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Tutela della salute e regionalismo
differenziato. Alle origini di un history case
di Enrica Neri, Mario Scazzoso

Abstract – The complex relations between central and local governments have
always been under the lens of the academic analysis, from both a juridical perspective as well as a political and institutional perspective. The present state of global sanitary emergency, with its deep impact on the delicate balances among the
main constitutional bodies, has revived in many countries the center-periphery
dichotomy, extremely evident in the decision-making process related to the sanitary containtment’s measures. In Italy, the need of granting the health protection
as one of the fundamental principles of the Republican Constitution of 1948, has
brought the central government to resort frequently to the Decrees of the President
of the Council of Ministers (DPCM). A purely administrative tool adapted to
the State of emergency, the DPCM – especially the first ones – represent a form of
high discretionary decision-power exercised by the Council of Ministers and, ultimately, by the President of this governmental collegial body. By imposing a series
of sanitary measures which impacted primarily on the individual liberty as well
as on the right to work and, ultimately, on the entire national economic system,
the introduction of DPCM unleashed a heated political debate about the correct
distribution of competences between center and periphery – considered, especially
that, since the constitutional reform of 2001 all the regional governments enjoy a
substantial autonomy in the management of the public health system. Given these
premises, the aim of this essay is to show how this bitter partitical confrontation
about center-periphery relations in a state of sanitary emergency is nothing but
another evidence of both the missed fulfillment of the regionalist project contained
in the Italian Constitution, and, consequently, a serious systemic Italian problem
in overcoming the centralist model of government.

Le note e drammatiche vicende legate alla proliferazione e al
contrasto dell’attuale fenomeno pandemico, in Italia, come nel
resto del mondo, ripropongono prepotentemente una nuova
riflessione sul tema della salute, tutelata dalla Costituzione
all’articolo 32, come situazione oggettiva assoluta, che impone
alle istituzioni politico-amministrative un rinnovato impegno

140

QUADERNI DI SCIENZE POLITICHE 20/2021

nella predisposizione di tutti i mezzi idonei alla sua protezione. Il
nodo però resta quello di individuare un corretto equilibrio nella
politica di indirizzo tra le realtà coinvolte: lo Stato e le Regioni
che, in prima istanza, gestiscono la materia in modo concorrente,
in virtù dei principi, non del tutto risolutivi, della riforma del
Titolo V della Costituzione del 2001, ispirati alla sussidiarietà
e al posizionamento della persona al centro dell’interesse del
legislatore1.
La difficoltà di scioglimento di tale nodo risiede soprattutto
nella complessità della evoluzione del modello regionale, nella sua
incompiutezza e nel fatto che, dopo oltre un secolo di proposte
e riforme, il regionalismo non possa ancora considerarsi un
patrimonio condiviso della società italiana2. Un primo tentativo
di risposta ci viene offerto dalla storia dell’unificazione nazionale,
nel momento in cui, con l’approvazione della legge di unificazione
amministrativa del 1865, la classe politica si è assunta la
responsabilità di privilegiare la stabilità dell’esecutivo, rispetto a
qualsiasi altra forma di rappresentanza di interessi, nella convinzione
che l’ottenuta unificazione politico territoriale dovesse essere
ulteriormente rafforzata dall’accentramento amministrativo ‘alla
francese’, vanificando così la ricchezza rappresentata dal pluralismo
giuridico della tradizione pre-unitaria3. Tale scelta, consegnata alla
storia, ha avuto, fin dalla sua origine, un’attivazione non pacifica,
se si guarda al dibattito serrato determinatosi dopo l’istituzione
1

S. Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Bari-Roma, 1988.
L’autorevole giurista è più volte intervenuto nel contesto dell’attuale polemica politico istituzionale, determinata dall’emergenza, auspicando una discontinuità rispetto alla linea del governo, a proposito del frequente uso dello
strumento del DPCM e sostenendo che, per limitare la libertà di circolazione
prevista dall’art.16 Cost., debba sempre essere invece necessaria una legge formale
di carattere generale.
2
Sull’argomento vedi E. Rotelli, L’Avvento delle Regioni in Italia. Dalla caduta
del regime fascista alla Costituzione Repubblicana (1947), Milano, 1967; P. Aimo,
Stato e Poteri Locali in Italia dal 1848 ad oggi, Roma, 2010; U. De Siervo, La
difficile attuazione delle Regionii in G. De Rosa (a cura di), L’Italia Repubblicana
nella crisi degli anni ’70. Sistema politi e istituzioni, Soveria Mannelli, 2003, pp.
389-403. Vedi anche S. Mangiameli, Letture sul regionalismo italiano. Il titolo V
tra attuazione e riforma della riforma, Torino, 2011.
3
Vedi anche L. Blanco (a cura di), Organizzazione del potere e territorio.
Contributi per una lettura storica della spazialità, Milano, 2008 e G. Melis, Storia
dell’amministrazione italiana, Bologna, 1986.
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della Commissione per la riforma della pubblica amministrazione,
voluta da Cavour, proprio per sondare la sensibilità della classe
politica liberale della destra storica nei confronti di un modello
di organizzazione istituzionale ‘diverso’ da quello centralizzato
che si esprimerà poi nella ‘piemontesizzazione’ del nuovo
Regno4. Dai lavori di questa Commissione, istituita nel 1859,
presso il Consiglio di Stato, soprattutto nel progetto Minghetti5,
sembra emergere, faticosamente, un impianto impegnato a
valorizzare gli enti locali, ancorato alle idee dei principali artefici
del Risorgimento, da Balbo a Gioberti, da Rosmini allo stesso
Mazzini, concordi in un programma dove «la federazione è il tipo
preferenziale di governo perché realizza la varietà regolata dalla
unità senza che la prima sia offesa né distrutta dalla seconda»6.
Dunque ‘unità nella varietà’, mentre lo stesso Mazzini, principale
artefice del processo di unificazione nazionale, auspicava tre
nuove unità territoriali: il Comune, la Nazione e la Regione,
suddivisa in distretti, che dovevano costituire semplici organi di
circoscrizione amministrativa. Minghetti poi si era attivato per un
progetto istitutivo di Ente-Regione, con a capo un Governatore,
affermando solennemente il suo programma: «non vogliamo
la centralità francese e non vogliamo neppure un’indipendenza
amministrativa come quelle degli Stati Uniti o della Svizzera»7. La
tradizione regionalista risorgimentale verrà ripresa ed arricchita
poi da don Sturzo che, nel terzo Congresso del Partito Popolare,
tenutosi a Venezia il 23 ottobre del 1921, così aveva riassunto le
sue tesi: «il regionalismo, lungi dal disgregare lo Stato, lo rafforza,
togliendoli la debolezza organica determinata dall’accentramento

4
Vedi P. Colombo, Storia costituzionale della monarchia italiana, Roma-Bari,
2001 e R. Martucci, Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla
Repubblica (1848 – 2001), Roma, 2002. Vedi anche G. Pasquino, Alla ricerca
dello scettro perduto. Democrazia, sovranità, riforme, Bologna, 1990, pp. 69-78.
5
Sulla politica di Minghetti vedi R. Gherardi, La politica sperimentale di
Minghetti a proposito di imposte, in P. Aimo - E. Colombo - F. Rugge (a cura di),
Autonomia, forme di governo e democrazia nell’età moderna e contemporanea, Pavia,
2014, pp. 159-166.
6
Archivio Camera Dei Deputati, Ministero per la Costituente, Relazioni
all’Assemblea Costituente, Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, Roma, 1946.
