancora maturata in 
Italia una cultura della cooperazione pUbblico-privata in cui, definendo e 
rispettando precisi ruoli e regole del gioco, i sentieri di crescita regionale 
sono perseguiti in sufficiente collaborazione. 

Cia premesso, anche per questa combinazione di spesa si confermano 
alcuni raggruppamenti regionali gia osservati: chi trasferisce poco alle 
imprese - sia in termini correnti che in termini capitali, e comunque in 
misura minore delle rispettive medie nazionali - sono le quattro Regioni 
centrali - Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche non sembrano 
avere le imprese come destinatario privilegiato della propria spesa. 

Le grandi Regioni avanzate del Nord, a cui si aggiungono Lazio al 
Centro e Campania al Sud sembrano invece avere optato per i trasferi
menti in conto corrente alle imprese in misura maggiore di quanto non 
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si faccia mediamente a livello nazionale; ma non estendono tale sceIta 
ai trasferimenti in conto capitale. 

Cib pub essere dovuto allivello avanzato e articolato delloro svilup
po, che esige presumibilmente piu risorse per il funzionamento delle atti
vita esistenti che allargamento della base produttiva; oppure sostegno e 
promozione rnirata ad alcune aree e settori particolari. 

Le Regioni a statuto speciale e la maggior parte di quelle meridionali si 
ritrovano infine accomunate in un comportamento che le vede privilegia
re i trasferimenti alle imprese in conto capitale e dare un peso minore della 
media nazionale a quelli in conto corrente. Le due ipotesi che si possono 
formulare in proposito - a conferma di alcune intuizioni gia espresse in 
precedenza - e che, da un lato, l'autonomia, permetta alle Regioni a sta
tuto speciale di preoccuparsi della crescita regionale anche in una prospet
tiva di medio-Iungo periodo; e, dall'altro, la condizione di arretratezza 
relativa del Mezzogiorno, abbia consigliato le Regioni in via di sviluppo a 
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rafforzare la loro base produttiva oggi ancora drammaticamente squili
brata rispetto alle Regioni del Centro-Nord che gia in passato tale tra
guardo hanno perseguito e in buona misura raggiunto. 
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Tab. 1 - Popolazione residente nelle Regioni 1981-1985-1986 (migliaia di unita) e percentuali suI totale [talia 

Regioni e 
circoscrizioni 1981 % 1985 % 1986 % 

territoriali 

Piemonte 4.479 7,92 4.394 7,68 4.375 7,64 
VaJle d'Aosta 112 0,20 114 0,20 114 0,20 
Lombardia 8.892 15,72 8.882 15,53 8.875 15,49 
Trentino Alto Adige 873 1,54 879 1,54 880 1,54 
Veneto 4.345 7,68 4.371 7,64 4.372 7,63 
Friuli Venezia Giulia 1.234 2,18 1.220 2,13 1.215 2,12 
Liguria 1.808 3,20 1.771 3,10 1.764 3,08 
Emilia Romagna 3.958 7,00 3.939 6,89 3.930 6,86 
Toscana 3.581 6,33 3.577 6,25 3.571 6,23 

8} 
Umbria 808 1,43 817 1,43 818 1,43 
Marche 1.412 2,50 1.426 2,49 1.427 2,49 

~ 
Lazio 5.002 8,84 5.102 8,92 5.117 8,93 
Abruzzi 1.218 2,15 1.250 2,19 1.254 2,19 
Molise 328 0,58 334 0,58 334 0,58 
Camp ani a 5.463 9,66 5.651 9,88 5.694 9,94 
Puglia 3.872 6,85 4.005 7,00 4.022 7,02 
Basilicata 610 1,08 619 1,08 620 1,08 
Calabria 2.061 3,64 2.131 3,73 2.143 3,74 
Sicilia 4.907 8,68 5.084 8,89 5.11 1 8,92 
Sardegna 1.594 2,82 1.638 2,86 1.643 2,87 

Nord-Centro 36.504 64,54 36.492 63,79 36.458 63,65 
Mezzogiorno 20.053 35,46 20.712 36,21 20.821 36,35 

Italia 56.557 100,00 57 .204 100,00 57.279 100,00 

Fonte: Istat. 



Tab. 2 - Occupati secondo la posizione nella projessione, settore di attivita economica e la Regione - 1981 e 1985 (migliaia di unita) 

1981 1985 
Regioni Occupati totali Lavoratori Occupati totali Lavoratori 

Agric. Ind. Altre dipend. autonomi Agric. Ind. Altre dipend. autonomi 
1981 1985 att. att. 

Piemonte 1.856 1.758 193 891 773 1.325 531 161 736 861 1.230 528 
VaIJe d'Aosta 48 46 6 16 26 32 16 4 13 29 29 17 
Lombardia 3.667 3.577 156 1.885 1.626 2.833 834 139 1.645 1.794 2.722 855 
Trentino Alto Adige 351 349 50 104 197 242 109 44 89 217 349 110 
Veneto 1.700 1.656 186 736 779 1.195 505 153 697 807 1.148 508 
Friuli Venezia Giulia 462 451 38 170 254 340 122 32 149 270 326 125 
Liguria 655 638 53 176 425 452 203 39 161 438 456 182 
Emilia Romagna 1.691 1.668 241 662 789 1.147 544 199 601 868 1.096 572 

8J Toscana 1.404 1.394 125 588 691 1.005 399 88 523 783 983 411 

...... Umbria 301 296 46 115 140 221 81 33 103 159 208 87 
Marche 612 605 101 263 247 402 210 88 237 280 386 219 
Lazio 1.695 1.854 141 397 1.158 1.276 420 110 381 1.363 1.401 453 
Abruzzi 435 444 88 135 211 272 163 68 124 252 278 166 
Molise 119 117 40 28 51 64 55 28 30 59 68 49 
Campania 1.715 1.837 320 494 902 1.181 535 301 449 1.087 1.837 595 
Puglia 1.267 1.278 362 335 569 910 356 282 314 683 911 367 
Basilicata 203 214 63 55 85 129 75 61' 51 102 138 76 
Calabria 609 61 8 140 149 321 458 151 125 127 366 454 164 
Sicilia 1.475 1.473 322 392 761 1.028 447 271 347 855 1.025 448 
Sardegna 487 420 88 138 261 316 172 72 120 278 312 157 

Nord-Centro 14.442 14.292 1.336 6.003 7.105 10.470 3.974 1.090 5.335 7.869 10.334 4.067 
Mezzogiorno 6.310 6.401 1.423 1.726 3.161 4.358 1.954 1.208 1.562 3.682 5.023 2.022 

Italia 20.752 20.693 2.759 7.729 10.266 14.828 5.928 2.298 6.897 11.551 15.357 6.089 

Fonte: Istat. 



Tab. 3 - Consumi di energia elettrica in Italia (Gwh) 

Usi produttivi Usi domestici 
Regioni 1981 1985 1986 1981 1985 1986 

Piemonte 12.791 12.958 13 .696 3.357 3.587 3.618 
Valle d 'Aosta 600 650 664 113 131 135 
Lombardia 28.859 30.378 31.608 6.335 6.949 7.149 
Trentino Alto Adige 3.645 2.823 2.991 646 681 700 
Veneto 12.332 13 .088 13 .810 2.863 3.174 3.284 
Friuli Venezia Giulia 3.544 3.657 3.857 961 1.012 1.027 
Liguria 3.819 3.328 3.648 1.242 1.375 1.399 
Emilia Romagna 9.817 9.806 10.611 2.632 3.024 3.111 
Toscana 8.084 8.755 9.540 2.835 3.083 3.119 
Umbria 2.563 2.763 2.903 503 576 602 

~ 
Marche 2.029 2. 192 2.486 813 935 955 
Lazio 6.464 6.924 7.564 4.278 4.859 5.024 

I\..) 
Abruzzi 1.909 2.238 2.441 689 805 828 
Molise 35 1 389 433 155 188 196 
Campania 5.179 5.935 6.423 3.430 4.273 4.365 
Puglia 7.259 7.474 7.698 2.420 2.975 2.982 
Basilicata 651 752 781 270 341 344 
Calabria 1.769 1.928 2. 169 1.057 1.363 1.402 
SiciJia 6.644 7.183 7.636 3.163 3.816 4.042 
Sardegna 5.637 6.341 6.380 1.091 1.351 1.408 

Nord-Centro 94.547 97.322 103 .378 26.578 29.386 30. 123 
Mezzogiorno 29.399 32.240 33.961 12.275 15.112 15.567 

Italia 123.946 129.562 137.339 38.853 44.498 45.690 

Fonte: Enel, Produzione e consumo di energia elettrica in Italia, vari anni. 



Tab. 4 

Centro-Nord 
Mezzogiorno 
Italia 

Tab. 5 

Elevata 
Specializzaz. 

Specializzaz. 
vicina alia 
media nazion. 

Bassa 
Specializzaz. 

Consumi di energia 
per usi produttivi 

Var. % '86-'81 

+ 9,34 
+ 15,52 
+ 10,81 

Consumi di energia 
per usi domestici 

Var. % '86-'81 

+ 13,34 
+ 26,82 
+ 17,60 

Istituti pubblici Istituti privati 

Friuli V.G. 
Liguria 
Lombardia 
Marche 
Piemonte 

Abruzzi 
Emilia Romagna 
Molise 

Basilicata 
Calabria 
Campania 
Lazio 
Puglia 
Valle d'Aosta 

Toscana 
Trentino A.A. 
Sardegna 
Sicilia 
Umbria 

Media Nazionale 

Abruzzi Lombardia 
Basilicata 
Calabria 
Campania 
Emilia Romagna 

Molise 
Piemonte 
Trentino A. A. 
Valle d' Aosta 
Friuli V.G. Umbria 
Liguria 
Marche 
Sardegna 
Sicilia 
Toscana 

Tab. 6 -1ncidenza percentuale degli iscritti alle scuole medie injeriori e superiori sulla popo
lazione residente 

Scuole medie Scuole medie 
injeriori superiori 

Centro-Nord 4,48 4,49 
Mezzogiorno 5,45 4,68 
Italia 4,83 4,56 
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Tab. 7 - Alunni nelle scuole medie e superiori e percentuali - Anno scolastico 1985-86 

Regioni Scuole medie % Scuole superiori % Totale % 

Piemonte 187.106 6,77 179.018 . 6,86 366.124 6,32 

Valle d' Aosta 5.014 0,18 4.237 0,16 9.251 0,1 7 

Lombardia 406.914 14,72 381.616 14,63 788.530 14,68 
Trentino Alto Adige 42.947 1,55 34.506 1,32 77.453 1,44 

Veneto 211.745 7,66 192.602 7,39 404.347 7,53 
Friuli Venezia Giulia 52.464 1,90 55.582 2,13 108.046 2,01 
Liguria 67.961 2,46 79.163 3,04 147.124 2,74 

Emilia Romagna 159.054 5,76 174.653 6,70 333.707 6,21 

Toscana 150.230 5,44 155.922 5,98 306.152 5,70 
Umbria 33.456 1,21 39.306 1,51 72.762 1,35 

8j Marche 60.436 2,19 65.807 2,52 126.243 2,35 
4:.. Lazio 256.953 9,20 276 .872 10,62 533 .825 9,94 

Abruzzi 59.386 2,15 60.129 2,31 119.515 2,23 
Molise 14.424 0,52 14.728 0,56 29.152 0,54 
Campania 316.495 11,45 272.365 10,44 588.860 10,96 
Puglia 226.887 8,21 184.902 7,09 411.789 7,67 
Basilicata 32.660 1,18 31.391 1,20 64.051 1,19 
Calabria 110.638 4,00 105.205 4,03 215.843 4,02 
Sicilia 265.870 9,62 216.744 8,31 482.614 8,98 
Sardegna 102.995 3,73 83.002 3,18 185.997 3,46 

Nord-Centro 1.634.280 59,14 1.639.284 62,86 3.273.564 60,94 
Mezzogiorno 1.129.355 40,86 968.466 37,14 2.097.821 39,06 

Italia 2.763.635 100,00 2.607.750 100,00 5.371.385 100,00 

Fonte: Istat. 



Tab. 8 - Conto defle entrate (migliaia di miliardi di lire) e va/ori percentuali 

1985 Totale % Tot. entr. entrate trasfer. di cui Tot. entr. 

correnli % tributarie % % Cee % c/cap % 

Piemonte 4.130 6,09 3.647 6,18 46 0,97 3.593 6,73 15 4,26 483 5,49 

Valle d'Aosta 718 1,06 652 1,10 66 1,39 571 1,07 66 0,75 

Lombardia 8.663 12,77 8.073 13,68 93 1,96 7.949 14,89 48 13,64 589 6,69 

Trentino 2.645 3,90 2.282 3,87 50 1,05 2.225 4,17 1,42 363 4,12 

Veneto 4.217 6,22 3.832 6,49 38 0,80 3.991 7,10 12 3,41 385 4,37 

Friuli 2.775 4,09 1.699 2,88 1.684 3, 15 6 1,70 1.075 12,21 

Liguria 2.005 2,96 1.813 3,07 16 0,34 1.784 3,34 16 4,55 192 2,18 

Emilia Romagna 4.225 6,23 3.713 6,29 54 1,14 3.649 6,84 21 5,97 512 5,81 

8:l Toscana 3.569 5,26 3.242 5,49 50 1,05 3.186 5,97 25 7,10 327 3,71 V, 
Lazio 5.783 8,53 5.381 9,12 51 1,07 5.325 9,97 21 5,97 402 4,57 

Marche 1.602 2,36 1.323 2,24 17 0,36 1.301 2,44 2,27 279 3,17 

Umbria 931 1,37 732 1,24 11 0,23 719 1,35 0,28 199 2,26 

Abruzzo 1.214 1,79 1.048 1,78 11 0,23 1.028 1,93 15 4,26 167 1,90 

Molise 478 0,70 345 0,58 2 0,04 321 0,60 4 1,14 133 1,51 

Campania 5.467 8,06 4.841 8,20 42 0,88 4.764 8,92 42 11,93 626 7,11 

Puglia 4.096 6,04 3.582 6,07 20 0,42 3.548 6,65 38 10,80 514 5,84 

Basilicata 1.023 1,51 641 1,09 0,06 636 1,19 11 3,13 382 4,34 

Calabria 2.280 3,36 1.819 3,08 7 0,15 1.781 3,34 15 4,26 461 5,24 

Sicilia 9.228 13,61 8.151 13,81 4.177 87,86 3.382 6,33 23 6,53 1.077 12,23 

Sardegna 2.765 4,08 2.192 3,71 2.149 4,03 26 7,39 573 6,51 

Totale 67 .814 100,00 59.008 100,00 4.754 100,00 53.386 100,00 352 100,00 8.805 100,00 
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Tab. 9 - Canto delle spese (migliaia di miliardi di lire). Anno 1985 

Totale Totale compet. acq.beni trasjer USL imprese interessi Totale beni e beni mob. trasjer di cui jamiglie imprese 

Pie. 
Vao. 
Lam. 
Tre. 
Yen. 

Fri. 
Lig. 

Emi. 
Tos . 
Laz. 
Umbo 
Mar. 
Abr. 
Mol. 
Cam. 
Pug. 
Bas. 
Cal. 
Sic. 
Sar. 

Tot. 

070 su 

Tot. 

4.206 

728 

8.019 
2.683 

4.125 

2.482 

1.910 

4.143 

3.965 

5.586 

993 
1.619 

1.436 

488 

5.486 

4.028 

794 

2.484 

8.159 
2.483 

correnti personale serv 

3.720 

333 

7.184 

1.660 

3.691 

1.359 

1.782 

3.620 

3.451 

5.240 

731 
1.349 

1.025 

327 

4.891 

3.398 

559 

1.744 

5.133 
1.173 

75 

89 

134 

293 

76 

95 

39 

102 

137 

115 

45 
50 

65 

25 

123 

165 

36 

92 

415 

139 

86 

56 

212 
169 

115 
73 

40 

58 

59 

3.468 

184 

6.805 

1.163 

3.483 

1.189 

1.666 

3.429 

3.159 

2.990 

135 

5.535 
617 

2.973 

1.016 

1.353 

2.942 

2.753 

170 4.919 3.717 

22 654 561 
24 1.247 1.056 

39 921 835 

13 279 226 

46 4.712 3.669 

47 3.010 2.451 

61 462 350 

78 1.567 1.327 

412 4.283 3.015 
89 928 489 

314 

25 

879 
64 

338 

75 

233 

287 

250 

922 

52 
86 

3 
3 

530 

239 

26 

59 

332 

173 

65.817 52.370 2.310 1.869 47.528 38.010 4.887 

100,00 79,57 3,51 2,84 72,21 57 ,75 7,43 

s c/cap opp.immobili macch. altro Comuni 

45 

2 

1 

24 

8 

23 

26 

58 

8 

11 

4 

14 

3 
3 

12 

486 

394 

834 

1.023 

434 

1.123 

128 

523 

513 

345 

262 
270 

411 

161 

595 

630 

235 

740 

3.026 

1.315 

25 

128 

43 

159 

46 

81 

6 
52 

31 

46 

10 
42 

13 

33 

120 

3 

33 
337 

616 
288 

242 13.448 2.112 

0,37 20,43 3,21 

5 

4 
5 

13 

3 

o 

14 

5 

449 

98 

747 

784 

357 

739 

120 

440 

476 

5 267 

o 244 
2 221 

o 398 

o 125 

o 407 

o 607 

1 189 

o 359 

o 2.131 

539 

105 

27 

70 

108 

73 

238 

32 

65 

33 

74 

83 
58 

30 

26 

78 

72 

51 

71 

962 

198 

64 

5 

148 
232 

35 

66 

17 

72 

54 

32 

12 

43 

38 

6 

58 

38 

8 

15 

272 
24 

156 

63 

288 

256 

134 

159 

55 

184 

157 

96 

42 
56 

212 

79 

145 

272 

71 

126 

568 

213 

59 9.697 2.454 1.239 3.332 

0,09 14,73 3,73 1,88 5,06 



Tab. 10 - Conto delle spese (migliaia di miliardi di lire). Va{ori percentuali. Anno 1985 

Totale Totale compet. acq.beni tras/er dicui Totale beni beni mob. tras/er dicui 

correnti personale serv USSL imprese interessi s clcap immobili macch. Comuni /amiglie imprese 

Pie. 6,39 7,10 3,25 4,60 7,30 7,87 6,43 18,60 3,61 1,18 8,47 4,63 4,28 5,17 4,68 
Vao. 1,11 0,64 3,85 3,00 0,39 0,36 0,51 0,83 2,93 6,06 6,78 1,01 1,10 0,40 1,89 
Lam. 12,18 13,72 5,80 11,34 14,32 14,56 17,93 0,41 6,20 2,04 8,47 7,70 2,85 11,95 8,64 
Tre. 4,08 3,17 12,68 9,04 2,45 1,62 1,31 9,92 7,61 7,53 22,03 8,08 4,40 18,72 7,68 
Yen. 6,27 7,05 3,29 6,15 7,33 7,82 6,92 3,31 3,23 2,18 5,08 3,68 2,97 2,82 4,02 
Fri. 3,77 2,59 4,11 3,91 2,50 2,67 1,53 8,35 3,84 0,00 7,62 9,70 5,33 4,77 
Lig. 2,90 3,40 1,69 2,14 3,51 3,56 4,77 9,50 0,95 0,28 1,69 1,24 1,30 1,37 1,65 
Emi. 6,29 6,91 4,42 3,10 7,21 7,74 5,87 10,74 3,89 2,46 23,73 4,54 2,65 5,81 5,52 
Tos. 6,02 6,59 5,93 3,16 6,65 7,24 5,12 23,97 3,81 1,47 8,47 4,91 1,34 4,36 4,71 

~ Laz. 8,49 10,01 4,98 9,10 10,35 9,78 18,87 2,57 2,18 8,47 2,75 3,02 2,58 2,88 
'-l Umbo 1,51 1,40 1,95 1,18 1,38 1,48 1,06 3,31 1,95 0,47 0,00 2,52 3,38 0,97 1,26 

Mar. 2,46 2,58 2,16 1,28 2,62 2,78 1,76 2,01 1,99 3,39 2,28 2,36 3,47 1,68 
Abr. 2,18 1,96 2,81 2,09 1,94 2,20 0,06 3,06 0,62 0,00 4,10 1,22 3,07 6,36 
Mo!. 0,74 0,62 1,08 0,70 0,59 0,59 0,06 4,55 1,20 1,56 0,00 1,29 1,06 0,48 2,37 
Cam. 8,34 9,34 5,32 2,46 9,91 9,65 10,85 1,65 4,42 5,68 0,00 4,20 3,18 4,68 4,35 
Pug. 6,12 6,49 7,14 2,51 6,33 6,45 4,89 5,79 4,68 0,14 0,00 6,26 2,93 3,07 8,16 
Bas. 1,21 1,07 1,56 3,26 0,97 0,92 0,53 1,75 1,56 1,69 1,95 2,08 0,65 2,13 
Ca!. 3,77 3,33 3,98 4,17 3,30 3,49 1,21 1,24 5,50 15,96 0,00 3,70 2,89 1,21 3,78 
Sic. 12,40 9,80 17,97 22,04 9,01 7,93 6,79 1,24 22,50 29,17 0,00 21,98 39,20 21,95 17,05 
Sar. 3,77 2,24 6,02 4,76 1,95 1,29 3,54 4,96 9,78 13 ,64 1,69 5,56 8,07 1,94 6,39 

Tot. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



2. LE POLITICHE DI SETTORE 

Le politiche regionali di intervento rappresentano i contenuti e la so
stanza della presenza e dell'incidenza dell'ordinamento regionale nella 
societa e nell'economia. 

Le politiche regionali offrono, all'interno di questo piu generale Rap
porto sull'esperienza regionale, uno spaccato di osservazione particolar
mente utile. Cia non tanto in quanto il nostro ordinamento costituziona
le, nella regolazione del ruolo delle Regioni e delle loro relazioni con 10 
Stato centrale, da un lato, e gli enti locali territoriali, dall'altro, delinea 
proprio suI terreno delle funzioni e percia delle materie che rientrano nel
la potesta legislativa e amministrativa delle Regioni il profilo piu evidente 
dell a loro identita istituzionale. Ma soprattutto in quanto la dinamica 
evolutiva e trasformativa dei contenuti funzionali, che nel concreto stori
co contornano le politiche di intervento, da corpo al «peso» effettivo -
non solo astrattamente istituzionalistico - del regionalismo. 

Certo il mutamento profondo e repentino della realta destinataria del
l'azione regionale ha fatto si che non solo siano rivisitate ampiamente le 
aree delle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione 0 dagli statuti 
speciali, ma anche quella stessa ricomposizione, voluta dalla 1. n. 382 e 
operata dal dpr 616, in «settori organici» ha dimostrato di essere una gri
glia sempre piu labile 0 meramente indicativa di riferimento per l'effetti
vita delle politiche regionali. 

L'indagine, condotta in questa parte del Rapporto, prop one un'arti
colazione per settori - che non abbiamo piu voluto denominare «organi
ci» - che riguardano le azioni nel.campo economico, la sicurezza sociale, 
il territorio e l'ambiente, la cultura, i servizi pubblici e le infrastrutture ci
viIi, oltre le attivita regionali di ricerca. L'indagine e stata portata a termi
ne attraverso la lettura dei testi legislativi e dei documenti di programma
zione. 

Consapevoli dei limiti di tali strumenti conoscitivi riteniamo opportu
no che, in prosieguo, la ricognizione possa estendersi all'accertamento 
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dei risultati concreti conseguiti nei contesti socio-economici e territoriali 
dalle volonta politiche espresse normativamente e amministrativamente. 

1. La sicurezza sociale 

Al fine di agevolare una esposizione sistematica e percio riconducibile 
all'articolazione di alcuni concetti omogenei, il sett ore della sicurezza so
ciale verra strutturato in tre parti: la prima riguardante la sanita, la secon
da l'assistenza sociale, la terza la prevenzione nella quale si comprendono 
un insieme di attivita in parte nuove e in parte atipicamente non ricondu
cibili all'interno delle materie di competenza regionale in senso stretto 
(come il turismo sociale, la cooperazione sociale, l'emigrazione-immigra
zione, la protezione civile, il volontariato civile). 

1.1. Sanitrl 

11 triennio considerato 1985-1987 si e caratterizzato per una azione a 
livello nazionale e a livello regionale volta al tentativo di affrontare i nodi 
piu rilevanti del servizio sanitario nazionale co si come sono emersi dal 
primo periodo di attuazione della legge di riforma sanitaria, la n. 833/ 
1978. 

Da parte sua, 10 Stato centrale persegue essenzialmente gli obiettivi 
del contenimento della spesa e del riordino istituzionale e organizzativo; 
da parte loro, le Regioni paiono impegnate nel perseguire una concreta at
tuazione del nuovo assetto del sistema sanitario. 

Proprio a cominciare dalla seconda meta del 1985, si sono concretiz
zati alcuni tentativi di modificare la 1. n. 833 0 leggi a questa successive 
che, alla prova dei fatti, non paiono adeguate proprio agli obiettivi che 
erano stati voluti dalla riforma stessa. E cosi scaturita la 1. n. 595 del 1985 
sulla programmazione e suI piano triennale 1986-1988, nonche la 1. n. 4 
del 1986 ove sono state dettate alcune disposizioni transitorie sugli organi 
di amministrazione delle Vnita sanitarie locali in attesa del riassetto istitu
zionale definitivo dello stesso. 

Quest'ultima legge ha portato delle modifiche all'art. 15 della Rifor
ma sanitaria, sopprimendo in particolare l'assemblea generale (le cui 
competenze sono state devolute al Consiglio comunale 0 all' Assemblea 
generale dell'associazione intercomunale 0 delle Comunita montane) e 
modificando la composizione del comitato di gestio ne e i criteri per la no
mina dei membri che non possono in ogni caso superare il numero di set
te. 
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Sulla base di quest a legge, le Regioni hanno provveduto ad adeguare 
la loro normativa ai nuovi principi in materia di assetto degli organi delle 
Unita sanitarie locali. 

Mentre la mancata adozione di un Piano sanitario nazionale (solo nel 
gennaio 1989 il Governo ha presentato un disegno di legge per un testo ag
giornato del piano) ha reso problematico il governo complessivo del siste
ma, frustrandone le possibilita di un armonico sviluppo, alcune norme 
hanno fornito alle Regioni e alle Usl parametri standards organizzativi, 
ancorche tendenziali, che hanno favorito a livello regionale l' emanazione 
di disposizioni per imprimere un assetto diverso ai servizi delle Us!. 

La legislazione regionale, bench!!, ripetiamo, condizionata dalla poli
tica nazionale di contenimento della spesa, e stata per 10 piu rivolta ad 
obiettivi di riordino delle strutture e delle attivita sanitarie, di razionaliz
zazione degli interventi, di integrazione dei servizi. 

Malgrado la mancanza di un Piano sanitario nazionale, a partire dal 
1981, dieci Regioni hanno definito illoro piano. Tuttavia l'iniziativa re
gionale e stata rallentata dalla legge statale n. 595 del 1985 che aveva iden
tificato il ruolo della programmazione nazionale indicando elementi per 
la formazione del Piano nazionale triennale 1986-1988. 

Il problema del finanziamento del Fondo sanitario nazionale si e po
st~ nel corso degli ultimi anni essenzialmente come problema di conteni
mento della spesa sanitaria ed e stato, e non a caso, affrontato in sede di 
legge finanziaria. Con questa sono state introdotte rnisure intese ad ac
centuare controlli sulla gestione finanziaria delle Unita sanitarie locali, 
puntando, ad un tempo, su una piu diretta corresponsabilizzazione delle 
Regioni ai fini del ripianamento dei disavanzi di gestio ne risultanti dai 
consuntivi delle stesse Usl, tentando altresi di corresponsabilizzare citta
dini e medici e di riordinare presidi ospedalieri sulla base di parametri na
zionali. 

Per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le Regioni sono 
stati introdotti criteri con cui, in assenza dei Piani sanitari nazionali e re
gionali, si potesse rend ere la ripartizione stessa piu aderente alle finalita 
dell'equilibrio territoriale e dell a eliminazione delle difformita di situa
zioni ereditate dal precedente sistema di fatto. In applicazione dei criteri e 
degli standards co si stabiliti a livello nazionale, le Regioni hanno varato 
norme per la ripartizione tra le Usl del Fondo sanitario nazionale loro as
segnato. 

Con la legge n. 207 del 1985, concernente la disciplina transitoria per 
l'inquadramento diretto nei ruoli delle Unita sanitarie locali si e cercato di 
porre termine ad un lungo e travagliato periodo nel quale, in conseguenza 
del blocco degli organici delle Unita sanitarie locali, si era resa necessaria 
una molteplicita di provvedimenti per la proroga degli incarichi a vario ti-

640 



tolo conferiti a personale non di ruolo. 
11 contratto del comparto sanita, approvato con il dpr n. 270 del 20 

maggio 1987 riguarda 87.500 addetti dell'area medica e 515.000 addetti 
dell'area non medica. 11 dpr si muove verso un mutamento nei criteri di 
gestio ne del personale soprattutto per quanto riguarda la produttivita e le 
incompatibilita. AlIa sede regionale sono stati riservati importanti adem
pimenti per la sua attuazione; essi riguardano le piante organiche, il part
time, gli orari, l'introduzione di innovazioni tecnologiche, la mobilita, 
l'aggiornamento, i programmi di incremento e di verifica della produtti
vita. 

Per gli operatori sanitari con rapporto convenzionato con il servizio 
sanitario nazionale sono stati stipulati accordi collettivi per diverse cate
gorie. In particolare, un impegno e stato rivolto alIa ridefinizione del ruo-
10 del medico di base neII'intento di collocarIo come snodo all'interno del 
sistema sanitario nel rapporto tra paziente e presidi sanitari . 

In mancanza del Piano sanitario nazionale la materia dei livelli delle 
prestazioni sanitarie e stata disciplinata di anno in anno dalla legge finan
ziaria e da alcuni provvedimenti ministeriali di attuazione. 

Le leggi finanziarie hanno teso a limitare la gratuita dell' assistenza sa
nitaria' sempre nel quadro del contenimento della spesa pubblica. 

Le Regioni, viceversa, hanno adottato provvedimenti tesi a realizzare 
una tutela sanitaria in favore delle popolazioni in genere e di alcune cate
gorie, in particolare, ove esistano specifici bisogni sanitari. 

Alcune Regioni hanno emanato disposizioni per la salvaguardia dei 
diritti dei dttadini, altre per il volontariato sodale, le attivita sportive, 
ecc. 

Per organizzare e potenziare le strutture sanitarie e per attivare nuovi 
servizi sono stati adottati provvedimenti legislativi e amministrativi sia a 
livello nazionale che regionale. Misure di riequilibrio dell a rete ospedalie
ra e standards di organizzazione sono stati fissati a livello centrale. Per la 
organizzazione delle strutture di laboratorio per analisi chimico-cliniche e 
stato adottato un atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti 
minimi. Cosi, analogo atto e stato assunto in materia dei requisiti delle ca
se di cura private. Sono stati assunti anche provvedimenti riguardanti 
schemi-tipo di convenzioni con le UsI e con le Regioni, come queIli riguar
danti le universita che gestiscono direttamente policlinici, gli istituti di ri
covero e cura a carattere scientifico. 

Per l'attuazione del sistema informativo sanitario, un decreto mini
steriale del 1986 ha integrato il decreto del presidente del Consiglio dei mi
nistri del 1984 con il quale era stato varato l'atto di indirizzo e di coordi
namento per la disciplina dei sistemi informativi sull' attivita gestionale ed 
economica delle UsI sia nei confronti delle Regioni che delle Stato . 
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Da parte loro, le Regioni hanno assunto alcune iniziative legislative in 
molteplici direzioni, come quelle della prevenzione, dell'igiene e sanita 
pubblica, del servizio farmaceutico, dell'igiene e sanita veterinaria, della 
salute mentale, dell'igiene e sicurezza dellavoro, dei presidi multizonali 
di assistenza ospedaliera di riabilitazione, di riorganizzazione della rete 
ospedaliera, di disciplina dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi 
ambulatoriali privati, dell'osservatorio epidemiologico, dei distretti sani
tari di base, del servizio ispettivo sanitario. 

Dopo vari tentativi di impostare un mutamento dell'assetto istituzio
nale e organizzatorio del servizio sanitario nazionale il Governo, costitui
to si nelluglio del 1987 , si orientava verso il superamento di un approccio 
globale della riforma affermando l'esigenza di misure specifiche. Di qui 
la proposta del ministro dell a Sanita finalizzata a dare una nuova struttu
ra all'Unita sanitaria locale per trasformarla in azienda, responsabiliz
zando i vari soggetti, istituendo un direttore a contratto privato, confe
rendo forte autonomia ai grandi presidi ospedalieri. La proposta ministe
riale prevede l'organizzazione del servizio per aree regionali, conservan
do l'autonomia delle Usl. 

Dal canto loro, le Regioni hanno cercato di favorire il processo di ri
forma, pur senza raggiungere sotto tutti gli aspetti una linea perfettamen
te unitaria. Tratto co mu ne dell'iniziativa regionale e stato il rifiuto di un 
indirizzo che tenda al recupero centralistico e ad un processo di privatiz
zazione dei servizi sanitari. 

1.2. Assistenza sociale 

La definizione di un quadro completo, aggiornato e analitico dei ser
vizi dell' assistenza sociale ha incontrato notevoli difficolta per diverse ra
gioni. Anzitutto sussiste la mancanza di una legge quadro di riordino del 
settore, nonche le difficolta presenti nei vari bilanci di voci che consenta
no una omogeneita delle relative spese, la diversita di livello di delega al
l'ente locale all'esercizio delle funzioni relative, il disomogeneo grado di 
integrazione tra l'ambito cosiddetto sociale e l'ambito sanitario. 

Pertanto, l'inizio della quarta legislatura si presenta, per le politiche 
di assistenza sociale delle Regioni, ancora segnato da molti problemi irri
solti anche se in presenza di alcuni elementi di novita. 

11 node centrale rest a comunque quello di una riforma organica del 
settore, rispetto alla quale pur in presenza di ampie convergenze su una 
concezione moderna e innovativa dell' assistenza e sulla stessa articolazio
ne delle funzioni tra Stato, Regioni ed enti locali, permangono consistenti 
differenziazioni nella traduzione di questi principi generali suI piano legi-
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slativo e quindi anche su quello operativo. 
A questa carenza di quadro d'assieme le Regioni hanno cercato di sup

plire con i limiti delle loro competenze e con leggi che tentano di imprime
re quanto menD una razionalizzazione all'esistente con una disciplina ne
cessariamente provvisoria, incrementando i loro interventi a favore delle 
varie categorie, come gli anziani, gli handicappati ecc. 

Questione centrale e rappresentata dai rapporti tra il settore sociale e 
quello sanitario che investe direttamente quelle categorie di utenti, come 
appunto gli anziani, gli handicappati e i tossicodipendenti, che hanno bi
sogno di servizi tra loro integrati. 

Alcune si sono orientate nel senso di ricomprendere all'interno delle 
Usl anche le competenze socio-assistenziali. Altre Regioni hanno invece 
rinviato tale riorganizzazione al momento del varo dell'attesa, ma non 
ancora intervenuta, legge-cornice sull'assistenza, mantenendo inalterate 
percio le competenze degli enti locali territoriali; altre Regioni infine han
no affidato la relativa scelta agli enti locali stessi. 

Per avere presente una misura quantitativa dell'intervento delle Re
gioni nel settore dell'assistenza, si tenga conto che esse vi hanno destinato 
soltanto il2 070, mentre la spesa sanitaria regionale supera il 70070 di quella 
complessiva. 

La ricordata 1. n. 595 del 1985 sulla programmazione sanitaria ha defi
nito specifici progetti-obiettivo di integrazione dei servizi sanitari e di 
quelli sociali per determinate categorie di cittadini, mentre il decreto del 
presidente del Consiglio dei ministri dell'agosto 1985 in attuazione alIa 
legge finanziaria del 1984 ha individuato le attivita di rilievo sanitarie con
nesse con quelle socio-assistenziali. 

Pochi sono stati e di non particolare rilievo gli interventi a livello cen
trale e di portata generale, come quello (la legge finanziaria 1987) che su
bordina a determinati limiti di reddito la possibilita di accesso al godi
mento degli assegni familiari 0 all'esenzione dai ticket, ovvero il decreto 
del ministro del Lavoro del 1987 che disciplina la concessione dell'asse
gno di incollocabilita agli invalidi dellavoro. 

Fin dal1980, le Regioni hanno tentato di darsi una disciplina organi
ca, ancorche provvisoria, del settore socio-assistenziale, per una gestione 
adeguata dei servizi. 

L'ordinamento del settore, co si come viene prefigurato dalle diverse 
normative regionali, presenta alcuni tratti comuni che fanno intravvedere 

. linee generali unitarie, anche se non mancano accentuate differenziazioni 
in specie per quanto riguarda le forme di cooperazione tra i servizi stessi. 

Se certamente le leggi regionali tendo no tutte alIa gestione integrata ed 
associata, tramite l'Unita locale, del settore sanitaria e di quello socio
assistenziale, non mancano purtuttavia alcuni elementi di differenziazio-
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ne in ordine allo svolgimento delle funzioni in forma associata e comun
que con diverse intensita. 

Nei piani socio-assistenziali regionali, che finora sono stati adottati da 
alcune Regioni, l'integrazione e prevista in diversa misura. In ogni caso 
l'integrazione rappresenta un fine specifico dei progetti-obiettivi dei piani 
sanitari approntati dalle dieci Regioni, ove si riconosce la necessita di un 
impegno adeguato per costituire un polo di aggregazione di attivita mol
teplici nelle attivita sanitarie che debbono esser appunto integrate da ser
vizi socio-sanitari. Cia al fine di perseguire la tutela sanitaria dei destina
tari dei progetti siano essi le donne, i bambini, i giovani, gli anziani, i di
sturbati psichici, gli handicappati, i tossicodipendenti. 

In materia di anzianita, infanzia e giovani le Regioni hanno sviluppa
to un'azione in una duplice direzione; da un lato, secondo linee tradizio
nali legate alla istituzionalizzazione, dall'altro, secondo criteri rispon
denti a nuovi bisogni. 

Ricadono nella prima fattispecie le disposizioni che prevedono inden
nita economiche per la tutela della maternita delle lavoratrici autonome e 
quelle che concedono l'assistenza economica agli orfani. Nella seconda 
invece rientrano leggi che prevedono interventi particolari per la tutela 
psico-affettiva del bambino ricoverato, che concedono contributi a coo
perative di imprese artigianali giovanili e agevolazioni per la diffusione 
dei contratti di formazione e lavoro, queUe che riguardano iniziative cul
turali e ricreative anche autogestite. 

In tema di salute mentale, la riforma della 1. n. 180 ha trovato molte 
difficolta e in particolare ha dovuto fare i conti con l'organizzazione dei 
servizi ospedalieri ed extraospedalieri e con i limiti degli interventi obbli
gatori. Le Regioni si sono mosse in alcuni casi su tre versanti, quello del
l'integrazione socio-sanitaria avvalendosi dei progetti-obiettivo, quello 
piu propriamente socio-assistenziale in presenza del piano regionale di ri
forma e quello degli interventi di tipo settoriale. 

Manca tuttora una disciplina organica del settore, anche se a liveUo 
parlamentare sta venendo a maturazione una specifica legge. Le Regioni 
complessivamente hanno condotto in porto alcune iniziative finalizzate 
all'organizzazione dei servizi di base in maniera coordinata anche cercan
do di valorizzare la partecipazione degli utenti e dei loro familiari e predi
sponendo interventi per le diverse categorie di handicap. 

Per quanto riguarda i tossicodipendenti la legge di conversione del dl 
n. 144 del 1985 ha definito un ampio programma di interventi ed anche 
consistenti finanziamenti. Sulla base di tale provvedimento statale, le Re
gioni ne hanno avviato l'attuazione con interventi previsti da leggi specifi
che. 

La politica a favore degli anziani, in coincidenza dei notevoli proble-
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mi posti dall'allungamento dell a vita, ha visto le Regioni in una prima fa
se impegnate essenzialmente nel varare una normativa caratterizzata da 
una tendenziale omogeneita. A questa prima fase e seguita una presa di 
coscienza dell a differenziazione delle condizioni dell'anziano che sono le
gate a situazioni familiari e sociali specifiche, come quelle della condizio
ne economica, della realta urbana 0 rurale, ea quelle della salute (che con
sente l'autosufficienza 0 meno), nonche del valore che hanno le risorse 
impiegate in termini di strutture tecniche e di personale per il persegui
mento dei fini previsti. Tra le varie misure adottate di tipo innovativo 
vanno ricordate i soggiorni climatici, la disciplina dei servizi di base, le 
strutture alternative, i day-hospital, l'incentivazione della professionalita 
degli operatori, la definizione del ruolo delle strutture private. 

1.3. Protezione sociale 

Una rapida rassegna delle azioni regionali, in parallelo all'evoluzione 
del quadro della legislazione delle politiche nazionali, pub essere utile in 
ordine ad un settore che si potrebbe definire dell a protezione sociale che 
riguarda l'insieme degli interventi nel campo del turismo sociale, della 
cooperazione sociale, dell'emigrazione e dell'immigrazione, dell a prote
zione civile. 

Su impulso anche della legge-cornice per il turismo, la n. 217 del 1983, 
le Regioni hanno adottato provvedimenti per il turismo sociale, in manie
ra parziale, di concessione di contributi e di regolamentazione delle asso
ciazioni riconoscibili. In aIcuni casi va segnalata una legge di portata ge
nerale. 

Le provvidenze statali a favore dell a cooperazione sociale (credito, 
fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, imprenditorialita gio
vanile nel Sud) sono state 10 sfondo, per 10 piu frammentario, su cui si e 
mossa l'iniziativa delle Regioni, le quali hanno cercato di favorire la coo
perazione giovanile, quell a nei settori dell'artigianato, del turismo e del 
commercio. 

Interessante anche l'azione di stimolo nell'area socio-assistenziale, 
dove e stato riconosciuto un ruolo della cooperazione. 

Anche nel campo dell' emigrazione-immigrazione l'intervento statale, 
dopo la conferenza nazionale del 1983 (che aveva indicato aIcuni orienta
menti politico-Iegislativi), ha mantenuto il suo carattere episodico. Cib 
malgrado, le Regioni hanno manifestato un'attenzione vivace verso il set
tore, cercando di strutturare complessivamente la materia in coordina
mento fra loro. In particolare, le leggi regionali disciplinano la costituzio
ne di un'apposita consulta, gli insediamenti dei nomadi, l'edificazione 0 
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la ricostituzione di abitazioni, il riscatto dei periodi di lavoro all'estero, 
l' ampliamento degli interventi e l'incentivazione alle cooperative, nonche 
la concessione di contributi per spese di rientro. 

Su quattro versanti si e mosso l'intervento pubblico (dello Stato e delle 
Regioni) per laprotezione civile, istituzione di nuove strutture, potenzia
mento di quelle esistenti, emergenze, prevenzione. Mentre ancora si regi
stra I'assenza della legge istitutiva del servizio nazionale della protezione 
civile e della legge organica sulla difesa del suolo, provvedimenti specifici 
sono stati adottati per rafforzare a1cune strutture gia esistenti 0 per crear
ne nuove, in vista soprattutto di fronteggiare le situazioni di emergenza. 
In tale contesto il panorama degli strumenti regionali risuIta molto com
posito e invero piuttosto ampio . 

