
Aggiornamento  
del Documento  
di indirizzi
per l’acquisizione di “ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia ai sensi 
dell’art. 116, co. III, della Costituzione”, 
a seguito dell’avvio del negoziato con il 
Governo del 9 novembre 2017 e per la sua 
prosecuzione

16 NOVEMBRE 2017

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
ASSESSORATO BILANCIO, RIORDINO 
ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE E PARI 
OPPORTUNITÀ





3

Indice

 Introduzione 4

I. I principi di fondo e la logica politico-istituzionale della proposta  
 della Regione Emilia-Romagna 5

II. La proposta della Regione Emilia-Romagna per rilanciare il regionalismo  
 e avviare la riforma del sistema multilivello 9

III. Le materie suscettibili di differenziazione a favore delle Regioni a statuto  
 ordinario e i principi ivi sottesi 10

IV. Tratti comuni e distintivi della proposta Emilia-Romagna rispetto alla proposta  
 della Regione Lombardia 12

V. Dettaglio delle competenze richieste dalla Regione Emilia-Romagna a partire   
 dal documento di indirizzi della Giunta regionale del 28 agosto 2017 e dalla  
 Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 5321 del 3 ottobre 2017 14

VI.	 Profili	di	finanza	pubblica.	L’assunzione	di	nuove	funzioni	differenziate	 
	 e	i	meccanismi	di	reperimento	delle	corrispondenti	risorse	finanziarie	 36



4

Aggiornamento del Documento di indirizzi

Introduzione

Il presente documento è frutto degli approfondimenti tecnici e politici svolti dalla Giunta re-
gionale a seguito della risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 5321 del 3 ottobre u.s. e della 
Dichiarazione di Intenti sottoscritta il 18 ottobre u.s. dal Presidente del Consiglio dei Ministri e 
dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in preparazione dell’avvio del negoziato. Ven-
gono enucleati i principi fondanti della proposta della Regione Emilia-Romagna; esplicitate le 
materie	e	le	funzioni	oggetto	della	richiesta;	esaminati	gli	assi	portanti	del	finanziamento	delle	
accresciute competenze richieste. Il documento analizza, inoltre, il contesto determinato dalla 
celebrazione del referendum consultivo del 22 ottobre u.s. nelle regioni Lombardia e Veneto; 
Regioni che, subito dopo il referendum, hanno adottato, rispettivamente: la prima, il 7 novem-
bre u.s. una risoluzione del Consiglio lombardo; la seconda, un’iniziativa legislativa della Giunta 
regionale	finalizzata	ad	acquisire	la	differenziazione	ex	art.	116,	comma	3,	Cost.	per	mezzo	di	
una	proposta	di	legge	alle	Camere	e	rispetto	alla	quale	risulta	avviato	l’iter	in	Consiglio	regio-
nale.	Il	documento	affronta,	infine,	il	nodo	dei	meccanismi	costituzionali	e	di	legge	ordinaria	
di	natura	finanziaria	connessi	alla	richiesta	di	estensione	di	competenze	e,	sotto	questo	pro-
filo,	pone	a	confronto	i	principi	e	le	metodologie	sottesi	alle	diverse	proposte.	Le	valutazioni	
e gli approfondimenti svolti dalla Giunta confermano ampiamente la bontà dell’impostazione 
sin	qui	seguita	e	i	criteri	di	selezione	delle	materie	costituzionali	su	cui	 la	Regione	chiede	la	
differenziazione. Pertanto, gli impegni assegnati dall’Assemblea legislativa al Presidente della 
Regione con la risoluzione n. 5321 del 3 ottobre u.s risultano perfettamente coerenti. 

Premesso,	dunque,	che	il	nucleo	portante	degli	obiettivi	strategici	rimane	quello	cristallizzato	
nella	suddetta	risoluzione,	riflessioni	ulteriori	sono	state	svolte	anche	relativamente	ad	altri	
ambiti di competenza potenzialmente suscettibili di richiesta di differenziazione.

In particolare, è oggetto di valutazione l’inserimento, tra le richieste, di una differenziazio-
ne delle competenze regionali in materia di “protezione della fauna e disciplina dell’esercizio 
dell’attività	venatoria”.	Materia,	quest’ultima,	che	si	riconduce	all’art.	117,	comma	2,	lett.	s),	Cost.,	
relativa	alla	“tutela	dell’ambiente	e	dell’ecosistema”,	materia	quest’ultima	già	inclusa	tra	quelle	
considerate dalla proposta regionale.

Al contempo, è oggetto di valutazione l’inserimento, tra le richieste, di ulteriori competenze 
differenziate anche nel settore della Cultura e dello Sport. 

Le materie da ultimo richiamate sono parimenti riconducibili alla competenza concorrente 
ai sensi dell’art. 117, comma III, Cost. che fa espresso riferimento alle materie “ordinamento 
sportivo” e “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle 
attività culturali”.
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I. I principi di fondo e la logica politico-istituzionale 
della proposta della Regione Emilia-Romagna

Con l’avvio del negoziato, il 9 novembre u.s., conseguente alla sottoscrizione della dichiara-
zione di intenti sottoscritta il 18 ottobre u.s. dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Pre-
sidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, è importante rimarcare i tratti salienti 
dell’iniziativa dell’Emilia-Romagna alla luce del contesto politico che è venuto a determinarsi 
successivamente alla celebrazione dei referendum consultivi di Lombardia e Veneto del 22 
ottobre	u.s.	ed	alle	iniziative	rispettivamente	adottate	in	ordine	al	percorso	di	cui	all’art.	116,	co	
III, Cost. 

Rilevano,	in	questa	fase,	i	principali	obiettivi	qualificanti	della	risoluzione	dell’Assemblea	legi-
slativa dell’Emilia-Romagna del 3 ottobre 2017 e della risoluzione del Consiglio regionale della 
Lombardia del 7 novembre 2017. L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, pe-
raltro, nell’ultima sua seduta del 14 novembre u.s., ha approvato all’unanimità di tutte le for-
ze	politiche,	un’ulteriore	Risoluzione,	la	n.	5600.	Tale	Risoluzione	impegna	il	Presidente	della	
Giunta a proseguire nel percorso intrapreso e ad ampliare il novero delle competenze oggetto 
della richiesta di autonomia.

Anche nella Regione Lombardia il percorso si è incentrato su una risoluzione consiliare, che ha 
ad	oggetto	6	aree	strategiche,	secondo	un	procedimento	del	tutto	analogo	a	quello	già	svolto	
nella Regione Emilia-Romagna. A prescindere da tale scelta di metodo, la Regione Lombardia 
è	vincolata,	nella	scelta	delle	materie	oggetto	dell’iniziativa,	dal	contenuto	del	quesito	referen-
dario, che riguardava tutte le 23 materie suscettibili di differenziazione. Si tratta di un vincolo 
certamente	operante	sul	piano	politico,	se	non	su	quello	strettamente	giuridico.

La Regione Veneto, per parte sua, subito dopo lo svolgimento del referendum, ha intrapreso 
una strada del tutto peculiare e distinta, giacché si propone essa stessa di esercitare l’iniziativa 
legislativa	ex	art.	121	Cost.	per	la	legge	rinforzata	che	il	Parlamento	è	chiamato	ad	adottare	ai	
sensi	dell’art.	 116,	co.	 III,	Cost.	La	conseguenza	di	questa	 impostazione	è	che,	stando	alle	 in-
tenzioni dichiarate, il Veneto intenderebbe porre a base del negoziato direttamente il disegno 
di legge approvato dal proprio organo consiliare. L’impostazione data dalla Regione Veneto è 
finalizzata	ad	avocare	alla	competenza	esclusiva	regionale	ben	sette	delle	materie	(istruzione,	
valorizzazione	dei	beni	culturali	ed	ambientali,	tutela	della	salute,	ricerca	scientifica	e	tecnolo-
gica e innovazione per i settori produttivi, governo del territorio, rapporti internazionali e con 
l’UE	delle	Regioni,	protezione	civile)	attualmente	riservate	alla	competenza	concorrente,	fra	le	
quali	assume	particolare	rilievo	la	“tutela	della	salute”.
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Quali che siano gli oggetti del negoziato, è importante considerare il contesto procedurale 
destinato a caratterizzare il confronto fra le Regioni e il Governo. Tale percorso manca, in-
fatti,	di	una	puntuale	disciplina	attuativa,	ma	l’art.	116,	co.	III,	Cost.	presenta	un	forte	carattere	
autoapplicativo.	Al	più,	ciò	comporterà	l’esigenza	di	fissare,	in	fase	di	apertura	del	negoziato,	
meri indirizzi comuni di natura procedurale a cui attenersi per l’avvio ed il completamento 
della fase negoziale. La mancanza di norme procedurali non deve infatti costituire un ostacolo 
al proseguimento del lavoro, stante la natura sostanzialmente procedurale e autoapplicativa 
della norma costituzionale.

Quanto alla iniziativa assunta dalla Regione Emilia-Romagna, rilevano, per contro, alcuni tratti 
salienti.

Un primo tratto saliente risiede nella scelta del metodo, che ha privilegiato l’interlocuzione 
sistematica e preventiva con tutte le forze economico e sociali della Regione in una dialettica 
che ha coinvolto parallelamente tutte le forze politico-istituzionali presenti in Assemblea le-
gislativa. 

Un ruolo essenziale, evidentemente, hanno svolto e svolgono nel contesto in esame tutte le 
componenti istituzionali attraverso le loro rappresentanze. Rileva al riguardo, in particolare, il 
confronto	svolto	con	i	firmatari	del	c.d.	Patto per il Lavoro	dell’Emilia-Romagna	(nel	periodo	
da	luglio	a	settembre	u.s.)	e	con	le	istituzioni	territoriali	(nella Conferenza Interistituzionale per 
l’integrazione territoriale e in incontri dedicati svolti presso le Assemblee regionali di ANCI, di 
UPI, nella Conferenza dei Sindaci della Città metropolitana di Bologna e nelle Assemblee dei 
Sindaci di diverse Province).

Corollario	di	questa	scelta	è	stata	la	decisione	di	non	consultare	direttamente	la	popolazione	
su	un	astratto	quesito	mediante	referendum	–	non	previsto	dall’articolo	116,	co.	III,	Cost.,	ma	
tuttavia	possibile	nel	quadro	della	Costituzione	e	dello	Statuto	regionale	–	bensì	di	condividere	
puntuali proposte, sin nel loro dettaglio, in sedi di interlocuzione appositamente convocate.

L’esito	di	 tali	confronti	ha	quindi	determinato	una	vera	e	propria	saldatura,	caratterizzando	
il	contenuto	finale	della	Risoluzione	approvata	dall’Assemblea	legislativa	lo	scorso	3	ottobre.	
Nessuna	 delle	 quattro	aree strategiche oggetto del Documento di indirizzi approvato dalla 
Giunta è stata, infatti, sottratta a tale serrato confronto contenutistico. Frutto di un emen-
damento approvato in Aula è la richiesta di competenze in materia di “organizzazione della 
giustizia di pace”,	richiesta	che	quindi	è	stata	aggiunta	a	quelle	già	formulate	nelle	quattro	aree	
strategiche.
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Il secondo tratto distintivo	della	proposta	si	identifica	con	la	concezione	politico-istituzionale	
che ha mosso l’iniziativa e che è propria del sistema delle autonomie dell’Emilia-Romagna: la 
richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, come prevede l’articolo 
116,	co.	 III,	Cost.,	è coniugata con il più fermo rispetto dell’unità giuridica ed economica 
della Nazione di cui all’articolo 5 Cost..	L’obiettivo	è	quello	di	garantire	quote	di	differenzia-
zione su base territoriale in ottica trainante dell’intero sistema regionale italiano. 