7
Ibid.
d
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amministrativo»8. Per il sacerdote siciliano dunque, come unico
rimedio al centralismo amministrativo, si sarebbe dovuto istituire
un ente-regione, come unità non politica, ma amministrativa, un
ente elettivo-rappresentativo, in quanto i suoi organi avrebbero
dovuto essere eletti a suffragio universale e diretto, comprese le
donne, con un sistema proporzionale. Un ente, in ogni caso, dotato
di autonomia legislativa, amministrativa e soprattutto fiscale.
Questa brevissima traccia storica può comunque risultare
indicativa del fatto che, già nella cultura giuridico-politica
risorgimentale fosse presente una forte sensibilità nei confronti
del cambiamento in senso decentrato per rimediare ai gravi
difetti prodotti in conseguenza dell’approvazione della legge
di unificazione amministrativa del 18659. Viene così spontaneo
domandarsi perché i governi liberali scelsero convintamente la strada
dell’accentramento amministrativo, senza tener conto delle forti
istanze che provenivano da larghe fasce della cultura risorgimentale.
Una possibile risposta articolata a tale quesito, sembra possa
ricondursi al modello italiano di pubblica amministrazione, nato
non come strumento di mediazione di interessi all’interno della
società civile, ma essenzialmente come strumento di controllo sulla
società stessa. Uno strumento costruito per favorire la stabilità del
potere esecutivo, la continuità della sua azione e il controllo sulle
dinamiche partitico-parlamentari, attraverso una grande invasività
della politica stessa sull’amministrazione, con pesanti ricadute
sul funzionamento del sistema istituzionale complessivo. Per
comprendere meglio le difficoltà di cambiamento e di adattamento
del modello burocratico italiano alle trasformazioni sociali in
atto, sembra utile sottolineare due caratteri peculiari di tale
modello: la sua duplice natura emergenziale e, allo stesso tempo,
anticongiunturale. Due caratteri che finiscono per snaturare
l’essenza stessa della “macchina burocratica”, dispensatrice di servizi
alla collettività in condizioni di massima efficienza e minor costo
8

Ibid.
d
Con riferimento al dibatto sull’approvazione della legge di unificazione amministrativa del marzo 1865, vedi anche P. Aimo, Il centro e la circonferenza: profili di Storia dell’Amministrazione Locale, Milano, 2005; G. Melis, La Burocrazia,
Bologna, 2015; P.L. Ballini, Il governo del centro. L’unificazione amministrativa del
Regno d’Italia e il dibattito parlamentare sulla legge comunale e provinciale (18611865), Roma, Camera dei Deputati, Archivio Storico, 2015.
9
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possibili, senza pesanti ricadute in termini fiscali, come indica, in
modo chiaro il secondo comma dell’articolo 97 della Costituzione
che impone “buon andamento e imparzialità”10. Il primo carattere
tende a sottolineare con forza il fatto che, quando le istituzioni
sono impegnate a discutere e decidere l’approvazione di rilevanti
provvedimenti legislativi in materia di pubblica amministrazione,
destinati ad incidere profondamente sull’equilibrio dell’intera
architettura istituzionale, le condizioni ‘esterne’, prospettano uno
stato di emergenza nazionale; si pensi ad esempio al processo di
unificazione nazionale e alla sua stabilizzazione, oppure agli anni
che hanno seguito la fine delle due guerre mondiali o alle condizioni
in cui hanno dovuto operare i costituenti11. Sempre e comunque
in un clima incerto di rapido cambiamento, quando lo strumento
amministrativo sembrava essere l’unico in grado di garantire
stabilità e continuità dell’indirizzo politico12. Un elemento questo
che sembra penalizzare la natura ‘tecnica’ dell’amministrazione
pubblica, nata per l’erogazione ottimale dei servizi e valorizzare
invece la dimensione meramente ‘politica’, che ne consente un uso
improprio e sovradimensionato da parte delle forze politiche stesse.
Per quanto riguarda poi l’altro elemento, è evidente che molto spesso
lo strumento burocratico venga utilizzato per fini diversi da quelli
originari e naturali e venga, invece, utilizzato in modo distorto,
invadendo materie non propriamente connesse alla sua azione,
con conseguenti gravi ricadute relative al controllo del debito e
al costo della spesa pubblica. Si pensi, ad esempio, all’intervento
del settore pubblico nel recupero dei livelli occupazionali, nelle
frequenti fasi depressive e di crisi del Paese13. A livello diacronico
10
Sull’interpretazione dell’art.97 della Costituzione vedi P. Carretti - U.
Pototshnig, La Pubblica Amministrazione, articoli 97-98, Commentario alla
Costituzione, Roma, 1994.
11
Sul contesto storico del periodo delle riforme, vedi R. De Felice,
Mussolini l’alleato. La guerra civile 1943-45, Torino, 1997; L. Klinkhammer,
L’occupazione tedesca in Italia 1943-45, Torino 2007; vedi anche E. Cheli (a cura
di), La Fondazione della Repubblica. Dalla Costituzione provvisoria all’Assemblea
Costituente, Bologna, 1979.
12
Cfr. A. De Tocqueville, L’Antico Regime e la Rivoluzione, trad. it., Milano,
1981
13
Vedi A. Contaldo, Le politiche pubbliche della società dell’informazione,
Milano, 2012; C. Rebora, Un decennio di riforme. Nuovi modelli organizzativi e
processi di cambiamento delle amministrazioni pubbliche, Rimini, 1999.
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quindi, il prevalente orientamento storiografico14 concorda nel
ritenere, quella amministrativa, una “rivoluzione mancata”, dove
i tempi del suo cambiamento non sono mai coincisi con quelli,
assai più rapidi, del cambiamento sociale, politico e culturale.
Alla ‘democratizzazione’ politico-istituzionale infatti, non sembra
essere mai seguita una relativa e simmetrica ‘democratizzazione’
amministrativa. Una non riforma quindi, che non è mai riuscita
del tutto a risolvere le delicate problematiche connesse al
fondamentale equilibrio che le istituzioni dovrebbero raggiungere
tra la stabilità del potere centrale e le legittime aspirazioni di
autonomia degli enti locali. Si tratta di una intuizione che già
Gioberti fece propria nella sua opera più famosa: «Per chiarire in
che consista il primato italico, scopo è notare che ogni maggioranza
naturale deriva dall’autonomia, per cui un essere sovrasta ad altri
esseri e non ne dipende. L’autonomia considerata generalmente
importa due prerogative: l’una delle quali consiste nel non pigliare
altronde la propria legge; l’altra nel governare gli enti subordinati,
comunicando loro la somma delle loro operazioni». E ancora,
sul concetto di autonomia, «il termine non evoca più una forma
minore e quasi impoverita di libertà, ma l’essenza stessa del vivere
libero, propria di ogni soggetto individuale o collettivo»15. Le idee
seminate nelle varie fasi del dibattito risorgimentale verranno del
tutto abbandonate nel corso di tutto il periodo dei governi liberali,
impegnati a centralizzare il modello burocratico, al fine irrobustire
ulteriormente la tenuta dei governi durante le numerose crisi
attraversate dalla società italiana. Il corporativismo fascista poi
è sembrato rappresentare l’antitesi di ogni forma di autonomia,
centralizzando ogni energia sull’interesse unitario e organico dello
Stato, togliendo coattivamente ogni forma di espressione della
dialettica sociale.
Sarà quindi l’età costituente a raccogliere il testimone di questi
valori e farli propri con le Commissioni presiedute da Ugo Forti,
a partire dal 1944, in piena guerra civile, nel momento più tragico

14
Vedi G. Melis, Storia dell’Amministrazione, cit.; F. Bonini, Storia dell’Amministrazione Pubblica in Italia, Firenze, 2004; G. Astuto, L’amministrazione italiana. Dal centralismo napoleonico al federalismo amministrativo, Roma, 2009.