Va dallo stesso snellimento delle procedure per le costruzioni in zone 
sismiche, al finanziamento delle opere per la protezione civile, alle prov
videnze di carattere economico, alla istituzione del servizio regionale di 
protezione civile, alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente, alIa di
fesa dalle avversita atmosferiche. 

Indipendentemente dalla possibilita di configurare un settore che sia 
dotato di effettiva organicita, a causa dell'ampiezza delle diversita che ri
guardano l'insieme delle aree di intervento, va sottolineata la per durante 
difficolta per le Regioni di sviluppare in un quadro di sufficiente chiarez
za le politiche sociali che rappresentano in qua1che modo la sfera piu tipi
ca della loro attivita. 

Va segnaIato in particolare il ritardo di un assetto di indirizzi e di prin
cipi nonche di programmi, nonche degli ambiti in cui specifico rilievo as
sumono i ruoli degli enti locali territoriali, in quanto soggetti istituzionali 
con i quali le Regioni dovrebbero poter sviluppare un fertile rapporto col
laborativo. 

In tale rapporto, le Regioni sono (0 quanto menD sarebbero) chiamate 
ad esprimere un ruolo di impulso e di specificazione dei criteri e degli 
obiettivi di intervento ponendo ad un tempo in atto una vera e propria 
programmazione, mentre gli enti locali sono (0 sarebbero) chiamati ad 
esercitare compiti di azione amministrativa e organizzativa su ampia sca
la 0 di programmazione intermedia (le Province), ovvero di servizi desti
nati alle persone e alle specifiche formazioni sociali (i Comuni). 

Rispetto a tale disegno istituzionale che fu (almeno in astratto) del dpr 
n. 616 del 1977 e che, a causa di incompletezze e ritardi nelle determina
zioni di spettanza dello Stato, rimangono in larga parte inattuate le politi
che sociali delle Regioni le quali restano in attesa non tanto di riforme 
quanto di inequivoche scelte politico-istituzionali che offrano loro un 
quadro certo di riferimento. 
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2. Lo sviluppo culturale 

L'art. 9 dell a Costituzione afferma il principio in forza del quale «la 
Repubblica promuove 10 sviluppo della cultura». Tale principio costitu
zionale e stato interpretato, in una fase coincidente con il periodo che ha 
preceduto e che e seguito all'avvento delle Regioni, dalla dottrina preva
lente e dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale come una 
sorta di riserva di legge a favore delle Stato in or dine allo sviluppo dell a 
cultura, nell'ambito di un regime di massima liberal d'espressione del 
pensiero e quindi di tutte le relative manifestazioni di ordine culturale. 

Tuttavia, attraverso una graduale evoluzione degli orientamenti dot
trinali e giurisprudenziali, e di quello legislativo (alIa quale ovviamente 
non pue considerarsi estranea una evoluzione propriamente socio-politi
ca), si e ritenuto, in una fase successiva, che I'ambito della presenza pub
blica nel settore della cultura potesse essere certamente occupato anche 
dalle istituzioni dell'autonomia regionale e delle autonomie locali. 

In tal senso, gia gli statuti delle Regioni di diritto speciaIe contenevano 
alcune attribuzioni in termini di potesta legislativa e di funzioni ammini
strative con chiari riferimenti alIa presenza in diversi settori culturali. An
che la loro produzione legislativa aveva anticipato significativamente aI
cune iniziative nel campo della promozione delle attivita culturali. 

Successivamente, gli statuti delle Regioni di diritto comune che furo
no varati nel 1970171, introdussero norme di carattere programmatico 
ovvero di principio con le quali le Regioni stesse riconoscevano tra le pro
prie finalita strategiche anche il compito di promuovere e di incentivare le 
diverse manifestazioni cuIturali, in specie se connesse con la realta comu
nitaria regionale. 

In tal senso, si e affermata un'interpretazione piu estensiva dell'art. 9 
Cost. in relazione a11' art. 117 Cost., interpretazione che ha riconosciuto 
che le tematiche culturali potessero rientrare oItre che nell'azione e negli 
obiettivi degIi organi statali anche in quelle degli altri enti pubblici territo
riali. 

Si e cosi venuto affermando che gli obiettivi fissati dall'art. 9 dell a Co
stituzione non costituiscono un interesse angolabile soltanto allo Stato
persona bensi un fine che pue essere imputato e perseguito dall'ordina
mento statale nel suo complesso. Anche qui iI concetto di Repubblica, ri
letto nella chiave dell'art. 114 della Costituzione, sta ad indicare 10 Stato
ordinamento nella espressione di tutte le sue articolazioni istituzionali, 
comprendendo quindi momenti esponenziali che riguardano l'ordina
mento nel suo complesso e percie i Comuni, le Province e le Regioni. 

Come si e accennato, una spinta import ante all'evoluzione interpreta
tiva della norma costituzionale e stato impresso dall'affermarsi di una 
concezione piu moderna di cultura che ha consentito il conseguente am-
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pliamento della sfera d'azione regionale. Cie nel convincimento che l'at
tivita culturale afferisce a ciascuna collettivita, indipendentemente dalle 
sue stesse dimensioni, come incorporazione di una capacita della singola 
comunita di esprimere una propria dimensione culturale. E scaturito in 
questo senso anche il riconoscimento del valore della «localita» ovvero 
della «localizzazione» dei fenomeni culturali che non possono essere as
sunti soltanto come un momento astratto della persona e delle formazioni 
sociali, ma che, in qualche modo, richiamano anche la dimensione della 
realta territoriale . In tal senso, la cultura e apparsa come un fenomeno 
non isolabile dal contesto territoriale nel quale viceversa si pue radicare e 
dal quale solo pue trarre prospettive anche di fruttificazione e di svilup
po. Percie sembra di poter sostenere che la politica territoriale, che e par
te essenziale degli enti regionali e locali, non possa non proporsi a sua vol
ta come strumento di cultura, co si come la cultura costituisce un passag
gio inevitabile attraverso il quale pue essere progettata e realizzata una 
politica di sviluppo territoriale attentamente legata alle specificita di ogni 
singola realta. 

Un salto decisivo verso tale evoluzione si e verificato con il passaggio 
dalla fase del trasferimento delle funzioni statali del 1971-72 al varo del 
dpr n. 616 del 1977. Questo ha operato alcune significative scelte, anche 
sulla base di indicazioni che erano emerse dalla Commissione Giannini, 
ed ha soprattutto riconosciuto un preciso e importante spazio a favore 
delle competenze delle Regioni, in uno con quello degli enti locali . 

Il dpr n. 616 ha tenuto chiaramente conto delle molte iniziative che gia 
precedentemente erano state condotte in porto dalle Regioni e dagli enti 
locali; anzi in alcune Regioni a statuto speciale gli interventi si sono svi
luppati gia negli anni '60. 

Il dpr n. 616 tuttavia aveva avvertito l'esigenza che la materia cosi arti
colata e cosi sottoposta a sollecitazioni fortemente innovative, a partire 
da quelle degli enti locali , dovesse essere ricondotta ad una disciplina or
ganica tale da imprimere alcuni orientamenti che coordinassero anche la 
ripartizione dei livelli di intervento . Aveva in tal modo preannunciato 
l' impegno del varo di alcune norme di principio identificando tre distinti 
settori, riguardanti rispettivamente i beni culturali, le attivita di spettaco-
10 e la promozione culturale. 

Il termine indicato del 31 dicembre 1979, entr~ il quale sarebbero do
vute intervenire le nuove leggi sulla tutela dei beni ambientali e sulla rifor
ma delle attivita di prosa, musicali e cinematografiche e stato da tempo 
scavalcato improduttivamente. 

Ma vediamo partitamente quali elementi piu significativi sono inter
venuti recentemente. 

648 



2.1 . Beni culturali 

In materia di beni culturali - che sono tuttora disciplinati dalla 1. n. 
1089 del 1939 - le misure legislative statali piu recenti sembrano prop en
dere verso la valorizzazione degli appalti dei privati. Si pensi alIa 1. n. 512 
del 1982 che stabilisce agevolazioni fiscali per favorire l'afflusso di capi
tali privati per il recupero ed il restauro di beni di interesse culturale. 

In parallelo a tale orientamento, si assiste ad una crescente attenzione 
manifestata verso le cosiddette sperimentazioni, che conferma la tend en
za al coinvolgimento dei privati. 

Di un certo rilievo e certamente la 1. n. 449 del 1987 che ha previsto la 
redazione di un programma urgente rivolto alIa ristrutturazione del patri
monio immobiliare delle Stato e degli enti pubblici, per il restauro e l'ac
quisto di edifici di interesse artistico e storico, nonche per il sostegno di at
tivita culturali degli enti locali. 

La legge finanziaria del 1986, sovvenzionando il cosiddetto program
ma «giacimenti culturali», ha inteso promuovere un'azione che sostenga 
progetti di valorizzazione e di recupero di beni culturali, stabilendo pero 
procedure che di fatto hanno escluso l'intervento e la competenza delle 
Regioni. 

Con tutte le distinzioni proprie delle diverse realta territoriali, la legi
slazione regionale piu recente si e mossa su filoni che non evidenziano 
particolari novita ne sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio 
storico ed artistico ne nel campo dei musei e delle biblioteche di interesse 
locale . 

2.2. Attivita di spettacolo 

La sub materia delle attivita di spettacolo ha atteso, anch'essa, inutil
mente la legge di riforma promessa dal dpr n. 616. Tra le leggi statali, si 
puo segnalare soltanto la 1. n. 161 del 1985 che ha fissato una disciplina in 
ordine ai finanziamenti. E stato cosi istituito un fondo unico, nonche un 
consiglio nazionale per 10 spettacolo. 

In sede regionale, si e manifestata la tendenza ad intervenire legislati
vamente, in particolare per dare sostegno alIa sfera delle arti rappresenta
tive e per favorire e migliorare le strutture di pubblico spettacolo. 

2.3. Promozione culturale 

Mentre negli anni piu recenti la vivacita delle iniziative degli enti locali 
ed anche delle Regioni per una azione di promozione culturale si e mante-
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nuta su ritmi sempre abbastanza sostenuti, occorre rilevare come le leggi 
regionali di promozione culturale varate nel corso degli ultimi anni - che 
come abbiamo accennato erano state anticipate dagli statuti delle Regioni 
speciali e dalle relative norme di attuazione ove si faceva piu esplicito rife
rimento a queste competenze - non offrono elementi di particolare novi
ta. 

Le leggi regionali riguardano per 10 piu modi fiche ed integrazioni di 
precedenti normative, spesso con modelli organizzativi e modalita di in
tervento che sono tratte da leggi precedenti di altre Regioni. 

Per quanto riguarda gli ambiti di normazione, vengono in evidenza 
soprattutto le concessioni di contributi e le sovvenzioni a soggetti pubbli
ci, privati 0 misti, nonche la creazione di organismi consultivi ai quali so
no chiamati a partecipare istituziqni, strutture, momenti associativi espo
nenziali di una complessa realta operante nella sfera delle iniziative socia
li, promosse dagli enti locali e dalle Regioni. 

L'intervento in campo culturale delle Regioni e soprattutto di tipo in
diretto e si realizza attraverso la concessione di contributi a sovvenzioni. 

D'altronde, proprio nello sviluppo dell'intervento indiretto, dove si 
valorizza soprattutto il momento dell'indirizzo e dell a programmazione, 
sta l'elemento caratterizzante del modo di esplicarsi dell'azione regiona
le, in quanto la Regione e votata non tanto all'amministrazione di detta
glio quanto al «governo» da esercitare soprattutto attraverso atti pro
grammatori. 

Nel settore culturale, non menD che nelle altre materie e settori, la ge
stione amministrativa dovrebbe essere «di norma» delegata agli enti loca
li, restando, anzi rafforzando il ruolo di indirizzo complessivo della Re
gione stessa. 

E auspicabile anzi che la legislazione regionale definisca modalita di 
esercizio delle funzioni nei settori culturali che valorizzino la responsabi
lita degli enti locali, anche se occorre riconoscere che un orientamento 
istituzionale di questo tipo ha trovato significativi riscontri nell'iniziativa 
legislativa di alcune Regioni. 

D'altronde, la carenza di una normativa di principio di livello nazio
nale potrebbe suggerire alle Regioni una prospettiva di, almeno parziale, 
riordino della materia da congiungere con una contestuale operazione di 
decentramento delle funzioni a favore distintamente delle Province e dei 
Comuni. 

3. Lo sviluppo economico 

Malgrado l'introduzione con il dpr n. 616/77 del sett ore organico co si 
denominato, il sett ore riguardante 10 sviluppo economico risulta nell'in-
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sieme formato da materie tra loro non riconducibili ad omogeneita. 
Mentre rimane comunque aperta l'esigenza da parte delle Regioni di 

realizzare una concreta capacita di dare sostanziale organicita agli inter
venti nel settore dello sviluppo economico, occorre rilevare che questo 
settore risulta piu di tutti gli altri esposto ai condizionamenti e alle scelte 
legislative e di politica economica dello Stato centrale. 

D'altra parte attraverso illimite costituito dalle cosiddette «norme 
fondamentali delle riforme economico-sociali» si realizza un condiziona
mento sul1e potesta legislative anche a carattere primario delle Regioni a 
statuto speciale. 

Vero e, peraltro, che le Regioni proprio nel settore dello sviluppo eco
nomico hanno tentato di espandere gli spazi della loro iniziativa legislati
va e politico-amministrativa, utilizzando anche quelle submaterie che ri
guardano, ad esempio, il credito e l'inquinamento. 

Inoltre, all'interno del settore in esame risulta particolarmente pre
gnante il divieto per la legislazione regionale di intervenire sui rapporti 
privatistici. 

Cio ha determinato una oggettiva emarginazione del ruolo della Re
gione appunto nello sviluppo economico, anche se la disciplina puramen
te amministrativistica e pubblicistica non puo non determinare in qualche 
modo una influenza anche sui rapporti interprivati e in particolare sui 10-
ro contenuti economici. 

Vi e da rilevare, nello specifico del sett ore organico dello sviluppo eco
nomico, che le materie indicate sotto tale denominazione dal dpr n. 616 
non completano esaurientemente il settore stesso sotto il profilo della ca
pacita delle Regioni di incidere nella sfera propriamente economica. 

Sembra comunque di poter individuare alcune materie di rilevanza 
particolare (tali comunque da consentire alle Regioni di incidere cons i
stentemente nella sfera economica), mentre altre materie possono essere 
considerate sotto il profilo dell' influenza collaterale che esse sono in gra
do di determinare nello sviluppo economico come e il caso dell'ur
banistica, e della formazione professionale. Altre materie ancora assu
mono, non sempre marginalmente, una posizione ausiliaria e collaterale 
rispetto ai settori propriamente economici; queste sono l'energia, gli in
terventi ne! campo delle tecnologie, i prezzi e le tariffe, i consumi, il credi
to. 

Non si trascuri inoltre il fatto che, come in parte gia accennato, i gan
gli vitali del settore sono gestiti dallo Stato centrale, di modo che, anche 
sotto il profilo dei vincoli, il ruolo della Regione e destinato per 10 piu a 
collocarsi in una posizione compromissoria ovvero di mero terminale del
le azioni decise a livello centrale; senza poi voler considerare il peso che 
nelle politic he economiche assume l'intervento comunitario, a comincia-
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re dalla materia dell'agricoltura. Tra l'altro la Corte costituzionale ha ri
badito il principio in forza del quale il potere di indirizzo e di coordina
mento delle Stato centrale si basa su esigenze di programmazione e che i 
finanziamenti possono essere vincolati in quanto collegati agli indirizzi 
programmatici centrali assunti con atti di forza e di forma anche diversifi
cate. 

3.1 . Agricoltura 

Posta l'estrema ampiezza e varieta degli ambiti di intervento della le
gislazione regionale, si po ss ono individuare tuttavia alcuni filoni di impo
stazione legislativa. 

Tra le leggi di portata organica, le submaterie affrontate si possono 
cosi indicare: bonifica, enti di sviluppo (anche se le norme introdotte ri
guardano prevalentemente alcune modi fiche della precedente legislazio
ne), associazioni di produttori, foreste, coltivazioni agricole, frodi ali
mentari. 

Tra le submaterie che sono venute piu di recente in evidenza si posso
no segnalare le cosiddette attivita collaterali (assistenza tecnica, divulga
zione, ricerca e sperimentazione), l'agriturismo, l'ambiente (in particola
re per quanto concerne la protezione degli animali e l'istituzione di parchi 
naturali) . 

Di rilievo sono altresi gli interventi regionali in attuazione delle deter
minazioni comunitarie, tra i quali vanno indicati quelli riguardanti le con
dizioni socio-strutturali dell'impresa agricola, i progetti integrati medi
terranei (Pim) e il controllo alIa produzione dell'olio di oliva. Vi e da rile
vare in ordine a tali ambiti il peso consistente che ha avuto il condiziona
mento della normativa comunitaria oltre che il ruolo di intermediazione, 
particolarmente condizionante, delle Stato centrale. 

La legislazione in materia se risulta quantitativamente ampia, appare 
per 10 piu frammentata, dove prevalgono norme modificative 0 di rifi
nanziamento di leggi precedenti. Peraltro il carattere frammentario e seg
mentato degli interventi risulta anche in leggi complesse e unificate, come 
sono state adottate in alcune Regioni. Tali contenuti si possono cosi rias
sumere: pagamento degli interessi per i mutui di ricostruzione, amplia
mento, 0 riattamento di fabbricati rurali, concessioni di contributi per 
l'assistenza tecnica a favore dell a proprieta diretto-coltivatrice, paga
mento di interessi nel credito di conduzione alle cooperative, contributi 
per impianti di produzione e conservazione dei foraggi che perseguono ri
sparmi di energia, prestazione di garanzie fideiussorie sui mutui di miglio
ramento, contributi ai Comuni per l'elettrificazione, la diffusione della 
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telefonia e la ricezione delle trasmissioni televisive nelle zone rurali. 
Altri interventi riguardano l'autofinanziamento dell a cooperazione 

agricola, il miglioramento delle condizioni di produzione e commercializ
zazione, contributi integrativi rispetto al credito agevolato agli enti finan
ziatori dei programmi, ripiano dei disavanzi di bilancio delle cooperative. 

Un ambito di particolare rilievo e rappresentato dalle azioni nel rior
dino fondiario, come e richiesto dalle direttive della Cee. Qui si concreta 
la tendenza alIa creazione di servizi di sviluppo agricolo per favorire l'of
ferta di servizi alle imprese. 

In tema, infine, di bonifica dei terreni, soprattutto montani, l'azione 
regionale ha riguardato prevalentemente la sistemazione della organizza
zione amministrativa piu che interventi economici concreti; in particola
re, la soppressione dei consorzi di bonifica e il trasferimento delle relative 
funzioni alle comunita e, talvolta in parte, alle Province. 

3.2. Artigianato 

Proprio in apertura della quarta legislatura regionale e stata approva
ta la legge-cornice in materia di artigianato. Si tratta tuttavia di un prov
vedimento legislativo che non contiene e non si attiene alIa previsione di 
norme di principio ma dispone una disciplina particolareggiata. Si pensi 
ad esempio alIa disciplina puntuale anche degli organi di rappresentanza 
degli artigiani; cia comporta una riduzione dei margini di tutta la compe
tenza regionale. Tuttavia la legge-cornice definisce la nozione di impren
ditore artigiano e di impresa artigiana ancorche riferendoli essenzialmen
te a limiti di ordine dimensionale e quantitativo. 

La legge statale ha avuto anche certamente il compito di stimolare le 
Regioni ad interventi di carattere piu organico e complessivo. Oltre a 
quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni per 
l'artigianato, gli interventi regionali hanno avuto per oggetto la presta
zione di servizi reali, l'ausilio a settori specifici, le assunzioni e la forma
zione dei giovani, la promozione e 10 sviluppo delle forme associative 
nonche 10 sviluppo degli insediamenti. 

Al riguardo degli insediamenti, e nota come le Regioni abbiano cerca
to di sviluppare politiche localizzative per trovare spazi di inserimento nel 
settore industriale, oltre che per fini di riequilibrio del territorio. Ai con
sorzi industriali in alcuni casi sono state attribuite funzioni nuove per for
nire soprattutto consulenze e servizi; infatti oltre alle infrastrutture i con
sorzi offrono servizi alle imprese artigiane come la consulenza gestionale 
e aziendale, un centro informatico, ecc. 

In altri casi tali funzioni sono invece affidate alIa finanziaria regionale 
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che assume quindi in tal senso un ruolo protagonista esercitando anche 
poteri direttivi e di verifica. 

11 settore della cooperazione e stato stimolato da alcuni provvedimenti 
di legge nazionali in materia di aiuti e di formazione nei vari settori econo
mici. Tuttavia la normativa statale non ha favorito una riqualificazione 
del ruolo delle Regioni, le quali da parte loro hanno potuto dar vita a leggi 
organiche particolarmente significative. Esse sono intervenute con una 
relativa organicita sulle cooperative giovanili con l'intento di sollecitare 
la creazione di nuovi soggetti che consentano di incrementare l'occupa
zione, evidenziandone cosi la strumentazione di politiche sociali. 

Le cooperative rappresentano altresi un mezzo per qualificare alcune 
politiche di settore e in particolare la politica agricola, dove la coopera
zione consente di formare nuovi quadri dirigenti, di effettuare studi e ri
cerche, di fornire servizi di assistenza e consulenza. 

3.3. Turismo 

La legislazione regionale in materia di turismo nella quarta legislatura 
e stata sensibiImente orientata dal varo della legge-cornice suI turismo, la 
n. 217 del 1983. Questa, tra l'altro, ha superato con una sentenza dell a 
Corte costituzionale alcuni dubbi di legittimita per quanto riguarda l'inci
denza della normativa delle Regioni a statuto speciale e iI ruolo del Comi
tato di coordinamento per la programmazione turistica (formato anche 
dai rappresentanti delle Regioni), considerato percio strumento di coin
volgimento istituzionale delle Regioni anche nel pot ere di indirizzo che 
spetta allo Stato centrale. 

Le leggi regionali successive alIa legge statale cornice si conformano 
coerentemente ai principi della stessa e disciplinano soprattutto la struttu
ra istituzionale di governo, nonche le strutture ricettive, il vincolo di desti
nazione, l'accesso alia professione alberghiera. Oli interventi regionali 
piu recenti si orientano soprattutto nella disciplina delle competenze am
ministrative, senza raggiungere ancora un disegno organico degli inter
venti nel settore. 

La politica turistica delle Regioni si e orientata verso 10 sviluppo della 
offerta turistica prevedendo agevolazioni per l' ammodernamento el' ade
guamento delle strutture ricettive e si e percio concretata nel sostenere la 
costruzione, l'ampliamento, il migIioramento, il restauro di edifici adibiti 
ad alberghi. Sono stati disposti contributi in conto capitale 0 in relazione 
a mutui bancari e contributi sugli oneri di urbanizzazione; talvolta sono 
stati previsti veri e propri programmi di intervento su scala annuale 0 plu
riennale. 
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La legislatura in corso si sta caratterizzando anche per interventi nel 
campo dell'agriturismo, sulla base della 1. statale n. 730 del 1985. La di
sciplina dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo costituisce certa
mente un terreno al quale sono chiamate le Regioni a dare un contributo 
importante. Alcune iniziative hanno cercato di mettere ordine in un cam
po che dimostra una particolare vivacita. OItre all'autorizzazione all'e
sercizio, le leggi regionali disciplinano i contenuti dell'attivita, i modi di 
esercizio, alcuni dati qualitativi (come il direttore tecnico di agenzie), la 
iscrizione presso il registro regionale, nonche, in alcuni casi, un piano re
gionale di distribuzione delle agenzie. 

3.4. Commercio 

Come e noto, la materia del commercio rimane tuttora esposta a note
voli incertezze circa il sistema delle competenze. NeI1972, i decreti dele
gati attribuirono alle Regioni deleghe in materia mentre il dpr 616 del 
1977 conferi ai Comuni precise attribuzioni, ancorche nell'ambito di cri
teri e di indirizzi determinati a livello regionale. Nel1982 con la 1. n. 887, 
con la quale e stato convertito il d1. n. 69711982, si e data un'anticipazio
ne ad alcuni aspetti della riforma del settore, soprattutto nella prospettiva 
di arginare la tendenza alIa eccessiva polverizzazione dell'apparato com
merciale e di mettere ordine in tema di orari di vendita, anche se rimane 
particolarmente incerto il delicato profilo del rapporto con i piani ur
banistici e gli orientamenti in ordine alIa definizione di meccanismi di 
programmazione settoriale piu complessiva. 

Entro tale contesto istituzionale tuttora segnato da molti punti inter
rogativi, la legislazione regionale si e mossa soprattutto con la previsione 
di incentivazioni finanziarie a favore dell'associazionismo diretto ovvero 
finalizzato all'accesso al credito. Interessante e innovativa la previsione, 
in alcuni casi, di norme intese alIa valorizzazione degli interessi e della or
ganizzazione dei consumatori, anche in vista di un loro inserimento in or
ganismi regionali. 

La legislatura regionale in corso sembra orientarsi soprattutto verso il 
sostegno all'adeguamento delle strutture commerciali e alIa commercia
lizzazione dei prodotti. Agevolazioni sono state disposte per le innovazio
ni, mentre interventi sono stati previsti per la creazione di nuove strutture 
e in primo luogo dei cosiddetti centri intermodali che forse rappresentano 
l'oggetto principale del piu recente impegno delle Regioni. 

In alcuni casi, le Regioni hanno disciplinato la materia degli incentivi 
con leggi di sufficiente organicita rivoIte a determinare un equilibrio fun
zionale e insediativo delle strutture commerciali in coerenza con i piani re-
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gionali di sviluppo. Sono stati cosi favoriti l'assistenza tecnica e il riade
guamento delle strutture, il recupero di immobili e la realizzazione di cen
tri commerciali integrati. Una legge lombarda stabilisce il principio in ra
gione del quale l'approvazione dei progetti costituisce modifica automa
tica dei piani urbanistici dei Comuni. Mentre in altri casi gli interventi 
hanno una portata piu limitata, una legge dell'Emilia-Romagna sembra 
orientarsi in un'ottica diversa ponendosi come obiettivo prioritario quel-
10 di incentivare la pianificazione delle attivita nel campo commerciale. A 
tal fine sono previsti i contributi alle Province per la redazione di piani 
settoriali, nonche contributi a Comuni, Comunita montane e societa di 
enti locali per progetti d fattibilita relativi alIa costruzione, alla ristruttu
razione e ampliamento dei mercati all'ingrosso e dei centri commerciali . 

Alcune Regioni hanno emanato norme relative ai mercati agroalimen
tari e ortofrutticoli dove hanno puntato sulla promozione della costitu
zione di un consorzio a partecipazione regionale al quale vengono imposti 
vincoli di rispondenza agli obiettivi dell a programmazione regionale. La 
gestio ne dei mercati viene affidata 0 ai produttori associati ovvero ai co
consorzi fra produttori ed enti pubblici. 

3.5. Miniere, cave e torbiere 

La materia conosce il suo punto piu delicato nel contrasto di interessi 
che intercorre tra I' attivita economic a corrispondente e la relativa pianifi
cazione urbanistica e tutela del territorio; tale rapporto contrastato viene 
ulteriormente complicato da una ripartizione delle competenze che vede 
le miniere propriamente dette di esclusiva pertinenza statale, mentre le ca
ve, torbiere e le acque territoriali sono state trasferite alIa competenza del
le Regioni. 

Si tenga inoltre presente che manca una legge-cornice 0 anche soltanto 
di portata generale, mentre persiste una amplissima e particolareggiata le
gislazione regionale che si ispira ai seguenti principi: un piano regionale 
del settore si pone quale presupposto per le attivita estrattive e per la sot
tomissione di tale attivita ad un regime di autorizzazione; entrambe deb
bono essere strettamente coordinate e generalmente subordinate agli stru
menti urbanistici locali. 

Tali orientamenti della legislazione regionale sono stati confermati al
l'inizio della quarta legislatura. Nella materia della cave e torbiere si e po
st~ l'obiettivo di un blocco generalizzato nelle nuove autorizzazioni di 
escavazione, spesso condizionate all'adozione del piano regionale, in as
senza del quale in alcune Regioni non si concedono le nuove autorizzazio
nl. 
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Nel campo delle cave e torbiere si fa rientrare in via sistematica anche 
la materia della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e ter
mali, per le quali si e vista una scarsa produzione normativa regionale. 

11 regime delle acque minerali e termali, si differenzia tuttavia da quel-
10 delle cave, mentre per queste vi e una limitazione generalizzata delle at
tivita, per le prime sembra prevalere un sistema di controlli sullo svolgi
mento dell'attivita economic a connessa. Tale distinzione sistematica e da 
porre certamente in correlazione con il diverso e piu cospicuo impatto ter
ritoriale e ambientale nel caso delle attivita estrattive. 

3.6. Energia 

A parte la disciplina dei distributori di carburante, dove, in forza delle 
disposizioni del dpr n. 616/1977 le Regioni sono ovunque intervenute, l'e
nergia nel suo insieme e ambito di intervento tuttora sottoposta ad inter
venti incerti e non ricondotti ad una omogeneita di indirizzo ordinamen
tale e procedurale. 

Non previstacome materia indicata dall'art. 117 Cost., l'energiae tut
tavia stata affrontata 0 come materia «trasversale» 0 in quanto connessa 
con altre materie (ad esempio l'urbanistica) ovvero come ambito di pro
grammazione e/o di coinvolgimento degli enti locali e delle loro aziende 
di servizio ovvero per dare attuazione dell a legislazione energetic a nazio
nale. 

All'inizio degli anni '80, con il varo del primo piano energetico nazio
nale le Regioni e gli enti locali si sono visti riconoscere un ruolo di una cer
ta consistenza nella politica energetic a generale e percio alcuni spazi di in
tervento nella politic a energetica relativa alle proprie specifiche compe
tenze. 11 primo ambito, che per altro ha formato oggetto di contrastate 
valutazioni normative ma soprattutto politico-sociali, e quello che riguar
da la localizzazione degli impianti generatori di energia elettrica, vuoi ad 
alimentazione nucleare vuoi ad alimentazione con prodotti tradizionali 
(carbone, olio combustibile, ecc.) . 11 tema della localizzazione degli im
pianti ha rappresentato una delicata zona di intersezione tra interessi ge
nerali legati alIa produzione e all'autosufficienza energetica del paese con 
interessi di salvaguardia locale e territoriale . Dall'intreccio e dalla colli
sione di tali competenze sono scaturiti alcuni tentativi di composizione tra 
i diversi livelli degli interessi che hanno coinciso anche con la prefigura
zione dei ruoli delle Stato, delle Regioni e degli enti locali; ruoli dove le 
Regioni si sono spes so trovate in condizioni di particolare difficolta non 
riuscendo sempre e coerentemente a collocarsi dalla parte degli interessi 
che si dovevano privilegiare. 
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Con la 1. n. 308 del 1982 si e definito un obiettivo di risparmio energe
tieo, obiettivo al quale sono state chiamate le Regioni a concorrere deter
minando l'erogazione di contributi per il risparmio e l'uso delle fonti rin
novabili nell'edilizia, nell'agricoltura e nell'industria. 

11 profilo istituzionale piu rilevante che consegue a tale normativa sta
tale, attualmente in fase di rifinanziamento e di ridefinizione, risiede nella 
sollecitazione nei confronti delle Regioni a definire nell'ambito dei propri 
spazi di competenza un indirizzo programmatico energetieo delloro livel-
10. Anche il nuovo piano energetieo nazionale, presentato dal Governo 
nell'agosto del 1988 al Parlamento, si ripropone un ruolo delle Regioni di 
programmazione e di promozione soprattutto verso le attivita degli enti 
locali nella materia. 

Nelle materie dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del 
turismo appare prevalente la tendenza delle Regioni a trattenere la gestio
ne dei finanziamenti, anche se in alcuni casi si e ricorso all'avvalimento 
degli uffici degli enti locali, con un decentramento quindi di tipo burocra
tico e non politieo-amministrativo. 

Appare inoltre presente in via generale un orientamento alIa predispo
sizione di organi e di strutture di assistenza per la prestazione di servizi 
tecnici a favore delle imprese operanti nei diversi campi. 

Viceversa risulta difforme nelle diverse materie il modello ed il proces
so di organizzazione amministrativa, anche in ragione della vigenza 0 me
no di una specifiea normativa statale di principio . In via generale pero si 
tende al coinvolgimento, anche se spesso soltanto a livello di apparati am
ministrativi, degli enti locali territoriali. 

Nelle materie che si possono considerare di minore rilevanza sotto il 
profilo dello sviluppo economico, come nel caso delle miniere, cave e tor
biere, la disciplina regionale appare finalizzata ad instaurare regimi di ti
po autorizzatorio e di penetrante controllo, se non in alcuni casi di gestio
ne diretta. 

In tutto il settore organieo - di cui va ancora ricordata la difficile 
composizione unitaria, per ragioni che sono state qui sopra indicate - le 
attivita orizzontali (come il credito, la ricerca, la promozione dell'occu
pazione, l'istruzione professionale) hanno conosciuto una espansione 
quantitativamente incisiva della presenza delle Regioni, presenza che nor
malmente viene ammessa e tollerata in sede statale e centrale ma che viene 
poi il fatto scarsamente orientata sotto il profilo qualitativo nelle diverse 
realta periferiehe. 
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4. L'ambiente e il territorio 

Mentre la tematica sulla politica ambientale sta vivendo una fase di 
sollecitazione - sospinta soprattutto dalle emergenze - la politica del 
territorio sta segnando il passe; al riguardo si manifestano alcune linee di 
tendenza, segnate da complessiva incertezza: lent a attuazione della 1. 
43111985 sui piani paesistici, applicazione della 1. n. 47/1985 suI condono 
edilizio, pronunce assai restrittive della Corte costituzionale per le com
petenze regionali in materia di ambiente e urbanistica tra i Comuni e le 
Province in relazione alIa riforma delle autonomie locali. 

In questo quadro, la legislazione regionale non ha espresso particolari 
innovazioni, limitandosi per 10 piu alIa ridefinizione delle procedure per 
l'adozione degli strumenti urbanistici. 

Viceversa le politiche ambientali a livello nazionale appaiono percorse 
da molteplici iniziative che vanno dalla istituzione del Ministero dell'am
biente (1. n. 349/1986 e 1. n. 5711987), alle ll . n. 44111987 e 475/1988, ri
spettivamente sui rifiuti urbani e su quelli industriali, al finanziamento 
del programma stralcio 1988 di salvaguardia ambientale (legge finanzia
ria 1988), al recepimento di alcune direttive comunitarie, in particolare 
sulla Via, all'approvazione del piano triennale. L'impianto istituzionale, 
in specie per quanto concerne i meccanismi di impiego delle risorse, che si 
sta profilando appare fortemente accentrato anche se determina un appa
rente coinvolgimento delle Regioni con una funzione di filtro rispetto agli 
enti locali territoriali. 11 ruolo delle Regioni tuttavia assume ancora con
torni indeterminati e, in materia ambientale complessiva, ha avviato le 
sue prime iniziative. 

Le ricordate leggi statali ma in particolare le nuove proposte di im
pianto istituzionale che emergono dal disegno di legge per il Piano trien
nale di salvaguardia ambientale pongono in evidenza quanto e come l'au
tonomia delle Regioni, ma soprattutto quella degli enti locali risulti, in 
particolare sotto il profilo dei meccanismi finanziari, sostanzialmente sa
crificata e ridimensionata. 

11 disegno di legge che contiene il Piano Ruffolo che reca «nuove nor
me per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990», 
esprime alcune scelte istituzionali. 

Anzitutto la struttura 0 il soggetto politico amministrativo centrale 
per ogni azione e per ogni intervento - sia esso pianificatorio, progettua
le, 0 amministrativo - e il ministro dell' Ambiente. 

La «trasversalita» delle politiche ambientali ha giustificato in altri ter
mini l'incardinamento su un'unica branca ministeriale di un insieme co m
pIes so di funzioni che pongono questa struttura alIa guida di tutti i princi
pali processi decisionali. 
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Due sono gli ordini di questioni che occorre valutare distintamente. 
Da un lato il mole del Ministero dell'ambiente nell'ambito del sistema 

delle funzioni e delle responsabilita del Governo centrale; dall'altro i rap
porti tra il Governo nazionale (invero quasi sempre per esso appunto il 
Ministero dell'ambiente) le Regioni e gli enti locali. 

Sotto il prim~ profilo, la scelta appare chiaramente orientata verso la 
configurazione di una sorta di super Ministero a competenze generali, de
dotte dalla trasversalita, per alcuni aspetti analogo a quello del Ministero 
del tesoro, al quale sono consegnate competenze generali in materia di po
litica della spesa. 

In sostanza il Ministero dell'ambiente diviene un'amministrazione 
centrale che, in quanto preposto alla tutela dell a dimensione ambientale, 
assume la capacita di operare e di inserirsi in processi programmatori am
mini strati vi su un ambito teoricamente aperto a 360 gradi. 

Per quanto riguarda il secondo ordine di problemi, il piano solleva 
questioni ancora piu delicate in ordine al riparto di moli tra il Ministero 
dell'ambiente (e il Governo) e le Regioni e gli enti locali territoriali . 

Dal progetto di legge relativo al piano triennale esce, nonostante alcu
ni correttivi introdotti in sede di commissione parlamentare, un impianto 
istituzionale prettamente centralizzato; cia nella considerazione della ne
cessita di fronteggiare la crisi ambientale attraverso una logica fortemen
te unitaria che, come troppo spesso insegna l'esperienza, viene un po' 
semplicisticamente identificata con la unificazione su un solo soggetto 
amministrativo di poteri che non sono piu soltanto di indirizzo, di coordi
namento, di programmazione ma anche di penetrante condizionamento 
nella sfera dell'autonomia delle Regioni e soprattutto degli enti locali, i 
quali peraltro restano per sempre titolari di funzioni che assumono una 
vastissima e quasi generale rilevanza nel settore ambientale. 

Si pensi all'urbanistica, all'igiene ambientale, alle azioni di antiinqui
namento, alle acque, ai trasporti, ai lavori pubblici, ecc. 

A prescindere da altre valutazioni di merito, l'argomento che pare de
cisivo per connotare in termini centralistici l'impianto del disegno di legge 
risiede essenzialmente nei meccanismi di carattere finanziario, le proce
dure cioe di assegnazione delle risorse che vengono parcellizzate e seg
mentate sulle quali il ministro dell' Ambiente viene chiamato in via siste
matica a dire la prima e/o l'ultima parola. 

E notorio d'altronde che aldila di ogni residua illusione 0 astrazione 
istituzionalistica (che si accontenti dell'affidamento formale di funzioni 
agli enti locali, anche se non sorretto da adeguate disponibilita di risorse) 
e proprio attraverso meccanismi di spesa che si delineano gli effettivi spa
zi e moli delle amministrazioni centrali periferiche. 

Ed e principalmente sotto il profilo finanziario che il Piano Ruffolo 
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opera una scelta accentrata e vincolante, fra l'altro supponendo nell'or
ganizzazione centrale una capacita ed una tempestivita di conoscenza, di 
presenza, di competenza tecnica e amministrativa di qualita e di dimen
sioni davvero eccezionali . 

Certo un modello di azione pubblica fortemente finalizzato ad obietti
vi di difesa ambientale risponde ad una logica e ad una impostazione poli
tica culturale che trae piu di una qualche ragione d'essere da insufficienze 
delle politiche locali e della pianificazione del territorio e degli insedia
menti. 

Tuttavia il punto di maggiore debolezza di questa posizione risiede nel 
supporre che i ritardi e le colpe politiche amministrative si possono far ri
cad ere prevalentemente 0 quasi esclusivamente sulla responsabilita delle 
Regioni e degli enti locali, da porre percio in un ruolo e in una posizione 
marginale 0 affievolita di un assetto istituzionale finalizzato alIa salva
guardia ambientale. 

5. I servizi pubblici locali e le infrastrutture civili 

Cresce sempre piu la consapevolezza della funzione decisiva che, ai fi
ni di incoraggiare e favorire un moderno apparato produttivo e di deter
minare migliori condizioni di organizzazione sociale, assume la politica 
dei servizi pUbblici (quelli a contenuto economico e tecnologico) e delle 
infrastrutture civili . 

Tale consapevolezza, sia pure con a1cune discontinuita, contraddizio
ni e squilibri, si e venuta manifestando nelle politiche e nella legislazione 
nazionale piu recente, la quale d'altronde deve prendere atto di una grave 
arretratezza dei servizi pubblici nella realta del nostro paese. 

La stessa tematica della cosiddetta privatizzazione dei servizi pUbblici 
ovvero della necessita di un loro confronto con il settore privato svela le 
motivazioni di una nuova attenzione che pone in primo piano questioni 
come l'efficacia e l'efficienza, l'esigenza della programmazione e dell'in
tegrazione, la necessita del superamento degli equilibri territoriali. 

Per quanto riguarda l'efficienza dei servizi pubblici, occorre rilevare 
come, attraverso la costituzione di un apposito «osservatore della produt
tivita», la Cispel abbia cercato di mettere sotto controllo con criteri obiet
tivi l'andamento della produttivita dei servizi pubblici degli enti locali. 
Cio in tutti i diver si settori rappresentati dalla Confederazione che sono i 
trasporti, gli acquedotti, l'igiene urbana, il gas, l'elettricita (per la parte 
extra Enel), le Centrali del Latte, le farmacie. 

Nello stesso tempo sono stati forniti strumenti conoscitivi e metodolo
gici che consentono una verifica continua della performance delle diverse 
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imprese pubbliche locali. 
Coerentemente a questa strategia sono state poste in atto alcune speci

fiche norme legislative e sindacali. Da un lato, la 1. n. 51 del 1982 (art. 27 
nonies) ha introdotto alcuni sistemi di verifica degli andamenti della pro
duttivita tot ale delle singole aziende; dall' altro, nei contratti di lavoro si e 
stabilito un meccanismo di correlazione tra gli adeguamenti retributivi e i 
risultati conseguiti in termini di produttivita dellavoro . 

In entrambi gli ambiti sono stati conseguiti significativi miglioramenti 
sia nei risultati economici che nella dinamica dell' efficienza. In entrambi i 
casi, si e conseguito un risultato concreto con un incremento di circa 4,5 070 
nella produttivita dellavoro e di quasi 4070 nella produttivita del capitale 
pubblico impiegato. 

Alle Regioni, sempre su iniziativa della Cispel, sono stati indicati alcu
ni obiettivi e alcuni correlativi strumenti e metodi di intervento al fine di 
determinare modalita programmatorie che puntino alIa integrazione tra i 
diversi servizi pubblici. Cia nell'intento di determinare un sistema co m
plessivo di servizi, appunto tra loro integrati, che consenta alIa piu gene
rale attivita economica insediata all' interno delle singole Regioni di con
seguire condizioni di effettiva convenienza ai fini dello sviluppo. Cia an
cora nella prospettiva di assicurare alle diverse politiche settoriali un rife
rimento unitario di programmazione dei servizi, collegato con le esigenze 
di crescita economico sociale regionale. 

