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Il presente articolo riprende ed integra, anche mediante l’inserimento di note 

bibliografiche e giurisprudenziali, le riflessioni svolte, in qualità di Discussant del Panel III 

su Legislazione regionale e diritti, in occasione del III Convegno di Studio di Diritti Regionali. 

Rivista di Diritto delle autonomie territoriali dal titolo La legge regionale (Università degli 

Studi di Catania – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 14 dicembre 2018). Una 

rielaborazione di alcuni dei contenuti di questo scritto costituisce parte del contributo 

destinato alla pubblicazione negli Studi in onore di Roberto Pessi. 
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SOMMARIO: 1. Riflessioni di carattere generale su legge regionale e diritti (in special 

modo, diritti sociali). – 2. Il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia 

di: a) diritto della sicurezza sociale. – 3. Segue: b) diritto del lavoro. – 4. Diritti sociali e 

regionalismo differenziato. 

 

 

1. Riflessioni di carattere generale su legge regionale e diritti (in special modo, 

diritti sociali) 

 

Volendo cogliere gli spunti e le suggestioni della interessante Relazione di 

Michele Belletti su «Legislazione regionale e diritti»1, svolta nel corso dei 

lavori della mattina del III Convegno di Studio della Rivista “Diritti 

Regionali”, e ripercorrendo altresì i successivi Interventi del Panel III, 

l’obiettivo di un’analisi in tema di diritti e legge regionale è di valutare la 

dimensione del contributo delle Regioni – mediante la loro attività 

normativa, in specie legislativa – alla effettività del godimento dei diritti 

sanciti nella Parte rima della Costituzione. 

E così, dalle riflessioni proposte risulta, in primo luogo, confermata la 

rilevanza della ripercussione, sull’attuazione della Parte Prima della 

Costituzione, dell’assetto istituzionale-competenziale della Repubblica 

delineato nella Parte Seconda: in quanto quest’ultimo inevitabilmente incide 

sulla garanzia dei principi, delle libertà e dei diritti di cittadinanza fondanti 

l’ordinamento. 

La portata della modifica del Titolo V del 2001 non può, pertanto, essere 

colta pienamente, se non se ne verifica l’impatto sui contenuti della 

Costituzione non direttamente toccati dall’intervento di riforma, e in 

 
1 M. BELLETTI, Legge regionale e diritti, in questa Rivista, 3/2019, 1. 
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particolare sulla implementazione dei diritti sociali, meritevoli di speciale 

attenzione per la loro delicatezza e centralità nella realizzazione dei fini dello 

Stato sociale, e perché funzionali alla attuazione del principio di uguaglianza 

dell’art. 3 Cost., considerato in entrambe le dimensioni, formale e sostanziale. 

Come ha dimostrato il particolare interesse per i diritti sociali, su cui si sono 

appunto concentrati quasi tutti i contributi del Panel III2, piuttosto che su 

 
2 In tema di autonomia regionale e diritti sociali, v. altresì, AA.VV., Diritti sociali tra 

uniformità e differenziazione. Legislazione e politiche regionali in materia di pari opportunità, 

previdenza e lavoro dopo la riforma del Titolo V, a cura di B. Pezzini, Milano 2005; AA.VV., 

Diritti sociali e riforme costituzionali, a cura di A. Castiglione, A. Pizzoferrato, Padova 2007; 

AA.VV., La tutela multilivello dei diritti sociali, a cura di E. Balboni, Napoli 2008; V. 

ANGIOLINI, Federalismo e diritti sociali, in AA.VV., Il Libro bianco e la Carta di Nizza. Il 

futuro dei diritti sociali in Italia e in Europa, a cura di G. Ghezzi, G. Naccari, A. Torrice, 

Roma 2002, 106 ss.; V.M. CAFERRA, Diritti della persona e Stato sociale. Il diritto dei servizi 

socio-sanitari, Bologna 2003; E. CATELANI, La tutela dei diritti sociali fra Europa, Stato e 

Autonomie locali. I rischi della differenziazione, in www.federalismi.it, 2018, n. spec. 5, 29; L. 