Il tema dell’assetto del governo multilivello, alla base della nostra architettura costituziona-
le,	merita,	 infatti,	una	riflessione	politica	avanzata	e	non	può	essere	frutto	di	estemporanei	
equilibri	politici.	I	rapporti	tra	lo	Stato	e	le	Regioni	e	tra	le	Regioni	(a statuto ordinario, a statuto 
speciale,	insulari	e	a	statuto	ordinario	differenziato	ex	116	co.	III,	Cost.)	sono	stati	oggetto	di	ben	
tre	proposte	di	revisione	costituzionale,	la	prima	delle	quali,	confermata	con	il	referendum	del	
2001, è l’unica che ha superato il vaglio referendario, consegnandoci l’attuale Titolo V, Parte II, 
della Costituzione. 

Terzo tratto distintivo della proposta è dato dal criterio di selezione delle materie rispet-
to	alle	quali	viene	avanzata	 la	richiesta	di	autonomia.	Le	aree	strategiche	 individuate	corri-
spondono alle priorità assegnate dalla Giunta all’interno del suo Programma di mandato e la 
Regione	Emilia-Romagna	ha	selezionato,	fra	tutte	quelle	possibili,	solo	le	materie	(comples-
sivamente	12,	raggruppate	in	quattro	aree	strategiche)	in	grado	di	proiettare	la	propria	azione	
politico-istituzionale verso i più elevati standard	di	efficienza,	permettendo	così	alla	Regione	
medesima di competere con i territori più sviluppati in ambito europeo e internazionale. È 
bene	qui	ribadire	con	chiarezza	quali	sono	le	materie	tratte	dal	combinato	disposto	dell’art.	116,	
co. III, e dell’art. 117 commi II e III, Cost. e oggetto dell’iniziativa. Si tratta in particolare:

a) con riguardo alle materie di competenza concorrente, ex articolo 117, comma III, Cost. 
delle seguenti:
1.  rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni;
2.  tutela e sicurezza del lavoro;
3.  istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
4.  commercio con l’estero;
5.		 ricerca	scientifica	e	tecnologica	e	sostegno	all’innovazione	per	i	settori	produttivi;
6.		 governo	del	territorio;
7.  protezione civile;
8.		 coordinamento	della	finanza	pubblica	e	del	sistema	tributario;
9.  tutela della salute;

Tali	competenze	sono	state	ricondotte,	per	scelta	politico-istituzionale,	a	quattro	aree	strate-
giche,	fulcro	delle	priorità	politiche	del	Programma	di	mandato	e	altresì	del	Patto per il Lavoro 
della Regione Emilia-Romagna.	Scelte,	queste,	pienamente	confermate	nel	complesso	iter	di	
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confronto	svolto	fino	all’adozione	della	Risoluzione	assembleare.	Ci	si	riferisce,	nello	specifico,	
a:

– tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;
–	 internazionalizzazione	delle	imprese,	ricerca	scientifica	e	tecnologica,	sostegno	all’inno-

vazione;
– territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;
– tutela della salute.

b) con riguardo alle materie di competenza esclusiva statale, ex articolo 117, comma II, 
Cost. delle seguenti:
1.		 norme	generali	sull’istruzione	(articolo	117,	co.	ii,	lett.	n);
2.		 tutela	dell’ambiente,	dell’ecosistema	e	dei	beni	culturali	(articolo	117,	co.	ii,	lett.	s);
3.		 organizzazione	della	giustizia	di	pace	(articolo	117,	co.	II,	lett.	l).

A	queste	aree	strategiche,	con	lo	stesso	grado	di	importanza,	si	connettono	aree	di	competen-
za	di	natura	trasversale,	decisive	per	l’implementazione	di	tutto	il	quadro	delle	competenze	
ipotizzato.

Ci si riferisce, in particolare, a: 
– rapporti della Regione con l’Unione Europea; 
–	coordinamento	della	finanza	pubblica	e	del	sistema	tributario;	
– governance istituzionale.
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II. La proposta della Regione Emilia-Romagna  
per rilanciare il regionalismo e avviare la riforma  
del sistema multilivello

La proposta della Regione Emilia-Romagna intende, in sostanza, porre al Governo prima, ai 
fini	dell’Intesa,	ed	al	Parlamento	poi,	ai	fini	dell’approvazione	della	legge	rinforzata,	ipotesi	che	
possono concretamente aprire ad una seria riforma del sistema multilivello, in cui le autono-
mie	regionali	e	lo	Stato	possano	convergere	su	obbiettivi	condivisi	sotto	tutti	i	profili:	finanzia-
rio	e	fiscale,	organizzativo	e	amministrativo	e,	da	ultimo,	ma	primo	per	importanza,	sul	sistema	
delle	fonti	legislative.	In	questa	formula	si	concentra	l’obiettivo,	irrinunciabile	per	le	Regioni,	
di contribuire all’ammodernamento dello Stato in tutte le sue articolazioni e al superamento 
dell’attuale frammentazione delle competenze tra i vari livelli amministrativi e legislativi - pri-
ma causa della complessità del sistema burocratico amministrativo - utilizzando gli strumenti 
a	tal	fine	approntati	dalla	Costituzione	vigente.	A	riprova	dell’urgenza	di	aprire	una	riflessione	
sul punto rilevano le tensioni tra centro e periferia che emergono, con sempre maggiore evi-
denza, in vasta parte del territorio europeo.

Una volta individuato l’ambito oggettivo della richiesta, va inoltre segnalato il richiamo che 
l’articolo	116,	co.	III,	Cost.	fa	all’articolo	119	Cost.	e	al	principio,	ivi	sotteso,	della	perfetta	corri-
spondenza tra funzioni e risorse necessarie allo svolgimento delle stesse. Pertanto, condizione 
di	sostenibilità	delle	richieste	di	differenziazione	ex	art.	116,	nel	quadro	dell’unità	nazionale,	è	
che le Regioni destinatarie di competenze rafforzate siano tenute a partecipare al sistema di 
redistribuzione	interregionale	delle	risorse	nel	quadro	dei	principi	di	perequazione	e	solida-
rietà.	Anche	sotto	questo	aspetto	si	profila,	dunque,	la	necessità	di	innovare	profondamente	il	
quadro	delle	relazioni	finanziarie	tra	i	livelli	del	sistema
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III. Le materie suscettibili di differenziazione  
a favore delle Regioni a statuto ordinario  
e i principi ivi sottesi

Secondo	quanto	prevede	l’art.	116,	co.	III,	Cost.,	le	Regioni	a	Statuto	ordinario	possono	ottenere	
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da parte dello Stato su tre materie riser-
vate alla competenza esclusiva statale dall’articolo 117, comma II, Cost. e segnatamente:

– in materia di “norme generali sull’istruzione” (articolo	117,	co.	II,	lettera	n);
– in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”	(articolo	117,	

co.	II,	lett.	s);
– in materia di “organizzazione della giustizia di pace” (articolo	117,	co.	II,	lett.	l).

Sono, inoltre, suscettibili di differenziazione anche tutte le 20 materie di legislazione concor-
rente di cui al comma III dell’articolo 117, Cost., ossia:

1. rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni:
2. commercio con l’estero;
3. tutela e sicurezza del lavoro;
4. istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzio-

ne e della formazione professionale;
5. professioni;
6.	 ricerca	scientifica	e	tecnologica	e	sostegno	all’innovazione	per	i	settori	produttivi;
7. tutela della salute;
8. alimentazione;
9. ordinamento sportivo;
10. protezione civile;
11. governo del territorio;
12. porti e aeroporti civili;
13. grandi reti di trasporto e di navigazione; 
14. ordinamento della comunicazione; 
15. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; 
16.	 previdenza	complementare	e	integrativa;	
17.	 coordinamento	della	finanza	pubblica	e	del	sistema	tributario;	
18. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività 

culturali;
19. casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 
20. enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Relativamente alle materie di competenza concorrente, le Regioni ordinarie sono tenute al 
rispetto dei principi fondamentali	fissati	dalla	 legislazione	statale	e	sono	 libere	di	dettare	 le	



11

normative	di	dettaglio	e	regolamentari.	Questo	quadro	formale	si	scontra,	tuttavia,	con	il	dato	
materiale.	Infatti,	in	assenza	di	un’adeguata	ricognizione	di	tali	principi,	quasi	tutti	ricostruiti	a	
posteriori dalla Corte costituzionale, si è assistito ad una forte dilatazione delle prerogative del 
legislatore nazionale in nome di una superiore esigenza di uniformità.

Una	proposta	tesa	a	garantire	l’equilibrio	tra	esigenze	unitarie	e	esigenze	di	differenziazione,	
dunque,	non	può	estendersi	sino	alla	rivendicazione	di	una	competenza	legislativa	piena	su	
tali materie, travalicando il limite dei principi fondamentali. Occorre, invece, che la proposta 
assicuri alla Regione la possibilità di azionare i meccanismi e gli strumenti di governance più 
idonei	ad	incrementare	l’efficienza	delle	politiche	territoriali,	rivalutando,	assieme	al	Governo,	
il perimetro delle rispettive attribuzioni ambito per ambito.

Relativamente alle materie di competenza esclusiva statale, il problema del contempera-
mento tra esigenze unitarie ed esigenze di differenziazione territoriale risulta ancora più com-
plesso. Mancando, infatti, una distinzione tra principi fondamentali e normativa di dettaglio, il 
negoziato con il Governo dovrà produrre ex	novo una distribuzione di competenze normative 
tale da non generare differenziazioni su base regionale non sostenibili nel contesto dell’Unità 
della Repubblica.
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IV. Tratti comuni e distintivi della proposta 
Emilia-Romagna rispetto alla proposta  
della Regione Lombardia

Tratto comune delle due proposte e comun denominatore di politica istituzionale è la prospet-
tiva	in	cui	esse	si	collocano,	ossia	quella	di	incrementare	i	già	alti	standard di rendimento delle 
istituzioni	in	questione,	sia	per	concorrere	alla	riorganizzazione	concreta	delle	politiche	terri-
toriali, sia, più in generale, per concorrere all’ammodernamento dello Stato e alla razionaliz-
zazione della spesa pubblica. Anche la premessa da cui tali proposte muovono è la medesima: 
aumentare il dinamismo del territorio di una Regione attraverso i meccanismi dell’autogover-
no	che	è	condizione	per	garantire	maggiore	sviluppo,	traducibile	in	un	vantaggio	per	la	finanza	
pubblica	e	per	l’intera	comunità	nazionale.	Il	buon	esito	di	tale	percorso	consentirà,	altresì,	alle	
altre	Regioni	di	agganciarsi	a	questi	processi	di	riorganizzazione	strutturale,	ricompattando	il	
Paese in una strategia il cui orizzonte di crescita differenziata è funzionale al rafforzamento 
dell’Unità nazionale.

Nel merito puntuale delle due proposte, spicca il comune metodo di ancorare le richieste di 
differenziazione delle competenze all’individuazione di aree strategiche.

In tale contesto si registrano convergenze nelle aree cruciali del lavoro e dell’istruzione tecnica 
e professionale; della ricerca	scientifica	e	tecnologica, del sostegno all’innovazione.

Punti di ulteriore convergenza riguardano l’area del governo del territorio, della rigenerazione 
urbana e dell’ambiente e dell’ecosistema, ivi inclusa la richiesta di maggiore autonomia nella 
disciplina	faunistico-venatoria.	Altrettanto	significativi,	pur	nella	diversa	impostazione	di	fon-
do, gli obiettivi concernenti la tutela della salute e la governance sanitaria. 