Si e cosi proposto alle Regioni, per la natura stessa e per la vocazione 
propria delle Regioni medesime, di impostare una programmazione dei 
servizi, naturalmente in collegamento con gli enti locali al fine di racco
gliere le esigenze e le disponibilita espresse dai diversi soggetti pubblici e 
privati e quindi di articolare un programma di interventi suI territorio, de
terminando i conseguenti investimenti nelle infrastrutture e nei servizi 
pubblici. 

In quest' ottica, la Cispel ha proposto in alcune Regioni I' elaborazione 
di una carta dei servizi che consenta una prima fotografia della realta e 
percia della distribuzione dei servizi nelle diverse parti del territorio, con
notandone anche la consistenza qualitativa e quantitativa. Tale proposta 
e stata accolta in alcune Regioni e quindi ha permesso una prima ricogni
zione che rappresenta la base per determinazioni di tipo programmatorio 
successive. Tali determinazioni, sempre secondo la Cispel, dovrebbero 
concretizzarsi nell ' adozione di un vera e proprio «piano regolatore regio
nale dei servizi»; obiettivo questo che in realta non e stato ancora concre
tamente messo in cantiere. 

Altro punto critico dei servizi e delle infrastrutture pUbblici riguarda 
la loro distribuzione territoriale. In particolare, 10 squilibrio risulta molto 
acuto tra le Regioni del Centro-Nord e quelle del Mezzogiorno . Infatti, 
mentre le prime dispongono di una dotazione di infrastrutture di servizi 
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che sorregge il confronto con quello di altre Regioni piu sviluppate del
l'Europa continentale, le seconde risultano molto al di sotto degli stan
dard piu modesti di nostri partners comunitari. 

Come risulta da una recente indagine condotta dal centro studi della 
Confindustria, l'indice del deficit della dotazione infrastrutturale delle 
aree meridionali appare molto forte in quasi tutti i segmenti infrastruttu
rali e dei servizi. Tali carenze si presentano sia sotto il profilo della distri
buzione e della presenza quantitativa delle strutture, sia in or dine al fun
zionamento e quindi ai livelli di efficienza delle strutture attualmente pre
senti e funzionanti in tali aree, sempre se poste al confronto con le dota
zioni delle Regioni centro-settentrionali. 

5.1. Ordinamento dei servizi pubb/ici 

Le accennate innovazioni legislative introdotte nell'arco di circa un 
decennio (daI1977 a11987) hanno spostato la normativa verso obiettivi di 
maggiore efficienza e quindi di maggiore responsabilizzazione delle strut
ture di servizio pubblico, a cominciare dalle aziende speciali degli enti 10-
cali. Tale produzione legislativa innovativa ha condotto all' approvazione 
del dpr n. 902 del 1986 che, entrato in vigore ill 0 gennaio 1987, ha ridefi
nito un quadro normativo sia pure di livello regolamentare che incentiva 
sensibilmente le imprese pubbliche locali a condotte imprenditoriali e a 
gestioni improntate a criteri, anche oggettivi, di efficienza con le relative 
veri fiche e controlli. Va segnalato, nel contempo, il disegno di legge di ini
ziativa del Governo per una riforma organica di tutti i servizi pubblici 10-
cali, che trova anche il suo corrispettivo in due articoli di principio appro
vati dalla prima Commissione della Camera in ordine alIa riforma gene
rale delle autonomie locali. 

La proposta di nuova legislazione appare univocamente indirizzata 
verso un rafforzamento delle «autonomie tecniche» delle aziende locali e 
il superamento dell a figura storica dell'azienda-organo per prefigurare 
una vera e propria impresa, dotata giuridicamente e organizzativamente 
di tutte le capacita necessarie per condurre una gestione economica ed ef
ficiente. Nel contempo essa e riconducibile alle strategie, ai grandi obietti
vi programmatici e agli indirizzi dell'ente locale, pur evitando talune so
vrapposizioni tra le azioni amministrative quotidiane e la gestione im
prenditoriale dell'azienda locale. 

5.2. Trasporto pubb/ico locale 

La materia del trasporto pubblico locale e stata disciplinata da una 
legge organica di riforma, la n. 151 del 1981 , che, attraverso la costituzio-
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ne di due fondi nazionali, uno per gli investimenti e l'altro per il ripiano 
dei disavanzi d' esercizio, ha cercato di introdurre alcuni criteri sistematici 
che favorissero una gestio ne economica dei servizi relativi. 

Ma proprio la questione delle risorse da destinare alle aziende, pubbli
che 0 private, che gestiscono il trasporto pubblico locale, ha rappresenta
to e soprattutto piu di recente rap present a il nodo piu delicato della politi
ca in questo settore, in quanto decisioni drastiche di riduzione dei fondi 
nazionali rischiano di mettere trasversalmente in cri si le condizioni ele
mentari di sopravvivenza e di gestionalita delle imprese, che, tra l'altro, 
sono chiamate ad affrontare questioni di salvaguardia ambientale, dalle 
quali derivano consistenti aumenti dei costi gestionali stessi. 

La 1. n. 151 prevede l' adozione di piani regionali e di programmi plu
riennali annuali d'intervento sia per gli investimenti che per l'esercizio, 
conferendo in particolare alle Regioni importanti compiti di coordina
mento. 

Va segnalata altresi l'introduzione di criteri di ripartizione di contri
buti d'esercizio tra le aziende erogatrici dei servizi in base al principio og
gettivo fondato su «conti economici stadardizzati» . 

L'attuazione dell a legge ha tuttavia posto in evidenza alcune incon
gruenze e difficolta applicative (oggi in via di revisione legislativa). 

Da un esame della produzione legislativa regionale, in conseguenza 
della legge nazionele n. 151, possono essere tratte alcune valutazioni: 

-le Regioni hanno dato vita ad interventi legislativi sufficientemente 
organici, anche se tra loro sensibilmente differenziati; 

-la maggior parte di queste leggi organiche regionali prevede l'ado
zione di un apposito piano regionale; anche se soltanto alcune Regioni 10 
hanno finD a questo momento predisposto; 

- benche sia stata ovunque prevista, la delega delle funzioni ammini
strative regionali, le relative soluzioni appaiono anch'esse sensibilmente 
diversificate; infatti, in alcune Regioni si e individuato nel consorzio di 
bacino l' ente intermedio al quale affidare alcune funzioni amministrative 
regionali, mentre in altre tale ente intermedio e stato identificato nella 
Provincia; 

- per quanto riguarda i criteri di ripartizione dei contributi d'eserci
zio, il «costo economico standardizzato» e stato calcolato con criteri 
estremamente diver si tra una Regione e l'altra e in molti casi non risulta 
essere stato ancora determinato . 

5.3. Acque 

La materia delle acque resta tuttora in attesa di una nuova disciplina 
che ne consenta una gestione unitaria, integrata e da condursi attraverso 
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strutture pubbliche in grado di assicurare un'organizzazione tecnica ed 
economic a su scale territoriali adeguate. Cospicua e la legislazione regio
nale piu recente che disciplina, pianifica e finanzia i diver si complessi pro
fili della materia, la quale si connette con le azioni di anti-inquinamento, 
di difesa del suolo, dei bacini idrografici, delle autorizzazioni. 

5.4. Rifiuti solidi urbani e rifiuti industriali 

Altri settori dei servizi pubblici locali riguardano il trattamento dei ri
fiuti solidi urbani (dove le Regioni sono state chiamate dalla 1. n. 441 del 
1987 a redigere appositi piani) e i rifiuti industriali (la 1. n. 475 del 1988 
prevede la creazione di impianti operanti su scala regionale). 

In questi ambiti, si da luogo ad una nuova competenza delle Regioni, 
la quale appunto riguarda soprattutto l'adozione di misure di contenuto 
pianificatorio e programmatorio, nonche di coordinamento e di istrutto
ria valutativa delle proposte delle amministrazioni locali e delle loro 
aziende di servizio. 

Si tenga inoltre conto che altri ambiti dei servizi pubblici locali riguar
dano la metanizzazione, la produzione e la distribuzione dell'energia elet
trica (naturalmente, come si e detto, in ambiti non rientranti in quelli 
dell' Enel), il risparmio e le energie alternative «locali», i mercati agro
ittico alimentari all'ingrosso (si e in attesa delle determinazioni del Cipe di 
attuazione di un piano nazionale del settore). 

5.5. Opere pubbliche locali 

La materia delle opere pubbliche locali e stata negli anni scorsi al cen
tro di una importante manovra economica d'investimenti, volta a favori
re un processo generale di ripresa e di sviluppo. Di qui i criteri e le misure 
d'intervento che vengono determinate di anno in anno dalla legge finan
ziaria. 

La legislazione regionale, oltre ai singoli interventi settoriali (calami
ta, salvaguardia del territorio, impianti di disinquinamento, edilizia sco
lastica, ecc.), si e indirizzata a disciplinare le modalita di finanziamento, 
le procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, per 10 piu attraverso 
modifiche di precedenti norme regionali. 

Le considerazioni sin qui svolte, sia di carattere introduttivo sia re
lativamente ai singoli settori, lasciano aperte in qualche modo alcune 
questioni sulle quali sara opportuno che il dibattito e l'iniziativa politi
ca e culturale delle Regioni si orienti nella individuazione di linee d'u-
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scita e di soluzione. 
Le politiche istituzionali delle Regioni, per le loro sempre piu forti 

connessioni con responsabilita decisionali dello Stato centrale, da un la
to, e degli enti locali, dall'altro, debbono essere attentamente riconsidera
te nella logica complessiva sia della loro formazione che della loro attua
zione. 

In particolare, v'e da chiedersi se appaia ancora praticabiIe iI modello 
della separazione rigida delle competenze con la correlativa attivazione di 
tutti i sistemi di salvaguardia delle prerogative di ogni singolo soggetto 
istituzionale ovvero non sia necessario, in una prospettiva che peraltro 
non sia di «disarmo uniIaterale», ricercare forme, procedure e condizioni 
via via piu incisive e piu evolute che diano vita ad un modello relazionale 
di tipo cooperativo . 

Gia alcune tendenze innovative, accompagnate dall'introduzione an
cora sperimentale di nuovi istituti come gli accordi di programma, sem
brano far propendere per tale impostazione. 

ProbabiImente non si tratta di porre un'aIternativa secca e radicale tra 
il modello della separazione netta dei poteri (che taluno fa risaIire allo 
stesso impianto della Costituzione) ed un modello cooperativo. 

II varco d'uscita invece potd forse essere piu utilmente individuato in 
un modello intermedio che sia di distinzione della responsabiIita ma an
che di cogenza collaborativa per tutti i livelli istituzionaIi, per 10 Stato ver
so le Regioni, per queste verso gli enti locali e viceversa. 

Una attenta riconsiderazione merit a altresi iI tipo di rapporto che le 
Regioni intrattengono con la molteplicita dei soggetti locali che vivono al
l' interno della reaIta regionale, esprimendo aggregati d'interesse che si 
pongono in diretta relazione con i contenuti, le sceIte e le procedure di for
mazione e di attuazione delle diverse poIitiche regionali. 

Gli statuti regionaIi, come e noto, nella fase costituente del 1970-71 , si 
orientano verso un modello partecipativo che la cuItura istituzionale, po
litica e sociale di allora tendeva a qualificare in senso «politico» ovvero in 
senso generale, secondo un modello che potremmo definire schematica
mente pluralistico. 

Oggi le spinte, sia a scala dell a societa nazionale sia a livello territoria
le specifico, sembrano propendere verso la prefigurazione di un assetto 
neocorporativo, con segmentazione degIi aggregati sociali consistente
mente finalizzati alla tutela e allo sviIuppo dei loro interessi settoriali e 
specifici. 

Anche questa e una grande questione aperta alla quale non possono 
essere destinate risposte istituzionali univoche, tanto menD se dettate dal
la sola «forza naturale delle cose». Pur tuttavia le Regioni debbono perse
guire il duplice obiettivo di non certo agevole composizione: da un lato, 

666 



ricercare sedi via via piu efficaci di interlocuzione «trasparente» con gli 
aggregati sociali, prendendo realisticamente atto della progressiva con
notazione, e, dall'altro, tentare di ricomporre, con criteri d'equita sociale 
e territoriale in una dimensione il piu possibile di «interessi generali», la 
molteplicita delle sollecitazioni. 

L'impianto, il metodo e le procedure istituzionali debbono in partico
lare essere estremamente attente nel salvaguardare la tutela di interessi de
boli, rispetto alIa capacita di incidenza degli interessi organizzati piu for
ti. 

Altro tema, che le politiche d'intervento delle Regioni sollecitano co
me questione di notevole rilievo istituzionale, e quello relativo alIa defini
zione dei meccanismi di regolazione dei rapporti finanziari fra i diversi li
velli di governo. 

L'esperienza, infatti, dimostra come sempre piu tali meccanismi reali 
siano determinanti per la qualita dei rapporti e dei ruoli istituzionali. 

Malgrado l'insistenza con cui le Regioni fin dalla loro nascita hanno 
preteso il rispetto di responsabilita finanziarie globali e complessive, la 
parcellizzazione dei fondi settoriali e diventata una «regola» e comunque 
una tendenza nettamente prevalente. 

Di qui la necessita di ricercare una via di soluzione che consenta il re
cupero effettivo di autonomia nelle scelte che riguardano i concreti e spe
cifici ambiti d'intervento. 

Come si e detto in apertura, il metodo della ricognizione di merito del
le politiche regionali in base alIa ricerca su atti legislativi, amministrativi e 
pianificatori risulta del tutto inadeguata rispetto alle esigenze di una veri
fica dei risultati, ovverossia del rapporto tra decisioni e concrete conse
guenze realizzate dalle azioni regionali. 

Di qui la necessita di sviluppare metodologie di analisi che, attraverso 
piu approfondite conoscenze della realta, siano in grado di stabilire una 
connessione tra i momenti delle scelte e quelli degli esiti fattuali suI terre
no economico, sociale e territoriale. 

6. La ricerca scientific a 

Le tendenze che oggi improntano l'azione pubblica statale nel campo 
della ricerca - in parte proprie del settore, in parte espressione di dinami
che piu generali - riflettono vari effetti suI piano regionale. Volendo 
operare una ricognizione sembra opportuno riferirsi all'ultimo decennio, 
sia perche esse hanno una genesi per 10 piu collocabile in tale arco di tem
po, sia perche in materia di ricerca e comunque difficile enunciare politi
che (istituzionali e sostanziali) su orizzonti temporali circoscritti. 
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Riguardo alIa funzione di indirizzo e all'assetto di governo, appare 
evidente la settorializzazione organizzativa e dei processi decisionali . In
fatti, i principali provvedimenti legislativi che si sono occupati di ricerca 
(riforma sanitaria, riforma della docenza universitaria, Cnen/Enea, 1. n. 
46/82, di sostegno all'innovazione tecnologica) rispondono essenzial
mente a logiche di tipo settoriale e pertanto delineano dei sistemi organiz
zativi e procedurali tra loro scarsamente comunicanti. Sotto il profilo in
formativo era stato concepito uno strumento a carattere orizzontale e ge
nerale -l'anagrafe delle ricerche di cui al dpr 382/80 - come supporto 
all'attivita di coordinamento e fruibile da enti e amministrazioni interes
sate, ma il suo avvio faticoso non consente di valutarne la funzionalita. 

Nel campo della ricerca la settorializzazione delle decisioni risulta pe
raltro un dato condiviso dall'esperienza di altri paesi, e sostenuto da vari 
motivi. Tra questi, presumibilmente, la crescente specializzazione dei sa
peri, che di per se costituisce un fattore di segmentazione; l'attrazione 
esercitata dai vari settori materiali, anche in ragione del dilatarsi dell' area 
della ricerca orientata, che rafforza il rapporto di strumentalita con gli 
apparati interessati e rende piu stretto il circuito tra apparati pubblici, 
scienza e interessi collegati; la procedimentalizzazione dell'attivita di in
dirizzo e orientamento della ricerca, che di norma richiede svolgimenti di 
tipo settoriale e si pue considerare al contempo conseguenza dell'affer
marsi di criteri di finalizzazione e segno di piu generali tendenze dell'azio
ne amministrativa. 

Nei circuiti decisionali e/o nei vari assetti organizzativi concernenti le 
materie di competenza (0 comunque di interesse) delle Regioni queste ri
sultana in vario modo coinvolte, attraverso consultazioni 0 forme di par
tecipazione organica. 11 rapporto con illivello centrale, quindi, si svolge 
quasi esclusivamente in ambiti settoriali, 0 comunque in relazione ad ini
ziative particolari. Cie d'altra parte e anche e soprattutto conseguenza del 
fatto che la competenza regionale in or dine alIa ricerca e prevalentemente 
strumentale e connessa alle singole materie, cosicche solitamente sono i 
moduli e le dinamiche di relazione centro/periferia di queste ad impron
tare anche l'aspetto relativo alla ricerca. 

La connotazione settoriale dell'assetto di governo della ricerca do
vrebbe in prospettiva venir temperata dall'istituendo Ministero per l'uni
versita e la ricerca scientifica, benche nel nuovo disegno organizzativo il 
policentrismo decisionale sembri venir riconosciuto come caratteristica 
indeffettibile dell'organizzazione dell a ricerca. In ogni caso, la nuova fi
gura ministeriale risulterebbe piu dotata di strumenti di coordinamento e 
istituzionalmente piu forte dell'attuale ministro senza portafoglio. A dif
ferenza di vari progetti che negli anni '70 si erano occupati di riordino del
l'assetto di governo della ricerca - di impianto globale sia in ordine al-
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l'attivita che alle relazioni tra i soggetti - nessun ruolo e esplicitamente 
riservato alle Regioni dal progetto oggi in discussione. 

Tra le politiche affermatesi negli anni '80 una posizione di primo pia
no spetta al sostegno all'innovazione tecnologica. A tal fine sono destina
ti stanziamenti significativi, e predisposto un ventaglio vieppiu variegato 
di strumenti di incentivo, gravanti suI fondo per la ricerca applicata pres
so l' Imi e suI fondo per l'innovazione tecnologica presso il Ministero del
l'Industria. Si tratta di una strumentazione di sostegno concepita in ter
mini accentrati, a fianco della quale uno spazio non marginale di inter
vento si viene progressivamente profilando per gli enti territoriali. Infatti 
il carattere prevalentemente erogatorio di quelle misure, la loro uniformi
ta, le macchinosita procedurali sollecitano la attivazione di interventi 
complementari, a carattere reale, al fine di meglio corrispondere alle spe
cificita dei diversi distretti industriali e di essere piu fruibili dalle imprese 
minori: e soprattutto in relazione a questa area di azione che entrano in 
campo le Regioni. Molteplici e multiformi le iniziative avviate (centri di 
servizi per le imprese, parchi scientifici e poli tecnologici, rapporti colla
borativi vari) mentre 10 stesso legislatore nazionale si interessa - senza 
peraltro portaria in porto - all'ipotesi di creare delle agenzie di sviluppo 
su base decentrata (uno degli elementi di diversita delle varie proposte ri
guardava proprio il grado di regionalizzazione nelle progettate agenzie 
per 10 sviluppo). 

Anche la nuova legge per il Mezzogiorno (n. 64/86) pone tra i suoi 
obiettivi quello dell'innovazione, predisponendo appositi strumenti, tra 
cui incentivi gestiti dagli istituti di credito speciale, misure agevolative per 
la creazione di consorzi e societa consortili nonche una societa per la pro
gettazione e l'innovazione nel Mezzogiorno (Spinsud), collegata all' A
genzia per il Mezzogiorno. D'altro lato attraverso il nuovo istituto del
l'accordo di programma si sono poste le premesse di collaborazione per 
sviluppare l'innovazione e la ricerca sia con il settore pubblico che con 
quello privato (hanno questo obiettivo gli accordi stipulati dal ministro 
per il Mezzogiorno con Cm, Fiat e Olivetti). 

Quella del riequilibrio territoriale nel settore della ricerca e peraltro 
una linea di intervento gia avviata nello scorso decennio (con la L n. 183/ 
76 e il progetto speciale per la ricerca applicata) ma rafforzatasi negli ulti
mi anni . Nel Mezzogiorno le strutture di ricerca sono prevalentemente di 
tipo universitario, mentre esigua e la presenza degli enti pUbblici di ricerca 
e debolissima quella privata; assai disomogenea e inoltre la situazione nel
le diverse regioni meridionali; in posizione piu favorevole sono Campa
nia, Puglia e Sicilia. A questo proposito occorre comunque considerare 
che i dati piu recenti sulla distribuzione geografica delle spese per ricerca, 
escIusa quell a universitaria, rivelano una concentrazione in tre Regioni 
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(Piemonte, Lombardia e Lazio) dei due terzi deIl'ammontare complessi
vo (tab. 1) . 

A parte gli interventi diretti ad attenuare il divario tra Centro-Nord e 
Sud, si pub riscontrare una tendenza alla localizzazione in determinate 
aree territoriali di attivita di ricerca e servizi ad esse collegati, in relazione 
a specifiche esigenze del tessuto economico-produttivo 0 per la preesi
stenza di particolari vocazioni e/o di strutture di ricerca. E chiaro che un 
simile orientamento, se destinato ad affermarsi, pub avere significative 
ricadute a livello regionale e locale (sulle attivita produttive, sulla forma
zione, suIl'assetto territoriale, ecc.). 

Si pub considerare un fatto relativamente recente l'acquisizione di ri
levanza giuridica di una serie di attivita connesse alla ricerca e collocabili 
a monte (cioe in relazione alla formulazione della domanda) e a valle (tra
sferimento e diffusione dei risultati) dell a produzione di conoscenze. La 
valorizzazione della domanda pubblica a fini di promozione e orienta
mento della ricerca costituisce in realta una tendenza allo stato embriona
le, ma pur sempre riconoscibile: basti pensare ai contratti di ricerca disci
plinati dalla 1. n. 46/82 (che tra l'altro ammette anche le amministrazioni 
regionali a proporre al ministro per la Ricerca obiettivi di ricerca da com
mettere mediante contratto) 0 alla recente disciplina suIle procedure con
trattuali deIlo Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acqui
sizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia (1. n. 770/86). Ta
le normativa introduce significative deroghe aIla disciplina di contabilita 
rispetto alla stipulazione di vari tipi di contratti, al fine di rend ere piu ra
pido l'iter contrattuale e stimolare la realizzazione di programmi di ricer
ca e sviluppo. In entrambi i casi, pur diversissimi, viene tipizzata la figura 
del contratto di ricerca sulla base di criteri che assumono la particolarita 
dell'oggetto dedotto in contratto. 

L'altra attivita che viene progressivamente acquistando rilievo e quel
la inerente al trasferimento e alla diffusione dei risultati. Le conoscenze 
scientifiche sono riconosciute come risorse da valorizzare, di cui occorre 
guidare la ricaduta sia nel sistema produttivo che negli apparati ammini
strativi. Vario e l'arco di misure e di iniziative a cib destinate, benche an
cora del tutto insufficiente a saldare in maniera adeguata il momento del
la produzione di conoscenza con queIlo delle utilizzazioni: creazione di 
«sportelli tecnologici» presso i grandi enti di ricerca, iniziative comuni ai 
vari soggetti interessati, sia di tipo strutturale (societa, consorzi) che rela
tive all' attivita (tra queste gli stessi progetti finalizzati, che peraltro hanno 
proprio neIl'anello del trasferimento uno dei propri punti deboli). Le fun
zioni connesse al trasferimento dei risultati sembrano destinate a trovare 
nei livelli decentrati una allocazione ottimale, quantomeno in molti casi; 
cib e d'altra parte confermato dalla ricorrente assunzione di compiti di 
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questo genere dagli interventi regionali a sostegno dell'innovazione. 
In relazione all'intero processo funzionale che interessa la ricerca 

(dalla formulazione della domanda alIa diffusione dei risultati) si vengo
no dunque a profilare possibili nuovi spazi di intervento delle Regioni, 
fermo restando il carattere circoscritto dell a relativa competenza rispetto 
al momento della produzione di nuove conoscenze. La progressiva speci
ficazione delle funzioni regionali fa si che agli interventi a impronta «au
tarchica» (quali la creazione di appositi organismi di ricerca) si affianchi 
un piu esteso ricorso a moduli collaborativi. Infatti, mentre rispetto alIa 
promozione e alIa produzione di ricerca pub concepirsi - pur con molte 
cautele - un regime di separazione, non altrettanto pub dirsi per altre fa
si che implicano la cooperazione tra i vari livelli istituzionali e con enti e 
istituti di ricerca. 

Confermando una piu generale tendenza dell'azione amministrativa, 
suI piano organizzativo e infatti in espansione il ricorso a moduli collabo
rativi, i quali soddisfano svariate esigenze, e in particolare, nel settore in 
esame, quella di acquisire le conoscenze scientifiche all' azione ammini
strativa e di convogliare in iniziative comuni risorse ed interessi vari. 

Numerose sono le disposizioni legislative che facoltizzano 0 incentiva
no la realizzazione di formule collaborative, in particolare convenzioni e 
consorzi (per richiamare le piu significative: la 1. n. 240/81, che prevede 
contributi alle societa consortili miste - cui cioe partecipino enti pubbli
ci, anche territoriali, ed enti privati di ricerca; la legislazione in materia 
energetic a, che valorizza il consorzio quale strumento operativo e promo
zionale dell'ente energetico; la 1. n. 705/85 che prevede la partecipazione 
delle universita a consorzi e societa di ricerca; la legislazione per il Mezzo
giorno, che fa delle forme collaborative uno dei propri punti di forza). 

Numerose, sono inoltre le iniziative in questo senso avviate dagli enti 
di ricerca; la creazione di aree di ricerca da parte del Cm, ad es., mira a ra
zionalizzare l'organizzazione della ricerca ma anche a consentire un piu 
efficace rapporto con i contesti territoriali esterni; cosi le convenzioni sti
pulate dallo stesso ente con enti territoriali e altri soggetti (dell'ordine di 
200 secondo la Relazione sullo stato della ricerca per i11987) co no eviden
te espressione di questa tendenza. Anche l'universita potenzia il rapporto 
con la realta esterna: tendenza peraltro non da tutti condivisa, temendosi 
una perdita di autonomia e comunque un diminuito impegno nella ricerca 
di base. 

Gli enti territoriali sono spesso protagonisti dei vari intrecci collabo
rativi, 0 in funzione di una utilizzazione diretta dell'apporto conoscitivo 
fornito dai vari soggetti di ricerca, 0 di supporto a iniziative destinate pre
valentemente a servire il mondo produttivo. Tuttavia, nonostante la legi
slazione offra vari spunti di incoraggiamento alIa collaborazione, le con-
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dizioni istituzionali dei vari partners non sempre sono favorevoli: suI 
fronte degli enti di ricerca, ad esempio, si registra una scarsa flessibilita 
operativa e una ridotta autonomia degli organi decentrati. 

Interessa i diversi livelli istituzionali il fenomeno che e stato definito 
dell'«amministrazione che studia» (D'Auria), e che si riferisce alla crea
zione di organismi con compiti di ricerca, analisi e documentazione, per 
la piu qualificati come osservatori. Vari sono gli esempi a livello centrale, 
cosi come a livello regionale: in quest'ultimo caso, spesso per espressa 
previsione dellegislatore statale (suI mercato dellavoro, epidemiologici 
ecc.), talvolta per autonome iniziative delle Regioni. La ricerca, in questo 
caso strettamente connessa all'informazione, tende dun que ad entrare 
nell'amministrazione, a farsi funzione strumentale in via ordinaria e non 
solo rispetto a iniziative 0 settori particolari. La diffusione del fenomeno 
e evidentemente sintomatica di un'esigenza di conoscenza la cui effettiva 
soddisfazione, per questa via, e comunque da valutare in concreto. 

In maniera analoga puo probabilmente essere considerata la costitu
zione, da parte dellegislatore regionale, di commissioni e consulte tecni
co-scientifiche (per l'ambiente, contro l'inquinamento ecc.), con compiti 
informativi e di promozione della ricerca in ambiti settoriali. 

Le tendenze da ultimo richiamate - che pure esprimono l'apprezza
bile sforzo di valorizzare, attraverso circuiti molteplici, il rapport 0 tra 
l'amministrazione e i vari saperi - hanno talora un carattere ambivalen
te, anche in ragione del non ancora maturo assestamento della fase che si 
sta attraversando. La utilizzazione di moduli collaborativi di per se non 
garantisce la riuscita della collaborazione: illimite di alcune esperienze 
sembra proprio risiedere nell'enfasi pasta sulla formula, quasi da sola as
sicurasse il fine, 0 nell'eccesso di aspettative riposto in soluzioni che alla 
prova dei fatti si rivelano scarsamente integrabili nell'azione amministra
tiva. 

Altrettanto puo dirsi riguardo all'attivita in sensa lata «di studio» del
l'amministrazione, rispetto alla quale il momento organizzativo in un ap
posito organismo (osservatorio, comitato tecnico, consulta) lascia spesso 
in ombra i profili concernenti la utilizzazione delle conoscenze acquisite. 

Le difficolta che l'amministrazione incontra nel confrontarsi con le 
conoscenze scientifiche e con i soggetti che le producono sono dun que nu
merose; le dinamiche in atto, comunque, non sembrano emarginare le 
Regioni, benche vi si ana anche tendenze che totalmente ne prescindono, 
quali la crescente internazionalizzazione della scienza. E vera piuttosto 
che la stessa rapidita evolutiva del processo scientifico, e la sua imprescin
dibilita nell'azione amministrativa, chiamano in gioco tutti i livelli istitu
zionali, anche quelli decentrati, come emerge dalla legislazione e dalle 
tendenze qui sommariamente delineate. 
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Tab. 1 - Ripartizione della spesa per ReS effettuata dall'amministrazione e dalle imprese net 1985 per Regioni ed aree geografiche 

Amministrazione pubbica (a) Imprese 
Tota/e 

generate 
Regioni ed aree Stato Organismi Altri Tota/e Pubbliche Private Tota/e 

di ricerca 

Piemonte 3.629 53.845 29.372 86.846 400.537 1.031.855 1.432.392 1.519.238 
Valle d 'Aosta 52 52 4.956 873 5.829 5.881 
Lombardia 3.196 74.763 135.093 213.052 706.942 1.173. 175 1.880. 117 2.093 .169 
Trentino-Alto Adige 3.771 8.594 12.365 27 17.869 17.896 30.261 

Bolzano 1.558 662 2.220 14.315 14.315 16.535 
Trento 2.213 7.932 10. 145 27 3.554 3.581 13.726 

Veneto 2.033 34.801 20.398 57.232 17.639 170.402 188.041 245.273 
Friuli V.G. 12.051 894 14.499 27.444 37.221 48.640 85.861 113 .305 

0\ Liguria 4.09 1 25 .206 35.431 64.728 163 .807 103.215 267.022 331.750 
\:j Emilia Romagna 1.707 495.682 30.653 528 .042 30.158 201.465 231.623 759.665 

Italia settentrionale 26.707 688.962 274.092 989.761 1.361.287 2.747.494 4. 108.781 5.098 .542 
ltalia nord-occidentale 10.916 153.814 199.948 364.678 1.276.242 2.309 .118 3.585 .360 3.950.038 
Italia nord-orientale 15.791 535.148 74.144 625.083 85 .045 438.376 523.421 1.148.504 

Toscana 19.456 100.217 20.347 140.020 73.244 80.988 154.232 294.252 
Umbria 394 5.667 579 6.640 5.645 9.965 15.610 22250 
Marche 13 2.677 13.719 16.409 3.345 11.345 15.312 31.721 
Lazio 53 .274 583.571 227.646 864.491 236.743 328.778 565.521 1.430.012 

Italia centrale 73.137 692.132 262 .291 1.027.560 319.599 431.076 750.675 1.778.235 

Abruzzi 287 2.28 1 2.523 5.091 25 .994 25.113 51.107 56 .198 
Molise 5 530 535 
Camp ani a 8.560 39.618 17.173 65 .35 1 140.639 43. 163 183 .802 249 .153 

(continua) 



Segue tab. I 

Amministrazione pubbica (aJ lmprese 
Totate 

generate 
Regioni ed aree Stato Organismi A ttri Totate Pubbtiche Private Totate 

di ricerca 

Puglia 14.991 10.378 25.369 13.768 22.340 36.108 61.477 
Basilicata 19.520 52 19.572 11.233 11.233 30.805 
Calabria 4.428 1.875 6.303 350 7.079 7.429 13 .732 
SiciIia 1.579 16.213 13.061 30.853 33.468 12.405 45.873 76.726 
Sardegna 3.925 6.686 10.611 5.112 768 5.880 16.491 

Italia merid. e ins. 10.431 100.976 52.278 163.685 230.564 110.868 341.432 505.117 

Totale 110.275 1.482.070 588.661 2.181.006 1.911.450 3.289.438 5.200.888 7.381.894 

0\ Fonte: Elaborazione dell'Isrds su dati Istat. Dalla Relazione sullo stato della rieerea seientijica e tecnologica in italia per l'anno 1987, parte 11. 
~ (a) Sono escluse le spese effettuate dalle universita. 



Sezione V - La finanza regionale 

1. L' ASSETTO FINANZIARIO FONDAMENT ALE 

Le amministrazioni regionali rappresentano, forse, il comparto della 
Pubblica amministrazione di cui i cittadini conoscono menD le reali attivi
ta ed il ruolo che ad esse effettivamente compete nell'ambito della com
plessa e spes so confusa distribuzione di compiti tra amministrazioni cen
trali locali. Cio non significa che le Regioni non siano state oggetto di ana
lisi, anzi, sotto questo prafilo, e vera esattamente l'opposto: l'istituzione 
delle Regioni a statuto ordinario ha dato un notevole impulso alIa pubbli
cistica su questo livello di governo; inoltre, anche per quel che riguarda 
l' informazione statistica, gli sforzi congiunti degli apparati del Governo 
centrale, dell'Istat, dell'Universita, di Istituzioni pubbliche e private di ri
cerea, assicura ormai un flusso di informazioni molto ampio, ed analiti
co . 

Bisogna tuttavia osservare che il piu delle volte di tratta di informazio
ni costruite in modo da risultare accessibili solo al ristretto pubblico degli 
esperti mentre, da parte lora, i mass media tendo no ad occuparsi di Re
gioni solo in circostanze negative (mancanza di contralli sulle UsI, so
spensione dell'assistenza farmaceutica diretta, ritardi nella utilizzazione 
di risorse, sprechi, scandali). 

Si crea cosi una sorta di circolo vizioso per uscire dal quale e necessa
rio non tanto ere are nuova informazione, ma soprattutto organizzare 
l'informazione esistente, in modo che sia accessibile, comprensibile ed in
teressante. 

Questa parte del rapporto esamina l'attivita delle Regioni sotto il pra
filo finanziario . Tale livello di governo, attualmente, gestisce circa il200J0 
dell a spesa pubblica. Si tratta, tuttavia, di risorse che per la maggior parte 
non si traducono immediatamente in beni e servizi per la collettivita loca
le, ma in trasferimenti ad altri soggetti, pubblici 0 privati, ai quali spetta 
l'onore e l'onere dell a effettiva utilizzazione delle risorse. 

E legittimo allora domandarsi che giustificazione esista per i costi di 
questa intermediazione finanziaria, stimabile, in termini di spese correnti 
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di amministrazione generale, in circa 73.000 lire procapite. 
Ad una domanda del genere si possono dare almeno tre risposte. In 

primo luogo, bisogna ricordare che la presenza di un ente intermedio ad 
area vasta, come appunto le Regioni, dovrebbe consentire di migliorare 
l'allocazione delle risorse pubbliche suI territorio. In secondo luogo la 
presenza delle Regioni dovrebbe consentire di migliorare la funzionalita 
delle amministrazioni infraregionali, dato che le Regioni dovrebbero non 
solo «distribuire» risorse ma anche «controllare» come vengono utilizza
te. In terzo luogo le Regioni dovrebbero poter contribuire ad incrementa
re la quota di interventi pubblici suI territorio, svolgendo un ruolo attivo 
in materia di «reperimento» di risorse sia ricorrendo all'indebitamento, 
sia attraverso l'elaborazione di progetti capaci di ottenere finanziamenti 
dallo Stato 0 da organismi sovranazionali, come la Cee, si a, infine, ricor
rendo direttamente alle tasche dei cittadini, in modo da chiamarli a con
tribuire alle spese per la gestione ordinaria della macchia amministrativa 
regionale ma, anche, in vista di interventi pubblici di particolare rilievo 
per la collettivita locale. 

In questi termini, le risorse pubbliche destinate a garantire la presenza 
delle Regioni nel nostro sistema istituzionale, potrebbero essere certa
mente risorse spese bene, ammesso che si sfruttino completamente le po
tenzialita del ruolo ad esse spettante. In realta e proprio qui che comincia
no i problemi delle Regioni ed e proprio su questo punto che questa parte 
del rapporto vuol fornire alcuni semplici elementi di riflessione. 

L'analisi che segue si articola in tre parti principali . La prima e dedica
ta a ricostruire le tendenze generali della finanza regionale nel corso degli 
anni 80. Nella seconda si utilizzano i dati analitici disponibili piu recenti, 
cercando di rispondere con maggiore dettaglio a tre tipi di quesiti: per co
sa spendono le Regioni, come spendono, che tipo di risorse finanziarie ge
stiscono. Infine, nell'ultima parte, si avanzano alcune osservazioni con
clusive sullo stato attuale della finanza regionale e sulle prospettive di ri
forma. 

La ricerca ha un suo filo conduttore dominante: l'individuazione delle 
principali differenze tra il sistema di finanziamento delle Regioni a statu
to speciale e quello delle Regioni ordinarie. Tra le ragioni che rendono ur
gente l'emanazione di una rinnovata 1. 281, infatti, c'e anche quella di 
provvedere ad eliminare 0 ridurre una serie di disparita di trattamento 
difficilmente giustificabili solo in termini di «specialita» dellivello di au
tonomia. 
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1. La finanza delle Regioni negli anni '80 

Obiettivo del capitolo e quello di fornire una descrizione sintetica del
le principali linee evolutive dell a finanza regionale, che serva di premessa 
allo studio dettagliato delle spese e delle entrate. In particolare, si prende
ranno in esame gli aspetti seguenti: dinamica delle spese complessive; in
cidenza della spes a delle Regioni sulla spesa complessiva del settore pub
blico (Stato, Regioni, enti locali); incidenza della spesa delle Regioni suI 
Pil; composizione della spesa per grandi aggregati funzionali all'inizio ed 
alIa fine del periodo considerato; composizione delle entrate, anche qui 
con riferimento solo alle componenti principali. 

In questo paragrafo, come fonte di dati, e stato utilizzato - principal
mente - il vomule dell'Istat, Ri/anci consuntivi delle regioni e delle pro
vincie autonome, anno 1985, pubblicato ne11988, il quale oltre a presen
tare i dati 1985, contiene anche un interessante riepilogo, dal1973 a11985, 
sull'andamento delle entrate e delle spese. Inoltre, per fornire dati piu re
centi rispetto a11985, i dati Istat sono stati integrati, pur con qualche pro
blema di confrontabilita, ricorrendo ad altre due fonti: l'Osservatoriofi
nanziario regionafe dell'Istituto di studi sulle Regioni del Cm, che ha ela
borato in modo estremamente analitico, i bilanci di previsione delle Re
gioni dal 1981 al 1986 e la Refazione previsionafe e programmatica per if 
1988, che, basandosi sui dati del sistema informativo dell a Ragioneria ge
nerale dello Stato, presenta i bilanci di previsione delle Regioni per il1986 
e per i11987. 

Gia per quel che riguarda l'elaborazione del quadro generale di riferi
mento sulla finanza regionale, si e ritenuto opportuno distinguere tra Re
gioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Infatti, la specialita 
delle prime sotto il profilo giuridico-istituzionale si riflette in differenze 
significative sotto il profilo finanziario - in termini di composizione e di
namica sia delle entrate che delle spese - anche quando si faccia riferi
mento a voci di bilancio molto aggregate. 

1.1 . Dinamica delle spese 

La tab. 1 indica l'ammontare delle spese delle Regioni dal 1980 al 
1987, ripartite in conto corrente e conto capitale. In lire correnti, rispetto 
ai 21.435 miliardi gestiti ne11980, ne11987 le spese di competenza delle 
Regioni a statuto ordinario, a cui fa capo circa 1'84070 dell a popolazione 
nazionale passano a 66.451 miliardi, con un incremento medio annuo del 
30%. D' altra parte le spese delle Regioni a statuto speciale passano da 
8.000 a 31.000 miliardi, con un incremento medio del 40,6% . Per effetto 
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del diverso tasso di crescita, mentre nel1980 la spesa delle Regioni a statu
to speciale rappresentava circa il 370/0 della spes a di quelle ordinarie, nel 
198710 stesso rapporto sale a146,5% . Le figg . 1 e 2, riportano, rispettiva
mente, i tassi annui effettivi di variazione per le spese correnti e per le spe
se di investimento, confrontandone l'andamento nei due gruppi di Regio
m. 

Per quel che riguarda le spese correnti, non deve stupire che, proprio 
in coincidenza con l'avvio della politica di contenimento dell a finanza 
delle Regioni a statuto ordinario, negli anni dal 1981 al 1983 i tassi di cre
scita delle spese correnti in queste Regioni, siano superiori a quelli delle 
Regioni a statuto speciale. Su tale andamento, infatti, ha influito in modo 
determinante la crescita delle spese per l'assistenza sanitaria e quella per 
la copertura del deficit delle aziende di trasporto, conseguente all'attribu
zione alle Regioni, per la prima volta nel 1982, del Fondo nazionale tra
sporti. Ovviamente la crescita di queste spese si e verificata anche nelle 
Regioni a statuto speciale dato che esse partecipano sia al Fondo sanitario 
che al Fondo trasporti. In tali Regioni, tuttavia, l'importanza relativa del
le voci in questione e molto inferiore: nel19861e spese correnti in sanita e 
trasporti, costituivano i161, 1 % del totale delle spese nelle Regioni a statu
to speciale e 1'85% in qUelle ordinarie. Per quel che riguarda il tasso an
nuo di variazione delle spese in conto capitale, appare chiaramente la 
maggiore dinamica di quelle delle Regioni speciali, a prescindere dalla 
drastica riduzione verificatasi nel1983. Questo picco verso il basso, tutta
via, deve essere attribuito ad una forte riduzione verificatasi nella Regio
ne Sicilia, Regione alla quale fa capo, in media, il54% circa del tot ale del
le spese in conto capitale di tutte le Regioni speciali. 

Piu difficile da spiegare e il brusco calo delle spese di investimento nel 
1987, rispetto al 1986. Probabilmente esso e da mettere in relazione al 
mancato riparto di trasferimento delle Stato quali, ad esempio, il Fondo 
investimenti ed occupazione i cui stanziamenti per il1986 e 1987 sono stati 
ripartiti solo ne11988. 

1.2. Incidenza della spesa regionale sulla spesa pubblica e sui Pi! 

La fig. 3 illustra l'andamento del rapporto tra spesa delle Regioni a 
statuto ordinario e speciale da un lato e spesa pubblica e prodotto interno 
lordo (Pil) dall'altro. In particolare le curve A) e B) indicano l'incidenza 
suI Pil, rispettivamente, per le Regioni ordinarie e per le speciali; le curve 
C) e D), l'incidenza sulla spesa pubblica. 