CHIEFFI, Federalismo e diritti sociali, in AA.VV., Nuova Costituzione federale e sviluppo locale 

nel Mezzogiorno, a cura di F. Bencardino, M. Paradiso, R. Santucci, L. Zoppoli, Milano 2002, 

89 ss.; S. GAMBINO, Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione 

comunitaria, in Quad. cost., 2003, 67; S. GAMBINO, Diritti fondamentali, autonomia regionale 

e unità nazionale, in questa Rivista, 3/2018, 1; E. LONGO, Regioni e diritti. La tutela dei diritti 

nelle leggi e negli statuti regionali, Macerata 2007, 75 ss.; E. LONGO, Le relazioni giuridiche 

nel sistema dei diritti sociali. Profili teorici e prassi costituzionali, Padova 2012; F. 

PATERNITI, Spunti di riflessione sui problemi di tutela dei diritti sociali nella legislazione 

regionale, in questa Rivista, 1/2019, 1; A. RUGGERI, L’autonomia legislativa delle Regioni, 

rivista dall’angolo visuale dei diritti, e i suoi ossimori, in questa Rivista, 3/2018, 1. In linea 

generale, sulle questioni dell’autonomia regionale, v. tra i più recenti, S. STAIANO, Art. 5 

Costituzione italiana, Roma 2017. 
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quelli politici e civili (oggetto del solo lavoro di Luca Buscema3, su ordine 

pubblico e sicurezza). 

In più si tratta, per quelli sociali, di diritti la cui garanzia non si esaurisce 

nella mera enunciazione normativa, ma per i quali riveste significativa 

importanza l’aspetto della relativa “organizzazione”, poiché essi necessitano 

di misure, strumenti e mezzi (tanto regolativi, quanto amministrativi) che ne 

assicurino l’attuazione in concreto (come viene ricordato nel paper di Marina 

Pietrangelo4, approfondendo la prospettiva tecnologico-digitale). 

Quello dei diritti sociali è, inoltre, uno degli ambiti in cui è più evidente il 

bisogno di coniugare la differenziazione delle esigenze, e dei relativi sistemi di 

erogazione dei servizi, in base alle diversità (territoriali, soggettive, eccetera), 

con l’uniformità degli standard minimi-universali di tutela, per evitare il 

rischio di una parcellizzazione e frammentazione dei diritti5, conseguente 

anche alla moltiplicazione dei centri decisionali (regionali e locali) e alla 

relativa complicazione (nonché appesantimento e burocratizzazione) 

nell’esercizio dei poteri pubblici, in ossequio alle istanze di uguaglianza e di 

pari opportunità alla base del patto sociale tra i cittadini. 

Al riguardo, può trarsi un dato significativo: ossia che, almeno secondo il 

testo di riforma costituzionale del 2001, il compito di attuazione della 

funzione sociale della Repubblica (e dei connessi valori di dignità e di 

solidarietà), nonché dei relativi principi sanciti dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, risulta, rispetto all’assetto previgente, 

 
3 L. BUSCEMA, Le dimensioni regionali dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, 

dattiloscritto, nonché in questa Rivista, 1/2019, 1. 

4 M. PIETRANGELO, Internet nella legislazione regionale, tra organizzazione 

amministrativa e promozione dei diritti sociali: bilanci e prospettive. Un’indagine sugli effetti e 

sul “ruolo” della legislazione regionale nella materia della “società dell’informazione” a quasi 

quindici anni dall’approvazione delle prime leggi regionali, dattiloscritto. 

5 M. RUSCIANO, Il diritto del lavoro italiano nel federalismo, in Lav. dir., 2001, sp. 498. 
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spostato dallo Stato centrale in capo alle Regioni, divenute protagoniste del 

perseguimento di una delle finalità principali dell’ordinamento, sotto il 

profilo delle competenze normative, e conseguentemente di quelle 

amministrative e finanziarie. 