Sul	 piano	 più	 istituzionale,	 entrambe	 le	 proposte	 valorizzano	 l’importanza	 dell’acquisizione	
di maggiori competenze e nuovi strumenti normativi per le Regioni con riguardo ai rappor-
ti internazionali e con l’Unione europea, alla governance istituzionale e agli strumenti per il 
coordinamento	della	finanza	pubblica, segnatamente con riferimento al sistema istituzionale 
interno. 

A	fronte	di	tali	convergenze	strategiche,	sono	presenti	alcune	significative	differenze	frutto	di	
una	impostazione	peculiare	della	Regione	Lombardia.	Tra	queste	spicca	la	materia	dell’istru-
zione, in cui si rilevano le maggiori differenze, specialmente con riguardo alle richieste relative 
all’acquisizione	delle	competenze	amministrative	attualmente	esercitate	dall’Ufficio	scolasti-
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co regionale, del potere di disciplina dell’organizzazione e del rapporto di lavoro del personale 
scolastico, e conseguente trasferimento in capo alla Regione Lombardia di tale personale.

Il tema del passaggio di competenze in materia di istruzione, con il trasferimento integrale 
anche	del	personale	dipendente,	richiede	attente	riflessioni,	sia	per	l’impatto	sulla	organizza-
zione regionale, sia per la spesa che tale trasferimento comporta.
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V. Dettaglio delle competenze richieste dalla Regione 
Emilia-Romagna a partire dal documento di indirizzi 
della Giunta regionale del 28 agosto 2017 e dalla 
Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 5321 del 
3 ottobre 2017

Tornando al merito delle proposte avanzate dalla Regione Emilia-Romagna, si illustra, di se-
guito, il dettaglio delle competenze richieste, articolate per singole aree strategiche e per com-
petenze complementari e accessorie.

1. AREA STRATEGICA: TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE 
TECNICA E PROFESSIONALE

La “tutela e sicurezza del lavoro”, l’“istruzione, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che” e l’“istruzione e formazione professionale” sono materie di legislazione riconducibili all’a-
rea “Tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale”,	ricompresa	tra	le	quattro	
aree strategiche individuate dalla Giunta regionale nel Documento di Indirizzi del 28/8/2017 
e poi dall’Assemblea Legislativa nella Risoluzione	 del	 3/10/2017	quali	 oggetto	prioritario	 di	
contrattazione per il riconoscimento di ulteriori forme e particolari condizioni di autonomia ai 
sensi	dell’art.	116,	co.	III,	della	Costituzione.

Secondo la vigente ripartizione costituzionale delle competenze, la materia “tutela e sicurezza 
del lavoro” è oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, comma III, della Costitu-
zione, come pure la materia “istruzione, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”. La 
materia “istruzione e formazione professionale” è di competenza residuale regionale.

Ai sensi dell’art. 117, comma II, della Costituzione è invece materia di competenza esclusiva 
dello Stato le “norme generali sull’istruzione” 

In	questo	ambito,	 la	 richiesta	di	ulteriori	 forme	e	condizioni	particolari	di	 autonomia	per	 la	
Regione Emilia-Romagna, secondo le linee prioritarie indicate dall’Assemblea Legislativa con 
la Risoluzione n. 5321, riguarda:

1.1 Tutela e sicurezza del lavoro

L’obiettivo strategico è ottenere:
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1.1.a. le politiche attive del lavoro, anche alla luce dell’istituzione dell’Agenzia regionale per il 
lavoro	prevista	dalla	legge	regionale	di	riordino	(n.	13/2015),	perseguendo	l’obiettivo	di	garan-
tire il permanente esercizio differenziato sui propri territori delle funzioni amministrative già 
esercitate	dai	servizi	provinciali	per	l’impiego.	A	tal	fine	occorre	stabilire	un	quadro	di	finanzia-
menti stabile:

(i) per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell’Agenzia per il Lavoro, inclusi 
quelli	connessi	al	“piano	di	rafforzamento	dei	servizi	e	delle	misure	di	politica	attiva	del	
lavoro” previsto dall’art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015, in coerenza con il riparto 
dei	costi	relativi	ai	centri	per	l’impiego,	come	verrà	definito	a	livello	nazionale	in	attua-
zione dell’accordo politico del 7 settembre 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e gli Assessori regionali al lavoro e con l’obiettivo di ottimizzare la spesa comples-
siva statale e regionale in materia. Si tratta, infatti, di potenziare sia il personale addetto 
ai centri per l’impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico 
dell’utenza, sia i servizi offerti dai centri stessi; 

(ii)	per	 il	finanziamento	dei	 livelli	essenziali	delle	prestazioni	di	cui	all’articolo	 18	del	me-
desimo	decreto	legislativo	n.	150/2015,	l’obiettivo	è	quello	di	assicurare,	nella	logica	di	
sinergia,	sussidiarietà	e	collaborazione	con	il	sistema	dei	soggetti	accreditati,	nel	quadro	
dei principi di cui al decreto legislativo n. 150/2015, i seguenti servizi per le diverse fasce 
di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orienta-
mento	e	supporto	all’autoimpiego,	attività	per	la	qualificazione	professionale,	supporto	
all’attivazione	di	tirocini	e	strumenti	di	conciliazione.	Tali	prestazioni	si	affiancheranno	
alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, 
in particolare, alla fascia dell’utenza “giovani”; 

Si chiede, in particolare, che la Regione: 

attraverso	la	garanzia	di	risorse	stabili,	sia	messa	nelle	condizioni	di	dare	effettività	a	quanto	
disposto	dal	D.lgs.	n.	150/2015,	che	definisce	i	livelli	essenziali	delle	prestazioni	di	politica	attiva	
del lavoro e introduce la necessità di assicurare alle persone la possibilità di agire il diritto di 
scegliere tra soggetto pubblico e privato nella fruizione delle prestazioni.

Nel pieno esercizio delle competenze concorrenti, e nel rispetto delle competenze statali, la 
Regione richiede inoltre la potestà legislativa per garantire e organizzare l’offerta delle politi-
che attive del lavoro attraverso:

–	 la	definizione	di	standard	di	livello	europeo	per	quanto	riguarda	sia	il	numero	degli	ope-
ratori dei Centri per l’impiego, in modo da assicurare tempi di risposta adeguati, sia la 
qualificazione	dei	servizi	offerti,	delle	sedi	e	delle	dotazioni	tecnologiche,	rafforzando	la	
capacità di agire in cooperazione con i soggetti privati accreditati;
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– autonomia, in particolare attraverso il coinvolgimento dell’Agenzia regionale per il Lavo-
ro,	nell’attuazione	dello	Sportello	per	il	lavoro	autonomo	di	cui	alla	L.	n.	81/2017	(cd	Jobs	
act	del	lavoro	autonomo);

– autonomia, in particolare attraverso il coinvolgimento dell’Agenzia regionale per il La-
voro,	della	definizione	di	ulteriori	servizi	rivolti	a	giovani	e	a	particolari	target	di	utenti,	al	
fare impresa, avendo a riferimento i migliori standard europei.

1.1.b.	le	politiche	attive	del	lavoro,	al	fine	di	ricondurre	a	unità	il	sistema,	consentendo	flessibi-
lizzazione degli strumenti di politica attiva in modo da renderli adeguati e funzionali alla durata 
dei diversi strumenti di sostegno al reddito. I mercati del lavoro sono, infatti, “naturalmente” 
regionali	e	la	Regione	deve	avere,	quindi,	la	possibilità	di	regolare	gli	strumenti	di	politica	attiva	
del	 lavoro	definendo	le	priorità	rispetto	ai	beneficiari	degli	strumenti	di	sostegno	al	reddito,	
anche	al	fine	di	garantire	i	principi	di	adeguatezza	e	appropriatezza.

Si chiede, in particolare, che spetti alla Regione: 
– la potestà legislativa di differenziare l’erogazione della prestazione di politica attiva in 

ragione	della	durata	della	politica	passiva	erogata	dalla	Stato	(es.	indennità	di	sostegno	
al	reddito	per	gli	stagionali,	che	ha	una	durata	massima	di	13	settimane).

1.1.c.	la	vigilanza	sulla	regolarità	degli	strumenti	di	politica	attiva	del	lavoro,	con	specifico	rife-
rimento ai tirocini, consentendo alla Regione di introdurre misure complementari di controllo 
sugli stessi e mediante l’avvalimento degli Ispettorati territoriali del lavoro. Si tratta, infatti, di 
rafforzare le azioni di controllo e ispettive per riuscire a contrastare tempestivamente even-
tuali situazioni di irregolarità nell’utilizzo dello strumento. 

Si richiede che spetti, in particolare, alla Regione:
– potestà legislativa in merito alla introduzione di misure complementari di controllo e 

vigilanza sulla regolarità nell’utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro, e alla 
definizione	di	 Accordi	 con	 la	Direzione	Nazionale	 delle	 funzioni	 ispettive	 di	 vigilanza,	
al	fine	di	accrescere	il	numero	stesso	dei	controlli	nelle	materie	oggetto	di	regolazione	
regionali	(tirocini,	disabili	e	cassa	integrazione)	

1.2 Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale,  
 istruzione universitaria

L’obiettivo strategico, secondo la Risoluzione n. 5321 dell’Assemblea legislativa, è ottenere:
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1.2.a. strumenti, anche normativi, atti a realizzare un sistema unitario di Istruzione tecnica e 
professionale	e	di	Istruzione	e	Formazione	professionale	(IeFP)	che,	nel	rispetto	delle	autono-
mie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica e innalzare le competenze 
dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al 
sistema	delle	 imprese	le	competenze	e	professionalità	necessarie.	Possibilità	di	definire	ac-
cordi	con	l’Ufficio	scolastico	regionale	per	una	programmazione	dell’offerta	fondata	sul	pieno	
e	concordato	utilizzo	degli	strumenti	di	flessibilità	e	autonomia,	con	riferimento	all’Istruzione	
tecnica e all’Istruzione professionale. Attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a ga-
rantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione 
nel	“sistema	di	istruzione”	(di	competenza	statale)	o	nel	“sistema	di	istruzione	e	formazione	
professionale”	(ad	oggi	i	trasferimenti	ministeriali	alle	Regioni	per	la	IeFP	sono	residuali,	defi-
niti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze 
esclusive	ovvero	non	sono	neutri	rispetto	ai	modelli	adottati	dalle	singole	Regioni).	L’obietti-
vo	è	agire	nell’ambito	del	disegno	complessivo	del	sistema	educativo	e	formativo,	così	come	
definito	dalle	normative	vigenti,	per	garantire	una	risposta	formativa	qualificata,	rispondente	
e	coerente	con	le	specificità	dei	sistemi	produttivi	territoriali,	che	permetta	di	conseguire	gli	
obiettivi di incremento dell’occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innal-
zare	la	percentuale	dei	giovani	che	hanno	una	istruzione	di	livello	terziario.	Qualificare	e	ar-
ricchire l’offerta a partire dalla piena valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni educative, 
che, agendo in un sistema integrato, possano, nella collaborazione con le imprese, rispondere 
agli obiettivi sopra indicati. In particolare, occorre garantire una offerta di percorsi di IeFP rea-
lizzati dagli enti di formazione professionale accreditati, e le necessarie azioni personalizzate, 
che	permettano	loro	di	conseguire	una	qualifica	professionale	rispondente	alle	opportunità	
del	sistema	economico	e	produttivo	regionale	al	fine	di	promuovere	il	successo	formativo	e	
di	ridurre	il	tasso	di	dispersione	scolastica	sotto	al	10%.	Occorre	inoltre	qualificare	e	arricchire	
l’offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell’autono-
mia scolastica, nonché garantire un’offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non 
universitaria	(ITS	e	IFTS)	e	corrispondere	alla	domanda	di	alte	competenze	tecniche	e	tecno-
logiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di 
livello terziario; 