15
V. Gioberti, Del Primato morale e civile degli italiani, Bruxelles, 1843, p.
13 e p. 205.
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della storia italiana16. Così la riforma più attesa, quella che avrebbe
dovuto rimodellare radicalmente l’intero impianto istituzionale
del nuovo Stato repubblicano, alimentando le aspettative di
autonomia degli enti più vicini alla realtà sociale, si apprestava ad
essere discussa e votata in condizioni di estrema emergenza ed in
mancanza di una reale legittimazione politica, che si avrà solo con
la prima legislatura repubblicana, dopo le elezioni del 18 aprile del
194817. La nuova Costituzione repubblicana ha profondamente
innovato le strutture dello Stato, introducendo la concezione
di un ordinamento che «corrisponde all’insieme dei soggetti
che agiscono nell’ambito della comunità, sicché lo Stato, come
persona giuridica, non è più oggi l’ente sommo e comprensivo
titolare sostanziale della sovranità ma è dato dalla somma di tutti
quei soggetti e, primi tra tutti, dagli enti locali»18. La riflessione del
grande giurista dei primi anni ’60, sembra anticipare i caratteri
essenziali del pluralismo istituzionale, in una società in rapida
trasformazione, desiderosa di ‘partecipare’ e che, invece, dovrà
assistere alla incapacità del sistema politico di attuare, in modo
chiaro, quelle riforme del settore pubblico che rappresentano
la pre-condizione per l’affermazione, in modo compiuto, del
principio democratico. Il Melis, a tale proposito, evocava l’urgenza
di «un’amministrazione pubblica libera dal residuo peso della
tradizione piemontese, moderna e efficiente, un’amministrazione
capace di sommare alla sua prevalente attività giuridica, fondata sul
rigido principio della legalità, una piena idoneità alla previsione,
16
Per una completa documentazione del lavoro delle Commissioni presiedute
da Ugo Forti, vedi G. D’Alessio (a cura di), Alle origini della Costituzione Italiana.
I lavori preparatori della “Commissione per Studi attinenti alla riorganizzazione
dello Stato (1945-46)”,
” Bologna, 1979. All’interno del volume citato, si veda in
particolare il lavoro di E. Balboni, Le riforme della Pubblica Amministrazione nel
periodo costituentee in U. De Siervo (a cura di), “Scelte della Costituente e cultura
giudica”, Bologna, 1980, pp. 225-312.
17
In età moderna, il termine ‘autonomia’ si sviluppa soprattutto in Francia
con le dottrine del ‘pouvoir municipal’, che trova applicazione nella Costituzione
belga del 1831 ed essa può essere definita come caratteristica di determinati enti
pubblici (comunità territoriali), che viene identificata, da un lato, nella potestà
di emanare norme giuridiche e, dall’altro, nel perseguimento di finalità e di interessi propri della comunità amministrata, secondo un proprio indirizzo politicoamministrativo distinto e relativamente indipendente da quello statale.
18
F. Benvenuti, Le autonomie locali nello stato moderno, Milano, 2010, pp.
245-253.
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alla dinamica iniziativa ed alla efficienza aziendale»19. Dello stesso
tenore le parole di Massimo Severo Giannini che, da Ministro della
Funzione Pubblica, nei primi anni ’70, ricordava che la vera ragione
della crisi in cui versava l’Italia stesse nell’immobilismo con il quale
le classi dirigenti avevano fronteggiato le storiche trasformazioni
dei poteri pubblici. Giudizi pesanti che guardavano al mancato
scioglimento dei due più intricati nodi del sistema pubblico: il
modello ministeriale e l’impianto regionalista. Tralasciando il
modello governativo centralizzato, non oggetto delle presenti
riflessioni, resta da capire quali reali ostacoli abbia invece incontrato
l’attuazione del programma regionale, fino dal dibattito in età
costituente. Prima ancora dell’inizio dei lavori dell’Assemblea
Costituente, le Commissioni preparatorie, presiedute da Forti20,
nelle loro attività di ‘studio ed inchiesta’, avevano sottolineato, con
forza, come la riforma regionale dovesse considerarsi la priorità,
per una serie di ragioni: come rimedio all’involuzione burocratica,
al cattivo funzionamento amministrativo, alla pratica spartitoria
dei partiti, con connessi rischi di illegalità e corruzione e, in
ultima analisi, allo svilimento stesso del principio democratico.
Non è casuale dunque che la prima Commissione Forti, istituita
dal governo provvisorio presieduto da Bonomi, l’11 ottobre del
1944, nel momento più tragico della storia nazionale, si chiamasse
‘Commissione per la Riforma della Pubblica Amministrazione’,
quasi a voler sottolineare come la ricostruzione istituzionale del
Paese non potesse che iniziare da una radicale riforma del modello
burocratico, condizione necessaria per costruire un rapporto
fiduciario tra le prossime classi dirigenti e la società civile, che,
dal 1946, sarà direttamente coinvolta nelle scelte di orientamento
politico, caratterizzanti il nuovo percorso della democrazia
parlamentare. Il fine ultimo del nuovo organo era allora quello
di correggere la rigidità dell’omologazione amministrativa voluta
dalla legge del 1865, mettendo in una strettissima relazione il
buon funzionamento amministrativo con il pieno sviluppo della
libertà e della democrazia; non una semplice miglioria tecnicogiuridica, ma un preciso cambiamento sostanziale destinato ad
incidere profondamente sugli stili di vita, sulla partecipazione e su
19

G. Melis, Storia dell’Amministrazione italiana, cit.
E. Balboni, Le riforme della Pubblica Amministrazione nel periodo costituente, cit.
20
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un rapporto di maggiore vicinanza tra istituzioni e società civile.
Nelle fonti e nelle testimonianze del nuovo organo21, come anche
della seconda Commissione Forti, sembra emergere in modo
chiaro che i principali ostacoli allo sviluppo di una democrazia
sostanziale siano una serie di difetti sistemici ereditati dalla
tradizione dello Stato liberale, come l’accentramento, la totale
mancanza di autonomia degli enti locali, la scarsa formazione e
selezione del personale burocratico e la pesante ingerenza della
politica sull’amministrazione. Per la Commissione tali criticità
interpretative rappresentavano gravi disfunzioni nell’erogazione
dei servizi alla collettività, tali da alimentare la percezione di una
pubblica amministrazione ad esclusivo interesse del ceto politico
al potere, che di tale strumento si faceva quasi scudo a protezione
della stabilità autoreferenziale, confondendo in modo improprio,
le funzioni di indirizzo, tipiche dell’esecutivo, con quelle di
gestione, affidate, di norma, al management pubblico e ai processi
di governance22. Una confusione di ruoli dunque destinata a
determinare una totale mancanza di responsabilità, soprattutto
da parte della dirigenza pubblica che si rifletteva negativamente
sull’organizzazione, l’efficienza e la gestione dei servizi. Dal punto
di vista dei principi generali, si imponeva l’urgenza di fare in
modo che lo Stato potesse incidere maggiormente sui rapporti
economici e sociali, adeguando la burocrazia alle nuove sfide ed
alle nuove trasformazioni che il prossimo sistema ‘democratico’
avrebbe comportato, a differenza di quanto era invece successo nel
sistema liberale, dove l’apparato amministrativo aveva mantenuto
inalterati i suoi equilibri quasi a difesa della continuità dell’azione
di governo23. Un simile meccanismo bloccato non avrebbe, in
nessun modo, potuto contribuire alla svolta politico-costituzionale
post bellica, anzi ne avrebbe impedito il corretto sviluppo, come
21
G. D’Alessio, Alle origini della Costituzione Italiana, cit. Vedi anche U. De
Siervo (a cura di), Scelte della Costituente e cultura giuridica, Bologna, 1988.