Un cambiamento – non di poco conto, in quanto suscettibile di influire sui 

cardini del Welfare State italiano6 – che ha riguardato, in ogni caso, 

principalmente le Regioni a statuto ordinario. Com’è noto, infatti, maggiori 

spazi di competenza in materia sono stati da sempre conferiti alle Regioni ad 

autonomia speciale dai relativi statuti, poi esercitata in misura talvolta 

circoscritta e con esiti differenti tra le varie Regioni speciali. Tanto che queste 

ultime possono considerarsi per certi versi anticipatrici della riforma del 

Titolo V, che in molti casi ha esteso a quelle ordinarie competenze già proprie 

delle Regioni a statuto speciale, così producendone, tra l’altro, un 

allineamento alle prime, per tipologia degli istituti regolati e contenuti 

normativi. 

È possibile, inoltre, rilevare la peculiare ampiezza, tra i diritti sociali, della 

competenza legislativa attribuita alle Regioni – piena, in base al criterio di 

residualità del comma 4 dell’art. 117 Cost., come sin dall’inizio più volte 

affermato dalla Corte costituzionale7 – per il diritto all’“assistenza sociale” e 

 
6 AA.VV., Welfare e federalismo, a cura di L. Torchia, Bologna 2005; L. GRIMALDI, 

Autonomia statutaria, nuovo regionalismo ed affermazione di modelli di welfare “inclusivo”, in 

www.federalismi.it, 12/2011; A. SIMONCINI, La riforma del titolo V e il «modello costituzionale 

di welfare» in Italia, in Dir. merc. lav., 2003, 537 ss.; L. TORCHIA, Sistemi di welfare e 

federalismo, in Quad. cost., 2002, 713 ss. Per le esperienze regionali, v., ad esempio, C. 

BUZZACCHI, Coesione, welfare innovativo e risorse europee: la politica sociale della Regione 

Piemonte, in questa Rivista, 3/2018, 1. 

7 V. per tutte, Corte cost. n. 423/2004; n. 428/2004; n. 95/2005; n. 383/2005; n. 222/2006; 

n. 237/2006; n. 50/2008; n. 168/2008; n. 124/2009; n. 129/2009; n. 168/2009; n. 10/2010, in Le 
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ai “servizi sociali”8. Quest’ultimo è stato oggetto, in una prospettiva 

generale, del paper di Claudia Bianca Ceffa9; di quelli di Rossana Caridà10, con 

riferimento al profilo dell’invecchiamento attivo11, e di Giulia Maria 

Napolitano12 e di Francesca Polacchini13 (nonché di Caterina Drigo14 nel 

Panel II), su reddito di inserimento-cittadinanza-inclusione e lotta alla 

 

Regioni, 2010, 938, con nota di C. PANZERA, I livelli essenziali delle prestazioni fra 

sussidiarietà e collaborazione; n. 121/2010; n. 226/2010; n. 297/2012. 

8 Cfr. M. BERGO, Il diritto sociale frammentato. Principio di sussidiarietà e assistenza 

sociale, Padova 2013, sp. 387 ss.; I. CARLOTTO, P. CAVALERI, L. PANZERI, Servizi sociali, in 

AA.VV., Il federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle Regioni, a cura di L. Vandelli, 

F. Bassanini, Bologna 2012, 55; E. VIVALDI, Assistenza sociale, in AA.VV., Diritti e 

autonomie territoriali, a cura di A. Morelli, L. Trucco, Torino 2014, 277. 

9 C.B. CEFFA, Disuguaglianze e fragilità nel welfare che cambia. Il ruolo e le risposte della 

legislazione regionale davanti alle nuove sfide sociali, dattiloscritto, nonché in questa Rivista, 

2/2019, 1. 

10 R. CARIDÀ, Invecchiamento attivo e ruolo delle Regioni, dattiloscritto, nonché in 

www.dirittifondamentali.it, 1/2019. 