A tale fine, in particolare, si chiede:
– Nel rispetto delle norme generali sull’istruzione, nel pieno esercizio della competenza 

concorrente di programmazione territoriale dell’offerta scolastica, la competenza an-
che	legislativa	per	disporre,	 in	accordo	con	l’Ufficio	Scolastico	regionale	e	nel	rispetto	
dell’autonomia scolastica, in merito alle modalità organizzative e attuative del sistema 
integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale,  assi-
curando  una adeguata dotazione dell’organico a disposizione dell’USR per l’attuazione 
dello stesso;
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–	 Con	le	stesse	modalità	sopra	specificate	si	richiede	di	agire	 l’opportunità,	prevista	dal	
decreto	 legislativo	 n.	 61/2017,	 di	 permettere,	 al	 termine	 dei	 percorsi	 quinquennali	 di	
istruzione	professionale,	oltre	al	diploma	di	istruzione,	l’acquisizione	di	crediti	per	otte-
nere	il	certificato	IFTS;		

– Di ottenere risorse atte a stabilizzare l’offerta di istruzione e formazione professionale 
realizzata dagli enti di formazione professionale accreditati, trattandosi di un’offerta or-
dinamentale per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzio-
ne e formazione;

–	 Di	 poter	 agire,	 con	 le	 stesse	modalità	 sopra	 specificate,	 il	 potenziamento	dell’offerta	
dell’istruzione	tecnica	secondaria,	al	fine	di	corrispondere	ai	fabbisogni	di	figure	tecni-
che espressi dal sistema produttivo regionale.

– Con riferimento alla formazione tecnica, la Regione richiede potestà legislativa in ma-
teria di Istruzione Tecnica Superiore per esercitare pienamente la competenza di pro-
grammazione	dell’offerta	in	funzione	delle	specificità	territoriali,	prevedendo:
–	 un	differente	modello	organizzativo	delle	Fondazioni	al	fine	di	istituire	un’unica	Fon-

dazione	organizzata	per	ambiti	e	relativa	offerta,	al	fine	di	assicurare	una	qualificata	
struttura di Servizio per lo sviluppo delle relazioni fra istituzioni educative, universi-
tarie e il sistema delle imprese, in linea con le migliori esperienze europee;

– la regionalizzazione delle risorse nazionali stanziate, superando pertanto l’attuale 
modalità	di	assegnazione	che	prevede	una	quota	parte	assegnata	alla	Regione	e	una	
quota	assegnata	alle	Fondazioni	ITS.	

–	 Infine	si	richiede	che	la	Regione,	in	accordo	con	l’Ufficio	scolastico	regionale	possa	con-
cordare l’avvio di nuovi indirizzi della scuola coerenti con il modello delle Scuole Euro-
pee.

1.2.b. La competenza legislativa, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, in 
relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzio-
nale alla creazione di percorsi di formazione terziaria universitaria, con riferimento anche alle 
esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle Università in collaborazione 
con gli stakeholders di riferimento ed orientati ad un immediato inserimento nel mondo del 
lavoro.	L’obiettivo	è	quello	di	realizzare	percorsi	di	formazione	terziaria	di	tipo	universitario	in	
grado di rispondere al bisogno dinamico di competenze del mondo del lavoro e del sistema 
economico	 produttivo	 regionale,	 accrescendo	 significativamente	 il	 livello	 di	 partecipazione	
all’istruzione terziaria e l’occupabilità dei giovani; 

A tale fine si chiede, in particolare, che spetti alla Regione la potestà legislativa, nel pie-
no rispetto delle competenze e dell’ordinamento universitario, in merito a:

–	 la	costituzione	di	un	fondo	integrativo	regionale	per	la	didattica	finalizzato	all’istituzione	
delle	lauree	triennali	professionalizzanti,	delle	lauree	magistrali	e	quinquennali	dedicate	
allo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio e dei dottorati di ricerca in-
dustriale, assicurando ricadute dirette sul sistema della ricerca e dell’innovazione delle 
imprese dell’Emilia-Romagna;
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–	 la	costituzione	di	un	fondo	integrativo	a	favore	della	ricerca	e	sviluppo,	al	fine	di	conse-
guire il pieno raggiungimento degli obiettivi della terza missione.

1.2.c.	di	consentire	un’adeguata	qualificazione	dei	luoghi	della	formazione	sia	dal	punto	di	vista	
strutturale che tecnologico; 

Si chiede, in particolare, che spetti alla Regione la potestà legislativa in merito a:
– la costituzione di un fondo di edilizia scolastica, da attuare nel pieno rispetto delle com-

petenze delle Province e dei Comuni, rivolto in particolare ad interventi di adeguamento 
e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di ade-
guamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale;

– la costituzione di un fondo regionale per le residenze universitarie, da gestire attraverso 
ERGO, Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario partecipata da Regione e 
Università.

2. AREA STRATEGICA: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE

“Internazionalizzazione”	e	“commercio	con	l’estero”	e	“ricerca	scientifica	e	tecnologica,	soste-
gno all’innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa” sono ambiti di legislazio-
ne	riconducibile	all’area	“Internazionalizzazione	delle	imprese,	ricerca	scientifica	e	tecnologica,	
sostegno	all’innovazione”	ricompresa	tra	le	quattro	aree	strategiche	individuate	dalla	Giunta	
regionale nel Documento di Indirizzi del 28/8/2017 e poi dall’Assemblea Legislativa nella Ri-
soluzione	del	3/10/2017	quali	oggetto	prioritario	di	contrattazione	per	il	riconoscimento	di	ul-
teriori	forme	e	particolari	condizioni	di	autonomia	ai	sensi	dell’art.	116,	co.	III,	della	Costituzione.

Secondo la vigente ripartizione costituzionale delle competenze, tali materie sono oggetto di 
legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, co. III, della Costituzione.

In	questo	ambito,	 la	 richiesta	di	ulteriori	 forme	e	condizioni	particolari	di	 autonomia	per	 la	
Regione Emilia-Romagna, secondo le linee prioritarie indicate dall’Assemblea Legislativa con 
la Risoluzione n. 5321, riguardano:

2.1  Internazionalizzazione e commercio con l’estero 

L’obiettivo strategico è conseguire:
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2.1.a. strumenti, anche normativi, per la promozione e realizzazione di iniziative riguardan-
ti prioritariamente l’internazionalizzazione del sistema produttivo e commerciale regionale. 
Promuovere	altresì	il	sistema	educativo	e	formativo,	universitario,	della	ricerca	e	dell’innova-
zione	dell’Emilia-Romagna,	anche	al	fine	di	rafforzare	l’attrattività	del	territorio	nel	suo	com-
plesso. Si tratta di garantire supporto continuativo alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie	imprese,	assicurando	continuità	e	semplificazione	dei	procedimenti,	nei	loro	percorsi	di	
crescita e internazionalizzazione e sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni 
di	promozione.	Le	risorse	finanziarie	connesse	consentiranno,	peraltro,	di	integrare	le	attività	
di promozione con le attività di sistema relative all’attrazione di investimenti in stretta relazio-
ne	con	ICE	(Istituto	nazionale	per	il	commercio	estero)	e	Invitalia.

A tal fine si chiede, in particolare, che sia riconosciuta alla Regione competenza e pote-
stà legislativa in merito:

– alla realizzazione di un laboratorio avanzato per la promozione delle competenze e dei 
servizi, anche su banda ultra larga, per l’internazionalizzazione del sistema produttivo 
della Regione Emilia Romagna, anche in raccordo con ICE e gli altri organismi di livello 
nazionale;

– al potenziamento delle attività di promozione e attrazione degli investimenti di imprese, 
enti ed organismi di ricerca e innovazione di livello internazionale;

– al sostegno a programmi di promozione internazionale delle imprese regionali e dei 
prodotti	delle	principali	filiere;

– alla costituzione di un fondo per l’internazionalizzazione del sistema produttivo, educa-
tivo	e	della	ricerca	e	per	lo	sviluppo	internazionale	delle	filiere	regionali.

2.2	 Ricerca	scientifica	e	tecnologica,	sostegno	all’innovazione	per	i	sistemi	 
 produttivi e allo start up di impresa

L’obiettivo strategico, secondo la Risoluzione n. 5321 dell’Assemblea legisaltiva, è:

2.2.a.	acquisire	strumenti,	anche	normativi,	per	lo	sviluppo	della	ricerca	scientifica	e	della	ri-
cerca applicata a supporto dell’innovazione di tutti i sistemi produttivi, dello sviluppo soste-
nibile	e	dell’innovazione	sociale.	Si	tratta	di	dotare	queste	azioni	delle	risorse	necessarie	per	
garantire lo sviluppo di un sistema unitario, nel cui ambito sia possibile l’interconnessione di 
Università,	 centri	 di	 ricerca	e	 imprese,	 al	fine	di	 innalzare	 il	 livello	di	 ricerca,	 sviluppo	e	 in-
novazione del territorio. L’obiettivo è mettere in campo con continuità azioni di sistema per 
sostenere la domanda e l’offerta di ricerca, assicurando il pieno coinvolgimento delle imprese, 
in	particolare	delle	piccole	e	medie	imprese,	rafforzando	reti	e	filiere,	al	fine	di	accelerare	la	
crescita del rapporto Ricerca e Sviluppo sul PIL regionale. Le risorse potranno essere desti-
nate al sostegno continuativo delle imprese, compresa l’incubazione e lo start-up d’impresa, 
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e	all’offerta	 regionale	della	 ricerca,	anche	mutuando	modelli	di	finanziamento	della	 ricerca	
industriale già sperimentati in altri contesti europei; 

A tal fine si chiede, in particolare, che sia riconosciuta alla Regione competenza e pote-
stà legislativa in merito:

– ai contratti di sviluppo di cui al DL 112/2008 art.43, convertito in legge 133/2008 e agli 
accordi di sviluppo di cui al DM MISE 9/05/2017, prevedendo la regionalizzazione degli 
interventi	e	della	loro	gestione	(escludendo	le	misure	dedicate	alle	crisi	aziendali	perché	
di	prevalente	livello	sovraregionale);

– ai programmi di sviluppo di strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico 
e al sostegno di progetti di ricerca industriale e strategica della Rete Regionale Alta Tec-
nologia realizzati in collaborazione con le imprese;

-	 allo	sviluppo	di	nuove	infrastrutture	di	ricerca,	nonché	al	potenziamento	di	quelle	esi-
stenti, in raccordo con il Piano Nazionale della Ricerca;

– al sostegno alla ricerca e sviluppo delle imprese;
– all’innovazione tecnologica e organizzativa e alla crescita digitale per lo sviluppo della 

nuova industria, con particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese e 
delle	loro	filiere;

– a strumenti per il sostegno ai processi di start-up e scale-up di imprese innovative e 
delle infrastrutture a loro supporto.

Inoltre, si chiede:
–	 la	costituzione	di	una	sezione	regionale	del	fondo	rotativo	di	ricerca	(FRI)	per	il	finanzia-

mento della ricerca e sviluppo nelle imprese;
– la costituzione di una sezione regionale dedicata nel fondo di garanzia per PMI, di cui 

all’art.2,	 comma	 100,	 lettera	a)	della	 legge	662/1996,	per	 la	 garanzia	diretta	e	per	 la	
controgaranzia	dei	finanziamenti	alle	imprese.