Va inoltre osservato che in questo caso i dati si riferiscono al periodo 
1980-1985 non essendo ancora possibile ricostruire il totale dell a spesa 
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pubblica con dati omogenei, per gli anni 1986 e 1987. 
Per quel che riguarda iJ Pil, le curve A) e B) indicano che l'incidenza 

dell a spesa delle Regioni, sia ordinarie che speciali, ne11985 ha all'incirca 
10 stesso valore che aveva ne11980 (2,5070 per le Regioni a statuto speciale 
e 6,3070 per le Regioni a statuto ordinario). Bisogna tuttavia considerare 
che i dati suI Pil per gli anni 1983/1985, si riferiscono al prodotto interno 
lordo rivalutato, secondo i calcoli effettuati dall'Istat ne11987. Non te
nendo conto della rivalutazione, l'incidenza suI Pil ne11985 sarebbe leg
germente superiore a quella del 1980: un punto percentuale in piu per le 
Regioni ordinarie e circa mezzo punto per quelle speciali. Fin qui si e fatto 
riferimento all'incidenza della spesa regionale suI Pil nazionale. Dato che 
l'indicatore in questione puo servire a dare un'idea del possibile impatto 
della spesa di questi enti a favore delle sviluppo economico nei rispettivi 
territori, e anche interessante considerare il rapporto tra spes a region ale e 
Pil regionale. Sotto questo profilo, la potenzialita dell'intervento delle 
Regioni a statuto speciale, appare nettamente superiore a quell a delle Re
gioni ordinarie: con riferimento a11984, ultimo anno per il quale l'Istat 
(1988 b) ha pubblicato i dati suI Pil regionalizzato - ma non rivalutato
nelle prime si registra il valore medio del 20,9%, contra 1'8,6% nelle se
conde. 

Passando a considerare l'incidenza sulla spes a pubblica, bisogna pre
mettere che con questo termine ci si riferisce alla somma delle spese di 
competenza in conto corrente ed in conto capitale effettuate dai governi 
subcentrali (Regioni, Comuni, Province) e dallo Stato, al netto delle spese 
di quest'ultimo per interessi passivi e per trasferimenti a favore dei gover
ni subcentrali stessi . Sull'andamento del rapporto in questione influisce, 
ovviamente, la dinamica della spesa delle Regioni, gia illustrata nei graf. 1 
e 2. In particolare, e interessante segnalare, da un lato, la crescita del peso 
dell a finanza delle Regioni a statuto ordinario, verificatasi negli anni 1982 
e 1983, soprattutto per effetto, come si e gia detto, della crescita delle spe
se per sanita e trasporti. Dall'altra e sempre con riferimento alle Regioni 
ordinarie, la sensibile flessione verificatasi nel1985 (da117% alI5OJo). Il 
graf. 4 illustra, infine, la ripartizione del totale della spesa pubblica 1985 
come precedentemente definita (circa 340.000 miliardi), tra Stato, Regio
ni ordinarie, Regioni speciali, Comuni e Province. 

1.3. Composizione delle spese secondo la classijicazione junzionale 

La tab. 2 e le figg. 5 e 6 indicano la composizione funzionale delle spe
se delle Regioni a statuto ordinario e speciale nel1981 e ne11986, cioe al
l'inizio ed alIa fine del periodo preso in esame per l'elaborazione del qua-
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dro di riferimento. Ritenendosi opportuno mantenere, anche in questo 
caso, la distinzione tra Regioni speciali ed ordinarie, e scegliere una class i
ficazione in settori abbastanza dettagliata, ma non dispersiva, si e preferi
to far riferimento ai dati di previsione 1981 e 1986 contenuti nell' Osserva
lorio jinanziario region ale (edizioni 1983 e 1988). 

In particolare, la fig. 5 fornisce una visione d'insieme della composi
zione della spesa delle Regioni. In esso appare evidente la particolare im
portanza delle spese per I' assistenza sanitaria, soprattutto nelle Regioni a 
statuto ordinario dove, sia nel 1981 che nel 1986, esse costituiscono circa 
il60OJo del totale. Anche nelle Regioni a statuto speciale il settore sanitario 
appare di importanza prioritaria, ma con alcune importanti differenze. 
In primo luogo, nel 1981 la sanita assorbe «solo» il40OJo del totale del bi
lancio delle Regioni speciali; in secondo luogo, ne11986, la sua importan
za relativa subisce un forte ridimensionamento, scendendo, in media, a 
circa il 30070 del bilancio. Questo fenomeno sembra da attribuire non al 
contenimento delle spese del settore, ma alIa forte crescita delle uscite in 
settori diversi a sua volta favorita dalla dinamica delle entrate libere che, 
nelle Regioni e nel periodo in esame, appare notevolmente crescente . 

Un cenno a parte merita anche la voce «non attribuibili», data la sua 
particolare rilevanza rispetto al tot ale delle spese delle Regioni a statuto 
speciale, soprattutto nel1986 (piu del 30070). Secondo 10 schema adottato 
dall'Osservatorio Finanziario regionale, in questa voce vengono ricom
presi non soltanto i fondi globali ma anche quei capitoli di bilancio che, 
per la genericita della formulazione, non sono attribuibili ad una determi
nata materia: una elevata incidenza di questa voce, pub quindi rappresen
tare una scarsa significativita del bilancio. Bisogna tuttavia osservare che, 
come gia visto per la dinamica delle spese, e soprattutto la Regione Sicilia 
a condizionare i risultati riportati nel grafico: solo in quest a Regione, gli 
oneri non attribuibili costituivano il 41070 del bilancio nel 1986. 

Nella fig . 5, che si riferisce al totale delle spese delle Regioni, l'assolu
ta predominanza del settore «assistenza sanitaria», in un certo senso 
«schiaccia» gli altri settori, inducendo cosi a ritenere che, attualmente, 
I'attivita prevalente delle Regioni sia quella di distribuire alle UsI il Fondo 
sanitario nazionale. Per fugare questa falsa impressione si e elaborata la 
fig. 6 dove la composizione della spesa regionale e indicata al netto della 
voce sanita. In questo modo risulta molto piu chiara la diversificazione 
dalla spesa regionale sia con riferimento alle diverse materie che, alloro 
interno, con riferimento ai due gruppi qui considerati, Regioni speciali ed 
ordinarie. 

Per quel che riguarda le Regioni a statuto ordinario, pub osservarsi 
che confrontando la composizione delle spese nel 1981, con quella per il 
1986, nella maggior parte dei settori si registrano variazioni di scarso rilie-

680 



vo. Fanno eccezione a questa regola le spese per «istruzione e diritto allo 
studio» (che scendono dall'80Jo aI4%), «foreste e sistemazione idraulico 
forestale» (daI3,6% all' 1 ,SOlo), «edilizia» (dal1S% all'8% )>>, «trasporti» 
(che aumentano dall'8%, aI22%) . 

Per le Regioni a statuto speciale, invece, le variazioni di maggior rilie
vo riguardano le spese per «amministrazione generale» (che scendono dal 
13,8% al 7%), «agricoltura» (da117% allO% )>>, «territorio» (dal12% al 
6,S%), «edilizia abitativa» (daI8,S% aIS%).· Se i settori appena indicati 
sono quelli che sembrano perdere maggiormente importanza rispetto al 
totale delle spese delle Regioni a statuto speciale, un incremento, sia pur 
contenuto, si manifesta nelle voci «addestramento professionale» e «arti
gianato ed industria», voce quest'ultima dove appare fra l'altro evidente 
il diverso impegno delle Regioni speciali (S,8% delle spese nel 1986), ri
spetto alle ordinarie (1,7%, sempre neI1986). L'aumento piu sensibile, 
tuttavia, come risulta dalla fig . 5 e come gia si e detto, riguarda, gli oneri 
non attribuibili. 

1.4. Composizione e dinamica delle entrate 

Essendosi gia illustrata la dinamica delle spese complessive delle Re
gioni a statuto speciale ed ordinario, alle quali e ovviamente correlata la 
dinamica delle entrate complessive, si e ritenuto piu opportuno, a questo 
punto, concentrare direttamente l'attenzione sull'evoluzione di alcune 
componenti fondamentali delle entrate delle Regioni, relativamente al pe
riodo 1980-1987. In particolare, I' analisi seguente e finalizzata a mettere 
in evidenza la differente situazione delle Regioni ordinarie, rispetto alle 
Regioni speciali, per quel che riguarda un aspetto fondamentale dell'au
tonomia, cioe l'autonomia finanziaria. Bisogna subito premettere che, 
sotto questo profilo, le differenze tra Regioni speciali ed ordinarie riguar
dano soprattutto il versante dell'autonomia di spesa. In entrambi i casi, 
infatti, il sistema di finanziamento appare basato in misura preponderan
te su trasferimenti del Governo centrale. Nel caso delle Regioni ordinarie, 
quest a e, ormai, una constatazione sulla quale si registra un accordo gene
ralizzato dato che la piu import ante entrata tributaria, secondo la defini
zione ad essa data dalla legge di contabilita region ale (la 335 del 1976), 
cioe il fondo comune, sotto un profilo economico finanziario non pue 
che essere considerata un trasferimento a destinazione generica. Per le 
Regioni a statuto speciale, tuttavia, vale un discorso analogo. 

Nei bilanci di queste Regioni, infatti la piu importante entrata tributa
ria, secondo la normativa contabile, e costituita da compartecipazioni a 
tributi erariali in base al criterio dell'attribuzione del gettito riscosso nel 
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territorio di ciascuna. Dato che si tratta di tributi dello Stato, e visto che 
alle Regioni non e riconosciuto alcun potere di modifica delle aliquote di 
imposta, anche in questo caso deve concludersi che si e di fronte ad un pu
ro e semplice trasferimento generico, per di piu dotato di garanzie di auto
maticita molto maggiori rispetto al fondo comune. 

Se si accetta l'impostazione appena indicata, si pub concludere che le 
entrate «libere» sono costituite, in entrambi i casi, in parte minima da en
trate proprie (tributi propri e proventi di beni e servizi) ed in parte prep on
derante da trasferimenti delle Stato: il fondo comune e il fondo di svilup
po nel caso delle Regioni ordinarie, le compartecipazioni dirette ai tributi 
erariali nel caso delle Regioni speciali. 

Dove le due categorie di Regioni tornano a differenziarsi in modo net
to e sotto il profilo dell'importanza relativa, all'interno dei rispettivi bi
lanci, della voce «entrate libere», differenza a sua volta determinata dal 
diverso volume di risorse che il Governo centrale assegna sotto forma di 
trasferimenti generici. 

Le figg . 7 ed 8 riportano la composizione 0,10 delle entrate delle Regio
ni, rispettivamente ne11980 e ne11987, con riferimento a tre componenti 
fondamentali delle entrate: entrate libere da vincoli di destinazione (pro
prie e trasferite), entrate derivanti da trasferimenti vincolati; entrate pro
venienti dall'accensione di mutui. La fig. 9 indica, invece, i tassi annui di 
variazione delle sole entrate libere, per il periodo 1980-1987 . Per l' elabo
razione di queste figure si e fatto riferimento a fonti diverse. Per gli anni 
1980-1985, si sono utilizzati i dati della Relazione generale sulla situazio
ne economica del paese 1984, 1985 e 1986; per il1986-1987, i dati della Re
lazione previsionale e programmatica 1988. Inoltre, le entrate relative al 
fondo di sviluppo sono state depurate della quota relativa a leggi di setto
re, considerate tra i trasferimenti vincolati. 

Con riferimento a11980, la fig. 7 indica che le entrate «libere» rappre
sentano i116,2% (3520 miliardi) del totale degli accertamenti di compe
tenza delle Regioni a statuto ordinario, contro il 36,5% (3023 miliardi) 
nel caso delle Regioni a statuto speciale. Bisogna anche aggiungere che, 
all'interno delle entrate libere, la quota derivante da entrate proprie (tri
buti propri e proventi di servizi) e maggiore nelle Regioni ordinarie (20%) 
che in quelle speciali (13%). 

Confrontando i dati 1980 con le previsioni di competenza per il1987 
(fig. 8), si osserva che l'autonomia di spesa delle Regioni speciali si av
vantaggia di un sensibile incremento, mentre quella delle Regioni a statu
to ordinario, in termini di incidenza suI totale delle entrate, subisce una ri
duzione di circa 3 punti percentuali: le entrate lib ere delle Regioni ordina
rie (7775 miliardi) infatti, rappresentano solo i112,8% delle entrate; quel
le delle Regioni speciali (14696 miliardi) raggiungono e superano la soglia 
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del 50070 del bilancio. Inoltre, anche ne11987, all'interno delle entrate li
bere delle Regioni ordinarie si riscontra una quota di entrate proprie (il 
17% circa) maggiore rispetto alIa quota che si riscontra nelle Regioni spe
ciali (circa il 10%). 

La fig. 9, come si e detto, riporta l'andamento dei tassi annui di varia
zione delle entrate libere, sempre con riferimento al periodo 1980-1987. 11 
confronto tra le due curve, una relativa alle Regioni speciali, l'altra alle 
Regioni ordinarie, spiega efficacemente il perche dell'ampliarsi del diva
rio tra i due tipi di Regioni per quel che riguarda la disponibilita di entrate 
libere. Con riferimento al periodo 1980-1985, mentre per le Regioni ordi
narie il tasso di crescita annuale e bruscamente sceso dal25% allO% nel 
1983 ed al6% ne11985, per le Regioni speciali esso non e mai sceso al di 
sotto del 20%, con punte del 30% e del 42%, rispettivamente nel1982 e 
ne11983. L'unico anno nel quale si registra un sensibile incremento delle 
entrate lib ere sia per le Regioni speciali che per le ordinarie e il 1986, ma 
bisogna tener presente che in questo caso il confronto con il1985 pua ri
sultare falsato dal fatto che i dati si riferiscono a fasi di bilancio diverse: i 
dati 1980-1985 sono accertamenti di competenza, quelli 1986 e 1987, pre
visioni. 

Un elemento determinante per quel che riguarda il diverso andamento 
dei tassi di crescita delle entrate libere e certamente costituito dal fatto che 
mentre nei confronti delle Regioni a statuto ordinario e stata applicata 
una politica di contenimento dei trasferimenti liberi - in base al tasso di 
inflazione programmato - nei confronti delle Regioni a statuto speciale, 
ed in particolare delle Regioni Sardegna, Valle d' Aosta, Friuli Venezia 
Giulia, veniva data sistemazione definitiva all'assetto dei rapporti finan
ziari con 10 Stato. Cia ha comportato la sostituzione delle assegnazioni re
lative ai tributi soppressi con la riforma tributaria, con versamenti molto 
piu consistenti, relativi all'attribuzione di quote del gettito dei tributi era
riali riscossi nel territorio di ciascuna Regione. 11 passaggio dal vecchio al 
nuovo regime ha ovviamente contribuito a determinare il sensibile au
mento dei tassi di incremento annui, riportati nella fig. 9. 

2. Per cosa spendono le Regioni 

Obiettivo di questo e dei successivi parr. e quello di approfondire l'in
dagine sull'attivita finanziaria delle Regioni, rispetto a quanto gia detto a 
proposito del «quadro di riferimento». Necessitandosi di dati piu analiti
ci, sono stati utilizzati esclusivamente i dati delle tabelle inserite nel pre
sente capitolo - a loro volta costruite partendo dall'Osservatorio finan
ziario regionale dell'Istituto di studi sulle Regioni - concernenti le previ-
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sioni di spes a in termini di competenza e residui, per gli anni 1984, 1985 e 
1986. 

Per le previsioni di competenza 1986, nel presente paragrafo verranno 
trattati gli argomenti seguenti: composizione funzionale delle spese all'in
terno delle Regioni a statuto ordinario; composizione funzionale delle 
spese all'interno di alcuni grandi settori (agricoltura, artigianato e indu
stria, territorio); spesa pro-capite per settori, anche con riferimento a sin
gole Regioni; incidenza delle spese correnti all'interno dei vari settori fun
zionali ed articolazione per destinatari della voce «trasferimenti». 

2.1. Composizionejunzionale delle spese per le Regioni a statuto ordina
rio 

Essendo stata gia descritta la composizione funzionale delle spese per 
il complesso delle Regioni a statuto ordinario ne11986, quando questa e 
stata confrontata con quella del 1981 e con quell a delle Regioni a statuto 
speciale, qui si presentano alcuni semplici dati di riferimento suI se e come 
la composizione funzionale delle spese 1986 (tab. 2) subisca delle varia
zioni, a seconda che ci si riferisca alle Regioni ordinarie del Nord, del 
Centro 0 del Sud. 

Una prima importante differenza si riscontra per il settore di spesa piu 
importante, almeno in termini quantitativi: quello sanitario. Rispetto ad 
un valore medio del 60,5 070 per tutte le Regioni ordinarie, il divario tra Re
gioni del Nord - dove si registra la massima incidenza (69,4%) - e le al
tre Regioni e di circa 1 ° punti percentuali per le Regioni del Centro 
(58,4%) e di 20 punti per le Regioni del Sud (49,8%). 

Per quel che riguarda gli altri settori di spes a, la tab. 3 e la fig. 10 indi
cano come si colloca ciascun gruppo di Regioni, rispetto alIa media per le 
Regioni a statuto ordinario. In questo, caso, la composizione delle spese e 
stata calcolata al netto di quelle per l'assistenza sanitaria al fine di evitare 
il gia citato fenomeno di «schiacciamento» collegato al preponderante 
peso di questa voce all'interno dei bilanci di tutte le Regioni ordinarie. E 
facile osservare che differenze significative si riscontrano solo per i settori 
agricoltura, trasporti e territorio. Per la voce trasporti, si riproduce 10 
stesso fenomeno gia osservato a proposito della sanita, solo che in questo 
caso sono solo le Regioni del Sud a restare distanziate dalle altre: rispetto 
ad un'incidenza, al Sud, del 13,4% al Nord ed al Centro si riscontrano va
lori, rispettivamente, del 28% e 26%. Al contrario, e come e logico atten
dersi, la voce agricoltura appare nettamente prevalente nelle Regioni del 
Sud, dove rappresenta il 22% del tot ale delle uscite, contro il 13% ed il 
12% al Nord ed al Centro. Infine, per la voce territorio sono solo le Re-
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gioni del Centro a differenziarsi registrandosi il valore del 14,2OJo , rispet
to ad un valore di circa 1'8% al Nord ed al Sud. Mentre le differenziazioni 
tra gruppi di Regioni per quel che riguarda le voci sanita, trasporti, agri
coltura possono essere considerate rappresentative di situazioni genera
lizzate, nel caso della voce territorio, la notevole incidenza di queste spese 
nelle Regioni del Centro, appare dovuta, essenzialmente, a stanziamenti 
di particolare rilievo effettuati dalle Regioni Umbria e Marche, per inter
venti in materia di calamita naturali. 

2.2. Articolazione delle spese all'interno di alcuni settori 

Fino a questo punto, per analizzare la composizione funzionale dell a 
spesa delle Regioni, si e fatto riferimento ad una articolazione che potreb
be essere definita «per grandi settori di intervento». La banca dati del
l'Osservatorio finanziario regionale dell'Istituto di studi sulle Regioni, 
permette tuttavia di disaggregare ulteriormente i dati, all'interno di cia
scun settore di intervento. In questa sede, ci si limita a richiamare alcune 
di queste suddivisioni, scelte tra quelle piu significative. In particolare si 
fad riferimento alle sottovoci «agricoltura, artigianato ed industria, ter
ritorio» . 

Per «agricoltura» l' articolazione delle spese e la seguente: sostegno al
Ia produzione agricola aziendale, interventi a favore della zootecnia, ope
re pubbliche di bonifica, studi e ricerche. Mantenendo la distinzione tra 
Regioni speciali e Regioni ordinarie, la fig. 11 indica - per il1986 - il pe
so percentuale di ciascuna sottovoce. Nelle Regioni a statuto speciale il 
95% delle spese riguarda il sostegno alIa produzione aziendale e le opere 
pubbliche di bonifica. Nelle Regioni ordinarie la composizione della spe
sa risulta piu articolata dato che gli aiuti alIa zootecnia assorbono il 
12,3% del totale e gli aiuti alIa ricerca il4,8%, questi ultimi notevolmente 
sviluppatisi in seguito all'assegnazione alle Regioni dei finanziamenti pre
visti dalla 1. n.308 del 1982 per la ricerca di fonti di energia alternative. 

La voce «artigianato ed industria», a sua volta, comprende: gli inter
venti a favore delle imprese operanti nel settore delle acque minerali, cave 
e torbiere; quelli per imprese artigianali 0 industriali operanti negli altri 
settori produttivi; quelli per la predisposizione di aree industriali; le spese 
per studi e ricerche. Osservando la fig . 12, si rileva che la differenza piu 
importante tra Regioni ordinarie e speciali, e costituita dal fatto che nelle 
prime la predisposizione di aree industriali assorbe una quota maggiore di 
risorse (il22,5% contro illO,5%): conseguenza, forse, degli impedimenti 
incontrati dalle Regioni ordinarie ad intervenire direttamente a favore 
delle imprese industriali. Da segnalare anche la notevole importanza delle 
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spese per la ricerca, nel caso delle Regioni speciali: anche in questo caso 
l'origine di tali stanziamenti e da ricercare nelle assegnazioni previste dal
la 1. 308, stanziamenti che le Regioni a statuto speciale possono utilizzare 
anche a favore delle imprese industriali. 

Infine, per «territorio», le sottovoci sono: gestione delle aree urbane, 
compresa l'attivita di regolamentazione urbanistica e la sistemazione dei 
centri storici; interventi volti a ripristinare i danni causati da calamita na
turali; difesa del suolo; opere idrauliche (acquedotti, fogne, depuratori); 
interventi per la difesa della natura; studi e ricerche. Sia neUe Regioni or
dinarie che in queUe speciali (fig. 13), gli interventi in materia di opere 
idrauliche sono quelli piu importanti, risultando ad essi destinato, rispet
tivamente, il 44070 ed il 48,4% del totale degli stanziamenti. Per le altre 
sottovoci, differenze significative si riscontrano in materia di difesa del 
suolo (10,9% e 5,6%) e di gestio ne deUe aree urbane, voce, quest'uitima, 
decisamente piu importante nelle Regioni speciali, assorbendo il 18,3% 
degli stanziamenti. 

2.3. Analisi della spesa pro-capite 

Nel par. 2 si e visto che uno dei profili per i quali le Regioni a statuto 
speciale sembrano differenziarsi maggiormente daUe Regioni a statuto 
ordinario, e quello dell'incidenza delle spese suI prodotto interne lordo 
regionalizzato: rispetto ad un valore di circa il21 % nelle Regioni speciali, 
si riscontra un'incidenza dell' 8% nelle Regioni ordinarie. Altrettanto evi
dente appare la differenza tra Regioni ordinarie e speciali, se i rispettivi 
bilanci vengono analizzati in termini di spesa procapite. La tab. 4 propo
ne alcuni dati di raffronto a questo proposito. In essa le spese 1986 delle 
Regioni, complessive e per settori di intervento, sono state divise per la 
popolazione residente nel territorio di ciascuna, in base ai dati Istat per il 
1986. Limitandosi al confronto tra Regioni speciali e Regioni ordinarie, 
pub in primo luogo osservarsi che, rispetto al totale deUe spese (sanita 
compresa), le Regioni a statuto ordinario spendono menD della meta di 
quelle speciali: 1 milione e 291.000 lire per abitante, contro 3 milioni e 
244.000 lire. L'unico settore nel quale i volumi di spesa pro capite appaio
no simili e queUo sanitario: in questo caso la differenza, sempre a favore 
delle speciali, e soltanto di 8.000 lire procapite. Nelle altre voci, le diffe
renze sono molto maggiori e solo in alcuni casi, come queUo degli inter
venti in materia di artigianato ed industria (137.000 lire contro 9.000), 
spiegabili in termini di diversita di competenze. 

Bisogna tuttavia osservare che i valori dell'ampiezza demografica del
le Regioni italiane si coUocano in un arco molto ampio, oscillando tra un 
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massimo di 8 milioni e 874.635 abitanti per la Lombardia ad un minimo di 
113.752 abitanti per la Valle d' Aosta. Questo fatto, di per se, puo contri
buire a rend ere scarsamente comparabili i dati sulla spesa procapite. Ad 
esempio, per determinate spese correnti (come quelle per amministrazio
ne generale, trasporti, sanita, assistenza, istruzione), esiste obiettivamen
te un problema di soglia minima che puo far apparire particolarmente ele
vate le spese procapite nelle piccole Regioni. Al fine di contenere le distor
sioni collegate a questo tipo di fenomeno, si sono elaborate le figg. 14, 15, 
16, 17 e 18. L'ultima indica l'ammontare pro capite delle spese correnti di 
ciascuna Regione relativamente al totale delle spese, alle spese sanitarie ed 
a quelle per trasporti. Le altre rispettivamente, il valore procapite delle 
spese per amministrazione generale, istruzione e diritto allo studio, adde
stramento professionale, assistenza sociale. In queste figure, le Regioni 
sono state ordinate in funzione di valori decrescenti di ampiezza demo
grafica, indipendentemente dal fatto che si tratti di Regioni speciali od or
dinare. Lasciando allettore l'analisi della posizione delle singole Regioni 
con riferimento alle diverse materie, ci si limit a ad evidenziare che, anche 
in questo caso, si riscontrano spese procapite particolarmente elevate per 
le Regioni speciali. Mentre per le spese correnti in materia di sanita e tra
sporti la posizione delle Regioni speciali non si differenzia dalle altre, tut
te le Regioni speciali spendono di piu per abitante sia con riferimento al 
totale delle spese correnti che per la voce amministrazione generale (con 
un massimo di 1 milione e 100.000 lire nel caso della Valle d' Aosta). Per le 
voci istruzione e assistenza sociale, solo il Friuli Venezia Giulia rientra 
nella fascia di spes a delle Regioni ordinarie, ponendosi tutte le altre Re
gioni speciali nettamente al di sopra. Infine per quel che riguarda la voce 
addestramento professionale, la situazione appare piu differenziata. Se e 
vero che la spesa corrente procapite massima si registra in Sicilia, Sarde
gna e nella provincia di Trento (circa 80.000 lire in tutti e tre i casi), queste 
Regioni sono seguite dalla Basilicata (con circa 68.000 lire) e da Puglia e 
Molise (circa 50.000 lire). 

2.4. Incidenza delle spese correnti e composizione della voce trasferi
menti 

La tab. 5 indica l'incidenza delle spese correnti sia rispetto al totale 
delle spese che con riferimento a ciascun settore di intervento. In generale 
puo osservarsi che l'importanza delle spese correnti appare sensibilmente 
maggiore nelle Regioni ordinarie, rispetto alle Regioni a statuto speciale: 
nelle prime esse rappresentano il 75,40/0 del totale, contro il40% nelle se
conde. Questa differenza dipende in gran parte dalla maggiore import an-

687 



za, nelle Regioni ordinarie, delle spese per la tutela della salute, caratteriz
zate da una prevalenza quasi assoluta di spese in conto corrente (piu del 
900/0). Tuttavia la maggiore propensione agli investimenti da parte delle 
Regioni speciali, messa in evidenza dalla minore incidenza delle spese cor
renti, e sicuramente da collegare anche alle peculiari caratteristiche del si
sterna di finanziamento delle Regioni speciali, essendo questo in grado di 
garantire un maggior volume di risorse (come dimostra la diversa inciden
za suI Pil region ale ed il diverso ammontare di spese procapite) ed una 
maggiore autonomia decisionale, dato che le entrate «libere» coprono, 
attualmente, piu del 50% del bilancio. Cia spiega perche, a prescindere 
dalla voce amministrazione generale, caratterizzata ovunque, per ovvii 
motivi, dei una presenza di spese correnti per piu del 90% del totale, in 
quasi tutti gli altri settori le spese correnti hanno un'incidenza maggiore 
nelle Regioni ordinarie. Particolarmente significative, a questo riguardo, 
sono le differenze che si riscontrano con riferimento alle voci «trasporto» 
(84,1% e 41,5%), «istruzione e diritto allo studio» (76,5% e 55,8%), «la
voro e formazione professionale» (97% e 64%). 

Per quel che riguarda l'articolazione della voce «trasferimenti», pre
messo che essa rappresenta 1'88% nel caso delle Regioni a statuto ordina
rio ed i154% nelle Regioni a statuto speciale, le fig. 19 ne indica la compo
sizione percentuale in relazione ai principali destinatari. I trasferimenti 
dalle Regioni direttamente a soggetti privati (imprese e famiglie) rappre
sentano una quota particolarmente modesta del totale nel caso delle Re
gioni ordinarie (i19% contro il25 % per le Regioni speciali). Tra i trasferi
menti ad operatori pubblici, i piu importanti sono, naturalmente, quelli a 
favore delle Usl- anche qui con una nett a differenza tra Regioni speciali 
ed ordinarie (il43% del totale, contro il68%) - seguiti da quelli a favore 
degli enti territoriali, cioe Comuni, Province e Comunita montane (9% 
nelle Regioni ordinarie e 19% in quelle speciali). 

3. Come spendono le Regioni 

Valutando l'attivita delle amministrazioni pubbliche sotto un profilo 
strettamente finanziario, un indicatore tradizionalmente usato per stima
re illivello di efficienza gestionale, sia pur in modo approssimativo ed in
diretto, e quello dell a capacita di spesa. Secondo questo approccio, in al
tre parole, illivello di efficienza gestionale di una determinata ammini
strazione, viene considerate tanto maggiore quanto maggiore e la capaci
ta dell'amministrazione stessa di spendere le risorse disponibili. 

Si tratta, tuttavia, di un indicatore da usare con molta prudenza in 
quanto pua facilmente condurre a conclusioni errate. A questo proposito 
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deve infatti osservarsi che sulla capacita di spesa possono incidere fattori 
che nulla hanno ache vedere con l' efficienza gestionale. Ad esempio, se in 
una Regione si registra un'incidenza di spese in conto capitale superiore 
alIa media, e naturale che cio si accompagni ad una capacita di spesa rela
tivamente bassa, data la maggiore difficolta di erogazione delle spese per 
investimenti. Se una Regione si trova a dover operare in un territorio, co
me alcune zone del Mezzogiorno, in cui la domanda di interventi da parte 
di operatori pubblici e privati trova difficolta ad esprimersi spontanea
mente, e naturale che si registri una capacita di spesa relativamente bassa. 
Se una Regione, avendo adottato tecniche di razionalizzazione del proce
dimento di elaborazione e gestio ne del bilancio, riesce a trasformare in 
impegni una quota relativamente elevata di previsioni di spesa, anche in 
questo caso la capacita di spesa potra risultare inferiore a quella di Regio
ni che accumulino ingenti avanzi di amministrazione. 

Tenendo presenti le precedenti osservazioni, puo comunque risultare 
utile valutare la capacita di spesa, interpretando tuttavia questo indicato
re non come un segnale di inefficienza, ma come un segnale di problemi 
piu generali, come la complessita delle procedure di spesa, per risolvere i 
quali e necessario uno sforzo congiunto da parte delle amministrazioni 
centrali, regionali e locali. 

3.1. Incidenza dei residui passivi sulla disponibilitiz 

Non disponendosi di dati di rendiconto recenti e sufficientemente 
analitici per tutte le Regioni, sono stati qui utilizzati i dati dei bilanci di 
previsione, valutando la capacita di spesa in base al valore del rapporto 
tra residui passivi iniziali in un dato esercizio e disponibilita (cioe residui 
iniziali + previsioni di competenza) dell'esercizio precedente. Infatti, 
un'elevata incidenza dei residui passivi iniziali - in altre parole somme 
impegnate ma non erogate - puo significare una bassa capacita di spesa 
in termini di cassa; viceversa, una incidenza bassa, ammesso che le previ
sioni siano attendibili,puo significare una capacita di spesa elevata. Le 
tabb. 6 e 7 indicano, rispettivamente, l'incidenza dei residui passivi inizia
li 1986 sulle disponibilita 1985 per le Regioni a statuto speciale - escluse 
le Regioni Sicilia e Sardegna che, nel preventivo, non indicano l'ammon
tare dei residui iniziali - e per le Regioni ordinarie. 

I risultati sono sinteticamente esposti nella fig. 20. Come puo osser
varsi, in generale si riscontra una minore capacita di spesa per le Regioni 
speciali dato che in queste Regioni l'incidenza dei residui passivi sulle di
sponibilita di cassa e sempre maggiore che nelle Regioni ordinarie, con 
l'unica eccezione della voce «commercio». In particolare, divari di entita 
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significativa si riscontrano sia peril totale delle spese - nelle Regioni spe
ciali all'inizio del 1986 gli impegni non erogati rappresentavano il 35070 
delle disponibilita, contro il20% nelle Regioni ordinarie - che con riferi
mento ad alcune specifiche materie come istruzione, assistenza pubblica, 
agricoltura, trasporti, edilizia, caccia e pesca, settore, quest'ultimo, che 
nelle Regioni speciali comprende anche gli interventi a favore della pesca 
intesa come attivita economica. Tale risultato, tuttavia non deve meravi
gliare, essendosi precedentemente osservato che nelle Regioni a statuto 
speciale le spese per investimenti sono relativamente piu import anti - ri
spetto al totale delle uscite - in generaIe e soprattutto nei settori appena 
citati. A conferma di questa tesi pub osservarsi la fig. 21, che indica l'inci
denza dei residui iniziali 1986 sulle disponibilita 1985 per le sole spese in 
conto capitale, con riferimento alle singole Regioni escluse - per man
canza di dati -la Sicilia e la Sardegna. Rispetto al valore medio, per tutte 
le Regioni, di circa il30%, si registrano punte molto piu elevate oltre che 
in Friuli, nella Provincia di Bolzano ed in Valle d' Aosta, anche in diverse 
Regioni a statuto ordinario: Lombardia, Liguria, Umbria, Molise, Pu
glia. 

Bisogna tuttavia osservare che in molte di queste Regioni, ed in parti
colare in Friuli, in Lombardia, in Liguria, nel Molise, si registra anche un 
avanzo di amministrazione molto contenuto (rispetto alIa media delle al
tre Regioni), inferiore cioe al5% delle entrate di competenza per i11986. 
D'altra parte, nelle Marche, dove l'incidenza dei residui e particolarmen
te bassa, si registra un avanzo di amministrazione iniziale molto elevato, 
circa il30% delle entrate 1986, inferiore, in termini relativi, solo a quello 
della Calabria (circa il 32%). 

4. Come vengono finanziate le Regioni 

Delineando il quadro di riferimento sulla finanza regionale (par. 1), il 
tema del sistema di finanziamento e gia stato parzialmente affrontato: in 
particolare si e messo in evidenza il rapporto tra entrate libere ed entrate 
vincolate esistente nelle Regioni a statuto speciale ed in quelle a statuto or
dinario, indicandosi anche la dinamica che queste due componenti hanno 
avuto nel periodo 1980-1987. 

In questo paragrafo, utilizzando i dati analitici dell'Osservatorio fi
nanziario regionale, ci si propone di approfondire il discorso con partico
lare riferimento all'importanza ed alIa natura delle entrate libere da un la
to, e alIa cosiddetta «finanza proget1uale» all'interno delle entrate vinco
late, dall'altro. 
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4.1. Entrate libere 

La tab. 8 riporta le entrate delle Regioni a statuto speciale ed ordina
rio, queste ultime ripartite tra Regioni del Nord, del Centro e del Sud. Es
sa e stata costruita utilizzando i dati delle tabelle sulle singole Regioni del 
presente capitolo: le voci sono state tuttavia costruite in modo da mettere 
meglio in evidenza la misura e la tipologia della dipendenza finanziaria 
delle Regioni. 

Nel par. 1, analizzando il rapporto tra entrate lib ere ed entrate vi nco
late, si e detto che, da un punto di vista economico finanziario, la compar
tecipazione a tributi erariali, anche se basata suI criterio della provenienza 
del gettito, deve essere considerata un trasferimento libero, e non un'en
trata tributaria, non essendo riconosciuto alle Regioni alcun potere di 
manovra del gettito (attraverso variazioni delle aliquote 0 applicazioni di 
addizionali) . 

Seguendo questo criterio, nella tab. 8, la voce entrate proprie si riferi
sce soltanto alle entrate il cui gettito deriva da tributi «propri» e dalla ven
dita di beni e servizi. Le compartecipazioni a tributi del gettito (come nel 
caso delle Regioni speciali) che sotto forma di riparto di un fondo (come 
per le Regioni ordinarie e le Province autonome di Trento e Bolzano), so
no state considerate tra i trasferimenti liberi, tra i quali sono stati pure in
clusi il trasferimento alle Regioni ordinarie in sostituzione dell'Ilor ed il 
fondo di sviluppo. 

Adottando questa classificazione delle entrate, da un lato si riesce a 
mettere bene in evidenza la misura in cui le Regioni dipendono effettiva
mente da trasferimenti, evitando, ad esempio, di sopravvalutare il gettito 
delle entrate tributarie tra le quali le norme di contabilita e, quindi, i bi
lanci delle Regioni, fanno rientrare le compartecipazioni ai tributi eraria
li. 

Dall'altro, si riesce meglio a comprendere la natura dell a dipendenza 
finanziaria delle Regioni. Particolarmente interessante, a questo riguar
do, e l'esatta individuazione dell'importanza dei trasferimenti liberi dato 
che essi, se presenti in modo significativo, garantiscono una notevole au
tonomia di spesa evitando altresi il problema di dover ricorrere a fonti di 
finanziamento piu onerose come l'indebitamento e, ove fosse possibile, a 
tariffe ed imposte gravanti sui cittadini elettori. Se poi, tali trasferimenti 
liberi derivano da compartecipazioni, automatiche e fissate per legge, al 
gettito dei principali tributi erariali assegnato in base al criterio della pro
venienza - come avviene per le Regioni a statuto speciale - oltre all'au
tonomia di spesa viene anche garantita la crescita e la programmabilita 
delle entrate libere. 

Analizzando i dati, dalla tab. 8, costruita in base alIa tab. 7, e possi
bile desumere l'incidenza delle entrate libere suI totale delle entrate del-
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le Regioni. 
Per quel che riguarda il confronto tra Regioni speciali ed ordinarie, 

puo osservarsi che in entrambi i casi i trasferimenti liberi costituiscono il 
nucleo centrale dell'autonomia finanziaria, relegando le entrate proprie 
ad un ruolo del tutto marginale. Tuttavia, mentre nelle prime i trasferi
menti liberi rappresentano il45OJo delle entrate, nelle Regioni a statuto or
dinario tale valore scende al 10% . 

Bisogna inoltre ricordare che i trasferimenti liberi a favore delle Re
gioni speciali sono in genere costituiti da attribuzioni del gettito dei prin
cipali tributi erariali in base al criterio della provenienza e che tale attribu
zione e disciplinata da leggi che, per essere modificate, richiedono il con
senso della Regione interessata. Cio garantisce alle entrate lib ere delle Re
gioni speciali un elevato grado di stabilita e di programmabilita. 

Con riferimento alle sole Regioni a statuto ordinario non si riscontra
no differenze di grande rilievo all'intemo dei tre raggruppamenti Nord, 
Centro e Sud. Puo tuttavia osservarsi che le Regioni del Sud sono quelle 
dove si registra una maggiore incidenza di entrate libere: i114, 8 % rispetto 
al1O,7% al Nord ed il1O% al Centro. Questi risultati sembrano tuttavia 
influenzati in modo decisivo dalla diversa incidenza del Fondo sanitario 
regionale che al Nord rappresenta i168,6% del bilancio, contro il61 070 al 
Centro ed il56% al Sud. Per evitare le distorsioni collegate alla presenza 
del Fsn, si e elaborata la fig. 22, nella quale le entrate sono state conside
rate al netto di questo trasferimento. Inoltre, si sono pure escluse le entra
te provenienti da mutui, in modo da riuscire ad individuare quale sia illi
vello di autonomia di spesa delle Regioni, prima che esse attivino l'unico 
canale significativo di autofinanziamento attualmente riconosciuto. Non 
considerando il fondo sanitario, l'importanza relativa delle entrate lib ere 
si accresce sensibilmente: nelle Regioni a statuto speciale raggiunge il 
76,2% del bilancio, mentre nelle Regioni ordinarie sale aI38,8%. All'in
temo di queste ultime, il divario con le Regioni del Nord (dove le entrate 
lib ere rappresentano il 42,6% del totale), e 3,6 punti per le Regioni del 
Sud e di circa 10 punti per quelle del Centro. 

Fino a questo punto, illivello di autonomia di spesa delle Regioni e 
stato espresso in termini di incidenza delle entrate libere suI totale delle 
entrate. Questo aspetto dell'autonomia finanziaria delle Regioni, puo 
tuttavia essere valutato anche con un diverso indicatore: quello del volu
me di entrate lib ere disponibili, in rapporto alla popolazione residente. 
Anche in questo caso esiste un divario nettissimo tra Regioni speciali e Re
gioni ordinarie. Nelle prime l'ammontare pro capite medio delle entrate li
bere e di 2 milioni 274.000 lire, contro una media di 168.000 lire nelle Re
gioni a statuto ordinario. In base ai dati della fig. 23, che indica l'ammon
tare procapite delle entrate lib ere di ciascuna Regione, ordinate in base al-
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l'ampiezza demografica, pua inoltre osservarsi che le Regioni di dimen
sione demografica minore, godono di una maggiore autonomia. Cia e ve
ro soprattutto per le Regioni speciali all'interno delle quali i valori massi
mi si riscontrano in Valle d' Aosta e nelle Province di Trento e Bolzano an
che se la Sicilia, con una popolazione di 5 milioni di abitanti, ha maggiori 
entrate pro capite della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia. All'interno 
delle Regioni ordinarie, il valore massimo si registra in Molise e Basilicata 
- rispettivamente 338.000 lire procapite e 269.000 - ed il minima in 
Lombardia, 110.620 lire. 

4.2. Entrate vincolate 

Nella tab. 8, all'interno delle entrate delle Regioni, oltre alle voci «en
trate proprie» e «trasferimenti liberi», sono state individuate le compo
nenti «fondo sanitario», «entrate vincolate ordinarie» e «contributi spe
ciali». Se le prime due configurano l'insieme delle «entrate libere», le al
tre tre rappresentano il complesso delle entrate vincolate: si tratta dei tra
sferimenti dello Stato 0 della Cee, utilizzabili da parte delle Regioni solo 
in determinati settori 0 sottosettori e, in alcuni casi, solo con determinate 
procedure e attraverso particolari enti infraregionali. Dei vari tipi di vin
coli di cui tali entrate possono essere gravate, quello della destinazione 
settoriale e sempre presente. Aggregando i trasferimenti diversi da quelli 
generici in base al settore nel quale devono essere utilizzati, e possibile cal
colare l'incidenza dei trasferimenti vincolati sulle spese delle Regioni, ar
ticolate secondo la classificazione funzionale (fig. 24). Se si prescinde dal 
settore assistenza sanitaria, dove le spese risultano finanziate per piu del 
90% dal Fondo sanitario, sia nelle Regioni speciali che in quelle ordina
rie, pua osservarsi che un problema di rigidita del bilancio indotta dalla 
settorializzazione dei trasferimenti, esiste solo per le Regioni ordinarie. In 
queste Regioni, infatti, le voci di spesa piu importanti all'interno del bi
lancio, sono quelle dove si registra anche un'incidenza di trasferimenti 
vincolati superiore al 40070. Cia vale per le voci «addestramento profes
sionale» (dove i trasferimenti vincolati coprono il52% delle spese), «agri
coltura» (45 %), «trasporti» (80%), «territorio» (40%), «edilizia res id en
ziale» (60%). 