11 In tema, in generale, v. pure, AA.VV., Negoziare i diritti di cittadinanza. Concertazione 

e welfare locale a tutela della popolazione anziana, a cura di I. Regalia, Milano 2003; A. AVIO, 

Vecchiaia e lavoro. Tra solidarietà e corrispettività, Roma 2008; P. BOZZAO, Anzianità, lavori 

e diritti, Napoli 2017. 

12 G.M. NAPOLITANO, La legislazione sociale delle regioni tra conflitto e innovazione nella 

tutela dei diritti sociali. Il reddito di inserimento nell’esperienza regionale e dello Stato tra 

invasione di competenza e sussidiarietà, dattiloscritto. 

13 F. POLACCHINI, Esperienze regionali in materia di lotta alla povertà e loro riflessi sul 

Reddito d’inclusione, dattiloscritto. 

14 C. DRIGO, Misure a contrasto di povertà ed esclusione sociale in Europa e in alcuni stati 

composti: una questione di dignità?, dattiloscritto. 
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povertà15; infine, del paper di Monica Rosini e di Marta Tomasi16 (nonché di 

quelli di Giorgio Sobrino17 nel Panel I e, in chiave comparata, di Entela 

 
15 Sul tema, anche con riferimento alle esperienze regionali, v. pure, S. BUOSO, 

Inclusione sociale, livelli di governo, strumenti d’intervento, in Lav. dir., 2018, 589; M. 

CRISTOFARO, La Costituzione e il reddito minimo garantito, in www.forumcostituzionale.it, 

6/2018, 1; A. DI STASI, Ammortizzatori sociali e solidarietà post industriale, Torino 2013, 192 

ss.; G. GENTILE, C. AVOLIO, A. BALDASSARRE, L’esperienza del Reddito di cittadinanza: 

welfare locale, strumenti partecipativi e politiche di inclusione sociale, in Dir. lav. merc., 2011, 

333 ss.; S. LAFORGIA, Le politiche regionali di contrasto alla povertà e di inserimento sociale e 

lavorativo, in Riv. giur. lav., 2016, I, 562; M. MATARESE, Le misure regionali di reddito 

minimo, in AA.VV., Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza. Il contrasto alla povertà 

tra diritto e politica, a cura di M. Ferraresi, Torino 2018, 51; G. MONTEDURO, Povertà e reddito 

di dignità pugliese. Una riflessione alla luce del principio di sussidiarietà, in Le Regioni, 2017, 

1127; F. POLACCHINI, Il nuovo volto del Reddito di solidarietà a seguito delle modifiche 

introdotte dalla legge regionale 7/2018, in Le Regioni, 2018, 1201; L. VIOLINI, I dilemmi 

irrisolti delle politiche di contrasto alla povertà. Solo centralismo?, in Le Regioni, 2018, 361; 

A.C. VISCONTI, La legge regionale per l’Emilia-Romagna 24/2016 recante «Misure di contrasto 

alla povertà e di sostegno al reddito», di introduzione del Reddito di Solidarietà, in Le Regioni, 

2018, 537.  

In una prospettiva generale, cfr., inoltre, AA.VV., Un reddito garantito ci vuole! Ma 

quale? strumento di libertà o gestione delle povertà, Quaderni per il Reddito, Bin Italia, 3/2016, 

in www.bin-italia.org; A.I. ARENA, Reddito: di inclusione, di cittadinanza, come diritto? 