3. AREA STRATEGICA: “TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, 
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE”

Il “governo del territorio”, la “tutela dell’ambiente” e la “protezione civile” sono materie ricon-
ducibili all’area “territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture” ricompresa tra 
le	quattro	aree	strategiche	individuate.	Secondo	la	ripartizione	di	cui	al	vigente	art.	117	Cost.,	le	
materie “governo del territorio” e “protezione civile” sono ascrivibili alla competenza concor-
rente Stato-Regioni ai sensi del comma III, mentre la “tutela dell’ambiente” è di competenza 
esclusiva	statale	ai	sensi	del	comma	II,	lett.	s)
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3.1.  Governo del territorio

Gli obiettivi strategici, secondo la Risoluzione n. 5321 dell’Assemblea legislativa, sono:

3.1.a.	l’acquisizione	di	competenze	legislative	e	amministrative	volte	a	superare	la	frammen-
tazione amministrativa per la disciplina dei procedimenti in materia di edilizia, infrastrutture 
impianti	produttivi,	con	l’obiettivo	di	incrementare	l’attrattività	del	sistema	territoriale,	ai	fini	
della regolarizzazione degli stati legittimi, per errori materiali o approssimazioni tecniche e 
della messa in sicurezza sismica; 

3.1.b.	definizione	d’intesa	con	lo	Stato	di	azioni	e	strumenti	integrati	e	multidisciplinari	finaliz-
zati ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche 
organiche	 in	 grado	di	 agire	 in	modo	 trasversale	 sulle	 componenti	 fisiche	e	 spaziali	 (edifici,	
spazi	pubblici,	ambiente),	 sul	sistema	economico	e	produttivo	 (con	riferimento	all’	 integra-
zione	di	usi,	funzioni	e	servizi	ed	alle	più	efficienti	forme	di	aggregazione),	sulla	componente	
sociale,	con	particolare	attenzione	alle	fasce	più	deboli	(con	azioni	di	innovazione	sulla	filiera	
dell’abitare	e	di	costruzione	di	comunità	e	identità	locali),	sulla	base	dei	criteri	contenuti	nel	
sistema legislativo nazionale; 

3.1.c.	 qualificazione	del	 sistema	delle	 infrastrutture	 ferroviarie	 e	 completamento	della	 rete	
viaria	principale	a	supporto	del	sistema	produttivo,	per	un’elevata	qualità	dello	sviluppo;		

Al riguardo, si chiede in particolare:
– riconoscimento di competenze legislative e amministrative in materia di autorizzazione 

unica degli interventi edilizi, delle infrastrutture e altre opere pubbliche di interesse re-
gionale e locali e degli impianti produttivi, per ridurre i tempi di conclusione del procedi-
mento	e	superare	l’attuale	frammentazione	delle	competenze	e	unificare	le	procedure	
e gli atti abilitativi;

–	 conferimento	altresì	della	definizione	dei	 requisiti	 e	 condizioni	 cui	 sono	 subordinati	 i	
medesimi interventi e opere, allo scopo di uniformare e rendere coerenti le attuali di-
sposizioni settoriali, sostituendole con normative a prevalente carattere prestazionale, 
più idonee a valutare e governare i processi di rigenerazione urbana e di intervento sul 
costruito; 

– riconoscimento delle competenze legislative e amministrative per la programmazione 
di	 interventi	di	 rigenerazione	urbana,	di	prevenzione	del	 rischio	sismico	e	efficienta-
mento energetico del patrimonio edilizio esistente;

– allo scopo di consentire l’avvio dei processi di rigenerazione dei tessuti urbani esistenti 
e di messa in sicurezza sismica degli stessi, si richiede la potestà di introdurre una di-
sciplina edilizia che consenta di regolarizzare le tolleranze costruttive consistenti nel-
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la realizzazione di manufatti di epoca non recente che presentano errori di cantiere 
o	approssimazioni	 tecniche,	 che	 comunque	non	 incidono	 sui	 requisiti	 tecnici	 cogenti	
delle opere edilizie; nonché le parziali difformità risalenti nel tempo, realizzate in at-
tuazione	di	titoli	edilizi	legittimamente	rilasciati,	e	rispetto	ai	quali	sia	sorto,	in	capo	agli	
attuali	 titolari	 dell’immobile,	un	 legittimo	affidamento	 sulla	 loro	 regolarità	 a	 causa	di	
atti	e	comportamenti	univoci	della	pubblica	amministrazione.	Per	le	medesime	finalità,	
si	richiede	il	riconoscimento	della	potestà	di	disciplinare	gli	interventi	di	qualificazione	
edilizia	ammissibili	negli	edifici	che	siano	stati	oggetto	di	sanzioni	pecuniarie,	a	seguito	
della commissione di abusi edilizi;

–	 al	fine	di	semplificare	la	normativa	relativa	alle	procedure	abilitative	degli	interventi	in	
zona sismica, con particolare riferimento alla incentivazione delle opere di riduzione 
della vulnerabilità sismica, si richiede il riconoscimento della potestà legislativa ad indi-
viduare	interventi	privi	di	rilevanza	per	la	pubblica	incolumità	ai	fini	sismici	e	le	varianti	
in corso d’opera non sostanziali e a stabilire le modalità di vigilanza e controllo degli 
interventi e di regolarizzazione delle opere difformi dalla normativa tecnica per le co-
struzioni;

–	 inoltre	al	fine	di	perseguire	l’integrazione	e	la	non	duplicazione	della	valutazione	degli	
interventi, il riconoscimento della competenza legislativa e amministrativa circa la valu-
tazione, nell’ambito dei procedimenti ordinati al rilascio dei titoli edilizi, della conformi-
tà degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico regionale elaborato 
congiuntamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

– riconoscimento della potestà di prevedere forme di incentivazione per determinate ca-
tegorie	di	interventi	di	riuso	e	rigenerazione	urbana,	quali:	la	graduazione	del	contributo	
concessorio	dovuto,	in	relazione	alla	tipologia	e	qualità	degli	interventi	previsti;	la	pos-
sibilità	di	agire	con	leve	fiscali	su	investimenti	(fondi	rotazionali,	fondi	di	garanzia,	ecc.)	
dedicati alla rigenerazione urbana; ecc.; 

–	 riconoscimento	di	 competenze	 legislative	e	amministrative	per	 consentire	 il	 definiti-
vo superamento delle norme prescrittive statali che attengono ai temi degli standard 
urbanistici, delle distanze e limiti di densità edilizia, degli usi urbanistici e delle relative 
zonizzazioni,	in	quanto	risultano	fortemente	limitative	dei	processi	di	riuso	e	di	rigene-
razione urbana; 

– riconoscimento di competenze legislative e amministrative che consentano di gestire 
il problema della inerzia dei proprietari negli interventi di riuso e rigenerazione urbana, 
soprattutto nel caso di proprietà diffusa e frazionata;

– riconoscimento delle competenze legislative e amministrative per la programmazione 
di	interventi	di	manutenzione	straordinaria	oltre	che	di	riqualificazione	e	potenziamen-
to della rete ferroviaria e stradale nazionale, in aggiunta alle competenze già in essere 
sulla restante rete di interesse regionale.
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3.2 Tutela dell’ambiente

Gli obiettivi strategici, secondo la Risoluzione n. 5321 dell’Assemblea legislativa, sono:

3.2.a. il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente 
con riferimento all’emanazione di norme di dettaglio nell’ambito della legislazione e della nor-
mativa	tecnica	statale	finalizzate	ad	introdurre	norme	di	semplificazione	per	 il	raccordo	dei	
procedimenti	con	quelli	di	competenza	regionale	nonché	a	disciplinare	l’organizzazione	delle	
funzioni amministrative assegnate alla Regione; 

3.2.b. il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad 
attribuire	compiti	di	tutela	dell’ambiente	e	di	sicurezza	territoriale	alle	proprie	agenzie	quali	
centri di competenza inter-istituzionali vocati all’integrazione amministrativa in materia. Le 
agenzie	agiscono	nel	quadro	degli	indirizzi	normativi	ed	operativi	stabiliti	dalla	Regione	in	coe-
renza	con	quanto	previsto	dal	punto	precedente;		

3.2.c. il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e 
complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel 
territorio della Regione; 

3.2.d. il	 riconoscimento	 in	capo	alla	Regione	di	 strumenti	gestionali	finalizzati	a	conseguire	
elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare 
riferimento	all’esigenza	di	contrastare	fenomeni	di	dissesto	e	inquinamento	del	territorio,	di	
gestione	delle	acque	per	l’adattamento	ai	cambiamenti	climatici	e	assicurare	una	più	rapida	e	
certa gestione dello stesso nell’ambito della governance stabilita dalla legge statale.

Al riguardo, si chiede in particolare:
– Il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa con riferimento all’ema-

nazione di norme di dettaglio nell’ambito della legislazione e della normativa tecnica 
statale	finalizzate	ad	introdurre	norme	di	semplificazione	per	il	raccordo	dei	procedi-
menti	con	quelli	di	competenza	regionale	nonché	a	disciplinare	l’organizzazione	delle	
funzioni	amministrative	assegnate	alla	Regione.	A	tale	fine	in	particolare	deve	essere	
riconosciuta alla Regione la potestà legislativa relativa a:
• le	misure	in	materia	di	prevenzione	dei	rifiuti;
• i procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale;
• la gestione dei beni demaniali;
• il vincolo idrogeologico e il consolidamento degli abitati.
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– Il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad 
attribuire compiti di tutela dell’ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie Agenzie 
quali	 centri	 di	 competenza	 inter-istituzionali	 vocati	 all’integrazione	amministrativa	 in	
materia.	Le	Agenzie	agiscono	nel	quadro	degli	 indirizzi	normativi	ed	operativi	 stabili-
ti	dalla	Regione	 in	coerenza	con	quanto	previsto	dal	punto	precedente.	A	 tale	fine	 in	
particolare	deve	essere	riconosciuta	alla	Regione	la	potestà	di	definire	meccanismi	di	
semplificazione	e	di	razionalizzazione	delle	funzioni	anche	per	gli	aspetti	interessati	tra-
sversalmente da discipline di competenza legislativa statale;

– Il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e 
complementari in materia di ambiente attualmente esercitate a livello sovracomunale. 
a)	 Si	tratta	delle	funzioni	che	la	normativa	statale	attualmente	attribuisce	espressa-

mente	alle	Province;	in	particolare	le	competenze	previste	dal	D.	Lgs.	N.	152/2006	
(Codice	ambiente)	ai	seguenti	articoli:	

• Articolo	 107	 (Scarichi	 in	 reti	 fognarie)	–	Parere	finalizzato	a	 stabilire	norme	 inte-
grative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati 
alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il 
rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

• Articolo	121	(Piani	di	tutela	delle	acque) – Parere, nel contesto delle attività di piani-
ficazione	delle	autorità	di	bacino,	per	definire	gli	obiettivi	su	scala	di	distretto	cui	de-
vono	attenersi	i	piani	di	tutela	delle	acque,	nonché	le	priorità	degli	interventi;	parere	
ai	fini	dell’adozione	del	Piano	di	tutela	delle	acque.