22
Sui principi di governance amministrativa e di management pubblico,
vedi L. Bisio - M. Mazzoleni, Manuale di Management dell’Ente Locale. Logiche e
strumenti di governance pubblica, Milano, 2008; C. Pollit - G. Bouckert, Public
Management Reformed. A comparative analysis, Oxford, 1999 e, degli stessi autori,
La riforma del management pubblico, trad. it., Milano, 2002.
23
Sulla crisi del sistema liberale vedi R. Chiarini (a cura di), Alle origini
dell’età giolittiana. La “svolta liberale” del Governo Zanardelli. Giolitti 1901-1903,
Padova, 2003; G. Sabbatucci, La crisi del sistema politico liberale, Bologna, 1996.
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sottolineato da Nenni, allora Ministro per la Costituente24: «Ogni
riforma politica sostanziale comporta una riforma fondamentale
dell’amministrazione. Credo che sia opinione generale oggi
in Italia che in fatto di amministrazione bisognerà arrivare ad
un massimo di semplificazione; lo Stato può riprendere la sua
funzionalità e stabilità in modo da non cadere in involuzioni ed
illegalismi»25. Parole chiare, ma che devono servire da monito ed
incoraggiamento per i costituenti a non trascurare questo delicato
tema, perché, senza la sua soluzione, il nuovo modello statuale
democratico sarebbe risultato incompleto, vanificando il sacrificio
di coloro che, in questi anni drammatici, si erano battuti per la
libertà, il pluralismo e la democrazia. Il pressante invito sarà così
raccolto nei lavori della seconda Commissione Forti che, al centro
del suo impegno metterà la svolta regionale, l’autonomia degli
enti locali in chiave antropologica, come possibilità fondamentale
concessa a tutti di partecipare al corretto funzionamento della cosa
pubblica. Dopo la fine delle ostilità, il governo italiano rivendicherà
tutti i poteri con il D.L.L. del 26 dicembre del 1945 n.792 e così,
il nuovo Ministro Parri, il 26 giugno del 1945, pubblicherà una
dichiarazione approvata dal Consiglio dei Ministri nella quale, tra
l’altro, con riferimento al tema in oggetto della presente ricerca, si
affermava: «Il governo procederà sollecitamente alla ricostruzione
delle Amministrazioni comunali e provinciali mediante la
convocazione di comizi elettorali e all’avviamento verso opportune
autonomie locali»26.
La Rivoluzione mancata
Date queste premesse, che sembravano alimentare reali speranze di
cambiamento sul problema degli enti locali, la responsabilità
24
Pietro Nenni, dopo l’esperienza della Guerra Civile Spagnola e della
Resistenza Italiana, partecipò attivamente, dopo la Liberazione, alla costruzione
della democrazia repubblicana. Nel giugno 1945 entrò nel primo governo del
CLN di Ferruccio Parri e fu quindi Vice Presidente del Consiglio e Ministro per
la Costituente. Sulla sua figura vedi A. Alosco, Pietro Nenni. Un protagonista fuori
dal mito, Milano, 2019 e, soprattutto, P. Franchi - M.U. Tomassi, Pietro Nenni,
socialista libertario giacobino. Diari 1973-1979, Padova, 2016.
25
Archivio Camera Dei Deputati, Ministero per la Costituente, cit.
26
Ibid.
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venne così assunta, in chiave ‘tecnica’, dalla seconda Commissione
Forti – “Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato” – nominata dal Ministero per la Costituente il 21 novembre del 1945 e, in chiave ‘politica’, dall’Assemblea Costituente, eletta il 3 giugno dell’anno seguente, il giorno dopo del Referendum
istituzionale, che aveva visto nascere la Repubblica. Il risultato di
questo importante lavoro, che sarà poi riportato nel titolo V del
nuovo testo costituzionale, avrebbe mostrato tutta la difficoltà
dell’impegno dei fautori del regionalismo e i risultati complessivamente sottodimensionati rispetto alle aspettative, nel quadro di
una sostanziale continuità ed immobilità dell’architettura politicoistituzionale27. Costantino Mortati28, relatore incaricato per il problema del decentramento, aveva così anticipato l’importanza della
riforma, che esulava dai semplici parametri tecnico-giuridici, per
coinvolgere le tematiche più generali dei diritti delle persone e dei
fondamenti stessi delle regole democratiche; secondo il giurista calabrese, gli enti territoriali fornivano uno strumento indispensabile
«all’elevamento della persona umana nel campo degli interessi politici in quanto incitano tutti i cittadini ad un attivo intervento
nella cosa pubblica e, per la ristrettezza dell’ambito in cui operano,
fanno apparire i fini comuni più vicini a quelli individuali, quasi
come un prolungamento di questi ultimi»29. In questo senso, quella regionale avrebbe dovuto essere la riforma per eccellenza, quella
che avrebbe chiuso con la tradizione passata, incardinata sulla
27
In questo senso, il prevalente orientamento storiografico è concorde nel
giudicare quella dei costituenti una ‘rivoluzione mancata’, nel senso che, in nome
della continuità politica, si è preferito conservare la struttura istituzionale tradizionale. Di questo parere, vedi i lavori, precedentemente citati, di G. Melis,
Storia dell’Amministrazione Italiana, cit.; S. Cassese, I diritti umani nel mondo
contemporaneo, cit.; F. Bonini, Storia dell’Amministrazione Pubblica in Italia, cit.
28
Costantino Mortati, nato a Corigliano Calabro, è considerato uno dei
più importanti costituzionalisti del 900. Membro della Commissione Forti ed
eletto poi alla Costituente, entrò nella Commissione dei 75, presieduta da Ruini,
dove si è occupato soprattutto del potere legislativo e dell’impianto regionale.
Per un approfondimento dell’attività normativa di Mortati vedi anche G. Amato
- F. Bruno, La forma di governo italiana: dalle idee dei partiti alla Costituente,
in “Quaderni Costituzionali”, vol. 1, 1981, pp.49 e ss.. Tra le sue opere più
importanti, si veda C. Mortati, Le persone, lo Stato e le comunità intermedie,
Torino, 1959. Infine, M. Galizia - P. Grossi (a cura di), Il pensiero giuridico di
Costantino Mortati, Milano, 1990.
29
Archivio Camera Dei Deputati, Ministero per la Costituente, cit.