Profili costituzionali, in www.costituzionalismo.it, 3/2018, 31; G.G. BALANDI, La collocazione 

costituzionale degli strumenti di sostegno al reddito, in Lav. dir., 2018, 575; G. BRONZINI, Il 

reddito di cittadinanza, tra aspetti definitori ed esperienze applicative, in Riv. dir. sic. soc., 2014, 

1; V. CASAMASSIMA, E. VIVALDI, Ius existentiae e politiche di contrasto della povertà, in Quad. 

cost., 2018, 115; R. CASILLO, Reddito di inclusione e figure affini: una prospettiva di diritto 

della sicurezza sociale, in Dir. lav. merc., 2018, 491; G. FONTANA, Reddito minimo, 

disuguaglianze sociali e nuovo diritto del lavoro. Fra passato, presente e futuro, WP C.S.D.L.E. 
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“Massimo D’Antona”.IT, 389/2019, in csdle.lex.unict.it/workingpapers.aspx; S. GIUBBONI, 

Il reddito minimo garantito nel sistema di sicurezza sociale. Le proposte per l’Italia in 

prospettiva europea, in Riv. dir. sic. soc., 2014, 149; F. GIUBILEO, Qualche ragionamento sul 

reddito minimo: teoria, sperimentazione e problemi dello strumento, in Riv. dir. sic. soc., 2013, 

337; M. MARTONE, Il reddito di cittadinanza. Una grande utopia, in Riv. it. dir. lav., 2017, I, 

410; S. NADALET, Sicurezza sociale per i lavoratori poveri e coordinamento delle tutele, in Lav. 

dir., 2018, 633; R. PESSI, Il Diritto del lavoro e la Costituzione: identità e criticità, Bari 2019, 

473 ss.; F. RAVELLI, Il reddito minimo. Tra universalismo e selettività delle tutele, Torino 

2018; F. SCUTO, “Reddito minimo”, contrasto all’esclusione sociale e sostegno all’occupazione 

tra Pilastro europeo dei diritti sociali ed evoluzioni dell’ordinamento italiano, in 

www.federalismi.it, 2018, n. spec. 4, 147; C. TRIPODINA, Il diritto a un’esistenza libera e 

dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza, Torino 2013; ID., Reddito 

di cittadinanza come “risarcimento per mancato procurato lavoro”. Il dovere della Repubblica di 

garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all’esistenza, in 

www.costituzionalismo.it, 1/2015, 1; ID., Povertà e dignità nella Costituzione italiana: il reddito 

di cittadinanza come strumento costituzionalmente necessario, in Riv. giur. lav., 2016, I, 732; 

ID., Potenzialità e limiti del reddito di base. Risposte al questionario di Etica & Politica, in 

Etica & Politica, 2017, n. 1, 135; M. VINCIERI, Verso la tutela della povertà: l’ipotesi del reddito 

di inclusione, in Lav. dir., 2017, 301; L. ZOPPOLI, Reddito di cittadinanza, inclusione sociale 

e lavoro di qualità: profili giuridico-istituzionali, in Dir. lav. merc., 2007, 75 ss. Per la 

prospettiva sociologica, D. DE MASI, Lavorare gratis, lavorare tutti. Perché il futuro è dei 

disoccupati, Milano 2017, sp. 239 ss. 

16 M. ROSINI, M. TOMASI, La legge regionale tra integrazione dei cittadini stranieri e 

“frantumazione” dei diritti sociali, dattiloscritto. V. anche, M. ROSINI, M. TOMASI, Il ruolo 

delle Regioni nella definizione ed implementazione delle politiche di integrazione dei cittadini 

stranieri: uno studio degli atti normativi, in Le Regioni, 2018, 817. 

17 G. SOBRINO, Leggi regionali e violazione del principio di uguaglianza. Le 

discriminazioni verso i non cittadini operate dalle leggi regionali, dattiloscritto, nonché in 

questa Rivista, 1/2019, 1. 
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Cukani18 e di Anna Maria Tanda19 nel Panel II), sull’integrazione degli 

stranieri20. Per quest’ultimo tema21 vi è, peraltro, una significativa 

 
18 E. CUKANI, Stato, autonomie e diritti degli immigrati: un’analisi comparata, 

dattiloscritto. 