• Articolo	197	(Funzioni	varie	in	materia	di	Rifiuti):
–	 controllo	e	verifica	degli	 interventi	di	bonifica	ed	il	monitoraggio	ad	essi	conse-

guenti;
– controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di com-

mercio	dei	rifiuti,	ivi	compreso	l’accertamento	delle	violazioni	delle	disposizioni	di	
cui	alla	parte	quarta	del	D.	Lgs	152/2006;

–	 verifica	ed	il	controllo	dei	requisiti	previsti	per	l’applicazione	delle	procedure	sem-
plificate,	con	le	modalità	di	cui	agli	articoli	214,	215	e	216	del	D.	Lgs	152/2006;

– individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento 
di cui all’articolo	20,	comma	2,	del	decreto	 legislativo	18	agosto	2000,	n.	267, e 
delle	previsioni	di	cui	all’articolo	199,	comma	3,	lettere	d)	e	h),	delle	zone	idonee	
alla	localizzazione	degli	impianti	di	smaltimento	dei	rifiuti,	nonché	delle	zone	non	
idonee	alla	localizzazione	di	impianti	di	recupero	e	di	smaltimento	dei	rifiuti;

• Articolo	237	duovicies	(Incenerimento	e	coincenerimento	rifiuti) – Ispezione pre-
ventiva	ai	fini	dell’avvio	delle	attività.

• Articolo	242	(Bonifica	siti	contaminati)	-	Parere	ai	fini	dell’approvazione	del	piano	di	
monitoraggio
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• Articolo	244	(Bonifica	siti	contaminati) – Ordinanza nei confronti del responsabile 
della	potenziale	contaminazione	a	provvedere	ai	sensi	del	D.Lgs.	152/2006,	su	se-
gnalazione di una PA.

• Articolo	245	(Bonifica	siti	contaminati)	–	Identificazione	del	soggetto	responsabile	
al	fine	di	dar	corso	agli	interventi	di	bonifica,	su	segnalazione	degli	interessati	non	
responsabili.

• Articolo	248	(Bonifica	siti	contaminati) – Accertamento in merito al completamento 
degli	interventi	di	bonifica,	di	messa	in	sicurezza	permanente	e	di	messa	in	sicurez-
za operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di 
relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 
territorialmente competente.

b)	 Si	tratta	inoltre	delle	funzioni	derivanti	dalla	Legge	447/1995	(legge	quadro	sull’in-
quinamento	acustico)	all’articolo	14	relativamente	ai	controlli	e	dalla	Legge	36/2001	
(Legge	quadro	sulla	protezione	da	esposizioni	a	campi	elettrici,	magnetici,	elettro-
magnetici)	all’articolo	14	relativamente	ai	controlli.

–	 Il	 riconoscimento	 in	capo	alla	Regione	di	 strumenti	gestionali	finalizzati	a	conseguire	
elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con par-
ticolare	riferimento	all’esigenza	di	contrastare	fenomeni	di	dissesto	e	inquinamento	del	
territorio,	di	gestione	delle	acque	per	l’adattamento	ai	cambiamenti	climatici	e	assicu-
rare una più rapida e certa gestione dello stesso nell’ambito della governance stabilita 
dalla	legge	statale.	A	tale	fine	deve	essere	riconosciuta	alla	Regione	la	potestà	di	defini-
re:
• un modello di programmazione regionale delle opere di sicurezza territoriale in li-

nea	con	le	esigenze	connesse	alle	criticità	territoriali	regionali,	alla	semplificazione	e	
alla gestione certa e razionale delle risorse, anche per gli aspetti interessati trasver-
salmente da discipline di competenza legislativa statale;

• modelli di programmazione degli interventi relativi alle diverse matrici ambientali 
(acqua,	aria,	rifiuti,	bonifica	siti)	che	attraverso	la	certezza	delle	risorse	consentano	
certezza di intervento.

3.3  Protezione civile

L’obiettivo strategico, secondo la Risoluzione n. 5321 dell’Assemblea legislativa, è:

3.3.a. il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle at-
tività	e	dei	compiti	di	cui	all’art.	3	della	legge	n.	225/1992	(previsione	e	prevenzione	dei	rischi,	
soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al 
contrasto	e	al	superamento	dell’emergenza	e	alla	mitigazione	del	rischio).	Strumenti	di	finan-
ziamento adeguati anche con la costituzione di appositi Fondi regionali.
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Al riguardo, si chiede in particolare:
– Il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle at-

tività	e	dei	compiti	di	cui	all’art.	3	della	Legge	n.	225/1992	(previsione	dei	rischi,	preven-
zione, gestione delle emergenze e superamento per il ripristino di normali condizioni di 
vita.	Strumenti	di	finanziamento	adeguati	con	la	costituzione	di	appositi	fondi	regionali).	
A	 tal	fine,	 in	 relazione	a	questo	ambito	 si	deve	definire	 l’ampliamento	del	perimetro	
di	autonomia	e	potere	decisionale,	programmatorio	e	di	indirizzo	al	fine	di	perseguire	
un	efficientamento	della	funzione	di	protezione	civile,	è	inoltre	necessario	individuare	
strumenti	finanziari	con	la	costituzione	di	un	apposito	fondo	regionale.

Gli	ambiti	su	cui	è	possibile	incrementare	un	livello	di	efficienza	e	un	maggior	livello	di	sicurez-
za territoriale riguardano i seguenti casi:

–	 definizione	delle	attività	di	protezione	civile	che	concorrono	alla	previsione,	prevenzione	
strutturale e non strutturale, gestione delle emergenze e superamento delle stesse;

–	 definizione	di	strumenti	programmatori	e	pianificatori	che	contengono	le	attività	sopra	
delineate	e	la	modalità	di	attuazione	dinamica	degli	stessi,	nonché	l’autonomia	di	defi-
nire linee guida per la loro attuazione;

–	 l’individuazione	di	specifiche	filiere	di	responsabilità	politiche	e	tecniche	differenziate	
garantendo le funzioni di indirizzo politico e di attuazione tecnica in modo adeguato nel 
rispetto	del	principio	di	sussidiarietà,	differenziazione,	e	adeguatezza	e	secondo	specifi-
cità territoriali regionali per le attività di previsione, prevenzione, gestione dell’emergen-
za e loro superamento;

–	 al	 verificarsi	 di	 eventi	 di	 tipo	 “C”	 o	di	 rilievo	nazionale	 che	 interessano	 l’ambito	della	
Regione	Emilia-Romagna	la	definizione	delle	modalità	di	partecipazione	e	rappresen-
tanza con poteri decisionali al Comitato operativo nazionale ed alla Direzione Comando 
e	Controllo	–	DiCoMaC	(se attivata)	al	fine	di	guidare	e	raccordare	le	azioni	da	svolgere	
nell’ambito territoriale reginale;

–	 l’autonomia	nella	definizione	delle	tipologie	di	rischi	e	di	eventi	su	cui	opera	il	sistema	di	
protezione civile in relazione alle peculiarità regionali;

–	 nell’imminenza	di	eventi	emergenziali	o	al	loro	verificarsi,	per	i	quali	viene	deliberato	lo	
stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione stesso adotta 
le	ordinanze	di	protezione	civile	al	fine	di	disporre	le	attività	di	soccorso	e	assistenza	alla	
popolazione, gli interventi per il superamento delle emergenze e ogni altro intervento 
anche	di	natura	strutturale	in	conformità	a	quanto	la	Regione	ha	definito	essere	l’ambi-
to	di	competenza	delle	attività	finalizzate	alla	funzione	di	protezione	civile;	Il	Presidente	
della	Regione	definisce	altresì	in	ordinanza	l’organizzazione	delle	strutture	e	dei	mezzi	
per lo svolgimento delle funzioni di commissario delegato. La Regione predispone ed 
adotta il piano degli interventi da realizzarsi per il superamento dell’emergenza e per la 
gestione	del	rischio	residuo.	Definizione	quindi	del	potere	di	ordinanza	del	presidente	
della	Regione	per	eventi	per	i	quali	è	stato	dichiarato	lo	stato	di	emergenza	nazionale	
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per	consentire	 la	 tempestività	e	 la	corretta	finalizzazione	delle	 risorse	stanziate.	Tale	
potere di deroga si esplica anche con riferimento alla legislazione nazionale su delega 
presente nella dichiarazione di stato di emergenza.

–	 Per	gli	eventi	di	livello	regionale	il	Presidente	della	Regione	definisce	modalità	di	coor-
dinamento unitario dei soccorsi con proprio atto anche assicurando il coordinamento 
delle forze statali. Per gli eventi di tipo regionale il potere di ordinanza del Presidente 
della Regione delinea modalità operative anche in deroga alla normativa regionale e alla 
pianificazione	regionale.

–	 Definizione	di	un	modello	organizzativo	del	sistema	regionale	per	l’adempimento	della	
funzione di protezione civile che preveda la gestione di alcune componenti operative il 
sistema	di	protezione	civile	quali	i	vigili	del	fuoco	volontari.

– Le attività di coordinamento e gestione delle organizzazioni di protezione civile iscritte 
nei registri regionali.

– Costituzione di apposito fondo regionale per il governo delle dichiarazioni di Stato di 
emergenza regionali e per il concorso alle attività del sistema nazionale di protezione 
civile	in	caso	di	eventi	per	i	quali	viene	dichiarato	lo	stato	di	emergenza	nazionale.

–	 Costituzione	di	apposito	fondo	per	il	finanziamento	delle	attività	di	contrasto	alle	emer-
genze al preannunciarsi di un evento. Tale fondo permette di fare intervenire il sistema 
di protezione e civile con uomini, mezzi e interventi per ridurre l’impatto di un evento 
nel suo immediato preannuncio.

–	 Individuazione	di	 apposite	 regole	di	 bilancio	 al	 fine	di	 governare	 tali	 risorse	 in	modo	
specifico.

– Ricollocazione delle attività e competenze oggi in capo alle Province in virtù di Leggi na-
zionali	(leggi	225/92	e	Dlgs	112/98)	al	fine	di	perseguire	l’ottimizzazione	degli	strumenti	
e dell’organizzazione a livello regionale.

4. AREA STRATEGICA: TUTELA DELLA SALUTE

La tutela della salute si riferisce all’omonima area strategica e si tratta di materia di competen-
za concorrente ai sensi dell’art. 117, comma III, Cost. 

Con riferimento alla materia della “tutela della salute”, gli obiettivi strategici indicati nella 
Risoluzione n. 5321 dell’Assemblea legislativa riguardano:

4.1.a - limitatamente agli aspetti di gestione delle risorse destinate al territorio regionale, e 
nel	rispetto	dei	vincoli	complessivi	di	finanza	pubblica	e	di	erogazione	dei	Livelli	essenziali	di	
assistenza	(LEA),	nonché	nel	rispetto	dell’unitarietà	del	contratto	collettivo	nazionale	di	lavo-
ro,	 la	possibilità	di	rendere	più	flessibile	la	capacità	di	gestione	dei	vari	capitoli	di	spesa	non	
prevedendo	vincoli	specifici	sulle	singole	macro	voci	(ad	esempio	la	spesa	sul	personale	o	sui	
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farmaci).	Il	sistema	di	vincoli	attuali	non	permette	di	agire	concretamente	l’autonomia	gestio-
nale regionale e di porre in essere politiche attive di tutela della salute dei propri cittadini nelle 
forme	ritenute	più	efficaci;	

4.1.b - sul sistema di governance delle Aziende sanitarie, il riconoscimento della potestà di 
modificarne	 gli	 assetti	 anche	 accorpando,	 ove	 si	 ritenesse	 necessario,	 le	 Aziende	 sanitarie	
territoriali o ospedaliere e le Aziende ospedaliero-universitarie, nonché costituendo Aziende 
trasversali di carattere regionale, nel rispetto del dettato del D. Lgs. n. 517/1999 e garantendo 
la	coerenza	con	la	L.R.	n.	29/2004	e	quindi	in	pieno	accordo	con	le	linee	di	programmazione	
regionale e con il parere obbligatorio degli atenei interessati; 

4.1.c	-	la	richiesta	di	autonomia	nella	definizione	qualitativa	e	quantitativa	delle	forme	di	di-
stribuzione	del	 farmaco	garantendo,	ove	previsto	 la	 riscossione	delle	quote	partecipate	dei	
cittadini; 