Come si e appena detto, I'assegnazione di fondi con il semplice vinco-
10 della destinazione settoriale, rappresenta l'ipotesi piu blanda di condi
zionamento, dall'esterno, dell'autonomia di spesa delle Regioni. Esclu
dendo il settore agricoltura, dove la maggior parte delle entrate deriva, at
tualmente, da trasferimenti gravati dal solo vincolo generico di settore, 
nelle altre materie i vincoli sono, normalmente, molto piu specifici preve-
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dendo sia il sottosettore nel quale devono essere utilizzati, sia i destinatari 
finali delle risorse: ad esempio, la quota corrente del Fondo nazionale tra
sporti, deve essere destinata alIa concessione di contributi per la copertu
ra del deficit di bilancio delle aziende che abbiano approvato un piano di 
risanamento e presentino determinati indici di redditivita minima. Inol
tre, l'utilizzazione di certi trasferimenti e condizionata al fatto che la Re
gione aggiunga al trasferimento una quota di risorse proprie: in generale 
clausole di questo tipo sono previste per i fondi della Cee, ma e possibile 
rinvenirle anche in trasferimenti dello Stato (ad esempio nel caso delle as
segnazioni facenti capo al fondo per il Turismo, di cui alIa 1. 217 del 
1983). 

11 fatto che i vincoli siano cosi rigidi, in se stesso non costituisce un'a
nomalia. In tutte le esperienze di federalismo fiscale, infatti, i trasferi
menti vincolati vengono concessi proprio per garantire che i livelli di go
verno subcentrali attuino determinati interventi secondo modalita presta
bilite. 11 fatto patologico, almeno nel caso delle Regioni ordinarie, e costi
tuito dal fatto che i trasferimenti vincolati costituiscono la principale fon
te di finanziamento di questo livello di governo, aggravando in modo de
terminante gli aspetti negativi dell' attuale sistema di finanziamento delle 
Regioni ordinarie piu volte messi in evidenza dalla dottrina e piu volte sot
tolineati dalle stesse Regioni: mortificazione dell'autonomia decisionale, 
rigidita del bilancio, deresponsabilizzazione degli amministratori, man
cata utilizzazione delle risorse, solo per citare i problemi piu noti. 

4.3. Contributi specia/i 

In questo quadro, particolare attenzione deve essere dedicata allo stu
dio dell'evoluzione di una particolare componente dei trasferimenti vin
colati: quella che, nella tab. 8 e stata etichettata come «contributi specia
li». In essa rientrano, in primo luogo, i trasferimenti destinati a riparare 0 

prevenire i danni di calamita naturali. Normalmente, questi trasferimenti 
hanno una finalizzazione molto precisa, lasciando margini ristretti all'au
tonomia decisionale delle Regioni. Bisogna tuttavia rilevare che questi fi
nanziamenti fanno fronte ad oggettive esigenze di spesa e che, in alcuni 
casi, vengono lasciati margini di autonomia decisionale non trascurabili. 
Ad esempio nel caso dei finanziamenti a favore dell a Regione Basilicata, 
previsti dalla 1. 120 del 1987 , dove e la Regione che deve elaborare il pro
gramma degli interventi da realizzare, 0, ancora, nei numerosi casi di as
segnazioni di fondi da parte del Ministero dell a protezione civile per pre
venire gli eventuali danni connessi a situazioni di pericolosita ambientale, 
segnalati dalle stesse Regioni. 
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In secondo luogo, sono da considerare «contributi speciali» i finan
ziamenti destinati a fornire risorse aggiuntive per il superamento di situa
zioni di sottosviluppo. Qui possono citarsi il Fondo di solidarieta nazio
nale a favore della Sicilia, il Fondo per la rinascita della Sardegna, i finan
ziamenti straordinari alIa Calabria. In questi casi, i margini di autonomia 
decisionale lasciati alle Regioni, sono talmente ampi che, se non esistesse
ro particolari obblighi di rendicontazione sulloro uso, potrebbero essere 
addirittura considerati trasferimenti generici. 

In terzo luogo, rientrano tra i contributi speciali le assegnazioni a fa
yore di singole Regioni volte a compensare errori di valutazione circa il 
costa di determinate funzioni finanziabili quasi esclusivamente con tra
sferimenti dello Stato. Ci si riferisce, ad esempio, alle integrazioni del 
Fondo trasporti (cfr.l. 18 del 1987) e del Fondo sanitario (cfr., da ultimo, 
l. n . 456 del 1987) a favore delle Regioni che ne abbiano fatto richiesta e 
nella misura da esse stesse determinata. In questi casi, la destinazione e 
ovviamente vincolata, ma alle Regioni viene riconosciuta la non trascura
bile facolta di determinare il fabbisogno di spesa. 

Infine, ma non in ordine di importanza sia sotto il profilo quantitativo 
che qualitativo, tra i contributi speciali devono essere ricomprese le asse
gnazioni destinate alIa realizzazione di specifici progetti elaborati dalle 
Regioni ed approvati dal soggetto che concede il finanziamento. Casi di 
finanziamenti assegnati solo alle Regioni che presentino progetti validi si 
trovano anche prima degli anni '80, in particolare per quel che riguarda 
alcuni finanziamenti della Cee, ad esempio quelli facenti capo al Fondo 
sociale europeo . 13 fuor di dubbio, tuttavia, che 10 sviluppo maggiore di 
tale forma di contribuzione speciale si e avuto solo dopo l'istituzione, con 
la legge finanziaria per il 1982, del Fondo investimenti ed occupazione 
(Fio). 

Attualmente la legislazione statale prevede l' adozione del criterio del 
finanziamento per progetti, oltre che per la quota Regioni del Fio, anche 
per molti altri finanziamenti vincolati. Tra questi ricordiamo le assegna
zioni a favore delle Regioni meridionali ex l. 64 del 1986, la quota vincola
ta dello stanziamento di parte corrente del Fondo sanitario, i foncti desti
nati ad interventi urgenti in materia di opere e difesa del suolo di cui al dl 
n. 263 del 1987 , i finanziamenti in materia di formazione professionale ed 
occupazione giovanile. A quest'ultimo riguardo, l'art. 18 dell a legge fi
nanziaria per il1988, stanzia 870 miliardi per interventi urgenti in materia 
di salvaguardia ambientale, tra i quali rientrano (cfr. lett. f), progetti di 
occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati elaborati anche dalle Re
gioni. Inoltre, bisogna ricordare che la «finanza progettuale» ha trovato 
ulteriori applicazioni nell'ambito dei finanziamenti Cee, in particolare 
per quel che riguarda i Progetti integrati mediterranei ed il Fondo euro-
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peo di sviluppo regionale. Il successo dell a formula dipende essenzial
mente dal fatto che essa almeno in teoria, risulta vantaggiosa sia per il 
soggetto concedente che per il beneficiario del trasferimento. Infatti, il 
soggetto concedente ha la concreta possibilita di valutare nel merito le 
scelte del beneficiario, attraverso il meccanismo dell'approvazione del 
progetto. D'altra parte, il beneficiario ha la possibilita di ottenere ingenti 
risorse straordinarie per finalita che corrispondono alle proprie esigenze, 
soprattutto quando il soggetto concedente, come nel caso del Fio, lascia 
sufficienti margini di scelta circa il tipo di interventi rispetto ai quali pub 
essere presentata una richiesta di finanziamento. 

Data l'importanza crescente dei contributi speciali, e stata elaborata 
una serie di schede - illustrate nel capitolo successive - per analizzare 10 
stato e le modalita di attuazione relative ai diversi fondi: la quota «pro get
ti pronti» del Fondo investimenti occupazione (Fio), il Fondo per il finan
ziamento dei programmi di sviluppo delle Regioni del Mezzogiorno (1. 64-
1986); il Fondo per la formazione professionale (1. 845-1978); i Fondi per 
il recupero delle zone terremotate della Basilicata, Campania e Puglia; il 
Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), i finanziamenti della Comu
nita per i programmi integrati mediterranei (Pim) e per i Programmi di 
formazione professionale elaborati dalle Regioni. 

Rinviando alle «considerazioni conclusive» per un prima bilancio di 
quest a nuova forma di coordinamento finanziario nei confronti delle Re
gioni, qui ci si limita a sottolineare l'importanza quantitativa della voce 
contributi speciali, all'interno dei bilanci regionali. In particolare, la fig. 
25 indica l'incidenza dei contributi speciali suI totale delle entrate vincola
te delle singole Regioni, secondo le previsioni del 1986. Un primo effetto 
delle sviluppo di questa forma di finanziamento sembra essere quello di 
una crescente «personalizzazione» della finanza regionale. L'incidenza 
dei contributi speciali appare infatti molto diversificata: se nei bilanci di 
alcune Regioni i contributi speciali hanno un'importanza molto contenu
ta, quando addirittura non sono previsti (Valle d' Aosta, Piemonte, To
scana, Lazio) in altre essi sembrano rivestire un ruolo strategico (Friuli 
Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Basilicata, Calabria) . Piu in 
generale pub osservarsi che in tutte le Regioni del meridione, sia a statuto 
speciale che ordinario, i finanziamenti in questione hanno una notevole 
importanza. Trattandosi, in gran parte, 0 di trasferimenti generici (vedi i 
trasferimenti speciali a favore della Sicilia, della Sardegna e della Cala
bria), 0 di trasferimenti destinati alIa realizzazione di programmi elabora
ti dalle stesse Regioni (vedi 1. 64), si pub ritenere che attraverso i contribu
ti speciali le Regioni meridionali riescano a conquistare margini di auto
nomia decisionale piu consistenti di quanto non faccia pensare il semplice 
rapporto tra entrate libere ed entrate vincolate. 
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Nell'accordo di programma che ha permesso la formazione deI 00-
verno De Mita, non si registra un impegno esplicito a risolvere, in tempi 
brevi, il problem a deUa riforma del sistema di finanziamento delle Regio
ni a statuto ordinario. Tuttavia, questo e un problema ampiamente dibat
tuto anche in seno ad apposite commissioni di studio e suI quale sono stati 
gia elaborati diversi disegni di legge, l'uItimo dei quali risale al1987 (efr. 
Atto Senato n. 568 del 22 ott. «Nuova disciplina dell a finanza regiona
le»). Riprendendo quanto affermato nella parte introduttiva a quest a se
zione del rapporto, si puo dire che il motivo di fondo deU'urgenza di un 
provvedimento di ampio respiro in questa materia e queUo di riuscire a ri
muovere gli ostacoli che attualmente svuotano di significato il ruolo teori
camente spettante aUe Regioni ordinarie neUa gestio ne deUa spesa pubbli
ca. 

L'urgenza di tale provvedimento diventa anche maggiore se si riflette 
suI fatto che nel corso degli anni '80, il sistema di finanziamento delle Re
gioni speciali ha gia subito profonde innovazioni. Anche in virtu di questi 
provvedimenti, tra Regioni a statuto speciale e Regioni ordinarie si sono 
ormai create disparita di trattamento COS! sensibili da essere difficilmente 
giustificabili solo in termini deUa «specialita» della loro autonomia. 

Anche per le Regioni ordinarie, nel periodo preso in esame dal rappor
to, si e verificata l'introduzione di innovazioni nel sistema di finanzia
mento. Si tratta, tuttavia, quasi escIusivamente di interventi sui versante 
della finanza straordinaria. Inoltre, se alcuni dei finanziamenti speciali 
introdotti negli anno '80, possono effettivamente contribuire ad incre
mentare la potenzialita operativa delle Regioni, soprattutto al Sud, essi 
presentano anche notevoli problemi di implementazione e di gestione. 

Per dare un'immagine della complessita della problematica, e suffi
ciente richiamare alcuni dei risuItati dell'indagine svoIta nelle pagine pre
cedenti. 

N el periodo 1980-1987, le spese complessive delle Regioni a statuto or
dinario sono cresciute ad un tasso media annuo del 300/0, passando da 
21.400 miliardi a 66.400 miliardi; le spese delle Regioni a statuto speciale 
sono invece aumentate ad un tasso media del 500/0 annuo, passando da 
8.000 a 31.000 miliardi . 

Nel caso delle Regioni speciali gli investimenti hanno avuto un ruolo 
determinante nella crescita delle spese complessive mentre, in quelle ordi
narie, 10 hanno avuto soprattutto le spese per sanita e trasporti. Infatti, il 
tasso annuo di crescita delle spese in conto capitale e del 28 % per le Regio
ni ordinarie e del 50% per quelle a statuto speciale. InoItre, ne11987, gli 
investimenti delle Regioni speciali, nelle quali risiede i116% della popola
zione nazionale, con circa 17.000 miliardi costituiscono il58% del tot ale 
delle spese; nelle Regioni ordinarie gli investimenti, nello stesso esercizio, 
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ammontano a 12.000 miliardi e rappresentano il13OJo delle uscite. 
Per quanto riguarda l'incidenza del comparto regionale sulla spesa 

pubblica e suI Prodotto interno lordo nazionale, ne11985, ultimo dato di
sponibile, si riscontrano valori simili a quelli del 1980: circa il 9% in ter
mini di incidenza suI Pil e il21 % come incidenza sulla spesa pubblica. Cia 
significa che il comparto region ale nel suo complesso non e riuscito ad ac
crescere il suo peso ne all'interno del settore pubblico, ne rispetto all'eco
nomia nazionale. E invece utile distinguere di nuovo tra Regioni speciali 
ed ordinarie, per quel che riguarda I 'incidenza suI Pil regionalizzato, dato 
che in questo modo si mette bene in evidenza la diversa potenzialita di in
tervento dei due gruppi di Regioni: con riferimento al1986, nel territorio 
delle Regioni speciali il rapporto tra Pil e spesa regionale e pari al 21 %, 
piu del doppio di quanto si registra in quelle ordinarie (9%) . 

La maggiore potenzialita di impatto sullo sviluppo economico da par
te delle Regioni speciali, si accompagna ad una maggiore diversificazione 
delle spese in termini di destinazione settoriale. Mentre, nel1986, le spese 
per I' assistenza sanitaria coprono i160% delle uscite nelle Regioni ordina
rie, nelle altre tale valore scende ad appena il30%, lasciando COSt maggio
re spazio ad interventi di altra natura, facendo per altro registrare spese 
procapite per l'assistenza sanitaria mediamente superiori a quelle delle 
Regioni ordinarie (789.000 lire nelle speciali e 781.000 nelle ordinarie). 
Ben divers a appare la situazione all'interno delle Regioni ordinarie. COSt, 
nelle Regioni del Sud, se e vero che l'incidenza delle spese sanitarie suI bi
lancio e di 20 punti inferiore a quella delle Regioni del Nord, e anche vero 
che la spesa procapite e di 691.000 lire contro le 805 .000 per le sole Regio
ni del Nord. 

Le spese correnti per sanita e trasporti sono forse gli unici due casi in 
cui il valore delle us cite procapite nelle Regioni a statuto speciale e compa
rabile con quello delle Regioni ordinarie. Negli altri casi i divari sono mol
to piu ampi. Ad esempio, il totale delle spese, espresso in termini procapi
te, e di 1 milione nelle Regioni ordinarie e di 3 milioni in quelle speciali; le 
spese a favore dell'industria sono, rispettivamente pari a 9.000 ed a 
137.000 lire; 9.000 e 38.000 lire e invece il valore procapite delle spese per 
il turismo, nonostante il fatto che le competenze, ormai, siano molto si
mili. 

Tale divers a potenzialita di intervento delle Regioni a statuto speciale 
dipende dal diverso sistema di finanziamento, il quale assicura alle Regio
ni a statuto speciale non solo un volume di entrate complessivamente 
maggiore, ad esempio in termini procapite, ma anche un flusso di introiti 
ordinari e liberamente gestibili, molto piu consistente di quello garantito 
alle Regioni a statuto ordinario . 

Per rendersi conto dell a distanza che separa i due gruppi di Regioni 
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sotto questo profilo, pun innanzi tutto ricordarsi la diversa importanza 
delle entrate, proprie 0 trasferite, ma comunque prive di vincoli di desti
nazione: nel1987 esse rappresentano piu del50OJo del bilancio nelle Regio
ni speciali e solo il13% in quelle ordinarie. Altrettanto evidente e il diva
rio se il volume delle entrate lib ere viene calcolato in termini procapite: le 
Regioni speciali dispongono di circa 2 milioni per abitante, quelle a statu
to ordinario solo di 168.000 lire. 

A determinare questa situazione di netto vantaggio per le Regioni a 
statuto speciale non sono tuttavia le entrate proprie (tributarie 0 tariffa
rie) - in entrambi i casi quasi insignificanti - mail diverso volume di tra
sferimenti generici assegnati dal Governo centrale: essi, infatti, rappre
sentano il 40% del tot ale delle entrate nel caso delle Regioni speciali ed il 
10% nei bilanci di quelle ordinarie. 

11 dato puramente quantitativo, tuttavia nasconde un'altra importan
te differenza tra Regioni speciali ed ordinarie: mentre nelle prime i trasfe
rimenti generici sono costituiti da compartecipazioni al gettito di tributi 
erariali automaticamente attribuite in base al gettito percepito, nelle se
conde essi consistono nel riparto di fondi il cui ammontare viene annual
mente determinato tenendo conto dell'esigenza di contenere la dinamica 
dell a spes a pubblica. 

Le precedenti osservazioni portano a concludere che le fondamenta 
del sistema di finanziamento delle Regioni ordinarie poggiano non suI ter
reno solido ed affidabile di un adeguato sistema di trasferimenti generici, 
ma su quello molto piu scivoloso dei trasferimenti vincolati. 

Sotto questo profilo devono essere attentamente considerate le valen
ze positive e negative di un canale di finanziamento particolarmente svi
luppatosi proprio nel corso degli anni '80: ci si riferisce a quella che, nel 
precedente paragrafo, e definita come «finanza progettuale», cioe ai fol.l
di che, suI modello del Fio, prevedono assegnazioni a favore di singole 
Regioni basate sulla valutazione di progetti. 

Questo canale di finanziamento che, nel corso degli ultimi anni, ha 
fornito linfa vitale agli investimenti delle Regioni ordinarie, presenta si
curamente alcuni aspetti positivi per le Regioni, primo fra tutti quello di 
poter chi am are la collettivita nazionale a contribuire alIa realizzazione di 
progetti che, almeno in teoria, dovrebbero coincidere con i bisogni locali. 
Esso, inoltre, consente al soggetto concedente (il Governo centrale 0 la 
Cee) di controllare nel merito il modo di utilizzazione dei fondi. 

D'altro canto, pero, suI piano operativo, il funzionamento concreto 
di questi strumenti non si presenta, in generale, all'altezza delle finalita 
previste. La normativa vigente si e talvolta rivelata di difficile applicazio
ne, mentre, nel caso dei fondi di recente costituzione, si e avuto un avvio 
alquanto stentato. Se, in prima analisi, queste difficolta sono da addebi-
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tarsi a problemi di carattere burocratico-procedurale, non si deve trascu
rare il fatto che in molti casi proprio i ritardi e l'.inerzia manifestata dalle 
Regioni stesse hanno impedito a queste ultime di assumere quel ruolo di 
«traino» che in molti casi la normativa sui contributi speciali prevedeva 
(si vedano, per esempio, i programmi di sviluppo del Mezzogiorno - 1. 
64/86; le norme che disciplinano la formazione professionale -1. 845/78 
e regolamento Ce 516-83; il Fio -1. 878/86; i Fondi per il recupero delle 
zone terremotate dell a Basilicata, Campania e Puglia, ecc.). 

Malgrado la preoccupazione dellegislatore di creare un collegamento 
tra l'offerta delle risorse finanziarie e le esigenze delle economie locali, 
non sempre le Regioni hanno saputo usufruire di questa possibilita. Cio si 
rileva soprattutto per il Fio, per i programmi di sviluppo nel Mezzogiorno 
previsti dalla 1. n. 64 e per i programmi di formazione professionale. 

In altre parole, non si e ancora determinato quello sforzo necessario 
per est end ere e consolidare l'attivita programmatoria «decentrata» , a li
vello regionale, che pure e previsto, per esempio, dalla nuova normativa 
che regola il Fio . In particolare, anche se la creazione del Fio ha dato 
grande impulso alIa diffusione delle tecniche di valutazione degli investi
menti a livello regionale, la capacita progettuale delle Regioni, per quanto 
migliorata rispetto alle prime gestioni, continua a registrare un certo ri
tardo. Questo si verifica maggiormente nel caso delle Regioni economica
mente piu «deboli». Di fatto, quindi, le Regioni, e soprattutto quelle del 
Meridione, sono prive di una effettiva capacita programmatoria, mentre 
si determina una marcata concentrazione dei contributi a favore delle am
ministrazioni del Centro-Nord . 

Lo stesso si puo dire, in generale, per il finanziamento della formazio
ne professionale, e per i programmi di sviluppo nel Mezzogiorno previsti 
dalla 1. n. 64. 

In particolare, grazie al Fondo integrativo dei progetti speciali, che fi
nanzia iniziative regionali nei casi di rilevante squilibrio locale fra doman
da e offerta di lavoro nelle aree meridionali, ciascuna Regione puo pre
sentare al Ministero dellavoro e della previdenza sociale progetti finan
ziabili fine all'80-900Jo delloro importo totale. Tuttavia, l'avvio dell'ero
gazione di tali benefici e stato lento (a partire soprattutto da11986) e a be
neficio di un numero limitato di Regioni (soprattutto della Sardegna e 
dell' Abruzzo). Malgrado non sia facile l'individuazione delle cause che 
hanno reso difficoltosa la fase operativa, sembra che illento avvio sia do
vuto, almeno parzialmente, ad una certa inerzia da parte delle Regioni 
stesse. Queste ultime, quindi, non hanno assunto quel ruolo di «traino» 
che l'autonomia concessa alle stesse permetteva di svolgere. 

Co si pure, il funzionamento della 1. n. 64 si e rivelato, sotto certi 
aspetti, piuttosto deludente. Le procedure previste dalla normativa sono 
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state poste in atto con estrema lentezza: per il primo piano annuale la 
maggior parte dei beneficiari dei finanziamenti approvati si trova ancora 
nella fase di stipula delle convenzioni. Inoltre, il secondo piano annuale, 
scattato i131 lug. 1987, non e ancora stato approvato e cia determinera 
inevitabilmente anche 10 slittamento del terzo piano. Ancora oggi le strut
ture previste dalla legge come supporto alle Regioni (Agenzia per la pro
mozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Dipartimento per il Mezzo
giorno) non funzionano a pieno regime: alle Regioni mancano dunque in
dirizzi chiari e una valutazione adeguata delle iniziative presentate dalle 
stesse. 

Per quanto .riguarda i fondi finanziati dalla eee, si rilevano limiti di 
natura sostanzialmente analoga a quelli gia citati per i contributi di deri
vazione nazionale. Da un lato manca un quadro programmatorio di rife
rimento generale, sia a livello comunitario che regionale. 11 rendimento 
complessivo delle attivita risulta quindi complessivamente basso, mentre 
le Regioni lamentano la generale esiguita dei fondi. 

In particolare, l'iter procedurale delle richieste appare eccessivamente 
lungo e tortuoso, essendo soggetto a una duplice approvazione, a livello 
nazionale e comunitario. A queste difficolta si associa la lentezza dell'e
rogazione dei fondi che avviene secondo tempi e modalita che non coinci
dono, in generale, con quelle previste per gli enti nazionali che cofinanzia
no i progetti in questione. 

5. Le proposte di riforma deIla finanza regionale 

Si e precedentemente accennato al fatto che presso il Senato giace un 
disegno di legge di riforma della finanza delle Regioni ordinarie. Inoltre, 
le Regioni, in occasione di un recente convegno (<<Una finanza nuova per 
le Regioni», Venezia, feb. 1988), hanno chiaramente espresso il proprio 
motivato punto di vista sull'argomento. 

L'orientamento che si registra a questo proposito, anche se con alcune 
significative differenze tra proposte del disegno di legge e desiderata delle 
Regioni, si basa su tre principi di fondo: trasformazione dei trasferimenti 
vincolati ordinari in trasferimenti generici; agganciamento dei trasferi
menti generici alIa dinamica delle principali entrate tributarie dello Stato 
ed alIa dinamica del Pil; riconoscimento di una tangibile capacita di auto
finanziamento da utilizzare in modo facoltativo, soprattutto per finan
ziare investimenti. 

L'implementazione di un indirizzo del genere, indubbiamente consen
tirebbe di rimuovere molti degli ostacoli che, attualmente, impediscono 
un corretto funzionamento delle Regioni. 
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Tuttavia, illegislatore dovrebbe porsi anche l'obiettivo di garantire la 
collettivita introducendo incentivi volti a stimolare le Regioni ad usare in 
modo funzionale le risorse da esse gestite. In proposito va osservato che il 
sistema di finanziamento attuale garantisce, pur con tutti i limiti appena 
visti, un ingente flusso di trasferimenti la cui quantificazione prescinde in 
modo assoluto dalla capacita operativa delle singole amministrazioni be
neficiarie e questo vale per le Regioni ordinarie ed ancora di piu per le Re
gioni speciali. 11 disegno di legge sulIa riforma della finanza regionale 
contiene degli spunti positivi circa la rimozione degli ostacoli alIa funzio
nalita delle Regioni ordinarie, ma appare estremamente carente per quel 
che riguarda l'introduzione di incentivi. 

Per risolvere questo problema, infatti e necessario rivedere la filosofia 
di fondo che, finora, ha ispirato l'assetto delle entrate libere delle Regio
ni. 

II criterio di base e sempre stato e continua ad essere quello che i tra
sferimenti generici devono costituire il nucIeo centrale delle entrate, rele
gando le entrate tributarie ad una mera integrazione di questo canale di fi
nanziamento. 

Una situazione del genere non trova riscontro in alcuna esperienza 
straniera. La base delle entrate libere, fonte primaria per il finanziamento 
delle funzioni ordinarie, e sempre costituita dalle entrate tributarie, i tra
sferimenti generici venendo concessi solo nella misura necessaria a garan
tire un livello minimo di risorse quando questo non sia raggiungibile chie
dendo alIa collettivita locale uno sforzo fiscale standard, entro i limiti di 
autonomia impositiva riconosciuti ai governi subcentrali. Applicare un 
modello del genere anche nei confronti delle Regioni - sia a statuto ordi
nario che speciale - presenterebbe il non trascurabile vantaggio di co
stringere queste amministrazioni a non usare i trasferimenti generici in al
ternativa alle entrate proprie, garantendo cosi che esse debbano comun
que esporsi di fronte al proprio corpo elettorale, anche solo per garantire 
il funzionamento ordinario. 
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Tab. 1 - Regioni a statuto ordinaria e speciale - Spese di competenza* dal1980 al1987 (valori in miliardi di lire) e tassi di variazione annui 

Regioni a statuto ordinaria Regioni a statuto speciale 

Spese Spese Tot. Spese Spese Tot. 
Anni correnti var. investim. var. Totale var. correnti var. investim. var. Totale var. 

1980 17.379 4.056 21.435 4.289 3.755 8.044 

1981 22.114 27,2 5.787 42,7 27 .901 30,2 5.405 26,0 4.678 24,6 10.083 25,3 

1982 28.292 27,9 6.585 13,8 34.877 25,0 6.676 23,5 6.189 32,3 12.865 27,6 

1983 34.899 23,4 7.256 10,2 42.155 20,9 8.026 20,2 6.099 - 1,5 14.125 9,8 

1984 39.734 13,9 7.399 2,0 47.133 11,8 9.288 15,7 7.398 21,3 16.686 18,1 

1985 44.416 11,8 9.637 30,2 54.053 14,7 10.673 14,9 10.185 37,7 20.858 25,0 

C:l 
W 1986 49.204 10,8 13.644 41,6 62.848 16,3 13.460 26,1 16.771 64,7 30.231 44,9 

1987 54.556 10,9 11.895 - 12,8 66.451 5,7 14.128 5,0 16.809 0,2 30.937 2,3 

• 1980/1985 impegni; 1986 e 1987 previsioni. 
Fonte: elaborazione su dati lstat, Biland consuntivi delle Regioni edelle Province autonome, Roma, 1988, per gli anni 80-85; su dati della Relazione previsionale e program-
matica per il1988, per gli anni 86-87. 



Tab. 2 - C/assijicazionejunziona/e delle spese* comp/essive 1986. Va/ori asso/uti (milioni di lire) e composizione percentua/e net 1981 e 1986 

Regioni 1981 1986 Regioni 1981 1986 Reg.ord. Reg.ord. Reg.ord. 
Materie st. spec. 0/0 0/0 st. ord. 0/0 0/0 Nord Centro Sud 

Amministrazione generale 2.014.585 7,9 7,0 2.398 .726 3,6 3,9 929.192 621.628 847.906 

Istruzione e dir. studio 1.093 .541 3,4 3,8 998.484 2,9 1,6 284.867 277.106 436.511 

Lavoro e form prof. 971.802 2,1 3,4 1.295.257 2,1 2,1 497.654 205.631 591.972 

Assistenza sociale 657.293 2,2 2,3 1.141.236 2,1 1,8 479.998 247.568 413.670 

Tutela della salute 7.045.708 41,8 24,3 37.673.337 62,7 60,5 18 .805.983 9.206.943 9.660.411 

Agricoltura e bonifica 2.181.493 10,0 7,5 4.035.333 6,8 6,6 1.109.108 771.696 2.154.529 

Foreste 337.079 1,9 1,2 264.015 1,1 0,4 101.521 57 .620 104.874 

~ Caccia e pesca 45.753 0,2 0,2 86.878 0,2 0,1 49.487 16.128 21.263 
-I::... 

Fiere, mercati, commercio 103 .589 0,2 0,4 50.937 0,1 0,1 26.927 5.905 18.105 

Artigianato e industria 1.222.129 2,6 4,2 422.262 0,8 0,7 88.145 138.243 195.874 

Turismo 342.909 1,2 1,2 456.914 0,6 0,7 74.509 97.884 284.521 

Trasporto 1.306.050 3,1 4,5 5.369.684 2,7 8,6 2.362.135 1.702.731 1.304.818 

Territorio 1.328.146 7,0 4,6 2.439 .569 3,5 3,9 707.880 931.217 800.472 

Edilizia 1.107.868 4,9 3,8 1.991.563 5,5 3,2 531.951 584.451 875.161 

Non attribuibili 9.223.945 11,5 31,8 3.667.507 5,3 5,8 1.067.808 910.923 1.688.776 

Totale generale 28 .981.890 100,0 100,0 62.291.702 100,0 100,0 27 .117.165 15.775.674 19.398.863 

* Previsioni di competenza. 
Fonte: elaborazione su dati deJl'Istituto di studi sulle Regioni, Osservalorio jinanziario regionaie, n. 5·6, Franco Angeli, Milano, 1988. 



Tab. 3 - Classijicazione Junzionale delle spese*, esc!uso if settore sanitario. Composizione percentuale 

Materie Reg. st. ordinaria Reg. st. speciale 
1981 1986 1981 1986 

Amministrazione generale 9,5 9,7 13,6 9,2 

Istruzione e dir. studio 7,8 4,1 5,8 5,0 

Lavoro e form prof. 5,7 5,3 3,5 4,4 

Assistenza sociale 5,7 4,6 3,7 3,0 

Agricoitura e bonifica 18,3 16,6 17,2 9,9 

Foreste 2,9 1, 1 3,3 1,5 

Caccia e pesca 0,4 0,4 0,4 0,2 

""l Fiere, mercati, commercio 0,3 0,2 0,4 0,5 
&; 

Artigianato e industria 2,1 1,8 4,4 5,6 

Turismo 1,7 1,9 2,1 1,6 

Trasporto 7,3 21,8 5,3 6,0 

Territorio 9,4 9,9 . 12,1 6,1 

Edilizia 14,8 8,1 8,5 5,1 

Non attribuibili 14,1 14,6 19,8 42,0 

Totale generale 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Previsioni di competenza. 
Fonte: elaborazione su dati dell'Istituto di studi sulle Regioni, Osservatorio jinanziario regionale, nn . I e 5-6, Franco Angeli, Milano, 1983 e 1988. 



Tab. 4 - Totale previsioni di spesa 1986 per settori di intervento, espresse in termini procapite (migliaia di lire) 

Regioni stat. Regioni stat. Reg. stat. ord. Reg. stat. ord. Reg. stat. ord. 
Materie spec. ord. Nord Centro Sud 

Amministrazione generale 225 50 40 57 61 

Istruzione e dir. studio 122 21 12 25 31 

Lavoro e form prof. 109 27 21 19 42 

Assistenza sociale 74 24 21 23 30 

Tutela dell a salute 789 781 805 843 69 1 

Agricoltura e bonifica 244 84 47 71 154 

Foreste 38 5 4 5 7 

~ Caccia e pes ca 5 2 2 2 
0'\ 

Fiere, mercati, commercio 12 

Artigianato e industria 137 9 4 13 14 

Turismo 38 9 3 9 20 

Trasporto 146 I II 101 156 93 

Territorio 149 51 30 85 57 

Edilizia 124 41 23 54 63 

Non attribuibili 1.032 76 46 83 121 

Totale generale 3.244 1.291 1.161 1.445 1.387 

Fonte: elaborazione su dati dell 'Istituto di studi sulle Regioni, Osservatorio jinanziario regionaie, n. 5-6, Franco Angeli, Milano , 1988. 



Tab . 5 - Incidenza spese correnti su previsioni di spesa 1986 ripartite secondo la c1assijicazione junzionale 

Regioni stat. Regioni stat: Reg. stat. ord. Reg. stat. ord. Reg. stat. ord. 
Materie spec. ord. Nord Centro Sud 

Amministrazione generale 91,6 96,5 94,7 98,4 97,1 

Istruzione e dir. studio 55,8 76,5 85,4 83,7 66,2 

Lavoro e form prof. 63,9 97,1 96,8 98,6 96,9 

Assistenza sociale 74,7 86,1 88,9 95,1 77,4 

Tutela dell a salute 93,2 94,2 94,5 93,8 94,0 

Agricoltura e bonifica 18,5 22,4 18,9 23,8 23,8 

Foreste 28,2 22,8 30,3 21,0 16,6 
~ 

Caccia e pesca 76,3 65,1 54,4 73,7 83,3 '-l 

Fiere, mercati, commercio 29,8 49,4 39,1 71,2 57,5 

Artigianato e industria 12,6 26,0 17,1 24,4 31,1 

Turismo 33,5 28,4 35,4 40,0 22,5 

Trasporto 41,5 84,1 88,1 79,8 82,7 

Territorio 8,8 13,5 7,4 10,0 22,9 

Edilizia 0,0 1,7 0,5 0,8 3,1 

Totale generale 40,1 75,4 82,0 73,9 67,3 

Fonte: elaborazione su dati dell'Istituto di studi sulle Regioni, Osservatorio Jinanziario regionale, n. 5-6, Franco Angeli, Milano, 1988. 



Tab. 6 - Incidenza % dei residui passivi iniziaii 1986 sulle disponibilitiJ* 1985. Regioni st. speciaie 

Materie R.I. Previs. R.l. R .I.86 
1985 1985 1986 su disp. 85 

Amministrazione generaie 114.621 644.489 131.271 17,3 

Istruzione e dir. studio 158.639 237.393 206.926 52,2 

Lavoro e form prof. 29.620 82.459 45.125 40,3 

Assistenza sociale 82.709 184.962 142.688 53,3 

Tutela della salute 160.348 1.685.878 159.811 8,7 

Agricoitura e bonifica 257.977 326.815 325.216 55,6 

Foreste 31.464 76.181 44.421 41,3 

~ Caccia e pesca 1.376 2.431 3.064 80,5 
00 

Fiere, mercati, commercio 24.749 65.388 44.127 49,0 

Artigianato e industria 250.673 485.635 327.102 44,4 

Turismo 58.511 97.433 69.916 44,8 

Trasporto 248.389 383.709 301.872 47,8 

Territorio 624.529 555.065 530.971 45,0 

Ediiizia 271.005 273 .915 313.719 57,6 

Non attribuibili 46.696 952.603 140.543 14,1 

Totale generaie 2.361.306 6.054.356 2.786.772 33,1 

* Previsioni di competenza + residui iniziali. 
Fonte: elaborazione su dati dell'lstituto di studi sulle Regioni, Osservatoriojinanziario regionaie, nn. 4 e 5-6, Franco Angeli, Milano, 1987 e 1988 . 



Tab. 7 - Incidenza % dei residui passivi iniziali 1986 sulle disponibilitll* 1985. Regioni st. ordinaria 

Materie R.l. Previs. R .I. R.l.86 
1985 1985 1986 su disp. 85 

Amministrazione generale 363.886 2.116.826 399.802 16,1 

Istruzione e dir. studio 438.143 1.072.256 532.230 35,2 

Lavoro e form prof. 457.850 1.133.524 525. 128 33,0 

Assistenza sociale 516.734 912.081 430.879 30,2 

Tutela della salute 2.819.798 34.167.138 2.944.243 8,0 

Agricoltura e bonifica 1.725.338 4.174.498 2.124.828 36,0 

Foreste 168.646 243.742 166.496 40,4 

C:l Caccia e pesca 44.376 79.063 53.879 43,6 
16 

Fiere, mercati, commercio 39.435 55.944 75.906 79,6 

Artigianato e industria 295 .166 447.800 242.906 32,7 

Turismo 212.325 384.93 1 259.542 43,5 

Trasporto 948.275 5.186 .223 1.1 14.234 18,2 

Territorio 1.564.193 2.369.220 1.773 .900 45,1 

Edilizia 1.128 .002 1.779.869 864.626 29,7 

Non attribuibili 215.498 3.159.442 241.408 7,2 

Totale generale 10.937.665 57.282.557 11.750.007 17,2 

• Previsioni di competenza + residui iniziali. 
Fonte: elaborazione su dati dell'Istituto di studi sulle Regioni, Osservatorio jinanziario regionaie, nn. 4 e 5-6, Franco Angeli, Milano, 1987 e 1988. 



Tab. 8 - Entrate delle Regioni a statuto ordinario e specia/e. Previsioni 1986 - Va/ori asso/uti (milioni di lire) e composizione percentua/e 

Regioni Regioni Reg.ord. Reg.ord. Reg.ord. 
Materie st. spec. % st. ord. % Nord % Centro % Sud % 

Entrate proprie 1.467.829 6,4 961.653 1,7 403.180 1,6 236.890 1,6 321.583 1,9 

Trasferimenti liberi 10.329.426 45,2 5.683 .683 10,1 2.324.915 9,1 1.215.357 8,4 2.143.411 12,9 

Trasferimenti vinc . ord. 1.574.098 6,9 8.159.703 14,4 3.150.763 12,3 2.614.921 18,2 2.394.019 14,4 

Fondo san. corr. e cap. 6.391.421 28,0 35.628.712 63,0 17.546.288 68,6 8.785.547 61,0 9.296.877 56,1 

Contributi speciali 2.112.502 9,3 2.332.606 4,1 534.683 2,1 329.990 2,3 1.467.933 8,9 

Mutui 925.509 4,2 3.782.801 6,7 1.618.618 6,3 1.209.663 8,4 954.520 5,8 

'-l 
Totale 22.827.785 100,0 56.549.158 100,0 25.578.447 100,0 14.392.368 100,0 16.578.343 100,0 

...... 
c;::, 

Fome: elaborazione su dati dell'Istituto di studi sulle Regioni, Osservatorio jinanziario region ale, n. 5-6, Franco Angeli, Milano, 1988 . 
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Fig. 1 - Tassi di variazione annui delle spese delle Regioni a statuto ordinaria (D) e speciale 
(+). Anni 1981-1987 
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Fig. 2 - Tassi di variazione annui delle spese delle Regioni a statuto ordinario (D) e speciale 
(+). Anni 1981-1987 
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Fonte: Elaborazione su dati dell'Istat, Annuario statistico italiano, anni vari . 

Fig. 3 - Spese delle Regioni a statuto ordinario e speciate. Incidenza % sut Pit e sulla spesa 
pubblica* 
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* Spesa corrente ed in conto capitale di Stato, Regioni, Comuni e Province. Le spese dello 
Stato sono calcolate al netto dei trasferimenti ad enti subcentrali e della spesa per interessi. 

Fonte: Elaborazione su dati dell' Istat, Annuario statistico italiano 1987. 

Fig. 4 - Incidenza % delle spese di Stato, Regioni, Comuni e Province suI totale della spesa 
pubblica*. Impegni 1985, (totale 340.077 miliardij 
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Fig. 5 - Composizione % delle spese* delle Regioni secondo la classiJicazione junzionale. 
Anni 1981-1986 
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Fonte: Elaborazione su dati dell 'Isituto di studi sulle Regioni, Osservatoriojinanziario re
gionale, nn. 1 e 5-6, Rama 1983 e 1988. 

Fig. 6 - Composizione % delle spese* delle Regioni secondo la classificajunzionale, esclu
so if set/ore sanitaria 
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Fonte: Elaborazione su dati dell'Istat, Bilanci consuntivi delle Regioni e delle Province au
tonome anno 1985, Roma, 1988. 

Fig. 7 - Composizione % delle entrate delle Regioni. 1mpegni di competenza. Anno 1980 
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Fig. 9 - Tassi di variazione annui delle entrate libere delle Regioni a statuto ordinario (D) e 
speciale (+). Anni 1980- 1987* 
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Fonte: Elaborazione su dati dell'Istituto di studi sulle Regioni, Osservatoriojinanziario re
gionale, n. 5-6, Roma 1988. 

Fig. 10- Composizionejunzionale delle spese delle Regioni ordinarie, esc/uso it settore sa
nitario. Previsioni 1986 
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Fonte: Elaborazione su dati dell' Istituto di studi sulle Regioni, , Osservatoriojinanziario re
gionale, n. 5-6, Rorna, 1988. 

Fig. 11 - Composizione junzionale delle spese delle Regioni. Sottosettori di agricoltura. 
Previsioni 1986 
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Fonte: Elaborazione su dati dell'Istituto di studi sulle Regioni, , Osservatorio jinanziario re
gionale, n. 5-6, Roma, 1988. 

Fig. 12 - Composizione junzionale delle spese delle Regioni. Sottosettori di artigianato e 
industria. Previsioni 1986 
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Fonte: Elaborazione su dati dell'Istituto di studi sulle Regioni, Osservatorio jinanziario re
gionaie, n. 5-6, Roma, 1988. 