19 A.M. TANDA, Federalismo/Regionalismo: soluzioni per una società multiculturale. La 

ripartizione delle competenze legislative negli ordinamenti federali e in quelli regionali con 

particolare riferimento alle misure di integrazione culturale, dattiloscritto. 

20 Per la legislazione regionale in materia, v. ad esempio: l.r. Emilia-Romagna 24 marzo 

2004 n. 5, recante «Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. 

Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2»; l.r. Friuli-

Venezia Giulia 4 marzo 2005 n. 5, recante «Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale 

delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati». Sul tema, v. altresì, di recente, Corte cost. 

nn. 106/2018 e 166/2018, in Le Regioni, 2018, 1137, con note di M. BELLETTI, La Corte 

costituzionale torna, in tre occasioni ravvicinate, sul requisito del radicamento territoriale per 

accedere ai servizi sociali. Un tentativo di delineare un quadro organico della giurisprudenza in 

argomento, e di C. CORSI, La trilogia della Corte costituzionale: ancora sui requisiti di lungo-

residenza per l’accesso alle prestazioni sociali. 

21 Su cui v. P. BONETTI, Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo 

art. 117 della Costituzione, in Le Regioni, 2002, 483 ss.; D. LOPRIENO, Immigrazione e 

Mezzogiorno, in Le Regioni, 2017, 1017; P. PALERMO, Welfare e immigrazione. 

Disuguaglianza, discriminazione e libera circolazione: “declinazioni” locali alla luce del diritto 

europeo e della giurisprudenza delle Corti, e C. PANZERA, Autonomia regionale, diritto europeo 

e inclusione sociale, in AA.VV., Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti Istituzioni 

Diritti, a cura di A. Morelli, A. Iannuzzi, C. Aliberti, Napoli 2018, rispettivamente 729 e 

615; D. TEGA, Le politiche xenofobe continuano a essere incostituzionali, in questa Rivista, 

2/2018, 1. 

In linea generale, cfr. altresì, AA.VV., Immigrazione, asilo e cittadinanza, a cura di P. 

Morozzo della Rocca, Rimini 2017; AA.VV., I diritti sociali al tempo delle migrazioni, a cura 

di F. Astone, A. Lupo, V. Prudente, A. Romeo, Napoli 2019; L. CALAFÀ, Migrazione 
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componente di potestà legislativa esclusiva dello Stato, negli ambiti del 

«diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti 

all’Unione europea» e della «immigrazione» (art. 117, co. 2, rispettivamente 

lett. a) e b), Cost.); ed è, inoltre, al contempo assegnato alla legge statale il 

compito di disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni in tale 

seconda materia (art. 118, co. 3, Cost.). Anche in virtù di quest’ultimo 

riferimento costituzionale, si è dato vita, in un passato non troppo risalente, 

alla stipula di accordi tra Stato, Regioni ed Enti locali, ad esempio sulla 

gestione della c.d. «emergenza immigrazione»22. L’impegno comune delle 

 

economica e contratto di lavoro degli stranieri, Bologna 2013; W. CHIAROMONTE, Lavoro e 

diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa, 

Torino 2013; M. MC BRITTON, Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva 

giuslavoristica, Bari 2017; A. MORELLI, Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato 

sociale, in Consulta online, 2018, 533; A. RUGGERI, I diritti fondamentali degli immigrati e 

dei migranti, tra la linearità del modello costituzionale e le oscillazioni dell’esperienza, in 

Consulta online, 2017, 364. 