4.1.d - la possibilità di prevedere misure ulteriori di tutela della salute pubblica, a fronte di 
evidenze	epidemiologiche	o	emergenze	specifiche,	anche	attraverso	la	revisione	del	numero	
dei	vaccini	obbligatori,	rispetto	a	quanto	previsto	a	 livello	nazionale	all’interno	dei	LEA	per	 i	
residenti in regione Emilia-Romagna;

4.1.e – la possibilità di integrare il sistema formativo delle scuole di specializzazione mediche, 
in accordo con gli atenei della regione, per garantire la copertura del fabbisogno professionale 
del	sistema	sanitario	regionale	e	del	turn	over,	nel	rispetto	dei	requisiti	fissati	a	livello	naziona-
le,	anche	attraverso	il	finanziamento	diretto	dei	contratti	di	formazione	lavoro;	

4.1.f –	la	possibilità	di	definire	misure	volte	a	garantire	una	più	equa	accessibilità	ai	servizi	da	
parte dei cittadini anche rideterminando importi e regole di compartecipazione alla spesa di-
verse	da	quelle	previste	a	livello	nazionale	prevedendo	la	possibilità	di	rimodulare	le	esenzioni	
per reddito in relazione alle fasce di età, alla composizione del nucleo familiare e a particolari 
necessità	di	tutela,	nel	quadro	della	disciplina	dell’ISEE	(Indice	Situazione	Economica	Equiva-
lente);	

4.1.g - l’incremento del livello di autonomia regionale che, insieme a più incisivi strumenti giu-
ridici,	 consenta	una	disponibilità	 regionale	di	 risorse	annue	sufficiente	a	garantire	 la	 realiz-
zazione degli investimenti necessari a contrastare l’inadeguatezza del patrimonio edilizio e 
tecnologico	delle	aziende	sanitarie,	escluso	l’incremento	della	pressione	fiscale	da	parte	della	
Regione. Infatti l’adeguamento ed il rinnovo del patrimonio edilizio e tecnologico delle Aziende 
sanitarie rappresenta nel contesto attuale un tema che richiede nuove strategie di approccio. 
Le maggiori esigenze legate alla sicurezza delle strutture ospedaliere, la necessità di disporre 



30

Aggiornamento del Documento di indirizzi

di soluzioni logistiche e funzionali idonee alle mutate strategie operative, compresa l’esigenza 
di completare la realizzazione delle Case della salute in modo da garantire a tutti i territori una 
equa	distribuzione	dei	servizi,	si	accompagnano	alla	cronica	difficoltà	di	sostituzione	delle	ap-
parecchiature	biomediche	che	induce	rilevanti	inefficienze	nel	sistema	di	cura.	Vista	la	cronica	
difficoltà	a	garantire	un	flusso	di	risorse	nazionali	dedicate	all’alimentazione	dei	programmi	
di	investimenti	in	sanità	ex	articolo	20	della	legge	n.	67	del	1988,	e	tenuto	conto	del	livello	di	
efficienza	dimostrato	dalla	Regione	Emilia-Romagna	nell’utilizzo	di	tali	risorse,	quando	rese	
disponibili, si ritiene allo stato attuale non rinviabile l’individuazione di una diversa strategia, 
nel	quadro	di	un	aumentato	livello	di	autonomia	regionale	ex	articolo	116	della	Costituzione,	
che	lasci	nella	disponibilità	regionale	un	ammontare	annuo	di	risorse	sufficiente	a	garantire	la	
realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l’inadeguatezza del patrimonio edilizio 
e tecnologico.

5. COMPETENZE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE

5.1		 Il	Coordinamento	della	finanza	pubblica

La	Regione	Emilia-Romagna	intende	rafforzare	il	coordinamento	della	finanza	pubblica	attra-
verso una governance fondata sulla cooperazione interistituzionale per accrescere, nel rispet-
to	dei	vincoli	di	finanza	pubblica,	le	potenzialità	di	investimenti	sul	territorio	e	per	massimizza-
re le opportunità di intervento del Sistema regionale.

5.1.1  Investimenti 
Nel	rispetto	dei	vincoli	di	finanza	pubblica	territorialmente	assegnati,	la	richiesta	di	maggiore	
autonomia	a	favore	della	Regione	attiene	alla	possibilità	di	definire,	sulla	base	di	Intese	appro-
vate con il Consiglio delle Autonomie Locali, i criteri applicativi, le modalità e i tempi, anche in 
superamento	delle	disposizioni	applicative	 statali,	 ai	fini	del	 ricorso	all’indebitamento	e	agli	
interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione. La Regione assicu-
ra	il	rispetto	dell’obiettivo	di	“finanza	pubblica	territoriale”	nonché	gli	obblighi	informativi	nei	
confronti	del	Governo.	La	richiesta	di	maggiore	autonomia	nella	definizione	della	normativa	di	
dettaglio	o	complementare	è	perfettamente	coerente	con	le	finalità	della	l.r.	n.	12/2010	ed	è	
volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regio-
nale rispetto a risorse già presenti. Si basa sul rafforzamento del Sistema regionale di Regione, 
comuni e province; non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e riduce l’overshoo-
ting ovvero il non utilizzo di risorse disponibili destinate gli investimenti.

A tal fine si chiede, in particolare, sia riconosciuta alla Regione:
– il ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto dell’obiettivo unico a 

livello territoriale;
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–	 la	possibilità	di	definire,	sulla	base	di	intese	condivise	con	il	Consiglio	delle	autonomie,	
le modalità applicative, anche differenziandosi dalle disposizioni attuative dello Stato, 
relativamente:
a. ai criteri di distribuzione degli spazi patto;
b.	 alle	scadenze	delle	procedure,	fermo	restando	il	30.11	quale	termine	ultimo	per	l’au-

torizzazione delle misure compensative.

5.1.2  Contenimento delle spese 
Nel	rispetto	dei	vincoli	di	finanza	pubblica	sussistenti	a	livello	territoriale,	e	attraverso	il	raffor-
zamento	del	Sistema	territoriale	regionale	(Regione,	Comuni,	Province,	Città	Metropolitana),	
la	Regione	 intende	massimizzare	 le	opportunità	di	 spesa	presenti	 sul	 territorio.	Per	quanto	
attiene	il	contenimento	delle	spese	pubbliche,	sulle	quali	gravano	limiti	definiti	da	disposizioni	
statali, la Regione intende esercitare un presidio che consenta di prevedere un unico tetto di 
spesa per macroaggregati ponendosi come Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il 
rispetto del limite di spesa a livello territoriale. L’esercizio della governance, sviluppato sulla 
base	di	Intese	condivise	con	il	Consiglio	delle	autonomie	locali,	consente	la	definizione	delle	
modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l’assegnazione, agli enti locali richiedenti, di 
autorizzazioni di spesa ulteriori, nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale, nonché 
delle forme di compensazione infrannuali. 

A tal fine si chiede sia riconosciuta alla Regione 
– il ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto del limite di spesa a 

livello territoriale;
–	 la	possibilità	di	definire,	sulla	base	di	intese	condivise	con	il	Consiglio	delle	autonomie	

locali, le modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l’assegnazione, agli enti 
locali richiedenti, di autorizzazioni di spesa ulteriori sempre nel rispetto del limite unico 
di spesa a livello regionale nonché le modalità di compensazione infrannuali;

5.1.3		 Intese	tra	gli	enti	del	territorio	finalizzate	all’ottimale	utilizzo	delle	risorse	 
 destinate al personale
In	particolare	gli	Enti	 locali	del	territorio	possono	temporaneamente	rinunciare	a	una	quota	
della loro capacità assunzionale ai sensi dell’art.1 comma 228 della L. 208/2015, ovvero ri-
chiedere una capacità assunzionale aggiuntiva. La Regione alloca le capacità derivanti dalle 
disponibilità fornite dagli enti locali a coloro che ne fanno richiesta, a condizione che tali capa-
cità	assunzionali	siano	utilizzate	nell’anno	di	riferimento.	Gli	Enti	che	acquisiscono	in	tal	modo	
capacità assunzionale devolvono, a decorrere dall’anno successivo, la capacità assunzionale 
derivante dall’applicazione del suddetto comma 228 a copertura di richieste formulate da altri 
Enti,	fino	a	saldo	della	capacità	in	eccesso	ricevuta.
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La Regione assorbe la capacità assunzionale ceduta e non utilizzata dagli altri Enti e garanti-
sce, anche con l’utilizzo della propria capacità assunzionale, il soddisfacimento delle richieste 
di Enti che hanno ceduto nel triennio precedente propria capacità.

La	cessione	e	l’acquisizione	di	capacità	assunzionale	devono	avvenire	nel	rispetto,	da	parte	del	
singolo	Ente,	dei	limiti	previsti	dal	comma	557	e	seguenti	della	L.296/2006.

5.2  La Governance istituzionale

Riconoscimento	di	competenze	amministrative	e	legislative	differenziate	ai	fini	dell’accresci-
mento	in	capo	alla	Regione	dei	poteri	di	definizione	del	sistema	istituzionale	interno	alla	Regio-
ne	Emilia-Romagna,	al	fine	di	consentire	la	realizzazione	di	innovativi	modelli	di	governance 
istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d’intesa con le am-
ministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative.

5.3  La Partecipazione alla formazione e all’attuazione del diritto  
 dell’unione europea

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli 
atti	legislativi	e	delle	iniziative	dell’Unione	europea	(fase	ascendente)	a	seguito	dell’acquisizio-
ne delle ulteriori competenze a favore della Regione. 

In	quest’ottica,	occorre	rendere	più	incisiva	la	posizione	della	Regione	Emilia-Romagna	nei	ne-
goziati sugli atti e le politiche dell’Unione Europea, nel contesto dei meccanismi previsti dall’or-
dinamento	statale	per	la	formazione	della	posizione	italiana	(L.	n.	234/2012).

In tale ambito, la Regione chiede inoltre,	 previa	un’attenta	valutazione	dei	profili	di	 com-
patibilità con il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la titolarità della difesa nei 
procedimenti di infrazione comunitaria che la riguardano.

6. ULTERIORI OBIETTIVI STRATEGICI

6.1  Agricoltura

La materia dell’Agricoltura potrebbe diventare oggetto di una proposta di regionalismo dif-
ferenziato, dato che lo Stato ha continuato a occuparsene, anche in via legislativa, sebbene 
non	rientri	più	nelle	sue	competenze	in	quanto	ricondotta	a	partire	dal	2001	nella	competenza	
residuale	regionale	ex	art.	117,	comma	quarto,	Cost.
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Ciò	premesso,	tra	i	temi	sui	quali	va	proposta	una	differenziazione	vi	è	la	valorizzazione	del	
ruolo dell’Organismo pagatore regionale di aiuti, premi, contributi comunitari in materia di 
agricoltura	(AGREA)	rispetto	al	ruolo	di	AGEA nazionale, analogo organismo che opera per 
tutte le regioni che non hanno una propria Agenzia. In particolare l’istituzione dell’organismo 
pagatore	regionale,	che	ha	garantito	una	maggior	efficacia	ed	efficienza	sotto	il	profilo	della	
tempestiva erogazione delle risorse comunitarie alla platea delle imprese interessate, ha di 
fatto sgravato Agea nazionale di tutti gli adempimenti riferiti alle funzioni svolte a livello regio-
nale,	senza	tuttavia	una	dovuta	compensazione	finanziaria	da	parte	dello	Stato.