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legge di unificazione del 1865 ed avviato un grande programma
pedagogico destinato al coinvolgimento e alla partecipazione di
tutti, muovendo proprio dagli interessi locali più vicini, riducendolo lo storico distacco tra la realtà sociale quotidiana e i centri
nevralgici del potere. Su questo particolare aspetto della proposta,
le convinzioni di Mortati erano molto chiare: «ogni cittadino trova
nella partecipazione alla vita pubblica una palestra di educazione
all’esercizio dei diritti politici, che dovrà poi svolgere in campo
nazionale, nonché per l’acquisto del sentimento della corresponsabilità connessa all’esercizio stesso»30. Inoltre, da un altro punto di
vista, l’insieme degli interessi che si raccolgono intorno alle autonomie locali agisce nel senso di tutelare l’autonomia del singolo,
perché può offrire una difesa molto efficace contro il prepotere
degli organi centrali dello Stato e, quindi «è senza dubbio indispensabile lasciare alla vita locale le più ampie possibilità di manifestazione e di sviluppo»31. Il nuovo impianto dunque si proponeva
di realizzare una Regione che costituisse un centro naturale di interessi, di aspirazioni, di bisogni che, generalmente, si collocano
nella realtà e nel sentimento popolare, intesa, in una prima fase,
come semplice organo di decentramento e non ancora autonoma
dal potere centrale, che avrebbe dovuto estendere i suoi poteri in
modo graduale, per fare in modo che le istituzioni e la società civile potessero cogliere tutte le conseguenze di questo passaggio epocale. Nella risoluzione finale della Commissione in sede plenaria,
infatti, veniva semplicemente riconosciuta l’esigenza di un largo
decentramento in circoscrizioni a base regionale, attraverso un
nuovo organo in grado di esprimere al governo centrale, le aspirazioni, i voti e i sentimenti delle regioni, dopo un congruo periodo
di collaudo32. Delineati così, in grandissima sintesi, i caratteri ‘tecnico-giuridici’ della nuova proposta regionale, sembra necessario
30

Ibid.
Ibid.
d
32
In realtà, poi, tali aspettative vennero deluse, anche perché, rispetto all’impegno nell’attivazione del decentramento, la classe politica preferì investire interamente nella crescita economica, nell’occupazione e nello stimolo ai consumi
(boom economico), rinviando, di volta in volta, l’avvio delle deleghe e l’istituzione degli organi degli Enti Locali. Sull’argomento vedi anche U. De Siervo, La
difficile attuazione delle Regioni, in C. De Rosa, L’Italia Repubblicana nella crisi
degli anni ’70, cit., pp. 389-402; E.A. Imparato, Identità culturale e territorio tra
Costituzione e politiche regionali, Milano, 2010.
31
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sintetizzare le linee essenziali del dibattito politico in sede di
Assemblea Costituente, al fine di cogliere le contraddizioni e gli
ostacoli emersi in tale sede e, soprattutto, il condizionamento ‘politico’ con il quale la proposta regionale si è dovuta misurare e che
ha portato all’approvazione di una soluzione moderata della riforma, rispetto alle aspettative di tutti coloro che sinceramente credevano in tale cambiamento. La Regione non doveva sorgere come
ente federale, ma solamente come ente locale dotato di poteri legislativi solo per determinate materie di interesse esclusivamente locale e soltanto entro i limiti fissati dalla Costituzione e dai principi
generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Una puntualizzazione, quest’ultima, che avrà un peso di rilievo proprio nell’attuale
polemica sulla tutela della salute, in una situazione di emergenza.
Per rassicurare lo scetticismo che circondava tale novità, l’on.
Ambrosini33, illustrando il progetto all’Assemblea, affermava con
decisione: «la potestà legislativa attribuita alla Regione non intacca
né diminuisce in alcun modo la potestà suprema e l’interesse dello
Stato, non solo per la ristrettezza delle materie e per la loro importanza meramente locale, ma anche per i limiti di portata più generale che si pongono all’esercizio di siffatta potestà legislativa e per i
correttivi previsti per frenare l’eventuale azione del Consiglio regionale che straripasse dai limiti della sua competenza o che in altro modo apportasse una lesione all’interesse delle altre Regioni o
dello Stato»34. Il 27 maggio del 1947 ebbe così inizio la discussione
in Assemblea plenaria, che vide l’alternanza di posizioni molto differenziate, nel delicato passaggio da una dimensione tecnico-giuridica ad una caratterizzata dalle scelte di indirizzo politico da inserire nel testo costituzionale, con la presenza di un forte condizionamento imposto dai partiti che avrebbe finito per snaturare e ridimensionare lo spirito originario dal quale era nata l’idea
33
Gaspare Ambrosini, autorevole esponente della Democrazia Cristiana, è
considerato tra i padri della Costituzione Italiana. Ha lavorato sia all’interno della seconda Commissione Forti, sia nella Costituente, impegnandosi
pg
soprattutto
p
nell’elaborazione dello schema sull’architettura degli Enti Locali. È stato presidente della Corte Costituzionale ed ha scritto opere come “Autonomia Regionale
e Federalismo” del 1946. Nel 1957 ha ripreso con vigore il tema della riforma
degli enti locali, sottolineando ancora una volta l’urgenza di attivare le deleghe
per il trasferimento di poteri dal centro alla periferia, dando corso concreto a
quanto stabilito nella Legge Fondamentale.
34
E. Rotelli, L’Avvento della regione in Italia, cit., p. 111.
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regionale, piegandolo alle ragioni del mero consenso elettorale.
Sicuramente favorevoli alla nuova riforma i rappresentanti della
Democrazia Cristiana, erede del Partito Popolare di Sturzo, per i
quali, l’istituzione della Regione veniva concepita sia come mezzo
di sviluppo della coscienza civica del popolo italiano sia per superare la naturale insufficienza della classe politica, come molto efficacemente aveva sottolineato Gaspare Ambrosini: «la deficiente
coscienza civica è una conseguenza dell’essere stato il nostro popolo tenuto eccessivamente lontano dalla sue aziende più vicine e che
egli sente più vivamente: i comuni, le province, le regioni. Bisogna
riportare il popolo ad esse e cointeressarlo alla loro vita e attività»35.
L’impostazione del problema da parte cattolica era estremamente
chiara nella volontà di costruire, attraverso le autonomie locali,
quel dialogo tra i cittadini e le istituzioni che, nella storia italiana
è sempre mancato, facendoli partecipare alla vita delle realtà locali
che sarebbero dovute diventare «baluardi di libertà e democrazia»,
contribuendo, allo stesso tempo a combattere l’ipertrofia burocratica e la gestione clientelare del Paese. Anche il Partito Repubblicano
aveva preparato un programma di ampie autonomie locali, nel
quale si parlava della necessità di un ordinamento di regioni con
proprie assemblee e propri organi di governo, di aumento di poteri
ai comuni, di libera scelta degli organi di amministrazione, con
ricorso frequente allo strumento referendario36. Dello stesso tenore, con le inevitabili differenze di posizione, anche le riflessioni
degli altri partiti laici in Costituente, come il Partito d’Azione, il
Partito Liberale e il Partito Democratico del Lavoro, che aveva nel
presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini, il suo esponente più autorevole37. Le forze politiche della sinistra invece,
Socialisti e Comunisti, durante il dibattito in sede plenaria si
35

G. Ambrosini, Un tipo intermedio di Stato tra l’unitario e il federale caratterizzato dall’autonomia regionale, “Rivista di Diritto Pubblico”, 1933, pp. 93 e ss..
36
Il Partito Repubblicano italiano, fondato nel 1895 e ispirato alle idee di
Mazzini, ha svolto un ruolo molto importante in età costituente, grazie anche al
contributo di esponenti quali La Malfa, Visentini e Parri, soprattutto in tema di
rigore finanziario e fedeltà atlantica in politica estera. Vedi L. Cecchini, Unitari
e federalisti: il pensiero autonomistico repubblicano da Mazzini alla formazione del
PRI,
I Roma, 1974.