22 Si vedano, ad esempio, i due accordi Stato-Regioni-Enti locali del 30 marzo 2011 

(sottoscritto in sede di Conferenza Unificata, sulla base della richiesta avanzata dal 

Governo) e del 6 aprile 2011 (stipulato, nell’ambito della Cabina di regia della Conferenza 

unificata, ad integrazione del primo). Essi hanno inteso predisporre un nuovo sistema di 

accoglienza diffusa sull’intero territorio nazionale, atto a consentire di superare la pregressa 

gestione degli immigrati irregolari, confermando al contempo l’intendimento di reclamare, 

nel rispetto delle norme europee, il coinvolgimento delle istituzioni dell’Unione europea nella 

gestione dell’emergenza umanitaria. Per i dettagli su questi due accordi, v. A. TROJSI, 

Solidarietà e leale collaborazione di Regioni ed Enti locali verso lo Stato: l’emergenza 

immigrazione, in www.dirittiregionali.it/2011/04/14/solidarieta-e-leale-collaborazione-di-

regioni-ed-enti-locali-verso-lo-stato-lemergenza-immigrazione, 14 aprile 2011. 
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parti, in tali intese, è quello di affrontare la suddetta emergenza con spirito 

di leale collaborazione e di solidarietà, attraverso uno sforzo comune e 

condiviso. Essi costituiscono un positivo esempio di leale cooperazione 

interistituzionale, da parte delle Regioni e degli Enti locali nei confronti dello 

Stato, in materie assegnate dalla Costituzione alla potestà esclusiva statale, 

ma al tempo stesso dalle chiare implicazioni territoriali; ferma restando, 

naturalmente, la necessità di testare, alla prova dei fatti, i buoni propositi 

espressi e se, ed in che misura, nelle azioni attuative venga poi realizzato un 

effettivo coordinamento tra i vari livelli di governo. 

Gli altri diritti sociali – in specie, il diritto al lavoro (su cui si è concentrato 

il paper di Laura Torsello23), il diritto alla salute e il diritto allo studio 

(quest’ultimo oggetto del contributo di Maria Esmeralda Bucalo24 e di quello 

di Francesco Paterniti25, concernente gli alunni disabili; ma anche di quello 

di Linda Ardizzone26 nel Panel I, per i profili finanziari) – sono stati, invece, 

tutti ricondotti alla più limitata competenza normativa regionale 

concorrente con lo Stato, cui spetta il potere di determinarne i principi 

fondamentali, con la possibilità per le Regioni di formulare solo la disciplina 

di dettaglio. Essi rientrano, infatti, nelle materie (dell’art. 117, co. 3, Cost.) 

della «tutela e sicurezza del lavoro», della «tutela della salute» e 

 

In tema, v. pure M. BOTTIGLIERI, La cooperazione decentrata o territoriale. Il ruolo delle 

Autorità locali nelle politiche europee di cooperazione allo sviluppo sostenibile e di governance 

del fenomeno migratorio, in AA.VV., Autonomie territoriali e Unione europea, cit., 345. 

23 L. TORSELLO, Legge regionale e diritti dei lavoratori, dattiloscritto. 

24 M.E. BUCALO, Il diritto allo studio nelle legislazioni regionali. Riflessioni a partire dal 

disegno di legge della Giunta regionale siciliana n. 304 del 2008, dattiloscritto. 

25 F. PATERNITI, Legge regionale e diritti sociali nella prospettiva dell’inclusione scolastica 

dei disabili, dattiloscritto. 

26 L. ARDIZZONE, La legge regionale e la disciplina dei diritti sociali: limiti di natura 

sistemica e finanziaria. Il “caso” del diritto alla istruzione, dattiloscritto. 
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dell’«istruzione», rispettivamente. Quest’ultima27, con le restrizioni dovute 

alla competenza legislativa riservata allo Stato sulle «norme generali 

sull’istruzione» (art. 117, co. 2, lett. n), Cost.), alla salvezza dell’«autonomia 

delle istituzioni scolastiche» e alla esclusione della «istruzione e formazione 

professionale», da considerarsi a parte, in quanto assegnata alla potestà 

legislativa piena-residuale delle Regioni (art. 117, co. 3 e 4, Cost.). 