Fig. 13 - Composizionejunzionaie delle spese delle Regioni. Sottosettori di territorio. Pre
visioni 1986 
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Fig. 14 - Spese correnti procapite delle Regioni nel sett ore A mministrazione generale. Pre
visioni 1986 
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Fig. 15 - Spese correnti procapite delle Regioni nel settore /struzione e diritto allo studio. 
Previsioni 1986 
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Fig. 16 - Spese correnti procapite delle Regioni net settore addestramento projessionaie ed 
occupazione giovanile. Previsioni 1986 
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Fig. 17 - Spese correnti procapite delle Regioni ne/ settore Assistenza so cia/e. Previsioni 
1986 
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Fig. 18 - Spese correnti pro capite delle Regioni nei settori Sanitir, Trasporti e to tale spesa 
corrente. Previsioni 1986 
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Fig. 19 - Composizione delle spese per trasjerimenti delle Regioni. Previsioni 1986 
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Fig. 20 - Incidenza % dei residui iniziali 1986 su disponibilitiJ 1985 delle Regioni a statuto 
ordinario ( IZZZJ) e speciale (CSSSI), per il totale delle spese 
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Fig. 21 - Incidenza % dei residui iniziali 1986 su disponibilitil 1985 delle Regioni per le spe
se in conto capitale 
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Fig. 22 - Composizione delle entrate delle Regioni al netto dei mutui e del Fondo sanitario . 
Previsioni 1986 
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Fig. 23 - Entrate libere procapite delle Regioni. Previsioni 1986 
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Fig. 24 - Incidenza % delle entrate vinca/ate sulle spese delle Regiani, all'interna dei singali 
settarijunzianali. Previsioni 1986 

734 



N 

tI 
(j 
.~ 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

vd fr lr bz lIi eo pi 10 Ye li em lo LITI mo 10 ob mo cm pu ba cl 

reglonl 

Fonte: Elaborazione su dati dell'Istituto di studi suIle Regioni, Osservatorio jinanziario re
gionale, n. 5-6, Roma 1988. 

Fig. 25 - Incidenza % dei contributi speciali sui totale delle entrate vincolate delle Regioni. 
Previsioni 1986 
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2. I FINANZIAMENTI SPECIAL! 

Data l'importanza dei contributi speciali , si e ritenuto opportuno ela
borare una serie di schede per analizzare 10 stato e le modalita di attuazio
ne relative ai diver si fondi. In particolare, sono stati presi in esame i se
guenti fondi: la quota «progetti pronti» del Fondo investimenti occupa
zione (Fio), il Fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle 
Regioni del Mezzogiorno (1. 64-1986); il Fondo per la formazione profes
sionale (1. 845-1978); i Fondi per il recupero delle zone terremotate della 
Basilicata, Campania e Puglia; il Fondo europeo di sviluppo regionale 
(Fesr), i finanziamenti dell a Comunita per i Programmi integrati mediter
ranei (Pim) e per i Programmi di formazione professionale elaborati dalle 
Regioni. 

Per ognuno di questi fondi si e cercato di ricostruire i tempi e le proce
dure per la presentazione dei programmi regionali, i criteri effettivamente 
utilizzati per la loro selezione e approvazione; le modalita di assegnazione 
delle risorse, le differenze tra le risorse assegnate e quelle utilizzate e, infi
ne, l'esistenza di eventuali controlli sull'utilizzazione dei fondi. 

Non sempre e stato possibile effettuare una ricognizione completa; ta
lune schede si presentano cosi non sempre conformi rispetto ai punti elen
cati sopra. Queste vengono presentate ugualmente, nella speranza che 
possano comunque fornire uno strumento informativo di qualche utilita 
per illettore interessato . 

1. 11 Fondo occupazione ed investimenti 

A partire da119871' attivita del Fio e del Nucleo di valutazione degli in
vestimenti viene regolata in base alIa legge n. 878, approvata dal Parla
mento il17 .12.1986 e pubblicata sulla OV iI20.12.86 . La legge consolida 
ed estende il quadro organizzativo nel quale agisce il Nucleo; ne definisce i 
compiti istituzionali e ne dispone il potenziamento dal punto di vista qua-
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litativo e quantitativo. Stabilendo, per talune situazioni, l'obbligatorieta 
dell'istruttoria tecnico-economica e della valutazione dei costi e dei bene
fici da parte del Nucleo, la legge pone l'attivita dello stesso come tassello 
integrativo nell'ambito della piu vasta organizzazione di bilancio, facen
dola diventare presupposto delle iniziative legislative del Governo in ma
teria di investimenti, come momento essenziale del processo decisionale 
di spesa. Viene confermata la centralita del Nucleo nei confronti dell' or
ganizzazione tecnico-economica delle procedure di spesa, in particolare 
per quanto riguarda la diffusione delle tecniche di valutazione presso le 
amministrazioni centrali e regionali e le Province autonome. Viene, infi
ne, ribadita la valenza dell'istruttoria compiuta dal Nucleo nel caso di fi
nanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, estendendola 
anche alIa determinazione delle relative graduatorie. 

Dal punto di vista amministrativo, si conferma il posizionamento del 
Nucleo alle dirette dipendenze del segretario generale della programma
zione economica, e se ne dispone il potenziamento dei membri, il cui nu
mero passa da 15 a 30 unita (delle quali almeno 25 a tempo pieno). Le pro
cedure di nomina prevedono il vaglio tecnico dei requisiti soggettivi dei 
candidati da parte del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazio
ne economica, al fine di garantire una maggiore adeguatezza operativa al
l'organo. A partire dai primi mesi del 1987 viene attivato un direttore, 
scelto tra i membri del Nucleo e nominato dal ministro del Bilancio e della 
P .E., con il compito di promuovere l' azione di coordinamento all'interno 
dell'organo . 

n regolamento di attuazione dell a legge 878 (dm 18.2.1987, n. 90) con
ferma gli obiettivi generali di quest' ultima e ne fissa le procedure di fun
zionamento e gli aspetti organizzativi piu importanti. In particolare, si 
stabilisce l'ordinamento del Nucleo in «Settori», e la possibilita di una ul
teriore articolazione, a carattere temporaneo, in «Gruppi di lavoro». 

I settori di attivita previsti dal regolamento sono i seguenti: 
- attivita direttamente produttive e infrastrutture relative; 
- aree metropolitane e recupero dei centri urbani; 
- beni culturali, artistici e turismo; 
- sanita ed edilizia ospedaliera; 
- ricerca scientifica, universita, scuola; 
- risanamento, protezione e sviluppo ambientale; difesa del suolo; 
- sistemi informativi e trattamento dati; 
- bilanci finanziari, problemi istituzionali e organizzativi. 
L'uniformita dell'orientamento metodologico e tecnico tra i settori 

viene garantita dall'istituzione di un Comitato di coordinamento, com
posto dal direttore e dai capi di settore, che si riunisce su convocazione del 
segretario generale. 
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La fase di istruttoria relativa ai progetti «immediatamente eseguibili» 
e regolata in base alla delibera del Cipe del maggio 1986. L'istruttoria pre
vede tre fasi distinte; la prima, che comporta la cosiddetta verifica di am
missibilita, e volta ad accertare l'esistenza 0 menD dei requisiti giuridico
formali necessari per l'accettazione del progetto stesso. Questi ultimi ri
guardano la competenza del soggetto proponente; i limiti del valore dei 
progetti (che deve essere compreso tra i dieci e i 230 miliardi di lire); il ca
rattere di immediata eseguibilita dell'intervento (l'apertura dei caratteri 
deve avvenire entro i 120 giorni dall'approvazione del progetto); l'unifor
mita con il quadro legislativo pre-esistente (per esempio, con le leggi di tu
tela ambientale); l'attuabilita del progetto stesso entro illimite massimo 
di cinque anni, l' esistenza di un progetto concreto; la pertinenza settoriale 
dell'intervento, che deve riguardare opere di infrastruttura non produtti
ve - esclusa l'edilizia residenziale - e l'agricoltura, e la destinazione fi
nale di queste ultime che, per la parte finanziata dal Fio, deve rimanere in
teramente pubblica. 

La seconda fase dell'istruttoria e la cosiddetta verifica di valutabilita. 
Quest'ultima prevede un controllo di merito sulle informazioni contenute 
nel progetto, al fine di verificarne l'adeguatezza e la coerenza interna ri
spetto all'effettuazione del calcolo economico. In particolare la delibera 
del Cipe prevede che ove i costi e/o i benefici riportati nella documenta
zione risultino sovra 0 sotto-stimati rispetto alle loro dimensioni effetti
ye, il Nucleo possa procedere alla valutazione sulla base di costi e/o bene
fici opportunamente rettificati, ed eventualmente correggere l'entita del 
finanziamento rispetto all'ammontare inizialmente richiesto. 

La terza fase riguarda un controllo di merito vero e proprio, e mira ad 
accertare la rispondenza sostanziale dell'intervento con il progetto pre
sentato. Si tratta di una verifica del rendimento di ciascun progetto, che 
pone in rilievo, attraverso la valutazione dei costi e dei benefici, il saggio 
di rendimento interno e il valore attuale netto (calcolato sulla base di un 
tasso di attualizzazione dell'8OJo). Un aspetto importante del controllo di 
merito consiste nell'accertamento, per ciascun progetto, dell a sua funzio
nalita rispetto alle grandi linee della programmazione nazionale e di quel
la regionale. Si deve notare, pen), che le Regioni quasi mai provvedono a 
indicare con un elenco motivato la priorita dei progetti presentati, rinun
ciando cosi ad avvalersi di una importante prerogativa programmatoria. 

Esaurita la fase istruttoria, il Nucleo definisce una graduatoria di me
rito tra tutti i progetti risultati proponibili. Solo nel caso di interventi per 
il disinquinamento delle acque e 10 smaltimento dei rifiuti, la legge preve
de che abbia luogo una valutazione congiunta tra il Nucleo e la Commis
sione tecnico-scientifica del Ministero per l'ecologia. La graduatoria ri
flette la rilevanza di ciascun intervento per l'economia locale e per quella 
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nazionale, ed esprime la convenienza ad investire nel progetto proposto, 
misurata in termini di incremento stimato del prodotto. Per ciascun pro
getto, il Nucleo pro cede alIa determinazione di quattro indicatori, che 
esprimono, rispettivamente: 

a) la convenienza economica dell'intervento (valutata in termini del 
valore attuale netto e del saggio di rendimento interno economico); 

b) certe caratteristiche progettuali (l'attivazione di finanziamenti su 
altre fonti; il completamento di opere gia parzialmente utilizzate, ecc.); 

c) la rilevanza dell'intervento rispetto agli obiettivi di politica econo
mica suI fronte interno (occupazione); 

d) su quello esterno (equilibrio della bilancia dei pagamenti). 
In base alIa delibera del Cipe del maggio 1986 sono ritenuti di rilevante 

interesse economico quei progetti immediatamente eseguibili i cui flussi 
di costi e benefici, scontati al tasso sociale di sconto dell' 8 % e sommati tra 
loro, presentino un valore attuale netto maggiore di zero. 

Sulla base degli indicatori «elementari» relativi a ciascun progetto, il 
Nucleo provvede quindi a calcolare, attraverso opportune elaborazioni, 
ulteriori indicatori «sintetici», rappresentativi degli effetti conseguibili 
dal progetto rispetto agli obiettivi di politica economica. Successivamen
te, sulla base di questi indicatori, si definisce una graduatoria complessiva 
dei progetti proponibili, che ne indica la preferibilita relativa in ordine al 
conseguimento degli obiettivi. Dato il vincolo di bilancio, rappresentato 
dalla scarsita delle risorse complessive, e dati altri vincoli di carattere par
ticolare, come le quote di riserva a favore del Mezzogiorno, delle Regioni 
(iI400/0), dei progetti di disinquinamento, dell'agricoltura, dei beni cultu
rali, ecc., viene quindi risolto un problema di massimizzazione vincolata 
a piu obiettivi economici. 

La graduatoria co si definita viene indirizzata al ministro per il Bilan
cio e la P .E., che seleziona tra i progetti proponibili quelli effettivamente 
ammissibili al finanziamento. La scelta, che si configura come un'auto
noma decisione del ministro, viene effettuata in modo da garantire una ri
partizione adeguata delle risorse tra tutte le Regioni e i settori, anche dal 
punto di vista storico. 

A partire dalla sua attivazione, avvenuta ne11982, e fino al1986 sono 
state presentate al Fio in tutto 1.647 domande per progetti «immediata
mente eseguibili», per un valore complessivo di oltre 77 .000 miliardi di li
re. Nel1986 a fronte di una dotazione pari a 16.000 miliardi di lire, sono 
state presentate 720 domande, per circa 20.000 miliardi di lire. Per quanto 
riguarda le Regioni, le domande passano dal 25 % del totale richiesto nel 
1982 a174% ne11986, a conferma del grande interesse suscitato da questo 
tipo di finanziamento. Cresce, nel periodo in esame, il ricorso al Fio da 
parte di alcune amministrazioni meridionali - come la Campania, so-
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prattutto in relazione ad interventi nell'area metropolitana di Napoli, 
I' Abruzzo e la Basilicata -. Nel complesso, pero, la domanda delle Re
gioni del Mezzogiorno rimane inferiore a quelle dell'area del Centro
Nord (solo il41 0/0, in media, contro il59% dei finanziamenti richiesti dal 
resto del paese). 

La dimensione media delle richieste presentate dalle Regioni ne! 1986 
e di 25 miliardi di lire. La dimensione tipica degli interventi rimane quindi 
ragguardevole, anche se diminuisce leggermente rispetto alle gestioni pre
cedenti. Questo deriva dall'aumento di progetti, soprattutto delle Regio
ni meridionali, relativi a reti infrastrutturali di grande portata. 

Sui fronte dell'articolazione settoriale, le domande sono caratterizza
te soprattutto da una richiesta crescente per interventi di disinquinamento 
e smaltimento rifiuti (26% del valore dell a domanda complessiva nel 
1986), di sistemazione e protezione del territorio (12 %), e di infrastruttu
re agricole (10%), anche se per quest'ultimo settore la domanda e in calo 
rispetto alle gestioni precedenti (150/0, in media, nel periodo 1982-85). SuI 
piano dell'articolazione geografica, le domande del Mezzogiorno, si con
centrano soprattutto su progetti di disinquinamento e smaltimento rifiuti 
(24% del valore complessivo ne11986, contro 1'8% neI1985), di riqualifi
cazione delle aree urbane e metropolitane (13%) e di infrastrutture agri
cole (20%). Per le aree del Centro-Nord e anche presente una componente 
notevole relativa ai beni culturali. 

Complessivamente, ne11982-86 sono risultati proponibili al finanzia
mento 609 progetti regionali, pari al 42% delle domande pervenute. A 
partire dalle prime gestioni, si registra un aumento della proponibilita 
delle domande - quest'ultima era pari solo al 29% delle domande pre
sentate dalle Regioni ne11982; nel1986 ha raggiunto i153% del totale. La 
proponibilita delle domande delle Regioni del Centro-Nord rimane piu 
alta di quelle del Mezzogiorno ne11986, tra i progetti risultati proponibili 
al finanziamento, solo il40% proveniva dalle Regioni del Sud, a confer
ma di un certo ritardo di elaborazione progettuale di quest'ultimo. In par
ticolare, sono risultati poco proponibili i progetti relativi all'ambiente e 
agli interventi nelle aree metropolitane, settori ancora relativamente 
«nuovi» per la progettualita meridionale. 

Lo scoglio piu arduo per l'accesso ai finanzimenti rimane la prima ve
rifica di ammissibilita: su 1.447 progetti presentati dalle Regioni nel pe
riodo 1982-86, ben 335, pari al 23% del totale sono stati accantonati in 
questa fase. Tra i principali motivi dell'accantonamento e la mancata di
mostrazione della «immediata eseguibilita» dei progetti stessi. Quest'ulti
ma deriva da due ordini di motivi: da una parte, dalla mancanza di un 
progetto esecutivo, e dall'altra dall'assenza, dovuta a ritardi e a difficolta 
di ordine burocratico, di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per 
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l'avvio dei lavori (per esempio dei Vigili del fuoco, del Comitato tecnico
amministrativo regionale, ecc.). Nel corso del tempo, il Nucleo ha tentato 
di dare una parziale soluzione a questo problema, esprimendo il giudizio 
di ammissibilita solo nel momento in cui le fasi tecnico-amministrative si 
andavano esplicando. La soluzione si e rilevata efficace nel caso partico
lare dell'istruttoria per i11986, dato illungo periodo intercorso per la de
finizione legislativa dell a riforma del Nucleo, ma non si presenta come 
una soluzione generalmente valida. 

Nelle successive fasi della verifica di valutabilita e di merito il tasso di 
accantonamento delle proposte regionali e minore, pari rispettivamente 
al12OJo e a114,5OJo del totale ne11986. 

Nel periodo 1982-85 il Fio ha assegnato alle Regioni finanziamenti per 
un valore complessivo di circa 8.800 miliardi di lire, pari a115% dei con
tributi richiesti . I fondi sono stati ripartiti tra le Regioni del Centro-Nord 
e del Meridione rispettivamente nella misura del 61 % e del 39070 . In parti
colare, hanno ricevuto quote significative dei finanziamenti la Lombar
dia (1'8% del totale assegnato), il Veneto (il 7,9%) e il Lazio (il 7,5070) per 
il Centro-Nord; la Campania (9,3%), la Sicilia (7070) e la Puglia (5%) per 
il Meridione. 

Il rapporto tra contributi concessi e contributi richiesti e risultato 
maggiore per il Sud (18 %) che non per il resto del paese (14 %). In partico
lare il rapporto in questione risulta elevato per Molise (37%), Basilicata 
(26%) e Abruzzo (25%). Al di fuori dell'area del Mezzogiorno, e da se
gnalare il caso della Valle d'Aosta (46%). 

SuI fronte dell a ripartizione settoriale, sono risultati privilegiati i pro
getti relativi alle infrastrutture portuali e ferroviarie che ottengono, ri
spettivamente, il130J0 dei finanziamenti concessi; seguono le opere per la 
viabilita (11 %), le infrastrutture per il trasporto (9070), gli acquedotti e i 
beni culturali. 

Il controllo sull'utilizzazione delle risorse assegnate ed erogate dalla 
Cassa depositi e prestiti agli enti proponenti viene assegnata al Nucleo 
ispettivo, alle dipendenze dell a Segreteria generale per l'attuazione dei 
progetti, istituita all'interno del Ministero del bilancio. 

La gia citata 1. n. 787 rivaluta il ruolo del Nucleo ispettivo e ne allarga 
il campo di azione, definendone la capacita di intervento su tutti gli inve
stimenti pubblici, su richiesta specifica del ministro. 

L' organizzazione pratica dell' attivita del Nucleo e ora in via di defini
zione; in particolare, si pone il problema di definire una apposita «scheda 
di valutazione» relativa ai dati di cantiere, in modo da pervenire al qua
dro, il piu esauriente possibile dell'attivita di investimento fin dalle sue 
prime fasi di avvio. 
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2. 11 Fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle Regioni 
del Mezzogiorno (I. 64 del 1986) 

Il Programma triennale 1985-87 per il Mezzogiorno, formulato sulla 
base della l. 1112183, n. 651, indica il quadro di riferimento per le nuove 
azioni da svolgere nel Mezzogiorno e quindi contiene tutte le indicazioni 
- analisi, indirizzi e criteri generali - necessari per individuare le linee 
delle nuove azioni di sviluppo meridionale. 

Il programma triennale e il suo aggiornamento (per iI1987-89) costi
tu is co no le premesse per la l. 113/86, n. 64. 

Beneficiarie delle disposizioni contenute nella legge sono: Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Calabria e, par
zialmente, Toscana (territori dell'Elba e Giglio), Marche (Provincia di 
Ascoli Piceno), Lazio (Province di Frosinone, Latina e in parte di Rieti e 
Roma). 

La l. n. 64, il cui iter e stato lungo e travagliato, introduce profonde e 
significative modifiche dei tradizionali strumenti di intervento straordi
nario nel Mezzogiorno. Le modifiche suddette riguardano in particolare 
la programmazione degli interventi, illoro coordinamento, gli strumenti 
operativi e gli incentivi alle attivita produttive. I tratti salienti della nuova 
disciplina introdotta con la l. 64 sono: 

- la durata dell'intervento straordinario e determinata in nove anni 
(1985-93) con un apporto complessivo di risorse pari a 120 mila miliardi; 

- l'intervento straordinario e ripartito in tre settori (realizzazione di 
opere pubbliche e infrastrutture, sviluppo delle attivita produttive, assi
stenza tecnica e formazione dei quadri). Le iniziative ammesse sono quel
le indicate dal programma triennale di sviluppo e vengono articolate se
condo azioni organiche; 

-alIa realizzazione del programma triennale provvede mediante pia
ni annuali di attuazione. Tali progetti devono indicare i riferimenti occu
pazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie relative ai 
singoli interventi; 

- il presidente del Consiglio dei ministri e titolare dell'attivita di 
coordinamento del complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno. Il 
Cipe delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure alla loro 
attuazione; 

- per gli interventi previsti nel programma triennale la cui completa 
attuazione richieda l'iniziativa integrata di Regioni, enti locali e altri sog
getti pubblici e previsto che il ministro per il Mezzogiorno e i soggetti inte
ressati promuovano la concIusione di un «accordo di programma» che at
tui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, ne determini i 
tempi, le modalita e il finanziamento, stabilendo altresi i destinatari della 
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gestione. 
Le quote di finanziamento regionale per i diversi piani annuali sono 

stati stabiliti dal Cipe secondo la ripartizione riportata alIa tab . 5. 
Le azioni organiche di intervento sopra ricordate possono essere con

siderate come strutture logiche ed operative di previsione e di program
mazione, mediante le quali sono ordinate e classificate le opere e gli inter
venti necessari per il raggiungimento di specifici obiettivi. Esse sono state 
individuate da delibere successive del Cipe (delibere del 10.7.85 e del 
29.12 .86) secondo classificazione che segue. In particolare, la delibera del 
Cipe del 29.12.86 spiega il significato delle azioni organiche e individua 
per ciascuna di esse i criteri per la selezione e l'approvazione delle iniziati
ve da finanziare. 

Azione organica n. 1 

Sviluppo e qualificazione di aree attrezzate allo sviluppo industriale. A sua 
volta, essa si articola nelle seguenti sotto-azioni: 
1.1. attrezzature aree industriali; 
1.2. completamenti; 
1.3. manutenzione straordinaria; 
1.4. gestione impianti. 

Azione organica n. 2 

Sostegno dell'innovazione. 

Azione organica n. 3 

Sviluppo e qualificazione di moderne forme di gestione delle infrastrutture. A 
sua volta, essa si suddivide in: 
3.1 . costituzione di Nuclei territoriali regionali per la gestio ne delle opere infra

strutturali; 
3.2. sperimentazione di modelli per la gestio ne di opere infrastrutturali. 

Azione organica n. 4 

Razionalizzazione e sviluppo dell a risorsa idrica ad uso civile, industriale ed 
agricolo . 

Azione organica n. 5 

Disinquinamento dell'area napoletana. 
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Azione organica n. 6 

Riqualificazione dei sistemi urbani e rivitalizzazione delle zone interne. Essa si 
distingue nelle seguenti sotto-azioni: 
6.1. finanziamento di studi di fattibilita, di elaborazione progettuale e di opere 

per la riqualificazione dei sistemi urbani; 
6.2. sostegno tecnico progettuale alia definizione dei piani socio-economici delle 

Comunita montane; 
6.3. interventi per 10 sviluppo delle aree interne; 
6.4. costituzione di rete di laboratori socio-tecnici per 10 sviluppo delle aree interne; 
6.5 . costituzione di centri di ricerca per la riqualificazione delle citta meridionali 

ed i1 recupero delle aree interne. 

Azione organica n. 7 

Allevamenti zootecnici. 

Azione organica n. 8 

Coltivazioni tipiche meridionali. 

Azione organica n. 9 

Forestazione produttiva. 

Azione organica n. 10 

Offerta turistica. 

All'interno di ciascuna azione, la legge prevede il finanziamento di: 
- studi e progettazioni di opere; 
- realizzazione di opere. 
Come si e gia ricordato, la realizzazione dei piani triennali avviene at

traverso la formulazione di singoli piani annuali. Attualmente e stato ap
provato il primo piano annuale relativo al1987 con delibera del Cipe del 
7/1987. Esso prevede il finanziamento di iniziative contenute nelle azioni 
organiche 1, 2, 4, 5, 6 in base alla ripartizione indicata nei prospetti pre
sentati (tabb. 6, 7, 8, 9, 10). Il secondo piano annuale, tuttora in fase di 
approvazione, potra finanziare le iniziative previste dalle azioni organi
che 1,4, 5,6, 10. La procedura per accedere ai finanziamenti previsti dai 
singoli piani annuali si articola nelle seguenti fasi: le Regioni (0 altri enti 
abilitati quali Cnr, Enea, Ministero per i beni culturali, ecc.) presentano 
al Dipartimento per il Mezzogiorno le proprie iniziative (realizzazione di 
studi di progetti ovvero esecuzione di opere) che devono essere conformi 
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alle azioni organiche previste dal piano annuale. 11 Dipartimento analizza 
le iniziative e le invia al Cipe per l'approvazione. Successivamente queste 
ritornano al Dipartimento che le trasmette all' Agenzia per la promozione 
delle sviluppo del Mezzogiorno. 

Infine quest' ultima stipula le convenzioni con gli enti attuatori delle 
iniziative approvate (Regioni, Comunita montane, Comuni, Consorzi di 
bonifica, Consorzi dell' Asi, ecc.). 

3. 11 Fondo per la formazione professionale ex l. 845/1978 

«Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di 
interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi 
finalizzati alIa diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie 
per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alIa qualifi
cazione, alIa specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento 
dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente». 

Cosi recita l'art. 2 dell a 1. 21 dic. 1978, n. 845, che rappresenta la leg
ge-quadro in materia di formazione professionale, risultata, ad opera del
la stessa legge, oggetto di decentramento a favore delle Regioni. A tale 
proposito, detta legge stabilisce che la potesta legislativa per l'orienta
mento e la formazione professionale deve essere esercitata dalle Regioni 
secondo i seguenti criteri (art. 3): 

- rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, 
nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale 
risulta dalle leggi della Repubblica; 

- assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale 
con le prospettive dell'impegno nel quadro degli obiettivi della program
mazione economia nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a 
sistematiche rilevazioni dell'evoluzione e delle esigenze formative da ef
fettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il con
corso delle forze sociali; 

- organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le 
iniziative pubbliche e rispettando la molteplicita delle proposte formati
ve; 

- assicurare la partecipazione alIa programmazione dei piani regio
nali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti 
locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati; 

- assicurare il controllo sociale della gestio ne delle attivita formative 
attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle cate
gorie sociali e degli altri enti interessati; 

- definire le modalita e i criteri di consultazione, ai fini della pro-
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grammazione, con gli uffici periferici del Ministero dellavoro e della pre
videnza sociale e del Ministero della pubblica istruzione; 

- garantire a tutti coloro che partecipano alIa attivita di formazione 
professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipa
zione alIa promozione di iniziative di sperimentazione formativa; 

- adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunita
ria ed attenersi alIa normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e 
di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per 
quanto riguarda le attivita regolamentate per ragioni di sicurezza ed inco
lumita pubblica; 

- dare piena attuazione alle misure finalizzate ad impedire qualsiasi 
forma di discriminazione basata suI sesso per quanto riguarda l'accesso ai 
diver si tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi; 

- realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il 
diritto alIa formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e so
ciale che condizionano le possibilita di frequent are i corsi; 

- promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, 
idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei 
confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento 0 da meno
mazioni fisiche 0 sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento 
nell'attivita formativa e favorirne I'integrazione sociale; 

- prendere gli opportuni accordi con l' autorita scolastica competente 
per 10 svolgimento coordinato delle attivita di orientamento scolastico e 
professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolasti
ci distrettuali. 

In conformita a tali criteri, le Regioni provvedono in particolare a di
sciplinare con le proprie leggi le seguenti materie (art. 4): 

-la programmazione, l'attuazione 0 il finanziamento delle attivita di 
formazione professionale; 

- le modalita per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi 
alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione 
collettiva e della normativa sui collocamento; 

- le attivita di formazione professionaie concernenti settori caratte
rizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalita del ciclo 
produttivo 0 dalla natura familiare, associativa 0 cooperativistica dell a 
gestio ne dell'impresa; 

- la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonche 
gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alia formazione profes
sionale; 

- le attivita di formazione professionaie presso gli istituti di preven
zione e di pena; 

- il ricordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche 
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operanti a livello regionale nonche il loro eventuale scioglimento 0 

riaccorpamento; 
- 1' esercizio delle funzioni gia svolte dai consorzi per l'istruzione tec

nica riconducendola nell'ambito dell a programmazione regionale; 
- la formazione e l' aggiornamento del personale impiegato nelle atti

vita di formazione professionale nella Regione, rispettando la presenza 
delle diverse proposte formative, purche previste dalla programmazione 
regionale, attraverso iniziative dirette 0 convenzioni con le universita 0 al
tre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche 0 private. 

Per 10 svolgimento di detta attivita, le Regioni devono predisporre 
programmi pluriennali e pi ani annuali la cui realizzazione avviene: 

- direttamente nelle strutture pubbliche che devono essere intera
mente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, illoro adeguamento 
strutturale e funzionale agli obiettivi del piano; 

- mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione 
o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, 
dei lavoratori autonomi, degli imprenditori 0 di associazioni con finalita 
formative e sociali, 0 di imprese e loro consorzi, 0 del movimento coope
rativo. 

Malgrado l'ampia autonomia concessa alle Regioni in tema di forma
zione in relazione agli specifici problemi locali, alcune materie rimangono 
di pertinenza dello Stato al fine di garantire un indirizzo unitario e l'uni
formita delle linee generali su tutto il territorio nazionale. Si tratta, ad 
esempio, della definizione delle qualifiche professionali, dei loro conte
nuti tecnici, culturali ed operativi; l'istituzione e il finanziamento delle 
iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero; la 
predisposizione ed il finanziamento delle attivita formative del personale 
da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi 
in via di sviluppo, e co si via (art. 18). 

Per il finanziamento delle attivita di formazione, la legge prevede l'i
stituzione di fondi a gestio ne autonoma rispetto al bilancio dello Stato, il 
Fondo di rotazione (art. 25) e il Fondo per il finanziamento integrativo 
dei progetti speciali (art. 26) ed inoltre rinvia al Fondo per la mobilita, gia 
istituito dalla 1. 675/77, il finanziamento di attivita formative rimaste di 
competenza dello Stato . 

11 Fondo di rotazione serve a favorire l'accesso al Fondo sociale euro
peo (Fse), vale a dire a garantire le disponibilita finanziarie nazionali a 
fronte delle erogazioni a carico del Fse. 11 Fondo di rotazione e ripartito 
fra le singole Regioni sulla base di delibere del Cipe ed il Ministero del la
voro e della previdenza sociale provvede a corrispondere agli operatori di 
attivita formative la quota nazionale dei costi dei progetti di formazione. 
Conseguentemente ogni Regione autorizza il prelievo di tali risorse nei li-
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miti delle quote loro assegnate dal Cipe. Detta quota e pari a circa 1'80-
90070 dell'intero costa del progetto (la restante parte rimane a carico della 
Regione e/o del Fondo sociale europeo ovvero di altro ente di formazio
ne). L'erogazione del fondo normalmente avviene dapprima nella misura 
del 60% dell'intero finanziamento concesso e successivamente a presen
tazione e verifica della rendicontazione del progetto. 

11 Fondo integrativo dei progetti speciali finanzia quei progetti esegui
ti dalle Regioni nei casi di rilevante squilibrio locale fra domanda e offerta 
di lavoro nelle aree del Mezzogiorno. Ciascuna Regione meridionale puo 
presentare al Ministero dellavoro e dell a previdenza sociale progetti, che 
se approvati, vengono finanziati per 1'80-90% circa del loro importo 
complessivo a carico di detto fondo (mentre la quota residua resta a cari
co dell a Regione 0 di altro ente). Anche in questo caso, l'erogazione viene 
corrisposta nella misura del 60%, mentre la restante parte avviene a pre
sentazione e verifica della rendicontazione del progetto. 

Infine, il Fondo per la mobilita della manodopera, istituito dalla 1. 
675177 per la riconversione e la ristrutturazione industriale, viene richia
mato dalla 1. n. 845 allo scopo di finanziare attivita formative rimaste di 
competenza dello Stato (di cui all'art. 18 gia ricordato) (tabb. 11, 12). 

4. I fondi assegnati alle Regioni Campania, Puglia e Basilicata per it re
cupero delle zone terremotate (I. 219/1981) 

La 1. del 14 mag. 1981, n. 219 intende finanziare la ricostruzione e 10 
sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del 
febbraio 1981. In particolare, destinatarie degli interventi sono le Regioni 
Basilicata, Campania e, parzialmente, la Puglia. 

Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree 
colpite dal terremoto vengono individuati dalla Regione secondo criteri 
stabiliti dalla legge stessa. La Regione, in particolare, definisce le modali
ta e le procedure per il controllo dell a conformita delle opere ai progetti, 
nonche la revoca dei benefici medesimi nei casi di gravi difformita. Entro 
il 30 giugno di ogni anno, i Comuni, le Comunita montane, le Province e 
gli altri enti pubblici devono definire e trasmettere alla Regione i propri 
programmi di intervento per la riparazione e ricostruzione delle opere. La 
Regione, a sua volta, deve approvare, entro il15 settembre, un program
ma di interventi che trasmettera quindi al Cipe. 

Le Regioni Basilicata e Campania devono svolgere, in particolare, i 
seguenti compiti (art. 6): 

- coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli 
indirizzi per i piani comuni; 
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- assistenza tecnica ai Comuni, alle Comunita montane e agli altri 
enti pUbblici nell'attuazione delle opere di ricostruzione; 

- promozione di appositi accordi fra gli enti locali. 
Le iniziative previste dalla legge per agevolare l'attivita di ricostruzio

ne sono fra le altre: 
- l'assegnazione di contributi per la riparazione 0 la ricostruzione di 

unita immobiliari urbane 0 rurali destinate ad abitazione; 
- l'asse~nazione di contributi in conto interessi per la costruzione di 

abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di im
mobili; 

- il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere e di impianti 
di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strut
ture sanitarie, opere di urbanizzazione e, piu in generale, infrastrutturali; 

- gli interventi di consolidamento e di difesa da frane, smottamenti, 
ecc. di abitati ed opere pubbliche; 

- la predisposizione da parte dei Comuni, d'intesa con il ministro 
della Pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edi
fici scolastici distrutti 0 danneggiati. 

Beneficiari degli interventi sono, dunque, sia il settore privato che 
quello pubblico. Le iniziative a favore del primo sono disciplinate, in par
ticolare, dagli artt. 9, 10 e 65. I primi due disciplinano rispettivamente 
l'attivita di ricostruzione di unita immobiliari distrutte 0 da demolire de
stinate ad uso di abitazione e la riparazione di immobili destinati ad uso di 
abitazione, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi sismici. Infine 
l'art. 65 finanzia la riparazione di immobili di rilevante interesse pubblico 
riconosciuti di interesse storico, artistico e monumentale. 

Per ottenere l'assegnazione del contributo sono necessari la perizia del 
danno e il progetto di riparazione 0 di ricostruzione. Entrambi vengono 
esaminati dalla Commissione edilizia comunale e quindi il sindaco emette 
il «buono contributo». 

Per il settore pubblico, beneficiario dei finanziamenti e generalmente 
il Comune che indica le opere pubbliche oggetto di riparazione 0 ricostru
zione. 

Un aspetto rilevante della legge e che essa allarga i suoi interventi an
che a favore delle sviluppo delle zone disastrate, in particolare sollecitan
do la individuazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti indu
striali (art. 32). Piu precisamente, le Regioni Basilicata e Campania, entro 
60 giorni dalla entrata in vigore dell a legge, erano tenute ad indicare le 
aree destinate agli insediamenti industriali di media e piccola dimensione. 
L'individuazione di tali aree, effettuata su proposta delle Comunita mon
tane interessate, doveva conformarsi agli indirizzi di assetto territoriale 
dell a Regione e agli obiettivi occupazionali degli abitanti di tali zone. In 
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ossequio a tali norme, le due Regioni interessate hanno provveduto ad in
dicare i nuclei destinati ad accogliere le nuove iniziative industriali . Ri
portiamo di seguito l'elenco dei nuclei individuati e dati relativi alle aree 
destinate ad impianti industriali (tab . 13). 

Regione Campania 

Area della Comunita montana Alta Irpinia, nuclei di: 
1. Lioni-Nuseo-S. Angelo dei Lombardi, 
2. Calitri, 
3. Calaggio (Laeedonia), 
4. Porrara (Sant' Angelo dei Lombardi), 
5. Conza della Campania, 
6. Morra De Sanetis-Sant' Angelo dei Lombardi. 
Area della Comunita montana Alto e Medio Sele, nuclei di: 
7. Oliveto Citra, 
8. Calabritto, 
9. Baeino Termale dei Bagni di Contursi. 
Area della Comunita montana Tanagro, nuclei di: 
10. Bueeino-San Gregorio Magno, 
11 . Palamonte. 
Area della Comunita montana Terminio-Cervialto, nuclei di: 
12. San Mango sui Calore. 

Regione Basilicata 

Area della Comunita montana Alto Agri, nucleo di: 
A. Viggiano. 
Area della Comunita montana Marmo Platano, nuclei di: 
B. Balvano, 
C. Baragiano-Bella-Muro Lueano, 
D. Nerieo (Peseopagano). 
Area della Comunita montana Melandro, nuclei di: 
E. Isea Pantanella (Sant' Angelo Le Fratte), 
F. Tito. 
Area della Comunita montana Volture, nuclei di: 
G . Melfi, 
H. Valle di Vitalba. 

Nelle tabb. 14, 15, 16, 17 riportiamo l'analisi degli impegni relativi al 
1985 (dato disponibile piu recente) per le tre Regioni interessate. 

5. 11 Fondo europeo di sviluppo regionaie 

Nel corso del 1987 e continuata I'opera di attuazione della nuova nor
mativa che, a partire daI gennaio dei 1985, regola l'attivita del Fondo eu-
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ropeD di sviluppo regionale (Fesr). In relazione al nuovo regolamento, 
quest'ultima si caratterizza come incentrata suI coordinamento delle poli
tiche regionali tra gli Stati membri e si basa soprattutto sui programmi di 
sviluppo regionale elaborati da ciascuno Stato in collaborazione con le 
autorita interessate. Nel1986 anche l'Italia ha presentato il proprio pia
no, relativo al quinquennio 1986-1990. Per quanto riguarda la destinazio
ne degli stanziamenti tra gli Stati membri, e stato confermato il cosiddetto 
sistema delle forcelle. Quest'ultimo prevede per ciascun paese la fissazio
ne di un limite inferiore e di uno superiore per le risorse ottenibili dal Fesr, 
in relazione, rispettivamente, al volume delle richieste presentate e alIa 10-
ro importanza rispetto ai criteri adottati dalla Commissione. A decorrere 
dalgennaio del 1986 efino al1989, la «forcella» previstaperl'Italia va dal 
21,62070 a128, 79% dei fondi Fesr, e costituisce il valore piu alto tra tutti i 
paesi membri. 

Dal punto di vista operativo, l'attivita del Fondo si indirizza, oltre che 
alIa normale attivita di esame e di approvazione dei progetti, all'invio dei 
«programmi di sviluppo», a carattere comunitario 0 nazionale previsti 
dal nuovo regolamento . E prevista inoltre la possibilita di intervenire con 
programmi specifici che, in base alIa normativa precedente, fanno riferi
mento alle cosiddette azioni «fuori quota». Infine, il Fesr puo finanziare 
studi che presentino grande rilevanza per il proprio funzionamento, op
pure per la preparazione di programmi e progetti. 

In ogni caso il Fesr interviene con un cofinanziamento, che puo cop ri
re al massimo il50% (elevabile, in casi particolari a155%) della spesa to
tale degli interventi, e il 75% del costa per gli studio Le aree che possono 
beneficiare dei finanziamenti dei Fesr sono quelle che presentano segni di 
arretratezza oppure di declino industriale; in termini operativi si tratta di 
quelle zone che sono state selezionate dagli Stati membri come destinata
rie dei rispettivi regimi di aiuto. In Italia, l' area in questione corrisponde a 
quella degli interventi straordinari per il Mezzogiorno. 

Per il1987la dotazione finanziaria del Fesr prevista dal bilancio gene
rale della Cee ammonta a circa 3.342 milioni di Ecu, (1 Ecu = 1500 lire 
circa); di questi, quasi i124%, pari a498 milioni diEcu (circa 7.500miliar
di di lire), sono stati concessi all'Italia. 
I programmi comunitari (PC) costituiscono un insieme di azioni che mi
ranD a realizzare obiettivi 0 politiche comunitarie in materia di sviluppo. 
Questi vengono adottati con decisione autonoma dalla Commissione CE, 
sentito il Fesr e gli Stati membri interessati. I paesi membri hanno una li
mitata capacita di iniziativa, in quanto devono comunicare alIa Commis
sione i dati relativi ai problemi regionali che rientrano tra quelli previsti 
dall'intervento comunitario, e cioe: gli aiuti alle imprese industriali, arti
gianali e di servizi; gli investimenti in infrastrutture (ad eccezione di scuo-
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le, ospizi, edilizia residenziale, ecc., espressamente escluse); le azioni di 
valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno. Sulla base dei dati 
forniti dagli Stati-membri, la Commissione propone al Consiglio, previa 
consultazione con il Parlamento europeo, un quadro di riferimento gene
rale, entro il quale si collocano i singoli programmi. Il «quadro» deve in
dicare gli obiettivi specifici dell'azione; le Regioni a favore delle quali si 
puo destinare l'intervento, la natura e le modalita degli interventi, e illi
vello del cofinanziamento previsto a carico della Comunita. 

Il «quadro» viene adottato dal Consiglio come proprio regolamento, 
e nel rispetto di quest'ultimo ogni Stato-membro stabilisce i singoli pro
grammi di intervento di concerto con la Commissione CE. La natura e le 
modalita concrete di intervento vengono definite caso per caso per ogni 
programma. 

Questi ultimi devono comunque indicare gli obiettivi degli interventi, 
co si come risultano dal «quadro» generale, e i risultati quantificati; la na
tura delle operazioni a cui partecipa il Fesr; le Regioni interessate dall'in
tervento; il piano e le modalita di finanziamento, con l'indicazione preci
sa delle diverse fonti, sia nazionali che comunitarie, e l'entita della parte
cipazione di ciascuna; la categoria dei beneficiari, l'esistenza 0 menD di 
azioni non finanziabili dal Fesr, e le disposizioni in materia di pubblicita 
da dare al contributo del Fesr. Definito l'accordo tra la Commissione e 10 
Stato (0 gli Stati) interessati, il programma viene adottato dalla Commis
sione stessa. 

Fino ad ora sono stati approvati due programmi comunitari: uno indi
rizzato allo sviluppo delle telecomunicazioni (programma «Star») che 
prevede un apporto finanziario di 780 milioni di Ecu su cinque anni e uno 
per I'utilizzazione del potenziale energetico endogeno presente nelle Re
gioni della Comunita (programma «Valorem», con un apporto comples
sivo di 400 milioni di Ecu in cinque anni. 

Nel corso del 1987l'Italia ha provveduto a presentare i programmi na
zionali nell'ambito di queste iniziative comunitarie. 