37
M. Ruini, antifascista, viene eletto deputato all’Assemblea Costituente e
presiede la Commissione dei 75, incaricata di redigere il testo costituzionale. Nel
1953 verrà anche chiamato alla Presidenza del Senato e, nel 1957, a quella del
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dimostrarono molto più fredde e addirittura contrarie alla nuova
riforma, anche in quanto molto più interessate alle riforme strutturali del sistema economico e sociale, paventando un pericoloso
‘particolarismo antiunitario’ soprattutto in campo economico, con
la preoccupazione che l’autonomia finanziaria delle Regioni avrebbe potuto acutizzare la disparità tra nord e sud del Paese, tra aree
industrializzate ed aree depresse. Molto duro, a tale proposito il
giudizio del Ministro alla Costituente Nenni, che sosteneva come
la riforma facesse nascere «quella specie di federalismo regionale,
balzato fuori dalle improvvise deliberazioni della Commissione
che rappresentava un elemento pericoloso per l’unità dello Stato»,
unità faticosamente conquistata con la lotta della Resistenza38.
Secondo le sinistre dunque, il progetto autonomista non aveva il
consenso della maggioranza degli italiani, anche perché esso avrebbe potuto porre in discussione l’unità nazionale, già messa a dura
prova dalla dittatura e dalla guerra civile e, dunque il momento
storico non era assolutamente ‘adatto’, trattandosi di una situazione di emergenza che non consentiva mutamenti così radicali nel
delicato equilibrio del sistema istituzionale. Alla fine, come è noto,
verrà approvato un testo, in una versione moderata di decentramento amministrativo, strutturato nelle future deleghe agli organi
locali da parte del governo centrale. Tali disposizioni costituzionali
sarebbero poi state attuate con molto ritardo e molte lacune, soprattutto con riferimento ai limiti della potestà legislativa degli
enti locali e alla loro disponibilità di autonomia impositiva e fiscale; lacune alle quali cercherà di porre rimedio la riforma del titolo
V del 2001.
Il condizionamento politico sulla scelta regionalista è emerso,
anche in questo caso, in modo evidente scontrandosi sullo scoglio
delle elezioni politiche del 18 aprile del 1948, quelle che, di fatto,
hanno avviato la prima legislatura repubblicana e che hanno
determinato un completo rovesciamento di posizioni tra i partiti
subito la fine del dibattito di cui si è fatto precedentemente un
brevissimo cenno. La netta vittoria della Democrazia Cristiana,
con la maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati e la relativa
CNEL. Sul suo contributo alla Costituente, vedi G. Monina (a cura di), Lelio
Basso, Ugo La Malfa, Meuccio Ruini protagonisti della Costituente, Milano, 1999.
38
Archivio Camera Dei Deputati, Ministero per la Costituente, cit.
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ed inattesa sconfitta delle sinistre39, spinse i vincitori a raffreddare
ogni entusiasmo sul nuovo progetto autonomista degli enti locali
e gli sconfitti a fare, di quel progetto, un nuovo cavallo di battaglia,
per cercare di recuperare ‘in periferia’ ciò che era stato perso ‘al
centro’, in termini di consenso, dimostrando ancora una volta
come la trasformazione dell’architettura istituzionale più fosse
funzionale alle necessità di stabilizzazione delle élite di potere che
non alle aspettative di servizio auspicate da larga parte dell’opinione
pubblica. Così, anziché nei tre anni previsti dalla IX Disposizione
Transitoria e Finale, la prime timide deleghe legislative agli enti
locali cominciarono ad essere attivate nella seconda metà degli
anni ’70, rallentando un percorso di cambiamento che sarebbe poi
stato alimentato dieci anni dopo, con nuovi impulsi interni –
dovuti alla presenza di nuove forze parlamentari – ed europei, con
l’impegno della Commissione europea di dettare nuove regole per
i Paesi membri della CEE ad operare un urgente programma di
riforme economiche e sociali, al fine di controllare i conti degli
Stati e garantire alle popolazioni europee una migliore qualità dei
servizi40. Sull’onda di questo nuovo stimolo internazionale verso il
decentramento amministrativo, l’Italia introdusse un significativo
cambiamento con la riforma del Titolo V della Costituzione del
2001, punto di arrivo di un più ampio processo di revisione della
pubblica amministrazione che introdusse nel sistema italiano
anche le Agenzie Pubbliche41, e che iniziò tra il 1997 e il 1999 con
il decreto 300, voluto dall’allora Ministro della Funzione Pubblica
Bassanini. La riforma ha, in realtà, rivisto, in una nuova chiave
antropologica, il tema del rapporto di inferenza tra istituzioni e
società civile, partendo dai principi fondamentali del Testo
39
E. Novelli, Le elezioni del Quarantotto. Storia, strategia e immagini della
prima campagna elettorale repubblicana, Roma, 2008. In queste elezioni, la DC si
aggiudicò la maggioranza relativa dei voti e quella assoluta dei seggi, iniziando il
percorso del centralismo democristiano.
40
L’amministrazione comunitaria ha subito l’influenza di diverse esperienze
amministrative come quelle francesi, tedesche e inglesi. Sul significato di questi
modelli E. Gualmini, L’amministrazione nelle democrazie contemporanee, RomaBari, 2003
41
Sul modello agenziale e sulle ripercussioni nel sistema amministrativo italiano, vedi C. Corsi, Agenzia e Agenzie, una nuova categoria dell’amministrazione,
Torino, 2005, E. Ongaro (a cura di), Le Agenzie Pubbliche. Modelli istituzionali e
organizzativi, Soveria Mannelli, 2002.
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costituzionale, primo tra i quali il pieno riconoscimento del diritto
alla salute che, ancora ad oggi, genera forme di conflitti di
competenza tra la potestà primaria dello Stato e quella delle
Regioni e degli altri enti locali, che è stata alimentata dal clima di
assoluta emergenza consequenziale alla crisi pandemica
internazionale. La riforma del Titolo V, operata con legge
costituzionale n.3 del 2001, ha operato una precisa ripartizione
delle competenze per materia tra lo Stato centrale e le Regioni,
estendendo le materie concorrenti ed inserendo in particolare tra
queste, ex art.117 comma 3, la «tutela della salute», affidando allo
Stato la determinazione dei Livelli essenziali di assistenza – che
dovrà garantire assieme alle risorse necessarie per il loro
finanziamento – e alle Regioni l’organizzazione dei rispettivi
Servizi Sanitari Regionali, garantendo l’erogazione delle prestazioni
contemplate nei Livelli essenziali di assistenza42. Dunque, mentre i
principi generali sono determinati dallo Stato, la disciplina nei
singoli particolari aspetti compete alle Regioni in quanto realtà a
diretto contatto con le esigenze più avvertite dai cittadini e, quindi,
meglio capaci di coglierne ed interpretarne le istanze, facendole
proprie. Una soluzione apparentemente lineare che però, tenendo
presenti i problemi e le difficoltà storiche che hanno caratterizzato
l’introduzione della riforma regionale in Italia, continua a generare
una serie di conflitti di competenza tra le due fonti normative;
conflitti che finiscono per ricadere, inevitabilmente, sul
meccanismo di distribuzione dei servizi alla persona,
comprimendone l’efficacia, allontanando il raggiungimento del
‘buon andamento’ amministrativo e ostacolando la percezione di
tutela e sicurezza che tutti ritengono di pretendere dalle istituzioni,
quando si tratti di diritti essenziali, costituzionalmente
riconosciuti43. La riforma del 2001 ha allora cercato di estendere la
responsabilità degli enti locali, stabilendo, nel III comma del
42
S. Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, cit. Con riferimento del
presente lavorato, in sintonia con le idee di Cassese, Enzo Cheli, Vicepresidente
Emerito della Corte Costituzionale, ha sempre ritenuto come il diritto alla salute sia l’unico qualificato nella Costituzione come fondamentale. Tutto ciò per
stabilire che la sua tutela non può subire diversità in merito a luoghi e a persone
maggiormente a rischio
43
Per un’interpretazione corretta dell’articolato costituzionale, vedi P.