Per	tali	ragioni,	stante	il	fatto	che	AGEA	nazionale	viene	completamente	finanziata	dallo	Stato,	
è	necessario	prevedere	la	devoluzione	di	una	quota	di	risorse	alla	Regione	Emilia-Romagna	
che autonomamente fa fronte all’esercizio di attività che per altre regioni sono svolte dall’or-
ganismo	pagatore	nazionale	(il	valore	potrebbe	essere	di	5	milioni	di	euro	annui).

6.2 Protezione della fauna e all’esercizio dell’attività venatoria

L’applicazione	dell’art.	116	Cost.	potrebbe	avere	ad	oggetto	anche	profili	relativi	alla	protezione 
della fauna e all’esercizio dell’attività venatoria. Questa materia a livello statale è regolata 
dalla legge n. 157 del 1992 che - anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione -costitui-
sce	il	quadro	di	riferimento	per	la	legislazione	regionale	poiché	la	Corte	Costituzionale	ha	man-
tenuto	un	orientamento	costante	nel	sostenere	che	i	principi	in	essa	fissati	vadano	a	collocarsi	
nell’ambito della materia di potestà esclusiva statale «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», 
come	peraltro	ridefinita	dal	medesimo	giudice	delle	 leggi,	costituendo	 la	 l.	n.	 157/1992	quel	
nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica di competenza esclusiva statale rispetto 
al	quale	le	Regioni	possono	legiferare	limitatamente	alla	“altra”	materia	«caccia»	di	loro	com-
petenza	esclusiva	residuale	solo	ed	esclusivamente	nella	misura	in	cui,	così	facendo,	vengano	
ad	innalzare	il	livello	di	tutela	minimo	della	fauna	selvatica	quale	statuito	in	maniera	unitaria	
dal legislatore statale

Una	richiesta	di	posizione	differenziata	dell’Emilia-Romagna	potrebbe	dunque	servire	a	de-
clinare	in	maniera	più	adeguata	alle	esigenze	regionali	la	rigidità	del	quadro	normativo	statale	
pur nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, incidendo anche in alcuni 
istituti legati all’organizzazione dell’esercizio delle funzioni.
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6.3  Acquacoltura 

L’applicazione	dell’art.	 116	Cost.	potrebbe	avere	ad	oggetto	anche	profili	 relativi	alla	materia	
dell’acquacoltura con riferimento in particolare all’istituzione e disciplina delle zone di 
tutela biologica, ivi compresi le modalità, gli strumenti e gli attrezzi di pesca utilizzabili 
in tali aree. 

Questa	materia	a	livello	statale	è	regolata	principalmente	dalla	legge	14	luglio	1965	n.	963,	e	
successive	modifiche,	 concernente	 la	 disciplina	della	 pesca	marittima	e	dall’art.	 98	del	 re-
golamento	di	esecuzione	della	predetta	 legge	 14	 luglio	 1965,	n.	963,	approvato	con	decreto	
del	Presidente	della	Repubblica	2	ottobre	1968,	n.	1639,	e	da	successivi	decreti	ministeriali	di	
istituzione	che	-	anche	dopo	la	riforma	del	titolo	V	della	Costituzione	- 	costituiscono	il	quadro	
normativo di riferimento.

L’opportunità di disciplinare a livello regionale tali istituti permetterebbe una valutazione più 
immediata delle esigenze di tutela ambientale, contemperando il sostegno al settore econo-
mico-produttivo di riferimento.

In via generale anche la prerogativa di disciplinare ed autorizzare il prelievo del novella-
me, attualmente di competenza statale, stante il presidio gestionale delle attività di conces-
sione	demaniale	marittima	per	la	pesca	e	l’acquacoltura	da	parte	della	Regione,	consentirebbe	
una più razionale gestione delle risorse disponibili, senza danneggiare l’ecosistema e nel con-
tempo garantendo il mantenimento degli stock.

Una	richiesta	di	posizione	differenziata	dell’Emilia-Romagna	potrebbe	dunque	servire	a	de-
clinare in maniera più adeguata le esigenze regionali, pur nel rispetto dei principi di tutela 
dell’ambiente	e	dell’ecosistema	di	cui	all’art.	117,	comma	2	lettera	s),	incidendo	anche	in	alcuni	
istituti legati all’organizzazione dell’esercizio delle funzioni.

Accanto alla parte più strettamente regolamentare è opportuno che venga attribuito alla Re-
gione anche il gettito delle concessioni demaniali rilasciate a seguito del trasferimento di fun-
zioni, operato con il Dlgs. n. 112/1998.

6.4 Cultura e spettacolo

La complessa e articolata composizione dei soggetti che sul territorio nazionale concorrono 
ai	finanziamenti	 in	materia	di	 cultura,	e	 specialmente	di	spettacolo, rende necessaria una 
forte innovazione nelle modalità di selezione degli stessi e nell’assegnazione delle risorse. 
Fatte salve le istituzioni e le esperienze a “carattere nazionale”, la nostra Regione potrebbe 
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chiedere	l’applicazione	dell’art.	116	Cost.	in	rapporto	alla	gestione	delle	risorse	del	Fondo	Unico	
per	lo	Spettacolo	(F.U.S.).	Questo	per	due	ragioni.	In	primo	luogo,	il	livello	regionale	di	governo	
sembra	–	in	questo	settore	–	l’unico	in	grado	di	avere	conoscenza	diretta	e	piena	dei	soggetti	
operanti sul suo territorio e pertanto di garantire un governo unitario e sinergico delle risorse 
nazionali, regionali e comunali. In secondo luogo, alcune regioni più di altre sono in grado, 
attualmente,	di	operare	secondo	questa	ottica	di	razionalizzazione	e	di	“sistema	a	rete”,	e	l’E-
milia-Romagna	è	tra	queste.

6.5 Sport

Anche	 in	correlazione	con	 le	richieste	attinenti	alla	 tutela	della	salute	(area	strategica	4),	 la	
nostra	Regione	potrebbe	chiedere	l’applicazione	dell’art.	116	Cost.	in	materia	di	ordinamento 
sportivo	per	valorizzare	l’attività	sportiva	quale	ausilio	alla	prevenzione	sanitaria	e	come	mez-
zo di aggregazione sociale anche diretta ai soggetti svantaggiati. 

In	correlazione	alle	 richieste	 in	materia	di	governo	territoriale	 (area	strategica	3),	 inoltre,	 la	
nostra Regione potrebbe chiedere allo Stato maggiore autonomia nella regolamentazione e 
programmazione dell’edilizia e dell’impiantistica sportiva.
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VI. Profili di finanza pubblica. L’assunzione di nuove 
funzioni differenziate e i meccanismi di reperimento 
delle corrispondenti risorse finanziarie

Il	nodo	della	copertura	delle	risorse	finanziarie	necessarie	allo	svolgimento	delle	funzioni	che	
le Regioni a Statuto ordinario potranno vedersi riconosciute all’esito del percorso attuativo 
dell’art.	116,	comma	3,	della	Costituzione	è	un	punto	dirimente,	senza	affrontare	il	quale	può	
rischiarsi la forte compromissione della negoziazione con il Governo. Sulle competenze diffe-
renziate	ai	sensi	della	citata	norma	costituzionale	devono	essere	chiari	i	profili	fiscali	e	finan-
ziari,	così	come	determinatisi	nel	contesto	politico	attuale;	contesto,	questo,	che	è	ben	diverso	
da	quello	in	cui	maturò	nel	2001	la	scelta	di	revisionare	il	titolo	V	della	Costituzione,	introdu-
cendo uno strumento di differenziazione su base territoriale per le Regioni ordinarie. È indub-
bio	che	nel	contesto	odierno	una	delle	ragioni	a	sostegno	delle	iniziative	sin	qui	prodotte	dalle	
Regioni	del	nord	(Emilia-Romagna,	Veneto	e	Lombardia)	risiede	nella	maggiore	efficienza	che	
esse manifestano nella loro ordinaria azione di governo. A ciò si aggiunge, specularmente, il 
dato	della	capacità	di	sviluppo	del	gettito	fiscale,	che	è	ovviamente	proporzionale	al	reddito	
prodotto sul territorio. 

Il	richiamo	che	l’art.	116,	comma	terzo,	Cost,	opera	all’art.	119	Cost	richiede	la	connessione	tra	i	
principi fondanti dell’una e dell’altra norma costituzionale.

L’articolo	116,	d’altronde,	nella	sua	profonda	ratio costituzionale, rappresenta non già un mec-
canismo per dividere i territori, ma piuttosto per favorirne la competitività e consentire:

– il trasferimento delle migliori pratiche;
– una maggiore responsabilizzazione degli amministratori;
– una più forte corrispondenza ai bisogni delle popolazioni amministrate;
– una migliore, effettiva distribuzione di competenze tra i vari livelli di governo.

L’articolo 119 Cost., da parte sua, nel garantire l’integrale copertura delle funzioni oggetto di 
differenziazione,	impone	altresì	la	salvaguardia	dei	principi	perequativo	e	solidaristico.

Una scelta di fondo, da compiere già nell’imminente fase di avvio del negoziato, attiene pre-
cisamente	 all’alternativa	 se	 partire	 dai	 saldi	 fiscali	 ovvero	 dalla	 concreta	 quantificazione	
dell’ammontare delle risorse necessarie per l’esercizio delle competenze e delle funzioni da 
assumere,	per	poi,	solo	successivamente,	discutere	delle	modalità	di	finanziamento.	Questa	è	
una scelta politica fondamentale.
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È	corretta,	sotto	questo	profilo,	 l’impostazione	recepita	nella	proposta	dell’Emilia-Romagna.	
Una	tabella	contenente	l’aggiornamento	al	2015	dei	residui	fiscali	nelle	diverse	regioni	italiane	
aiuta a comprendere i dati di riferimento.

TAB.1

Media 2013-2015
Valori procapite (euro)

entrate spese residuo fiscale

Lombardia 17.610 11.999 5.611

Lazio 16.235 12.563 3.672

Emilia-Romagna 15.905 12.612 3.293

Veneto 13.750 11.672 2.078

Piemonte 13.643 12.481 1.162

Toscana 13.358 12.554 805

Provincia autonoma Bolzano 17.909 17.216 693

Marche 11.804 11.909 -105

Liguria 13.777 14.124 -347

Friuli Venezia Giulia 13.676 14.086 -410

Umbria 11.783 12.996 -1.213

Valle d’Aosta 17.330 18.803 -1.472

Campania 8.125 10.211 -2.086

Provincia autonoma Trento 15.259 17.547 -2.287

Abruzzo 10.301 12.664 -2.364

Puglia 8.180 10.681 -2.501

Sicilia 7.681 11.257 -3.576

Basilicata 8.380 12.328 -3.948

Molise 8.900 12.896 -3.996

Sardegna 8.789 13.157 -4.368

Calabria 7.394 12.923 -5.528

Indicatori di variabilità

Valore medio 12.371 13.175 -804

Coefficiente di variazione 28,9 16,6 360,9

Fonte: elaborazione Cnr-Issirfa su dati Istat e Cpt
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Dal	momento	che,	come	si	è	detto,	non	può	mettersi	 in	discussione	il	principio	di	perequa-
zione	espresso	dall’articolo	 119	Cost.,	 l’opzione	di	modulare	 la	 richiesta	di	 risorse	finanziarie	
muovendo	dai	saldi	fiscali	regionali,	non	è	percorribile.	A	fronte	di	un	tasso	di	spesa	pubblica	
sostanzialmente omogenea su tutto il territorio nazionale, solo poche Regioni presentano in-
fatti	un	saldo	attivo,	mentre	tutte	le	altre	regioni,	incluse	alcune	del	Nord,	beneficiano	invece	
della redistribuzione.