I programmi nazionali di interesse comunitario (Pnic) costituiscono 
un insieme di azioni relative ad obiettivi nazionali, che contribuiscono a 
realizzare determinate politiche comunitarie; vengono proposti su inizia
tiva degli Stati-membri, e sono elaborati da questi ultimi in collaborazio
ne con le autorita locali interessate. 

Le azioni proponibili riguardano: 
a) gli investimenti in infrastrutture (fatte salve le eccezioni gia indicate 

per i PC); 
b) gli investimenti in attivita industriali, artigianali 0 di servizi, dirette 

soprattutto alla creazione 0 al mantenimento di posti di lavoro durevoli; 
c) le azioni per la valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno 
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delle Regioni, essenzialmente mirate a potenziare le piccole e medie im
prese. 

Ai fini dell' ammissione al finanziamento, i Pnic vengono valutati dal
la Commissione in funzione della loro coerenza con i programmi di svi
luppo regionale e con gli obiettivi e le priorita comunitarie . A riguardo, il 
regolamento riporta i seguenti parametri: l'intensita dello squilibrio eco
nomico delle Regioni interessate; la rilevanza degli interventi rispetto al
l'occupazione e rispetto alIa mobilitazione del potenziale endogeno; la si
tuazione dei settori economici su cui ricade l'intervento; e l'utilizzazione 
integrata di altri fondi strutturali comunitari (come il Fondo sociale euro
peo - Fes - e la sezione orientamento del Feaog - Fondo europeo agri
cola di orientamento e garanzia). 

I progetti finanziabili con contributi del Fesr riguardano interventi di 
minore complessita rispetto ai programmi, ma superiori comunque a 
50.000 Ecu (75 milioni di lire circa). Gli interventi devono essere previsti 
nei programmi di sviluppo regionale e possono riguardare sia investimen
ti nelle infrastrutture, che nelle attivita industriali, artigianali e di servizi. 
Per i primi, la partecipazione comunitaria e fissata nella misura massima 
del50OJo dell a spesa a carico dell'autorita nazionale, se l'investimento non 
raggiunge i 15 milioni di Ecu; e in misura compresa tra il 30 e il 50% se gli 
investimenti sono uguali 0 superiori a 15 milioni di Ecu . Illimite e elevabi
le al 55% per progetti di particolare interesse regionale. 

L'ammissibilita dei progetti al finanziamento viene decretata con de
cisione inappellabile della Commissione CE. Prima di essere sottoposte 
alla valutazione finale, le domande subiscono una duplice istruttoria di 
legittimita da parte prima dell a Regione, e poi del Ministero per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. Oltre a un normale controllo conta
bile, l'esame di legittimita mira a verificare la natura dell'autorita propo
nente (possono presentare domanda di finanziamento le autorita pubbli
che - Stato, Regioni, Province, Comuni ecc. - a cui, di volt a in volta, si 
attribuiscono gli interventi)!; la titolarita finanziaria di quest'ultima ri
spetto alle opere di cui chiede il finanziamento; l'esistenza della base tec
nico-finanziaria richiesta (sono ammissibili al contributo Fesr solo opere 
che dispongono gia, al momento della domanda, di una copertura finan
ziaria totale - e in tal caso si tratta di una domanda di rimborso - 0 par
ziale - domanda di cofinanziamento); la natura degli interventi (che non 
possono riguardare opere gia ultimate); l'importo minima; il rispetto del
la normativa Cee in materia di pubblicita delle gare di appalto; la rispon
denza dell'investimento con il piano di sviluppo regionale approvato in 

I . Anche se, in linea di principio, nulla vieta ai privati di presentare domanda in relazione 
agli investimenti produttivi da essi realizzati. 
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sede comunitaria; e il settore degli interventi (da cui sono escluse alcune 
categorie espressamente indicate dalla Cee). 

Superata l'istruttoria di legittimita le domande di contributo, redatte 
sugli appositi formulari predisposti dalla Cee, vengono inoltrate al Mini
ster~ perl'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Quest'ultimo pro v
vede all'invio, attraverso i normali canali diplomatici (Ministero degli af
fari esteri, Rappresentanza italiana a Bruxelles), ai competenti uffici della 
Commissione Cee. 

Nel corso del 1986 l'ltalia ha presentato domanda di contributo per 
3660 progetti di investimento, pari al 59070 delle richieste presentate, per 
un totale di 1.060 milioni di Ecu, di cui 870 milioni per infrastrutture. Di 
queste, sono state approvate 1400 richieste pari al 32 % di tutte le richieste 
accettate, per un finanziamento complessivo di 813 milioni di Ecu, la 
maggior parte dei quali destinata alle infrastrutture. 

Oli studi possono essere presentati dagli Stati membri e dalle autorita 
locali e regionali, d'accordo con 10 Stato membro interessato. 11 tasso di 
partecipazione del Fesr e fissato a150% del costo, ma in casi di ecceziona
le interesse puo raggiungere il 70% . 

Oli interventi specifici di sviluppo regionale sono programmi plurien
nali speciali presentati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione, 
previa consultazione del Comitato del Fesr. Oli interventi, che devono 
conformarsi agli indirizzi contenuti nei programmi di sviluppo regionale, 
possono riguardare investimenti nel campo delle infrastrutture (sistema
zione di aree iD degrado; tutela dell'ambiente; sviluppo delle telecomuni
cazioni ecc.), incentivi a favore degli investimenti delle piccole e medie 
imprese, 0 misure di valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno 
(analisi settoriali, consulenza in materia di gestione, migliore accesso ai 
capitali di rischio, incentivi per l'artigianato e il turismo locale, ecc.). La 
partecipazione comunitaria puo arrivare fino al 70% dei costi. Possono 
beneficiare dei contributi le autorita pubbliche, gli enti locali, altri orga
nismi in genere, imprese 0 anche persone fisiche. 

Le azioni specifiche attualmente in corso mirano a contenere gli im
patti negativi dell'ampliamento della Comunita sulle Regioni meridiona
li, tra cui alcune italiane; a eliminare gli ostacoli che impediscono 10 svi
luppo di nuove attivita nelle Regioni colpite dalla ristrutturazione del set
tore siderurgico, cantieristico e tessile, ad accrescere la sicurezza dell'ap
provvigionamento energetico, e a compensare gli squilibri indiretti pro
vocati dall'attuazione della politica comunitaria in materia di pesca. 

Nel1987la Commissione ha accolto una serie di programmi speciali 
riguardanti l'ltalia. Si tratta di azioni specifiche in alcune zone colpite 
dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento. Per la 
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prima volta, sono incluse tra le zone interessate alcune aree del Centro
Nord - Arezzo, Como, Perugia, Pesaro, Urbino, Pistoia, Treviso, Ver
celli - al di fuori della tradizionale area di intervento del Fesr. La parteci
pazione comunitaria dovrebbe aumentare a 57 milioni di Ecu lungo il pe
riodo 1981-91. In particolare, i programmi di cui si tratta sono: 

- due programmi speciali di sviluppo region ale volti a promuovere 
nuove attivita economiche nelle zone (Napoli, Livorno, Taranto e Geno
va) colpite dalla ristrutturazione delle industrie siderurgiche. Gli impegni 
previsti a favore dell'Italia ammontano a circa 40 milioni di Ecu nel de
cennio 1981-91; 

- un «programma speciale adattato energia Mezzogiorno» per il pe
riodo 1985-89 che prevede interventi specifici in materia di idro-elettricita 
e di energia alternativa. L'impegno comunitario in questo campo dovreb
be raggiungere i 40 milioni di Ecu. 

Tra il1975 e il1987 il Fer ha concesso contributi complessivi per oltre 
19.200 milioni di Ecu, pari al95 % della dotazione totale del Fondo. I fon
di sono andati, nell'ordine, a Spagna (26% circa del totale) e Italia (24%), 
seguiti da Portogallo, Gran Bretagna e Grecia. 

I contributi concessi all' Italia ammontano a circa 500 milioni di Ecu, 
equivalenti a poco piu di 9.000 miliardi di lire. Per quanto riguarda la par
tecipazione degli aiuti per Regione, risulta privilegiata la Campania, che 
riceve contributi per un totale di 3.500 miliardi di lire pari al 39% dei fi
nanziamenti concessi all'ltalia. I contributi concessi alla Regione sono 
destinati a opere di protezione sanitaria e di sistemazione viaria, soprat
tutto nell'area napoletana. Seguono Sicilia (1.300 miliardi), Calabria 
(800 miliardi) e Basilicata (700 miliardi). Nel1987 sono stati concessi con
tributi per 240 miliardi di lire al Ministero incaricato del coordinamento 
della protezione civile, per la costruzione di infrastrutture e investimenti 
produttivi nelle zone colpite dai sismi in Campania e Basilicata, e per altri 
100 miliardi all'agenzia per 10 sviluppo nel Mezzogiorno. A partire dal 
1986 anche alcune iniziative realizzate dalla Sip in Sicilia, Sardegna e Ca
labria hanno beneficiato degli aiuti del Fondo pari a 65 miliardi di lire. 

Una volta conclusa la procedura da seguire per l'ottenimento di un 
contributo da parte del Fesr, gli importi approvati vengono impegnati suI 
Fondo, ma non sono ancora erogati. Per l'effettiva liquidazione delle 
somme, l'organismo beneficiario deve presentare una domanda di paga
mento, in cui si rende conto alla Commissione dello stato di avanzamento 
deilavori. 

Le somme versate dal Fesr sono quindi accreditate, tramite il Ministe
ro del tesoro, ai beneficiari dei contributi. In caso di forte ritardo nella 
trasmissione di informazioni sullo stato di attuazione dei progetti, la 
Commissione puo sospendere i pagamenti e invitare le autorita nazionali 
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a trasmettere le informazioni di cui si tratta, e/o procedere all'esame in 
loco dei progetti. 

Tra il197 5 e i119871' I talia ha richiesto e ricevuto pagamenti per 5.000 
miliardi di lire, contro gli 8.000 previsti. 11 grado di utilizzazione delle ri
sorse impegnate e pari al 57,5070 dei contributi concessi, ed e alto soprat
tutto per la Basilicata, il Friuli e il Molise. Per altre Regioni del Mezzo
giorno (Campania, Abruzzo e Sicilia) l'utilizzazione delle risorse risulta, 
al contrario, piu contenuta. 

6. I Programmi integrati mediterranei 

Nelluglio del 1985 il Consiglio della Cee ha adottato la nuova norma
tiva che regola il funzionamento dei Programmi integrati mediterranei 
(Pim). Si tratta di azioni pluriennali che riguardano l'attuazione di inve
stimenti a carattere produttivo, di infrastrutture e di iniziative tese a valo
rizzare il potenziale umano endogeno. 

In pratica, gli interventi possono interessare tutti i settori dell'attivita 
economica - l'agricoltura, la pesca, l'industria agro-alimentare, l'arti
gianato e l'industria, l'energia, il turismo - e i servizi in genere. 

La dotazione finanziaria con cui la Comunita intende fare fronte alle 
richieste di contributi prevede uno stanziamento speciale a carico del bi
lancio comunitario pari a 1,6 miliardi di Ecu, a cui si aggiungono altri 2,5 
miliardi di Ecu provenienti dai fondi strutturali della Comunita (Fesr, 
Fes, Feoga - orientamento), utilizzabili secondo le disposizioni proprie 
di ciascun fondo . Altri 2,5 miliardi di Ecu vengono forniti sotto forma di 
prestiti dalla Bei (Banca europea per gli investimenti) e dal Nuovo stru
mento comunitario per l'assunzione e l'erogazione dei prestiti. In tutto, 
l'impegno finanziario a carico della Comunita ammonta a 6,6 miliardi di 
Ecu, di cui 4,1 composte da sovvenzioni a fondo perduto e 2,5 da prestiti. 
I fondi devono essere impegnati nell'arco di sette anni (1986-1993). Sono 
inoltre previsti contributi ad hoc da parte degli Stati e delle Regioni coin
volte nella realizzazione di un Pim. Per l'Italia, queste ultime comprendo
no il Mezzogiorno e il Lazio, le zone interne della Liguria, delle Marche, 
dell'Umbria e della Toscana, con l'esclusione dei grandi centri urbani 
(Palermo, Napoli, Genova, Roma e Firenze); il versante appenninico del
l'Emilia Romagna; e - in relazione ai soli interventi di acquicultura - al
cune zone lagunari dell' Adriatico settentrionale. 

Secondo la normativa nazionale, in Italia la fase dell'iniziativa e del
l'elaborazione dei Pim ricade sulle Regioni interessate, che sono tenute a 
lavorare in stretto rapporto con le amministrazioni centrali competenti 
per i diversi settori di intervento. I programmi formulati vengono poi sot-
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toposti a una fase istruttoria da parte di un apposito Comitato istituito 
presso l'Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della 
Presidenza del Consiglio e, successivamente, a un ulteriore controllo di 
merito da parte del Cipe. La fase di iniziativa e di istruttoria si e conc1usa 
alIa fine del 1986. I programmi adottati a livello nazionale sono stati poi 
trasmessi, attraverso i normali canali diplomatici, alIa Commissione della 
Cee. L'Italia ha presentato in tutto diciassette programmi, per un volume 
complessivo di investimenti pari a circa 18.000 miliardi di lire, di cui 8.S00 
a carico dell a Comunita. Francia e Grecia hanno presentato ciascuna set
te programmi. 

A livello comunitario, l'istruttoria dei Pim spetta alIa Commissione, 
che ne valuta il potenziale impatto rispetto a criteri a carattere generale, 
quali la priorita data alle Regioni menD avanzate, la creazione di nuove 
opportunita di lavoro, la produttivita degli investimenti, la capacita di 
mobilizzazione delle risorse a livello regionale e la coerenza rispetto agli 
obiettivi nazionali. Il progetto viene quindi sottoposto al parere di un ap
posito Comitato consultivo, istituito presso la Commissione, in cui sono 
rappresentati gli Stati membri. Se il parere di quest'ultimo e negativo, la 
Commissione puo modificare il progetto e presentarlo al Comitato per un 
nuovo parere. La decisione finale, comunque, spetta alIa Commissione. 
In caso di approvazione, quest'ultimo procede alla stipula di un {(contrat
to di programma» con le parti interessate (Stato, Regioni 0 altre autorita) 
che definisce i rispettivi impegni, finanziari e operativi. Il tasso di finan
ziamento comunitario non puo in alcun caso superare il 700/0 del costo to
tale del progetto e, nel caso dell'Italia, non deve super are di piu di 10 pun
ti i limiti massimi stabiliti dall'Italia stessa in applicazione delle regole dei 
Fondi. In relazione alia particolare natura dei Pim, di cui si deve comun
que garantire un alto grado di efficacia, alIa firma del contratto puo esse
re richiesto un anticipo, che puo arrivare al SO% del costa previsto . 

Per l'Italia, e stato fino ad ora approvato un solo Pim relativo al Moli
se, ed e in via di approvazione un secondo, per l' Abruzzo . Il programma 
per il Molise e stato approvato all'inizio del 1988 e si articola su tre sotto
programmi, relativi, rispettivamente, a industria artigianato e a terziario 
avanzato; alle zone interne e all'attuazione del Pim. Nella sua attuale de
finizione, il programma che si estende fino a11992, prevede un costa co m
plessivo di 93.402 migliaia di Ecu, di cui il46% a carico del bilancio co
munitario. In relazione ai risultati ottenuti nell'attuazione del Pim il con
tributo comunitario potra, comunque, essere aumentato. La ripartizione 
tra sottoprogrammi prevede uno stanziamento pari a13S% dei fondi per 
l'industria, l'artigianato e il terziario avanzato; uno del 63% per le zone 
interne e uno del 2% per l'attuazione del Pim. 

Per quanto riguarda il Pim relativo all' Abruzzo, la Commissione pre-
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vede una spesa complessiva pari a circa 130 milioni di Bcu, di cui 55,4 mi
lioni (pari al 42,6070 del totale) a carico della Comunita. II programma 
prevede interventi nelle zone interne, montane e collinari, soprattutto per 
quanto riguarda la zootecnica, il patrimonio forestale e ambientale, al fi
ne di integrare tutte le aree della Regione nel processo di sviluppo econo
mico. Una second a linea di intervento mira a valorizzare il tessuto pro
duttivo e artigianale dell a Regione, in relazione alle piccole e medie im
prese. Infine, sono previsti interventi nel settore del turismo. I fondi ver
ranno ripartiti per il40% a favore delle zone interne, per il37% al turismo 
e per il19% all'industria e all'artigianato. Il restante 2% e destinato al
l' attivazione stessa del Pim. 

I controlli previsti sono alquanto stringenti, e hanno la loro stessa ba
se nel contratto di programma, dove sono descritte le operazioni di valu
tazione e di controllo a cui vengono sottoposte le azioni che beneficiano 
dell'aiuto comunitario. Il controllo, della cui potesta e titolare la Com
missione, si configura sia come informazione continua che le Regioni in
teressate e, attraverso di esse, gli Stati membri, sono tenute a fornire a 
Bruxelles, sia come controlli e inchieste effettuati dalla Commissione su 
propria iniziativa. 

In caso di irregolarita 0 di non effettuazione dei lavori, si applicano le 
sanzioni previste dalla normativa Cee in relazione agli altri Fondi struttu
rali. 

7. 11 Fondo sociale enropeo (Fes) 

Il Fes rappresenta 10 strumento finanziario a disposizione della Co
munita per migliorare le possibilita di occupazione e promuovere la mobi
lita geografica e professionale dei lavoratori all'interno dei paesi membri. 

Il Fes e regolato in base a una normativa comunitaria che e soggetta a 
revisione quinquennale. L'attuale regolamento (n. 516) e in vigore dal 
1983; a partire da11989, quindi, il funzionamento del Fondo sara regola
to da una nuova normativa. 

In base al regolamento attualmente in vigore, possono beneficiare del 
contributo del Fondo le spese destinate a coprire: 

- il reddito di persone impegnate in azioni di formazione professio
nale; 

- i costi di preparazione, funzionamento e gestione di tali attivita; 
- i costi di adattamento dei posti di lavoro nel caso di assunzione di 

lavoratori minorati; 
- la concessione, a certe condizioni, di aiuti per l'assunzione di 

giovani disoccupati in posti di lavoro creati da imprese 0 che risponda-
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no a bisogni collettivi; 
- le spese destinate a favorire l'integrazione dei migranti; 
- la realizzazione di studi preparatori 0 di valutazione. 
Al fine di aumentare I' efficacia degli interventi, e prevista una riserva, 

pari al 40070 dei finanziamenti, a favore delle aree piu sfavorite della Co
munita (per l'ltalia si tratta del Mezzogiorno e di alcune zone dell'Um
bria). Particolare attenzione ricevono anche i progetti a favore delle cate
gorie di persone piu vulnerabili sui mercato dellavoro e cioe i giovani, le 
donne, i minorati e i migranti . 

Possono fare ricorso al Fes istituzioni di diritto pubblico 0 privato, a 
condizione, in quest'ultimo caso, che 10 Stato membro si faccia garante 
dell'approvazione e del controllo delle operazioni. L'intervento del Fes si 
configura sempre come un cofinanziamento, pari al50% del costa com
plessivo dell'attivita, che, in casi di massima priorita, puo arrivare a co
prire il 55% dei costi. La quota restante e a carico dei poteri pubblici di 
ogni Stato membro e, per l'ltalia, a carico del Fondo di rotazione istituito 
presso il Ministero dellavoro. Nel caso di iniziative di operatori privati 
aventi fini di lucro e prevista una quota a carico di questi ultimi, pari al 
20OJo del costa dell'operazione. 

Entro le scadenze stabilite da ogni Regione (che vanno da maggio a lu
glio), e dietro autorizzazione dell a Regione, gli organismi proponenti de
vono present are la domanda di finanziamento. 

Queste consistono nel formulario Cee corredato della documentazio
ne integrativa eventualmente richiesta (questionario regionale, informa
zioni sull'intervento, ecc.). Le Regioni, attraverso gli assessorati compe
tenti, raccolgono le domande ed effettuano una prima istruttoria, tenden
te a valutare i contenuti e i costi dei progetti, e la rispondenza con gli 
obiettivi della programmazione regionale e comunitaria. 

In base a propri criteri, le Regioni decidono se raggruppare le doman
de in «progetti-quadro regionali», oppure dare semplicemente l'autoriz
zazione all'inoltro dei progetti al Ministero dellavoro. Quest'ultimo, a 
sua volta, puo accorpare le richieste delle Regioni in «progetti-quadro mi
nisteriali». Si possono cosi avere tre tipi di richieste diverse: progetti
quadro regionali; progetti-quadro ministeriali e singole domande, a se
conda dei soggetti che ne sono responsabili (e cioe, rispettivamente, le Re
gioni, il Ministero dellavoro e l'operatore), ferme restando le responsabi
lita e le funzioni di controllo a carico delle Regioni, in quanto enti co
finanziatori. 

Entro il 15 settembre, le Regioni devono consegnare le domande al 
Ministero dellavoro, che, a sua volta, le inoltra a Bruxelles entr~ i12! ot
tobre di ogni anno. 

L'istruttoria a livello comunitario prevede la selezione dei progetti che 

759 



risultano essere: 
a) prioritari, in relazione agli orientamenti di gestio ne che la Cee ema

na ogni anno; 
b) ammissibili al finanziamento, in conformita alle norme vigenti (ti

po di azione prevista; categorie di beneficiari; spese ammissibili al contri
buto; entita del finanziamento in rapporto all'intervento nazionale, ecc.); 

c) ricevibili, in base all'esistenza 0 menD di omissioni e imprecisioni 
nella documentazione presentata. 

Successivamente, la Cee procede all'approvazione delle domande 
prioritarie. Poiche le risorse disponibili sono in genere inferiori al volume 
delle richieste, viene operata una riduzione, uguale per tutti i paesi, e per 
linee di bilancio (giovani Sud; giovani Nord; adulti Sud; adulti Nord; 
azioni specifiche giovani e azioni specifiche adulti). 

La decisione della Cee viene trasmessa, di solito a giugno, al Ministero 
dellavoro, che ne informa le Regioni. Queste, a loro volta ne danno co
municazione agli operatori. 

Una volt a approvata la richiesta di contributo, la Cee ne eroga i150OJo 
a titolo di anticipo, automaticamente alIa data prevista per l'inizio delle 
azioni. Nel caso di azioni specifiche a carattere innovativo, viene effettua
to un primo anticipo de130OJo, a cui fa seguito un secondo, pari a1300J0, 
che puo essere versato non appena 10 Stato membro attesti che e stata rea
lizzata meta dell'azione. Per ottenere la parte rimanente dei fondi, gli 
operatori devono present are domanda di saldo alle Regioni entr~ un ter
mine che va dai due ai quattro mesi dal termine delle azioni utilizzando 
l'apposito formulario Cee e fomendo l'eventuale documentazione inte
grativa richiesta dalle Regioni. Le domande di saldo sono inoltrate dalle 
Regioni al Ministero dellavoro entro 7 mesi dal termine dell'attivita di 
formazione professionale. A sua volta, il Ministero le trasmette entro 10 
mesi dal termine delle attivita. Dall'inoltro della domanda a Bruxelles fi
no al versamento effettivo del saldo, passa in genere un lasso di tempo 
estremamente variabile e difficilmente quantificabile, anche perche lega
to ai tempi dell'istruttoria di saldo effettuata dalla Cee. 

Per quanto riguarda la quota di finanziamento pubblico nazionale, la 
ripartizione tra le Regioni del Fondo di rotazione (Fdr) viene fissata ogni 
anno (il 30 settembre) dal Cipe. Sulla base di questa ripartizione, il Mini
stero dellavoro attribuisce le quote del Fondo subito dopo l'accoglimento 
delle domande di contributo da parte del Fes. In realta, poiche questo 
procedimento subisce in genere notevoli ritardi, molte Regioni anticipano 
il Fdr agli operatori inseriti nei propri progetti-quadro. 

Tra il1984 e il1987 i fondi in dotazione del Fes sono passati da 1.860 a 
3.090 milioni di Ecu circa; i contributi stanziati a favore dell'Italia sono 
andati da 420 milioni di Ecu, pari a122,5% del totale, a quasi 650 milioni, 
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equivalente al21 0/0. Anche se la quota riservata all'Italia rimane la pili al
ta per un singolo paese, si conferma la tendenza a una sua riduzione nel 
tempo (nel 1978 era pari al 41 %). La riduzione si e andata accentuando 
anche in conseguenza dell'ingresso nella Cee di Grecia, Spagna e Porto
gallo, che costituiscono aree di massima priorita. 

In termini di lire correnti, gli stanziamenti a favore dell'Italia passano 
da 578 miliardi nel1984, a 953 ne11987, a fronte di richieste pari rispetti
vamente a 780 e a 1.756 miliardi. Per il1988 sono state presentate doman
de per 1.740 miliardi di finanziamenti . La percentuale delle richieste ap
provate in rapporto a quelle presentate scende, nel periodo in esame dal 
74% aI54% . Nel1986 si registra un calo, anche in valore assoluto, delle 
approvazioni rispetto all'anno precedente, dovuto, oltre al gia ricordato 
ingresso nella Comunita di Spagna e Portogallo, anche all'entrata in vi
gore dei nuovi orientamenti comunitari che pongono vincoli molto netti 
agli interventi (per esempio, l'impegno di dedicare 40 ore alle nuove tec
nologie), eliminando cosi una serie di interventi consolidati . 

Per l'Italia cresce l'ammontare degli importi rifiutati, che passa da 
203 miliardi di lire a 803, pari rispettivamente a126% e a145% dei contri
buti richiesti; nel1987 quasi la met a dei rifiuti e dovuta alIa presentazione 
di domande considerate non prioritarie; il21 % delle domande risulta non 
ammissibile e/o non ricevibile a causa di errori od omissioni nei formula
ri, mentre il restante 11 % degli importi rifiutati deriva da richieste consi
derate prioritarie ma soggette a riduzione da parte della Cee. 

Durante il periodo 1984-87 le Regioni costituiscono i soggetti promo
tori pili attivi, presentando domande per quasi la meta dei finanziamenti 
richiesti, pari a oltre 2.700 miliardi di lire. Va ricordato, comunque, che, 
ferma restando la responsabilita delle Regioni per questi progetti, di rego
la esse agiscono come «intermediari» per l'attivazione di contributi desti
nati a beneficiari diver si (enti pubblici minori, enti pubblici economici, 
aziende, cooperative, enti senza scopo di lucro, ecc.). 

Si conferma, quindi, il ruolo primario svolto dalle Regioni, anche se 
per conto di operatori diversi, nell'utilizzo del Fes. A questo dato si deve 
aggiungere la considerazione del coefficiente di «tiraggio» in termini di 
impegni, che con una aliquota del61 % tra richiesto e concesso, e il pili al
to tra tutti gli operatori abilitati ad accedere al Fondo. 

Per quanto riguarda la disaggregazione geografica, nel periodo 1984-
86le Regioni del Centro-Nord presentano domande per 920 miliardi di li
re circa, pari a 58,7% del totale richiesto dalle Regioni. Per contro, la ca
pacita di iniziativa delle Regioni del Mezzogiorno appare pili contenuta 
essendo stata limitata a poco pili del 40% delle richieste, pari a circa 650 
miliardi di lire tra il1984 e il1986. La quota relativa al Meridione, che era 
crescente nel biennio 1984-85, e calata nel1986 scendendo a136% delle ri-
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chieste. Tra le Regioni piu attive suI fronte dell'utilizzo dei fondi, si ri
scontrano soprattutto la Puglia (il cui ricorso al Fes e pera caduto nel 
1986), l'Emilia-Romagna e la Lombardia, seguite da Lazio e Piemonte e, 
piu distanziate, da Sardegna e Sicilia. A fronte delle difficolta riscontrate 
ne11986, si nota una maggiore capacita di iniziativa e di reazione da parte 
delle Regioni del Centro-Nord rispetto a quelle del Mezzogiorno. 

Per quanto riguarda il rapporto tra contributi richiesti e concessi, la 
capacita di «tiraggio» delle Regioni meridionali risuIta in media equiva
lente a quella del Centro-Nord (73070 nel periodo 1984-86), ma decrescen
te nel periodo in esame, durante il quale passa dal94OJo a169% dei contri
buti richiesti. Al contrario, si assiste ad un aumento della capacita di «ti
raggio» delle Regioni del Centro-Nord, che sale dal 71 % al 76%, e cia 
malgrado il fatto che in questi anni la Comunita abbia confermato il pro
prio impegno a favore delle Regioni del Sud. 

La percentuale dei contributi concessi e non utilizzati dalle Regioni e 
moIto elevata, e raggiunge, in media, il 46,5% dei pagamenti richiesti. 
Nel periodo in esame, la quota dei contributi inutilizzati e passata dal 
35% aI43%, a indicare un cain dell'utilizzo effettivo dei fondi da parte 
delle singole Regioni. La riduzione e piu accentuata nel caso delle Regioni 
del Mezzogiorno (54% dei pagamenti richiesti) rispetto alle Regioni Cen
tro-settentrionali (42 %). 

La ridotta utilizzazione dei fondi Fes e, pera, un fenomeno di portata 
generale, che deriva da alcune caratteristiche strutturali dell'iter di richie
sta e di istruttoria. Come si e visto, queste ultime si svolgono su tempi 
piuttosto lunghi, determinando, da un lato, ritardi nell'approvazione dei 
progetti da parte della Comunita e quindi, dall'aItro, ritardi nell'avvio 
delle operazioni. Nel quadro di generale incertezza che ne deriva, si assiste 
a un fenomeno incontrollato di sovrastima dei costi del progetto ispirato 
a ragioni di cautela da parte degli operatori, che contribuisce a falsare le 
reali capacita operative del settore. A questi inconvenienti dovrebbe fare 
fronte la nuova normativa Cee, la cui entrata in vigore e prevista per l'ini
zio del 1989. 

Per quanto riguarda la suddivisione dei finanziamenti per linee di bi
lancio, secondo il sistema adottato dalla CE, si rileva il molo centrale del
la linea «giovani Nord» che assorbe la maggior parte delle richieste e dei 
fondi concessi, seguiti dalla linea «giovani Sud», che subisce, pera, tagli 
considerevoli. In particolare le riduzioni maggiori (oltre il 70% ne11987) 
si registrano nella categoria «azioni specifiche», all'interno delle quali si 
celano i progetti innovativi, sia per i giovani che per gli aduIti. In buona 
parte, il rifiuto e dovuto alIa non ammissibilita e/o alIa non ricevibilita 
dei progetti e cioe alIa mancanza dei requisiti formali e sostanziali per la 
domanda. Tra questi vi e quello, essenziale, del carattere effettivamente 
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innovativo. I progetti che rispondono a questo requisito vengono poi ap
provati interamente poiche le richieste sono comunque inferiori alla riser
va del 50,10 previsto dalla normativa Cee. 
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Tab. 1 - Fia, Fanda «Pragetti immediatamente eseguibili di rilevante interesse ecanamica» - Valari assaluti per area di lacalizzaziane (in mId. di lire car-
renti) 

Finanziamen/i richies/i Finanziamenti concessi 
To/ale Totale 

Regione 1982 1983 1984 1985 1986 1982-86 1982 1983 1984 1985 1986 1982-85 

1 - Piemome 803.627 483.860 1.191.100 1.287.174 1.212.858 4.978.619 67.705 59.350 231.629 270.477 629.161 
2 - Valle d' Aosta 20.550 30.870 61.000 59.701 43.037 215 .158 0.000 30.870 0.000 48.000 78.870 
3 - Lombardia 230.860 2.177.940 828.516 695.771 841.543 4.774.630 51.650 137.870 308.527 211.956 710.003 
4 - Trentino 0.000 0.000 0.000 0.000 147.396 147.396 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
5 - Veneto 417 .734 1.076.055 982.075 1.296.256 1.308.139 5.080.259 66.862 164.390 220.922 237.556 689.730 
6 - Friuli 100.750 217.920 316.234 402.769 108.734 1.146.407 0.760 51.760 83.925 86.628 223.073 
7 - Liguria 192.605 502.800 696.330 742.423 480.581 2.614.739 25.390 47.170 209.989 179.485 462.034 
8 - Emilia Romagna 296.900 459.150 613.150 1.188.611 858.236 3.416.117 24.520 120.110 64.009 190.982 399.621 
9 - Toscana 420.094 777.020 393.688 1.208.905 500.237 3.299.944 49.665 213.700 109.038 214.728 587 .13 1 

10 - Umbria 162.884 132.290 313.795 425.918 141.696 1.176.583 26.130 35.820 37.639 40.217 139.806 

~ II - Marche 132.045 405.440 856.192 536.817 112.172 2.042.666 51.300 105.580 60.100 115.798 332.778 
-I)... 12 - Lazio 674.003 1.211.500 1.202.860 714.387 769.804 4.572.554 60.748 171.850 265.531 155.411 653.540 

13 - Abruzzo 61.649 292.940 527.750 624.798 1.430.091 2.937.228 61.400 40.780 115.431 161.093 378.704 
14 - Molise 9.000 49.070 207.289 171.823 260.781 697.963 8.300 25.590 84.517 44.926 163.333 
15 - Campania 586.599 1.622.870 1.691.470 1.840.350 2.000.608 7.741.897 61.000 247.600 240.518 262.883 812.001 
16 - Puglia 25.345 638.170 786.567 893.474 520.663 2.864.219 0.000 206.940 131.432 108.214 446.586 
17 - Basilicata 0.000 170.250 191.176 207.680 426.938 996.044 0.000 24.200 35.621 88.311 148.132 
18 - Calabria 380.100 525.613 1.161.520 570.536 734.504 3.372.273 151.000 89.083 80.279 109.417 429.779 
19 - Sicilia 918.292 550.020 856.587 1.030.978 590.715 3.946.592 83.600 100.310 214.887 216.793 615.590 
20 - Sardegna 439.585 364.610 718.112 848.932 567.207 2.938.446 35.400 107.750 111.047 142.423 396.620 

- lnterregionale 642.229 759.210 210.574 162.990 182.156 1.957.159 0.000 32.800 92.574 0.000 125 .374 
- Nazionale 7.525.523 676.220 705 .33 1 461.826 6.782.403 16.151.303 32.170 0.000 203.700 104.670 340.540 

Totale 14.040.374 13.123.818 14.511.316 15.372.119 20.020.498 77.068.125 857.600 2.013.523 2.901.315 2.989.968 8.762.406 



Tab . 2 - Fio, Fondo «Progetti immediatamente eseguibili di rilevante interesse economico» - Composizione % per area di localizzazione, su valori a prezzi 
correnti 

Finanziamenti richiesti Finanziamenti concessi 
Totale Totale 

Regione 1982 1983 1984 1985 1986 1982-86 1982 1983 1984 1985 1986 1982-85 

1- Piemome 5,72 3,69 8,21 8,37 6, 1 6,46 7,89 2,95 7,98 9,05 7, 18 

2 - Valle d'Aosta 0,15 0,24 0,42 0,39 0,2 0,28 0,00 1,53 0,00 1,61 0,90 

3 - Lombardia 1,64 16,60 5,71 4,53 4,2 6, 19 6,02 6,85 10,63 7,09 8, 10 

4 - Trentino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7 0, 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 - Veneto 2,98 8,20 6,77 8,43 6,5 6,59 7,80 8,16 7.61 7,95 7,87 

6 - Friuli 0,72 1,66 2,18 2,62 0,5 1,49 0,09 2,57 2,89 2,90 2,55 

7 - Liguria 1,37 3,83 4,80 4,83 2,4 3,39 2,96 2,34 7,24 6,00 5,27 

8 - Emilia Romagna 2,11 3,50 4, 23 7,73 4,3 4,43 2,86 5,97 2,21 6,39 4,56 

9 - Toscana 2,99 5,92 2,71 7,86 2,5 4,28 5,79 10,61 3,76 7,18 6,71 
"-l 10 - Umbria 1, 16 1,01 2,16 2,77 0,7 1,53 3,05 1,78 1,30 1,35 1,60 e; 

11 - Marche 0,94 3,09 5,90 3,49 0,6 2,65 5,98 5,24 2,07 3,87 3,80 

12 - Lazio 4,80 9,23 8,29 4,65 3, 8 5,93 7,08 8,53 9,15 5,20 7,46 

13 - Abruzzo 0,44 2,23 3,64 4,06 7, 1 3,81 7,16 2,03 3,98 5,39 4,32 
14 - Molise 0,06 0,37 1,43 1,12 1,3 0,9 1 0,97 1,27 2,91 1,50 1,86 

15 - Campania 4,18 12,37 11,66 11 ,97 10,0 10,05 7,11 12,30 8,29 8,79 9,27 

16 - Puglia 0,18 4,86 5,42 5,81 2,6 3,72 0,00 10,28 4,53 3,62 5,10 

17 - Basilicata 0,00 1,30 1,32 1,35 2, 1 1,29 0,00 1,20 1,23 2,95 1,61 

18 - Calabria 2,7 1 4,01 8,00 3,71 3,7 4,38 17,61 4,42 2,77 3,66 4,90 

19 - Sicilia 6,54 4,19 5,90 6,7 1 3,0 5,12 9,75 4,98 7,41 7,25 7,03 
20 - Sardegna 3, 13 2,78 4,95 5,52 2,8 3,81 4, 13 5,35 3,83 4,76 4,53 

- Interregionale 4,57 5,78 1,45 1,06 0,9 2,54 0,00 1,63 3, 19 0,00 1,43 

- Nazionale 53,60 5,15 4,86 3,00 33,9 20,96 3,75 0,00 7,02 3,50 3,69 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



Tab. 3 - Fio, Fondo «Frogetti immediatamente eseguibi/i di rilevante interesse economico» - Rapporto % traJinanziamenti concessi eJinanzia-
menti richiesti per area di localizzazione su valori a prezzi correnti 

Regione 1982 1983 1984 1985 1986 Totale 
1982185 

1 - Piemonte 8,42 12,27 19,45 21,01 16,71 
2 - Valle d' Aosta 0,00 100,00 0,00 80,40 45,82 
3 - Lombardia 22,37 6,33 37,24 30,46 18,05 
4 - Trentino 
5 - Veneto 16,01 15,28 22,50 18,33 18,28 
6 - Friuli 0,75 23,75 26,54 21,51 21,50 
7 - Liguria 13,18 9,38 30, 16 24,18 21,65 
8 - Emilia Romagna 8,26 26,16 10,44 16,07 15,62 
9 - Toscana 11,82 27,50 27,70 17,76 20,97 

10 - Umbria 16,04 27,08 11,99 9,44 13,51 
11 - Marche 38,85 26,04 7,02 21,57 17,24 

~ 12 - Lazio 9,01 14,18 22,07 21,75 17, 19 
0\ 13 - Abruzzo 99,60 13,92 21,87 25,78 25,13 

14 - Molise 92,22 52,15 40,77 26,15 37,36 
15 - Campania 10,40 15,26 14,22 14,28 14,14 
16 - Puglia 0,00 32,43 16,71 12,11 19,06 
17 - Basilicata 14,21 18,63 42,52 26,03 
18 - Calabria 39,73 16,95 6,91 19,18 16,29 
19 - Sicilia 9,10 18,24 25,09 21,03 18,34 
20 - Sardegna 8,05 29,55 15,46 16,78 16,73 

- Interregionale 0,00 4,32 43,96 0,00 7,06 
- Nazionale 0,00 28,88 22,66 3,63 

Totale 6,11 15,34 19,99 19,45 15,36 



Tab. 4 - Fio, Periodo 1982185 - Finanziamenti concessi per settori e Regioni di localizzazione - Composizione % (strutturaper settori) su valori as-
soluti in miliardi di lire correnti 

Settori Piemon. V.d'Aos. Lombar. T.A.A. Veneto Friuli Liguria Emilia Tosc. Umbria Marche Lazio 

1 - F orestazione 9,18 20,12 0,00 0,00 22,03 30,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 - Altre infr . agric. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,89 0,00 0,00 
3 - Zootecnia 0,00 0,00 0,00 0,00 89,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 - I tticoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 - Irrigazione 0,00 0,00 4,29 0,00 8,96 2,67 0,00 2,30 24,56 3,59 0,00 5,75 
6 - Sistemazioni idraul. 0,00 9,83 0,00 0,00 23,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 15,54 0,00 
7 - Sist. idr. e difesa amb. 0,00 0,00 0,00 0,00 60,14 0,00 0,00 0,00 37,69 0,00 0,00 2,17 
8 - Difesa ambientale 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,65 0,00 0,00 21,94 15,66 
9 - Consolidamento abitati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 - Protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 - Difesa suolo 0,00 0,00 22,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~ 12 - Smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
'-l 13 - Disinquinamento 17,91 0,00 18,39 0,00 15,17 3,52 4,11 10,67 8,14 0,82 5,27 1,80 

14 - Acquedotti 28,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,27 0,00 0,00 9,83 10,34 
15 - Beni culturali 15,74 0,00 0,37 0,00 3,84 0,17 4,26 1,01 15,01 7,26 2,43 17,37 
16 - Edilizia universitaria 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 2,63 4,21 5,36 0,00 0,00 10,90 18,96 
17 - Ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,51 
18 - Edilizia pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 
19 - Edilizia demaniale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,70 
20 - Edilizia sanitaria 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00 0,00 13,08 6,21 9,16 0,00 0,00 2,09 
21 - Altre infr. di trasporto 19,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,65 0,00 0,00 
22 - Aereoporti 0,00 0,00 0,00 0,00 35,32 0,00 35,46 0,00 29,22 0,00 0,00 0,00 
23 - Opere stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
24 - Opere portuali 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16 4,76 35,42 3,54 7,54 0,00 0,00 0,00 
25 - Ferrovie 2,96 0,00 25,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66 
26 - Comunicazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27 - Infr. per l'industria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,46 0,00 0,00 
28 - Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
29 - Infrastr.speciali urbane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 
30 - Infr. per il turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
31 - Altri Err Err Err Err Err Err Err Err Err Err Err Err 

Totale 7,18 0,90 8, 10 0,00 7,87 2,55 5,27 4,56 6,70 1,60 3,80 7,46 

(continua) 



Segue tab. 4 

Prog. a carattere 
Settori Abruzzo Molise Campania Puglia Basilic. Calabria Sicilia Sardegna Interr. Nazionale Totale 

1 - Forestazione 17,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
2 - Altre infr. agric. 0,00 0,00 0,00 34,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,75 100,00 
3 - Zootecnia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 100,00 
4 - Itticoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 
5 - Irrigazione 0,00 0,00 11,05 16,71 0,00 2,29 4,48 8,45 3,77 1,14 100,00 
6 - Sistemazioni idraul. 6,10 8,53 0,00 0,00 6,25 2,67 14,51 9,35 0,00 0,00 100,00 
7 - Sist. idr. e difesa ambo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
8 - Difesa ambientale 14,89 3,61 0,00 4,35 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 10,88 100,00 
9 - Consolidamento abitati 0,00 61,53 0,00 0,00 0,00 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

10 - Protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
11 - Difesa suolo 0,00 61,46 0,00 0,00 16,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
12 - Smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

~ 
13 - Disinquinamento 1,94 0,00 1,97 6,03 0,71 0,00 1,49 2,07 0,00 0,00 100,00 
14 - Acquedotti 8,50 7,90 0,00 0,00 4,12 0,00 0,00 16,53 0,00 0,00 100,00 

00 15 - Beni culturali 0,00 0,00 14,70 0,00 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 11,08 100,00 
16 - Edilizia universitaria 5,96 0,00 20,32 0,00 0,00 16,29 3,16 5,96 0,00 0,00 100,00 
17 - Ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,08 0,00 0,00 0,00 100,00 
18 - Edilizia pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
19 - Edilizia demaniale 24,05 0,00 26,63 6,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
20 - Edilizia sanitaria 6,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,20 0,00 0,00 0,00 100,00 
21 - Altre infr. di tras porto 0,00 0,00 22,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,12 0,00 100,00 
22 - Aereoporti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
23 - Opere stradali 0,00 0,00 88,81 0,00 11,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
24 - Opere portuali 6,90 0,00 0,00 15,57 0,00 0,00 21,12 0,00 0,00 0,00 100,00 
25 - Ferrovie 0,00 0,00 36,24 0,00 1,16 14,89 2,56 0,00 0,00 0,00 100,00 
26 - Comunicazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
27 - Infr. per l'industria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,95 0,00 0,00 7,59 100,00 
28 - Energia 35,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
29 - Infrastr .speciali urbane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
30 - Infr. per il turismo 22,32 0,00 0,00 21,98 3,51 52,19 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
31 - Altri Err Err Err Err Err Err Err Err Err Err Err 

Totale 4,32 1,86 9,27 5,10 1,69 4,90 7,03 4,53 1,43 3,89 100,00 



Tab. 5 

Regione 0/0 

Toscana 0, I 070 
Marche 0,4% 
Lazio 2,9% 
Abruzzo 6,9% 
Molise 5,4% 
Campania 18,1% 
Puglia 15% 
Basilicata 9% 
Calabria 12,8% 
Sicilia 17,8% 
Sardegna 11,6% 
Totale 100 

Tab. 6 - Azione organica n. I. Sviluppo e qualiJicazione di aree attrezzate di svituppo indu-
striate (milioni di lire) 

Studi e progettazioni Opere Totale 
Regione 

Importo Importo Importo n. n. n. 