Perlingieri, Commento alla Costituzione Italiana, Napoli, 2001.
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nuovo articolo 117 della Costituzione, come le Regioni debbano
garantire in concreto il raggiungimento degli obiettivi di tutela
della salute del Paese, sempre nella misura in cui le stesse possano
autonomamente gestire tutte le risorse, anche fiscali, necessarie a
rispondere, in modo adeguato, a una simile sfida. Ma perché il
sistema possa funzionare, è necessario intervenire su tutte quelle
forme di omologazione burocratica di cui si è fatto precedentemente
cenno, liberando nuove energie e mettendo concretamente mano
ad un ampio progetto di riforma del modello amministrativo,
delle procedure, del personale, in un’ottica di ‘governance’ che
realizzi la separazione tra politiche di ‘indirizzo’ e politiche di
‘gestione’, come si è cercato in parte di fare con l’introduzione
delle Agenzie pubbliche44. Un possibile percorso per favorire tale
cambiamento è, certamente, la ridefinizione di un regionalismo
differenziato o asimmetrico, attivato proprio per valorizzare le
potenzialità peculiari di ciascuna Regione e stabilito nel III comma
dell’articolo 16 Cost., dove si prevede la possibilità di attribuire
forme e condizioni particolari di autonomia anche alle Regioni a
Statuto ordinario, consentendo così ad alcune Regioni di dotarsi
di poteri differenti dalle altre, in modo di poter agire più
puntualmente sui bisogni reali del territorio, allentando i vincoli
del modello ereditato dalla versione originaria del Testo
costituzionale. Un percorso concordato, stabilito dalla legge che
attiverebbe forme rafforzate di autonomia sulla base di intese tra lo
Stato e la Regione che ne faccia richiesta, con l’approvazione delle
Camere a maggioranza assoluta. Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, a partire dal febbraio 2018, hanno già dato vita a tre
diversi accordi preliminari, destinati ad accrescere il proprio raggio
di azione autonomo, rispetto a determinate materie concorrenti,
come nel caso delle problematiche relative al Servizio Sanitario.
Accordi che, nella gravità dell’attuale crisi pandemica dovrebbero
risultare particolarmente utili alla predisposizione di tutti i possibili
44
Sull’argomento, l’approfondimento più importante è quello di C. Pollit G. Bouckert, La riforma del management pubblico, cit. Vedi anche M. Savino, Le
riforme amministrative in Italia, “Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico”, vol. 5,
2005, pp. 435-459; E. Borgonovi, Ripensare le amministrazioni parallele: tendenze
evolutive e percorsi di approfondimento, Milano, 2005; G. Capano - E. Gualmini
(a cura di), Le Pubbliche amministrazioni in Italia, Bologna, 2006; C. Talbot,
Ministers and Agencies: control, performance and accountability, London, 1996.
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mezzi di contrasto, riducendo il peso delle procedure burocratiche
e, nello stesso tempo, gestendo i servizi in modo più efficace, nel
contesto di un nuovo modo di intendere le politiche pubbliche,
avvicinandole alle realtà territoriali. La riforma del Titolo V della
Costituzione, attuata con la legge n. 3 del 18 ottobre del 2001,
rappresenta un punto d’arrivo di un aspro dibattito iniziato con
l’Unità nazionale e rappresenta la più grande riforma costituzionale
finora approvata, dall’entrata in vigore della Legge fondamentale.
Essa trasforma alla base tutto l’assetto del governo territoriale,
rovesciando radicalmente i tradizionali rapporti centro-periferia e
attivando una sorta di ‘federalismo a Costituzione invariata’, stante
il limite del quinto principio fondamentale, al fine di realizzare la
‘pari dignità’ tra Stato, Regioni ed Enti locali. Nel nuovo impianto,
la competenza legislativa regionale gode di garanzie particolarmente
estese, anche per effetto della soppressione del controllo governativo
sulle leggi, mentre, la nuova versione dell’articolo 119 prevede più
efficaci strumenti di garanzia dell’autonomia finanziaria degli enti
territoriali, conferendo alla Regioni il potere di stabilire tributi ed
entrate proprie. In conseguenza di ciò, lo Stato perde la potestà
legislativa generale su alcune specifiche materie, competenza che
passa alle Regioni le quali, anche in conseguenza delle nuove
responsabilità europee, possono partecipare alla formazione ed alla
esecuzione degli atti comunitari. Con il nuovo provvedimento,
viene privilegiata la dislocazione delle competenze amministrative
a livello locale, con il consolidamento del cosiddetto ‘federalismo
amministrativo’ e la conseguente soppressione dei controlli
preventivi di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni.
Queste ultime quindi vengono considerate come enti preesistenti
alla formazione della Repubblica, come enti ‘naturali’ di cui lo
Stato si deve limitare a prendere atto dell’esistenza, modificando
del tutto gli stessi canoni tradizionali sui quali si fondava la
sovranità45. Tuttavia, la parte più significativa della nuova legge ha
per oggetto l’autonomia finanziaria, tema molto delicato, già
45
Per una precisa identificazione dei contenuti giuridici, vedi C. Franchini,
L’organizzazione, in S. Cassese (a cura di), Trattato di Diritto Amministrativo
II,
I Parte Generale, Milano, 2000, pp. 231-334; V. Cerulli Irelli, Costituzione e
Amministrazione. Documenti di un itinerario riformatore (1996-2000), Torino,
2002; L. Bobbio, I governi locali nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari,
2002.
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discusso in sede costituente e che afferisce alla autonomia
impositiva e alla compartecipazione al gettito di tributi erariali,
riconducibili al territorio, con la conseguente attivazione del
‘federalismo amministrativo’. Le criticità originarie connesse a tale
principio, erano, come si è brevemente sottolineato, legate al
possibile squilibrio tra le Regioni, derivante dalla diversa capacità
fiscale dei territori, che avrebbe finito per favorire le Regioni più
industrializzate e penalizzare quelle più arretrate, violando i
principi fondamentali di eguaglianza ed equità, solennemente
sanciti nella Costituzione e che, per molti anni, avevano impedito
l’approvazione di un testo conforme alle aspettative di
partecipazione democratica, capace di coniugare innovazione ed
efficienza con maggiori forme di giustizia distributiva46. Per tale
motivo, nella riforma è prevista la costituzione di un fondo
perequativo atto a colmare tali squilibri nella diversa capacità dei
territori e assicurare gli stessi standard nelle erogazioni dei servizi
essenziali, con il trasferimento di risorse dalle regioni più forti
verso quelle più deboli. Il principio secondo cui la spesa di ogni
ente pubblico deve essere finanziata da risorse proprie, rappresenta
anche un incentivo ad una condotta più responsabile nell’uso del
denaro pubblico e a un impegno più efficiente nella gestione delle
risorse e, in ultima analisi, nel contenimento della stessa spesa
pubblica. Come sancito dal nuovo articolo 119 della Costituzione,
obiettivo principale della riforma deve essere sempre la promozione
dello sviluppo economico, da coniugarsi con la coesione e la
solidarietà sociale, soprattutto per «rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della
persona», portando a compimento molti dei propositi espressi nel
lavoro costituente che, nel nuovo Stato democratico, si sarebbero
dovuti esprimere attraverso concrete forme di partecipazione che,
solo negli enti locali, avrebbero trovato la loro espressione più
completa47.
46
Il tema della “giustizia distributiva” è stato affrontato, soprattutto, con riferimento al dibattito sull’approvazione del c.d. Federalismo Fiscale del 2009,
vedi anche G. Vialetti, Il Federalismo Fiscale. Autonomia municipale e solidarietà
sociale, Bari, 1994; G. Brusio - M. Maggi - S. Piperno, Governo e finanza locale.