Marche 5 2.010 7 20.143 12 22.1 53 
Lazio 14 4.090 2 6.860 16 10.950 
Abruzzo 5 2.550 27 119.109 32 121.659 
Molise 2 280 10 38.792 12 39.072 
Campania 9 179.935 9 179.935 
Puglie 3 1.358 16 175.480 19 176.838 
Basilicata 8 2.900 12 119.182 20 122.082 
Calabria 8 11.980 14 206.573 22 218.553 
Sicilia 11 8.100 11 246.370 22 254.470 
Sardegna 13 8.593 20 265.603 33 274.196 
Regioni varie 80.000 80.000 
Totale 69 41.861 128 1.458.047 197 1.499.908 

Fonte: Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. 
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Tab. 7 - Azione organica n. 2. Offerta formativa (miliardi di lire) 

Titolo del Rijerimento Impatto Soggetto Finanzia-
occupa- mento Annotazioni 

progetto territoriale zionale attuatore (L .mld) 

Rete formativa Trattasi di 17 nodi della 150 Ente di 200 
cultura d'impresa rete con presenza in tut- Promozione 

te le Regioni meridiona- abilitato 
li 

Rete formativa Trattasi di 9 nodi della 150 idem 80 
innovazione rete con presenza in tut- c.s. 
tecnologica te le Regioni del sud 

Rete scambi Riguarda tutto il siste- (1) Ente di 30 
internazionali ma scientifico meridio- Promozione 

'-l nale abiIitato 

~ Rete formativa Sono previsti nodi Re- 600 idem 180 
Pubblica Ammini- gionali ed unita infrare- c.s. 
strazione gionali 

Rete formativa Sono previsti nodi re- 300 Ente di 150 
servizi alia gionali ed unita infrare- Promozione 
produzione gionali abiIitato 

Alfabetizzazione Intervento diffuso su lOO idem 30 
informatico tutto il territorio del c.s. 
linguistica Sud 

Progetti a Interessano soggetti di 1.500 Ente di 230 
domanda diverse Regioni meri- (2) Promozione 

dionali abilitato 
Totale 900 

1. Solo effetti di qualitil. 
2. E j'impatto dichiarato dai soggetti richiedenti. (continua) 
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Segue tab. 7 

Titolo del Riferimento Impatto Soggetto Finanzia-
occupa- mento Annotazioni 

progetto territoriale zionale attuatore (L.mld) 

Rete scientifica Tutto iI territorio meri- 300 Ente di 180 
consortiIe dionale (3) Promozione 

Cooperazione Universita (4) Ente di 50 
universita meridionali Promozione 
industria abilitato 

Cooperazione Universita (4) idem 100 
scientifica meridionali c.s. 

Innovazione Universita (4) idem 150 
didattica meridionali c.s. 

Sperimentazione Nodo centrale in Puglia 220 Ente di 145 
tecnopolis con ramificazioni in al- Promozione 

tre Regioni del Sud abilitato 

Rete di servizi Trattasi di 15 nodi ubi- 400 idem 150 
specialistici cati in tutte le Regioni c.s. 
per i settori meridionali 
abbigliamento, 
calzaturiero e 
agro-alimentare 
3. Tali interventi riguardano: Potenziamento "Negri Sud" (Chieti); Progettazione Centro meccanica agraria (Senise); Realizzazione Centro ricerche acquacoltura 
(Policorno); Progettazioni Centro forestale e tecnologie dellegno (Cosenza); Progettazione ed avvio del Centro Cira (Napoli); Progettazione Centro idrologia del suo-
10 (Napoli); Progettazione Centro monoclonali (Napoli); Studio di fattibilita Centro internazionale produzione nello spazio (Napoli); Progettazione ed avvio "Citta
della della ricerca" (Mesagne· BR); Progettazione ed avvio Centro nuovi materiali (Mesagne - BR); Progettazione Centro sementiero (BA); Potenziamento Co.ri.sa. 
(Sassari); Progettazione Area di ricerca mediterranea (Catania); Progettazione ed avvio di una rete interregionale di strutture scientifiche dedicate al comparto agro
alimentare; Studio di fattibilita per un laboratorio di sviluppo di componenti elettronici all'arseniuro di gallio; Realizzazione rete Ire (intervento tramite rete TIc dei 
Consorzi Iatin·Iagrin). 
4. Solo effetti di qualita. 

(continua) 



Segue tab. 7 

Titolo del Riferimento Impatto Soggetto Finanzia-
occupa- men to Annotazioni 

progetto territoriale zionale attuatore (L.mld) 

Rete di laboratori so- L'intervento interessa 1.200 idem 125 
cio-tecnici un' area interna pilota c.s. 

sull'asse MT-PZ 
AV-BN-CB 

ProgeUazione reticoli ISO Progettazione 
innovativi regionali ed 
infraregionali 

Completamento pro- 600 450 
getti Centri consortili ex 
PS35 

~ Totali 2.720 Altri interventi 1.500 ;:j 
Rete scientifica Nodi della rete presenti 1.170 Cnr 500 Da attuarsi con intese di 
pubblica Cnr in tutte le Regioni meri- programma. La quota 
program- dionali finanziaria indicata 

rappresenta il 70% del-
l'investimento totale 
(740 mid). 11 restante 
30% e a. carico del Cnr 

Piano progettuale L'intervento interessa 120 Enea 200 Da attuarsi mediante in-
coordinato per la uti- tutte le Regioni meri- tese di programma. La 
lizzazione dionali quota indicata rappre-

senta I' onere presunto a 
carico deIl'Int. straordi-
nario 

(continua) 
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Segue tab. 7 

Titolo del 

progetto 

Rete scientifica 
tecnologica industria
le 

Totali 

Riferimento 

territoriale 

Trattasi di strutture in 
prevalenza localizzate 
laddove sono ubicati gli 
stabilimenti 

Impatto 
occupa
zionale 

3.1 87 

4.477 

Soggetto 

attuatore 

Fiat 
Sgs 
Italtel 
Selenia 
Eni 
Olivetti 

Studi, progettazioni ed opere per reti e servizi telematici 

Accelerazione L'intervento riguarda 
dello sviluppo delle tutto il territorio meri
reti specializzate dionale con i seguenti 

progetti: 

Finanzia
mento 

(L.mld) 

1.250 

1.950 

Annotazioni 

Da attuarsi mediante 
contrattazione pro
grammata. La quota in
dicata rappresenta l' o
nere presunto dell'In
tervento straordinario 
per la contrattazione 
programmata, a fronte 
di investimenti globali 
di 6.000 mid previsti dai 
gruppi industriali indi
eatL 

(continua) 



Segue tab. 7 

Titolo del Riferimento Impatto Soggetto Finanzia-
occupa- mento Annotazioni 

progetto territoriale zionale attuatore (L.mld) 

rete interscientifica 200 Sip 380 
a larga banda com- del 
prendente tra I'altro gestore 
l'asse universitario 
Sardegna, il triango- 1.900 
10 universitario Sici- unita 
lia, l'isola ottica di delle 
Tecnopolis, la rete aziende 
universitaria Abruz- installatrici 
zo-Molise, le isole 
ottiche per i bacini 
industriali di BA-
CT-NA-PA e l'asse 
MT-PZ-AV-BN-

'-l CB. 
~ Anticipazione degli 

esperimenti della re-
te Isdn 
Sviluppo accelerato 
delle reti specializza-
te a commutazione 
di circuito e di pac-
chetto. 

Poli modello Intervento previsto in 170 Ente di 30 
informativo per Campania Promozione 
servizi pubblici abilitato 

Sistema informativo Intervento previsto su 112 idem 25 
telematico di sostegno tutto il territorio del c.s. 
alla gestione del terri- Mezzogiorno 
torio, al turismo, alla 
domanda offerta di 
informazione delle 
imprese 

(continua) 



Segue tab. 7 

Titolo del Rijerimento 

progetto territoriale 

Centro fornitura e Intervento previsto 
servizi informatici in 
all'industria ed Abruzzo 
al terziario in 
Val Vibrata 

Progetto Terra L'intervento riguarda 
del Sud tutto iI territorio 
(Tecnologie e1abora- del Sud 
zione rilevazione ri-
sorse allro-meteo-am-
bientah del SUd) 

'-l Telematizzazione Intervento previsto 
0l agricoltura del in Basilicata 

bacino del Metaponto 

Progetto Calabria Intervento previsto 
telematica in Calabria 

Impatto 
occupa-
zionale 

117 

100 

136 

735 

Soggetto 

attuatore 

idem 
c.s. 

idem 
c.s. 

idem 
c.s. 

idem 
c.s. 

Finanzia
mento 

(L.mld) 

50 

70 

42 

310 

Annotazioni 

La quota finanziaria ha 
la seguente articolazio
ne: L. 280 mid per i costi 
relativi ai progetti Pa 
Locale (agricoltura, tu
rismo, teledidattica, ri
cerca); L. 30 mid e la 
quota dell'Int. straord. 
aggiuntiva alia pari 
quota dell'Interv, or
din. per anticipare in 
Calana esperimenti pi
Iota di informatizzazio
ne della Pa Centrale 
(Giustizia e Catasto) 

(continua) 



Segue tab. 7 

Titolo del Riferimento Impatto Soggetto Finanzia-
occupa- mento Annotazioni 

progetto territoriale zionale attuatore (L .mld) 

Sistema informativo L'intervento e previsto idem 2 La quota riguarda il fi-
aree interne su tutto il territorio me- C.s. nanziamento della pro-

ridionale gettazione esecutiva 

Individuazione aree L'intervento e previsto idem La quota riguarda il fi-
archeologiche del su tutto il territorio me- C.s. nanziamento dello stu-
Sud necessitanti di ridionale dio di fattibilita 
cartografia 
computerizzata 

Rete informativa Os- Rete policentrica con 500 idem 125 
'-l servatorio commer- nodi infraregionali e c.s. 
~ dale comprensoriali 

Totali Reti e servizi Telematici 3.970 1.035 

Fonte: Agenzia per la promozione delle sviluppo del Mezzogiorno. 
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Tab. 8 - Azione organica n. 4. Razionalizzazione e Sviluppo della risorsa ad uso civile, industriale ed agricolo (milioni di lire) 

Opere idriche Opere irrigue 

Prg. & Opere Prg. & Opere 
Studi Studi 

Regione 
Importo n. Importo Importo n. Importo 

Marche 795 1 4.200 605 1 6.800 
Lazio 5.960 6 43.000 1.805 6 142.950 
Abruzzo 5.960 2 13.000 4.205 3 17.800 
Molise 2.385 2 6.400 2.405 3 34.500 
Campania 15.890 21 194.637 10.100 19 136.350 
Puglia 5.960 8 509.700 9.005 15 167.660 
Basilicata 7.950 16 149.900 3.005 14 247.200 
Calabria 12.715 21 110.830 10.700 9 66.340 
SiciIia 11.920 13 359.574 7.207 13 256.003 
Sardegna 9 .934 14 159.290 10.700 7 114.660 
Totale 79.469 104 1.550.531 59.737 90 1.190.263 

Fonte: Agenzia per la promozione delle sviluppo del Mezzogiorno. 

Tab. 9 - Azione organica n. 5. Disinquinamento area napoletana (milioni di lire) 

Regione 

Campania 

Totale 

Progetti & Studi 

10.190 

10.190 

Fonte: Agenzia per la promozione delle sviluppo del Mezzogiorno. 

Opere 

499.810 

499.810 

Totale 

Prg. & 
Studi 

Importo n. 

1.400 2 
7.765 12 

10.165 5 
4.790 5 

25.990 40 
14.965 23 
10.955 30 
23.415 30 
19.127 26 
20.634 21 

139.206 194 

Totale interv. ti 
Azione org. 4 

Opere 

Importo 

11.000 
185.950 
30.800 
40.900 

330.987 
677.360 
397.100 
177.170 
615.577 
273.950 

2.740.794 

Totale 

510.000 

510.000 

Importo 

12.400 
193.715 
40.965 
45.690 

356.977 
692.325 
408.055 
200.585 
630.704 
294.584 

2.880.000 
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Tab. 10 - Azione organica n. 6. RiqualiJicazione dei sistemi urbani e rivitalizzazione delle zone interne (milioni di lire) 

Sub - azione organica Sub azione organica 
6.1 6.2 Totale 

Azione org. 
Studi Elab. prog.li Opere Totale az. org. 6.1 Studi n. 6 

Regione 
Importo Importo Importo Importo Importo Importo n. n. n. n. n. 

Tutte * 23.000 43.000 23.000 
Toscana 200 
Marche 2 1.850 2 5.800 4 7.650 2 160 7.826 
Lazio 3 3.000 3 3.000 10 800 3.880 
Abruzzo 3 4.750 1.000 5 61.500 9 67 .250 19 1.640 69.050 
Molise 3 1.500 4 25.092 7 26.592 10 1.400 28 .117 
Campania 5 7.000 6 6.600 19 279.758 30 293.358 24 3.000 296 .631 
Puglia 12 4.150 3 117.600 15 124.050 5 640 124.748 
Basilicata 3 800 3 800 13 2.120 3.105 
Calabria 3 4.000 3 150.000 6 154.000 24 4.400 158.563 
Sicilia 4 6.800 8 4.500 11 278.500 23 289.800 1.240 289.800 
Sardegna 3 4.500 1 6.000 4 10.500 25 4.400 15.280 
Totale 29 57 .200 27 18.550 48 924.250 104 1.000.000 132 20.000 1.020.000 

• Studi nel settore trasporti da suddividere tra le varie Regioni. 

Tab. 11 - Impegni assunti* per it jinanziamento dei progetti speciali (ex art. 26 I. 845178), Anno 1987 (importi in miliardi di lire) 

Regioni 

Abruzzo 
"Sardegna 
Puglia 
Campania 
Basilicata 
Totale 

• Con decreto del Ministero dellavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro. 
Fonte: Ministero dellavoro. 

Importi 

10.356.308.000 
27.783 .979.766 
4.140.000.000 

379.000.000 
2.936.749.000 

45.596.036.766 
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Tab. 12 - Limiti massimi di utilizzazione per ciascuna Regione dell 'importo di 300 miliardi di lire in dotazione del Fondo di rotazione (ex art. 25 I. 
845/78). Anno 1987 (importi in miliardi di lire) 

Regioni Importi 

Piemonte 24,0 

Valle d ' Aosta 1,8 

Lombardia 36,4 

Trento 3,7 

Bolzano 2,6 

Veneto 18,1 

Friuli Venezia Giulia 6,8 

Liguria 8,3 

Em ilia Romagna 17,0 

Toscana 16,0 

Umbria 6,1 
Marche 6,3 

Lazio 23 ,8 

Abruzzo 7,4 

Molise 2,9 

Campania 35,1 

Puglia 21,0 

Basilicata 5,3 

Calabria 14,8 

Sicilia 27 ,6 

Sardegna 14,6 

Totale 300,0 

• Fonte: Isfol. 



Tab. 13 - Dati relativi aUe aree destinate ad impianti industriali 

Metri Totale 
Nome localita sulliveUo 

ha. 
Porti a km. Aeroporti a km. 

del mare 

Campania 

1. Lioni-Nusco-Sant' AngeIo dei Lombardi 550 36 Napoli 115 NapoIi 115 
(Area intercomunitaria) SaIerno 90 

2. CaItri 368 8 Napoli 145 Napoli 145 
Salerno 115 

3. Calaggio (Lacedonia) 450 10 Napoli 105 Napoli 105 
Salerno 85 

4. Porrara (Sant'Angelo dei Lombardi) 630 5 Napoli 110 Napoli 110 
Salerno 80 

5. Conza della Campania 420 7 Napoli 130 Napoli 130 

~ SaIerno 105 
C 6. Morra De Sanctis-Sant'Angelo dei Lombardi 430 17 Napoli 125 Napoli 125 

Salerno 100 
7. Oliveto Citra 280 20 Napoli 110 Napoli 110 

Salerno 55 
8. Calabritto 300 8 Napoli 120 Napoli 120 

Salerno 70 
9. Bacino Termale dei Bagni di Contursi 230 NapoIi 110 Napoli 110 

SaIerno 60 
10. Buccino-San Gregorio Magno 650 4 Napoli 120 NapoIi 120 

SaIerno 68 
11. Palomonte 430 20 Napoli 115 Napoli 115 

SaIerno 63 
12. San Mango suI Calore 520 4 NapoIi 75 NapoIi 75 

SaIerno 52 

(continua) 



Segue tab. 13 

Metri Totale Nome localita sullivello ha. 
Porti a km. Aeroporti a km. 

del mare 

Basilicata 

A. Viggiano 660 80 Napoli 180 Napoli 180 
Salerno 120 Bad 200 
Bad 200 
Taranto 145 

B. Balvano 450 20 Napoli 140 Napoli 140 
Salerno 85 

C. Varaggiano-Bella-Muro Lucano 625 lOO Napoli 165 Napoli 165 
Salerno 112 Bari 180 
Bad 180 

~ Taranto 180 
'- D. Nerico (Pescopagano) 368 25 Napoli 165 Napoli 165 

Salerno 110 
E. Isca Pantanella (Sant' Angelo le Fratte) 560 40 Napoli 135 Napoli 135 

Salerno 85 
F. Tito 803 100 Napoli 155 Napoli 155 

Salerno 105 Bari 160 
Bad 160 
Taranto 160 

O. Melfi 280 60 Napoli 150 Napoli 150 
Salerno 125 Bad 140 
Bad 140 
Taranto 175 

H. Valle di Vitalba 400 60 Napoli 190 Napoli 190 
Salerno 145 Bad 165 
Bari 165 
Taranto 190 



Tab. 14 - Analisi generale degli impegni. Anno 1985 (milioni di lire). Campania, Basilicata, Puglia 

Non iniziate In corso Sospese Ultimate Totale 
Num. Importo Num. Importo Num. Importo Num. Importo Num. Importo 

Opere private Art. 7 I. 187 12.850 75 .126 3.979 35.953 112 2.231 37 .324 274.253 54.265 387.563 
Art. 91. 219 7.984 516.361 11.969 783.427 48 2.954 1.287 68.028 21 .308 1.371.270 
Art. 10 I. 219 10.564 437 .284 11.505 498 .890 95 4.053 2.712 77.606 24.876 1.617.833 
Art. 65 I. 219 32 5.493 41 8.240 16 1.372 89 15.105 

Totaie 31.430 1.034.764 27.514 1.326.510 255 9.288 41.339 421.259 100.538 2.791.771 
Opere pubbJiche I. 219 2.202 489.603 1.633 307.692 88 14.030 2.941 154.476 6.864 965.701 
Totale generaie 33 .632 1.524.267 29.147 1.634.202 343 23 .268 44.280 575 .735 107.402 3.757.472 

Fonte: Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. 

Tab. 15 - Analisi generale degli impegni. Anno 1985 (milioni di lire). Campania 
;;a 
N Non iniziate In corso Sospese Ultimate Totale 

Num. Importo Num. Importo Num. Importo Num. Importo Num . Importo 

Opere private Art. 7 I. 187 11.849 70.806 2.885 32.172 103 2.176 28 .608 227.150 43.445 332.304 
Art. 91. 219 6.855 461.666 9.761 672.719 33 2.269 665 38.946 17.314 1.175.600 
Art. 10 I. 219 7.637 337.045 7.237 359.504 42 2.521 1.171 39.218 16.087 738.288 
Art. 65 I. 219 24 3.059 31 7.082 15 1.345 70 11.486 
Totaie 26.365 872 .576 19.914 1.071.477 178 6.966 30.459 306.659 76.916 2.257.678 

Opere pubbiiche I. 219 1.968 453 .619 1.323 256.510 75 11.403 2.456 105.676 5.822 827 .208 
Totaie generaie 28.333 1.326.195 21.237 1.327.987 253 18.369 32.915 412.335 82.738 3.084.886 
Fome: Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. 



Tab. 16 - Analisi generale degli impegni. Anno 1985 (milioni di lire). Basilicata 

Non iniziate In corso Sospese Ultimate Totale 
Num. Im12orto Num . Importo Num. Importo Num. Importo Num. Importo 

Opere private Art. 7 I. 187 982 4.153 1.082 3.733 8 45 8.427 45.868 10.499 53.799 
Art . 91.219 955 46.108 1.967 98.605 15 685 557 26.044 3.494 171.442 
Art. 10 I. 219 2.652 92.443 4.051 133.058 53 1.352 1.460 36.333 8.216 263 .366 
Art. 65 I. 219 8 2.434 8 1.011 1 27 17 3.472 
Totale 4.597 145.138 7.108 236.407 76 2.262 10.445 108.272 22.226 492.079 

Opere pubbliche I. 219 212 32.928 267 42.135 10 2.432 439 41.319 928 118.814 
Totale. generale 4.809 178.066 7.375 278.542 86 4.694 10.884 149.591 23 .1 54 610.893 

Fonte: Agenzia per la promozione delle sviluppo del Mezzogiorno. 

Tab. 17 - Analisi generale degli impegni. Anno 1985 (milioni di lire). Puglia 

~ v.. Non iniziate In corso Sospese Ultimate Totale 
Num . Importo Num. Importo Num. Importo Num. Importo Num. Importo 

Opere private Art. 7 I. 187 19 167 12 48 10 289 1.235 321 1.460 
Art. 9 I. 219 174 9.037 261 12.103 65 3.038 500 24.228 
Art. 10 I. 219 275 7.796 217 6.328 81 2.055 573 16.179 
Art. 65 I. 219 2 147 2 147 
Totale 468 17.050 492 18.626 1 10 435 6.328 1.396 42.014 

Opere pubbliche I. 219 22 2.956 43 9.047 3 195 46 7.481 114 19.679 
Totale generale 490 20.006 535 27 .673 4 205 481 13 .809 1.510 61.693 

Fonte: Agenzia per la promozione delle sviluppo del Mezzogiorno. 



Tab. 18 - Quadro riepilogativo dei contributi e dei pagamenti in favore deWItalia - Anni 1975-1987 (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi Italia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 77,5 0,9 77,5 39,3 30,8 39,7 

1976 127,6 1,4 205,1 158,8 99,8 48,7 

1977 119,1 1,3 324,2 283,1 195,1 60,2 

1978 244,2 2,7 568,4 413,9 320,8 56,4 

1979 452,3 5,0 1.020,7 677,7 458,7 44,9 

1980 647,8 7,2 1.668,5 1.101,5 766,6 45,9 
ClJ 

1981 783,3 8,7 2.451,8 1.740,1 1.031,6 42,1 -r:... 

1982 809,3 9,0 3.261,1 2.347,8 1.404,2 43,1 

1983 1.131,0 12,5 4.392,1 3.271,2 1.990,1 45,3 

1984 1.101,1 12,2 5.493,2 4.296,0 2.606,5 47,4 

1985 1.345,4 14,9 6.838,6 5.468,2 3.208,8 46,9 

1986 1.137,7 12,6 7.976,3 7.263,9 4.230,5 53,0 

1987 1.062,9 11,8 9.039,2 8.229,1 5.194,2 57,5 



Tab. 19 - Quadro riepilogativo dei contributi e dei pagamenti distinti per soggetti - Anni 1975-1987 (importi arrotondati in miliardi di lire) 

Contributi % sui Previsioni Somme Tasso di 
Soggetti concessi totale di richieste tiraggio 

(A) ltalia pagamento (B) (B/ A) 100 

Casmez 4.258,7 47,1 4.085,0 2.919,5 68,6 

Abruzzo 70,7 0,8 34,4 23,2 32,8 

Basilicata 91,7 1,0 84,4 62,6 68,3 

Calabria 296,5 3,3 275,2 136,5 46,0 

Campania 1.484,7 16,4 1.163,8 435,0 29,3 

Friuli Venezia Giulia 93,4 1,0 91,1 54,9 58,8 

Lazio 82,5 0,9 72,9 47,7 57,8 

~ 
Marche 50,2 0,6 48,6 28,4 56,6 

V. Molise 48,2 0,5 48,1 28,1 58,3 

Puglia 83,2 0,9 83,1 38,0 45,7 

Sardegna 194,3 2,1 166,8 95,7 49,3 

Sicilia 693,7 7,7 556,2 266,3 38,4 

Toscana 24,2 0,3 19,0 12,0 49,6 

Eni 345,1 3,8 354,1 321,8 93 ,2 

Iri 4,2 4,2 4,3 102,4 

M.M. Mercantile 0,5 0,5 

M. Trasporti 114,7 1,3 87,7 32,7 28 ,5 

Legge 219/ 81 1.037,3 11,5 1.010,9 635,4 61,3 

Sip 65,4 0,7 52,1 52,1 79,7 

Totale 9.039,2 100,0 8.229,1 5.194,2 57,5 



Tab. 20 - Distribuzione dei contributi e deipagamenti per zona geografica di intervento -Anni 1975-1987 (importi arrotondati in miliardi di lire) 

Zona Contributi % sui Somme BIA Sommeda CIA 
geografica concessi totale richieste % richiedere % 
di intervento (A) (B) (C = A-B) 

Abruzzo 420,9 4,7 248,4 59,0 172,5 41,0 

BasiJicata 702,7 7,8 365,9 52,1 336,8 47,9 

Calabria 794,5 8,8 408,4 51,4 386,1 48,6 

Campania 3.542,3 39,2 1.930,9 54,5 1.611 ,4 45,5 

Friuli V. G. 93,4 1,0 54,9 58,8 38,5 41,2 

Lazio 361,8 4,0 229,8 63,5 132,0 36,5 

~ Marche 118,5 1,3 67,6 57,0 50,9 43,0 
0.. Molise 137,3 1,5 78,6 57,2 58, I 42,8 

Puglia 564,2 6,2 376,0 66,6 188,2 33,4 

Sardegna 515,1 5,7 324,4 63,0 190,7 37,0 

SiciJia 1.289,9 14,3 650,4 50,4 639,5 49,6 

Toscana 25,6 0,3 12,5 48,8 13,1 51,2 

Totale 8.566,2 94,8 4.747,8 55,4 3.818,4 44,6 

Multiregionale 473,0 5,2 446,4 94,4 26,6 5,6 

Totale generale 9.039,2 100,0 5,194,2 57 ,5 3.845,0 42,5 



Tab. 21 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Casmez» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% suI Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi [talia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 77,5 100,0 77,5 39,3 30,8 39,7 

1976 127,6 100,0 205,1 158,1 99,8 48,7 

1977 94,7 79,5 299,8 268,2 195,1 65,1 

1978 234,8 96,2 534,6 387,4 312,7 58,5 

1979 293 ,4 64,9 828,0 595,5 436,9 52,8 

1980 372,3 57,5 1.200,3 813,0 589,5 49,1 

~ 1981 351,3 44,8 1.551,6 1.094,7 710,9 45,8 
'" 

1982 490,5 60,6 2.042,1 1.402,1 966,8 47 .3 

1983 800,9 70,8 2.843,0 1.913,1 1.271,9 44,7 

1984 563,5 51,2 3.406,5 2.652,4 1.799,8 52,8 

1985 466,2 34,7 3.872,7 3.165,7 2.253,8 58,2 

1986 286,2 25,2 4.158,9 3.746, 1 2.710,0 65,2 

1987 99,8 9,4 4.258 ,7 4.085,0 2.919,5 68,6 



Tab. 22 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Abruzzo» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi Italia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (E) (E/ A) 100 

1975 

1976 

1977 0,3 0,3 0,3 

1978 0,3 0,2 

1979 0,3 0,3 

1980 1,8 0,3 2,1 0,7 
~ 1981 2,1 1,6 00 

1982 2,2 0,3 4,3 3,0 

1983 0,9 0,1 5,2 4,9 1,7 32,7 

1984 4,1 0,4 9,3 8,4 2,5 26,9 

1985 5,4 0,4 14,7 14,3 3,5 23,8 

1986 24,0 2,1 38,7 32,4 11,2 28,9 

1987 32,{) 3,0 70,7 34,4 23,2 32,8 
.' 



Tab. 23 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Basilicata» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi [talia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 

1976 

1977 0,9 0,8 0,9 0,6 

1978 0,8 0,3 1,7 1,3 

1979 7,9 1,7 9,6 4,4 1,1 11,5 

1980 11,0 1,7 20,6 16,4 6,5 31,6 

~ 
\0 1981 8,0 I,D 28,6 25,8 12,6 44,1 

1982 10,4 1,3 39,0 30,7 13,9 35,6 

1983 8,0 0,7 47,0 39,1 28,3 60,2 

1984 9,2 0,8 56,2 47,6 29,9 53,2 

1985 28,2 2,1 84,4 63,7 36,6 43,4 

1986 84,4 80,1 41,2 48,8 

1987 7,3 0,7 91,7 84,4 62,6 68,3 



Tab. 24 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Calabria» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi to tale contributi previsioni somme di 

Anni concessi [talia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 

1976 

1977 2,5 2,1 2,5 1,4 

1978 0,6 0,2 3,1 2,4 0,7 22,6 

1979 11,7 2,6 14,8 11,3 1,8 12,2 

~ 
1980 27,8 4,3 42,6 17,4 11,8 27,7 

c:::::. 1981 43,2 5,5 85,8 61,3 13,5 15,7 

1982 59,4 7,3 145,2 78 ,8 28,2 19,4 

1983 145,2 142,6 61,1 42,1 

1984 21,8 2,0 167,0 155,3 74,7 44,7 

1985 71,0 5,3 238,0 169,9 81,6 34,3 

1986 38,0 3,3 276,0 241,9 124,0 44,9 

1987 20,5 1,9 296,5 275,2 136,5 46,0 



Tab. 25 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Campania» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi [talia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/ A) 100 

1975 

1976 

1977 3,0 2,5 3,0 2,1 

1978 0,7 0,3 3,7 3,3 

1979 17,9 4,0 21,6 8,8 2,3 10,6 

1980 34,3 5,3 55,9 20,8 7,9 14,1 

~ 1981 1,3 0,2 57,2 37,4 16,3 28,5 ....... 

1982 108,5 13,4 165,7 59,4 28,3 17,1 

1983 11,7 1,0 177,4 136,6 31,0 17,5 

1984 251,7 22,9 429,1 203,2 31,8 7,4 

1985 330,2 24,5 759,3 394,4 38,8 5,1 

1986 315,9 27,8 1.075,2 912,2 303,6 28,2 

1987 409,5 38,5 1.484,7 1.163,8 435,0 29,3 



Tab. 26 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Friuli» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi [talia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (H) (H/ A) 100 

1975 

1976 

1977 11,2 9,4 11,2 5,9 

1978 11,2 9,4 4,5 40,2 

1979 18,6 4,1 29,8 15,3 8,2 27,5 

1980 21,9 3,4 51,7 23,9 21,4 41,4 

~ 
l\.J 1981 51,7 45,9 21,7 42,0 

1982 51,7 51,6 38,9 75,2 

1983 51,7 51,6 49,4 95,6 

1984 41,7 3,8 93,4 53,7 49,3 52,8 

1985 93,4 73,1 49,5 53,0 

1986 93,4 85,2 55,5 59,4 

1987 93,4 91,1 54,9 58,8 



Tab. 27 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Lazio» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi Italia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 

1976 

1977 0,1 0,1 0,1 0,1 

1978 0,3 0,1 0,4 0,2 

1979 6,0 1,3 6,4 2,9 

1980 3,2 0,5 9,6 8,7 0,1 1,0 

~ 
~ 1981 11,8 1,5 21 ,4 16,9 6,5 30,4 

1982 6,7 0,8 28,1 25,5 8,8 31 ,3 

1983 11,3 1,0 39,4 37,9 11,2 28,4 

1984 7,0 0,6 46,4 46,2 19,8 42,7 

1985 26,9 2,0 73,3 65,4 27,3 37,2 

1986 73,3 72,9 41,8 57,0 

1987 9,2 0,9 82,5 72,9 47,7 57,8 



Tab. 28 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Marche» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% suI Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi [talia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (BIA) 100 

1975 

1976 

1977 0,3 0,3 0,3 0,1 

1978 0,3 0,3 

1979 1,6 0,4 1,9 1,0 

1980 9,0 1,4 10,9 3,3 
~ 1981 15,6 2,0 26,S 11,2 ~ 

1982 7,5 0,9 34,0 17,4 6,4 18,8 

1983 34,0 24,9 10,8 31,8 

1984 4,0 0,4 38,0 33,5 13,6 35,8 

1985 10,4 0,8 48,4 42,0 16,8 34,7 

1986 48,4 46,2 22,8 47,1 

1987 1,8 0,2 50,2 48,6 28,4 56,6 



Tab. 29 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Molise» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi !talia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 

1976 

1977 0,6 0,5 0,6 0,3 

1978 0,5 0,2 1, 1 0,8 0,2 18,2 

1979 6,4 1,4 7,5 3,5 0,4 5,3 

1980 7,5 5,3 0,4 5,3 

~ v. 1981 1,2 0,2 8,7 7,6 2,8 32,2 

1982 8,7 8,5 6,4 73,6 

1983 0,5 9,2 8,8 6,6 71,7 

1984 1,2 0,1 10,4 9,3 6,7 64,4 

1985 13,3 I ,D 23,7 16,1 7,8 32,9 

1986 24,5 2,2 48,2 35,9 10,6 22,0 

1987 48,2 48,1 28,1 58 ,3 



Tab. 30 - Contributi e pagamenti per sing% soggetto «Puglia» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi [talia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 

1976 

1977 2,1 1,8 2,1 1,3 

1978 1,6 0,7 3,7 2,3 0,6 16,2 

1979 2,3 0,5 6,0 4,3 1,7 28,3 

1980 8,1 1,3 14,1 8,5 1,7 12,1 
~ 1981 5,9 0,8 20,0 IS,S 4,5 22,S . 0\ 

1982 28,7 3,5 48,7 38,9 12,1 24,8 

1983 3,0 0,3 51,7 50,7 17,5 33,8 

1984 3,3 0,3 55,0 54,4 27,2 49,5 

1985 25,0 1,9 80,0 72,3 27,4 34,3 

1986 3,0 0,3 83,0 82,1 33,6 40,S 

1987 0,2 83,2 83,1 38,0 45,7 



Tab. 31 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Sardegna» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

0/0 sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi Italia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 

1976 

1977 3,4 2,9 3,4 31,1 

1978 4,9 2,0 8,3 6,3 2,1 25,3 

1979 13,4 3,0 21 ,7 15,9 6,3 29,0 

1980 16,8 2,6 38,5 27,4 13,7 35,6 

~ 1981 6,8 0,9 45,3 41,9 21,3 47,0 
"-l 

1982 23,6 2,9 68,9 59,4 22,4 32,5 

1983 8,6 0,8 77,5 73,1 36,3 46,8 

1984 27,4 2,5 104,9 92,9 46,5 44,3 

1985 50,6 3,8 155,5 127,4 64,2 41,3 

1986 12,7 1,1 168,2 155,8 72,5 43,1 

1987 26,1 2,5 194,3 166,8 95,7 49,3 



Tab. 32 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Sicilia» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% suI Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi [talia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 19,4 4,3 19,4 14,3 

1980 63,3 9,8 82,7 45,2 4,3 5,2 
~ 
00 1981 200,9 25,6 283,6 160,9 13,4 4,7 

1982 19,9 2,5 303,5 270,5 27,0 8,9 

1983 6,2 0,5 309,7 299,6 115,1 37,2 

1984 155,3 14,1 465,0 348,0 129,6 27,9 

1985 40,7 3,0 505,7 449,1 136,5 27,0 

1986 21,6 1,9 527,3 514,8 172,2 32,7 

1987 166,4 15,7 693,7 556,2 266,3 38,4 



Tab. 33 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Toscana» (imporli arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi [talia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 2,6 0,6 2,6 0,2 

1980 2,6 1,1 

~ 
\0 1981 2,6 2,4 

1982 2,6 2,6 

1983 16,1 1,4 18,7 9,7 

1984 18,7 15,4 

1985 0,2 18,9 18,8 2,0 10,6 

1986 18,9 18,8 7,0 37,0 

1987 5,3 0,5 24,2 19,0 12,0 49,6 



Tab. 34 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Eni» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi Italia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 51,1 11,3 51,1 

1980 77,6 12,0 128,7 109,3 109,3 84,9 
00 c 1981 105,8 13,5 234,5 208,1 208,1 88,7 C 

1982 48,7 6,0 283,2 271,1 234,6 82,8 

1983 38,6 3,4 321,8 312,2 271,1 84,2 

1984 321,8 321,8 283,2 88,0 

1985 23,3 1,7 345,1 345,1 312,2 90,5 

1986 345,1 345,1 321,8 93,2 

1987 345,1 345,1 321,8 93,2 



Tab. 35 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Iri» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi Italia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 
00 
0 1981 2,1 0,3 2,1 0,4 ....... 

1982 2,1 1,3 0,1 4,8 

1983 2,1 2,1 1,6 76,2 

1984 2,1 0,2 4,2 3,6 2,1 50,0 

1985 4,2 4,2 2,1 50,0 

1986 4,2 4,2 4,3 102,4 

1987 4,2 4,2 4,3 102,4 



00 

~ 

Tab. 36 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Ministero marina mercantile» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

Anni 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Contributi 
concessi 

0,5 

0/0 sui 
to tale 
[talia 

Progressivo 
contributi 
concessi 

(A) 

0,5 

0,5 

Progressivo 
previsioni 

pagamento 

0,5 

0,5 

Progressivo 
somme 
richieste 

(B) 

Tasso 
di 

tiraggio 
(BIA) 100 



Tab. 37 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Ministero trasporti» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi [talia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 0,7 0,1 0,7 0,5 
00 

~ 1981 29,4 3,8 30,1 8,5 

1982 3,2 0,4 33,3 27,0 10,3 30,9 

1983 42,0 3,7 75,3 33,2 10,3 13,7 

1984 75,3 59,2 23,4 31,1 

1985 7,5 0,6 82,8 78,3 23,9 28,9 

1986 82,8 82,7 29,7 35,9 

1987 31,9 3,0 114,7 87,7 32,7 28,5 



Tab. 38 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Legge 219/81 - Ricostruzione Mezzogiorno» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

0/0 sui Progressivo Progressivo ' Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi Italia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (B/A) 100 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

00 
1980 

~ 1981 

1982 

1983 183,2 16,2 183,2 131, 1 66,2 36,1 

1984 8,8 0,8 192,0 191,1 66,2 34,5 

1985 246,5 18,3 438,5 341,4 124,8 28,5 

1986 359,2 31,6 797,7 757,6 268,7 33,7 

1987 239,6 22,5 1.037,3 1.010,9 635,4 61,3 



Tab. 39 - Contributi e pagamenti per singolo soggetto «Sip» (importi arrotondati in miliardi di lire) 

% sui Progressivo Progressivo Progressivo Tasso 
Contributi totale contributi previsioni somme di 

Anni concessi [talia concessi pagamento richieste tiraggio 
(A) (B) (BIA) 100 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 
00 

~ 1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 52,1 4,6 52,1 49,4 

1987 13,3 1,3 65,4 52,1 52,1 79,7 
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sez. n, cap. 2); 
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Bruno Dente e Rodolfo Lewanski, Universita di Bologna (I sistemi di valutazione 
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e di controllo interno, parte n, sez. n, cap. 4); 
Leopoldo Coen, Universita di Trieste (I rapporti con la societa civile, parte n, sez. 

n, cap. 5); 
Carlo Baccetti, ricercatore dell'Istituto Cattaneo (La regionalizzazione negli sta

tuti dei partiti e dei sindacati, parte 11, sez. n, cap. 6); 
Giancarlo Vilella, Universita di Ancona (I rapporti con gli enti locali nella pro

grammazione e L 'ordinamento delle strutture del governo locale, parte n, sez. 
Ill, capp. 1 e 3); 

Francesco Merloni, ricercatore deIl'Istituto di Studi sulle Regioni-Cnr con la col
laborazione di Piero Antonelli, responsabile Ufficio studi dell'Upi (L 'ordina
mento delle junzioni del governo locale, parte n, sez. In, cap . 2); 

Lanfranco Senn, Istituto Universitario di Bergamo (La regionalizzazione dello 
sviluppo, parte n, sez. IV, cap. 1); 

Enrico Buglione, ricercatore dell'Istituto di Studi suIle Regioni-Cnr (L 'assetto ji
nanziario jondamentale, parte n, sez. V, cap. 1); 

Maria Teresa Fiocca, Universita del Molise e Sheila Anne Chapman, Luiss di Ro-
ma (I jinanziamenti speciali, parte n, sez. V, cap. 2); 

Il capitolo sullePolitichedisettore (parte n, sez. IV, cap. 2) e stato curato daArio 
Rupeni, segretario generale della Cispei, con la collaborazione di Giancarlo Vilel
la, predetto; Bruno Grossi, dirigente del Consiglio sanitario nazionale; Guido 
Clemente di San Luca, Universita di Napoli; Bruno Spadoni, dirigente Diparti
mento economico Cispel; e da Giovanna Endrici, Universita di Bologna (La ricer
ca scientijica, par. 6). 
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217. Il Cinsedo. Centro interregionale studi e documentazione 

Sezione 1. 

1. Sergio Bartole, Regioni e corte costituzionale. L 'esperienza deg/i ultimi 15 anni 
2. E. Gizzi, A. Orsi Battaglini, La junzione di indirizzo e coordinamento 
3. Cinsedo, Rapporto su/le regioni 

Sezione 2. 

1. Cinsedo, Fondo investimenti e occupazione. Ruolo e prospettive nella pro
grammazione regionale 

2. Cinsedo, Una jinanza nuova per le Regioni 
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