Un’introduzione alla teoria ed all’istituzione del Federalismo Fiscale, Torino, 2003.
47
E. Cheli (a cura di), La fondazione della Repubblica. Dalla costituzione provvisoria all’Assemblea Costituente, Bologna 1979. Sulla tutela dei diritti sociali nella
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Pluralismo giuridico e nuove forme di partecipazione
In questo mutato clima culturale nei confronti dei temi identificativi
della democrazia repubblicana, anche la tutela della salute, come
diritto oggettivo assoluto, deve necessariamente occupare una
nuova centralità nell’ambito sia dei principi che dell’architettura
istituzionale, come interesse primario del legislatore e bene
inderogabile della collettività. Così, alla luce della riforma del
Titolo V, l’articolo 32, che i costituenti hanno collocato tra i diritti
etico-sociali, come la famiglia e l’istruzione, deve ora essere letto in
combinato disposto con gli articoli 2 e 3 del Testo fondamentale,
una volta stabilito che il diritto alla salute possiede una valenza erga
omnes e merita protezione contro qualsiasi tentativo di limitarne
la portata, rafforzata dal fatto di comportare una pretesa positiva,
non solo nei confronti dello Stato, ma anche delle Regioni investite
ora da una forma di ‘accountability’ dalla quale sia possibile
misurare i risultati del lavoro svolto in tale delicata materia. I due
principi costituzionali menzionati impongono allora la massima
tutela dei diritti inviolabili dell’individuo, sia come singolo, sia nel
contesto sociale in cui agisce, il dovere di solidarietà nei confronti
delle nuove forme di fragilità sociale e, ovviamente, il dovere di
realizzare tale protezione in condizioni di eguaglianza, riducendo i
fattori di esclusività individuale e collettiva. La Costituzione infatti
sancisce inequivocabilmente il diritto dei cittadini a vedere tutelata
la propria salute, anche come esplicazione dei doveri a carico dello
Stato e degli enti preposti al presidio del territorio, solo che adesso
le competenze legislative tra Stato e Regioni sono state invertite,
nel senso che, nel nuovo testo, vengono tassativamente elencate le
materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e alla
potestà concorrente tra Stato e Regioni; alle Regioni è attribuita
la potestà legislativa, in via generale e residuale, relativamente
ad ogni altra materia. Così, l’intervento sussidiario della mano
pubblica deve essere comunque portato al livello più vicino al
cittadino, a parità di condizioni di adeguatezza amministrativa,

Costituzione, vedi anche N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1990; F. Modugno,
I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995; D. Bifulco,
L’inviolabilità dei diritti sociali, Milano, 2001.
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intesa quest’ultima, come la capacità finanziaria adeguata alle
funzioni da svolgere per il “buon andamento” burocratico48.
Resta il problema, oggi drammaticamente attuale, della
tutela della salute in condizioni di emergenza ed eccezionalità,
che molti problemi, non solo tecnico giuridici, ha sollevato,
ostacolando il corretto ed efficace intervento pubblico di fronte
alla terribile sfida della pandemia internazionale. In questo caso
si potrebbe configurare quella situazione di «pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica», previsto dal secondo comma
del nuovo articolo 120 della Costituzione, che conferirebbe
solo allo Stato il potere decisionale, determinando un possibile
conflitto di attribuzione con gli Enti locali. Una condizione che
è anche prevista quando lo richieda la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ambito
che, ovviamente, riguarda il tema della salute pubblica, oggetto
primario della protezione del legislatore costituzionale. Su questo
punto, la Corte Costituzionale è già recentemente intervenuta due
volte per attribuire il potere decisionale allo Stato, argomentando
che gli interventi di contrasto alla pandemia fanno parte della
profilassi internazionale, che spetta in via esclusiva allo Stato e non
agli enti locali.
Stabilita però la competenza, si è posto poi il problema dello
strumento idoneo alla determinazione legislativa che, come è
noto, si è configurato in Italia, in questi mesi, nel Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sollevando numerose
eccezioni di legittimità sul continuo ricorso ad un ‘atto avente
forza di legge’ e non ad una legge formale del Parlamento,
giustificato dall’emergenza e dalla eccezionalità della situazione,
in una continuità di prassi nella storia istituzionale italiana a
partire dallo Statuto Albertino. In altre parole, il costante ricorso
alla prassi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
abbreviato DPCM, per contrastare l’emergenza pandemica ancora
in essere ha sollevato numerosi dibattiti e critiche sia da parte del
mondo giuridico che di quello politico, ciò a causa della possibile
‘forzatura’ delle regole sancite nel Testo Costituzionale. Ora, la
48
Sul concetto di sussidiarietà, G. Vittadini (a cura di), Che cos’è la sussidiarietà. Un altro nome della libertà, Milano, 2007. Con riferimento all’interpretazione
dell’art.118 Costituzione, vedi G. Vittadini - C. Lauro, Sussidiarietà e Pubblica
Amministrazione Locale. Rapporto sulla sussidiarietà, Milano, 2010.
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criticità nascerebbe dal fatto che tale decreto si configura come un
mero atto amministrativo, non assimilabile quindi alla fattispecie
del Decreto – Legge contemplato dall’art.77 della Costituzione
e che impone, per essere emesso, sia la preventiva sussistenza di
uno stato di emergenza che della successiva conversone in legge
entro sessanta giorni, né alla fattispecie del Decreto Legislativo
di cui all’art.76 Costituzione che presuppone una norma di
legge ordinaria che lo autorizzi. In questo senso, il ricorso così
frequente a tale strumento del DPCM, pur in una situazione di
eccezionalità, potrebbe snaturare progressivamente le funzioni
specifiche delle Camere, veri presidi della funzione legislativa,
perpetuando una situazione di perenne emergenza. Il problema di
un corretto rapporto tra funzione esecutiva e legislativa si era già
posto in età liberale, con l’entrata in vigore dello Statuto Albertino,
contribuendo a determinare, in nome della stabilità politica e della
continuità dell’azione di governo, un indebolimento del sistema
parlamentare con il relativo scollamento tra istituzioni e società
civile in conseguenza della non rappresentatività dello stesso
organo. Il Fascismo poi, con le c.d. leggi fascistissime, a partire
dal 1925 e l’imposizione della cultura corporativa, aveva soppresso
l’organo rappresentativo, sostituendolo con la Camera dei Fasci
e delle Corporazioni. Ma anche nella democrazia repubblicana,
il problema del corretto funzionamento del giusto equilibrio
tra i due poteri, non sembra risolto in modo pacifico, nel senso
che è stata prassi costante dei governi, dal 1948 in poi, l’utilizzo
spesso improprio dello strumento del decreto come soluzione
all’emergenzialità amministrativa e sociale, svilendo, così, in modo
arbitrario le funzioni che al Parlamento vengono solennemente
riconosciute alla Costituzione49.
Il ricorso al decreto per limitare la libertà di circolazione
costituzionalmente prevista all’articolo 16, costituisce, secondo
Cassese, un vulnus al sistema, per cui ora sembra necessaria una
discontinuità che riporti le Camere e lo strumento della legge al
centro dell’azione di contrasto alla crisi che stiamo vivendo, anche
per recuperare fiducia nel rapporto di rappresentanza tra istituzioni
e società civile, in linea con quanto affermato nell’articolo 117
49
Sul tema della criticità tecnico giuridica vedi F. Lisena, Manuale di Diritto
Costituzionale, Molfetta, 2019, pp. 324-332.
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