In effetti, l’“istruzione” – essendo caratterizzata, dunque, dal «complesso 

intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, 

leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche», come 

la Corte costituzionale non ha mancato di rilevare28 – è uno degli ambiti in 

cui il labirinto di competenze normative statali e regionali appare 

particolarmente intricato, originando un quadro complesso, con conseguente 

rilievo dell’opera interpretativa proprio della Corte costituzionale, nel fornire 

indicazioni utili, che consentano di orientarsi29. La Corte ha, in particolare, 

 
27 Cfr., per tutti, R. CALVANO, Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato, Roma 

2019; A.M. POGGI, Istruzione, formazione e servizi alla persona. Tra Regioni e Comunità 

nazionale, Torino 2007. 

28 Corte cost. n. 13/2004; n. 200/2009. In particolare, a proposito del limite della salvezza 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la Corte (sentenze n. 13/2004; n. 37/2005; n. 

159/2009) ha sostenuto che esso non può in ogni caso risolversi nella incondizionata libertà 

di autodeterminazione di queste, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati 

adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell’esercizio della potestà 

legislativa concorrente, non possono pregiudicare. 

29 Fin dalle più risalenti pronunce sulla materia «istruzione» di cui al testo dell’art. 117 

Cost. novellato nel 2001, alcune delle quali hanno deciso della legittimità costituzionale di 

rilevanti provvedimenti legislativi statali in tema o delle prime leggi regionali emanate 

nell’esercizio della ampliata potestà normativa. Cfr., ad esempio, Corte cost. n. 370/2003; n. 

13/2004; n. 308/2004; n. 320/2004; n. 380/2004; n. 423/2004; n. 34/2005 (sulla l.r. Emilia-

Romagna 30 giugno 2003 n. 12, contenente «Norme per l’uguaglianza delle opportunità di 
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cercato di delimitare l’area della materia «istruzione» di competenza 

concorrente, in rapporto a quella delle «norme generali sull’istruzione» di 

competenza esclusiva statale30. Nell’ambito di tale distinzione, la Corte si è 

altresì esercitata nella complicata delineazione della differente valenza delle 

«norme generali» sull’istruzione (definite come «quelle sorrette, in relazione 

al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente 

al di là dell’ambito propriamente regionale»), rispetto ai «principi 

fondamentali» in materia di istruzione, i quali, «pur sorretti da esigenze 

 

accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento 

dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro»); n. 37/2005; 

n. 120/2005; n. 279/2005 (sul d.lgs. 19 febbraio 1994 n. 59, di «Definizione delle norme 

generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 

1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», c.d. “riforma Moratti”); n. 284/2016 (sulla l. 13 luglio 

2015 n. 107, di «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti», c.d. “La Buona Scuola”). 

30 La giurisprudenza costituzionale ha affermato che rientrano nella materia 

dell’«istruzione», sostanzialmente: la «programmazione (dell’offerta formativa e della rete) 

scolastica»; l’«organizzazione scolastica», comprensiva della «gestione amministrativa del 

relativo servizio» e della individuazione degli «standard strutturali e qualitativi»; nonché gli 

strumenti di realizzazione del «diritto allo studio»; oltre che la preesistente «assistenza 

scolastica». Mentre le «norme generali sull’istruzione», essendo volte ad assicurare 

«condizioni minime di uniformità in materia scolastica», attengono alla «disciplina 

caratterizzante l’ordinamento dell’istruzione», e quindi riguardano «la definizione degli 

istituti generali e fondamentali dell’istruzione» e delle «funzioni sorrette da evidenti esigenze 

di unitarietà di disciplina sull’intero territorio nazionale» (ad esempio: le modalità di 

conseguimento dei titoli, e la rilevanza di questi in ordine alla libertà di circolazione in 

ambito comunitario; le caratteristiche generali del sistema integrato di istruzione e 

formazione professionale; i livelli minimi di monte-ore di insegnamento; l’omogeneità 

anagrafica, cioè il limite minimo di età per l’iscrizione alla scuola). 
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unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, 

diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». Questo quadro 

così ricco di intersezioni si ripercuote, infine, anche sul piano della allocazione 

delle funzioni amministrative in materia di istruzione, vale a dire della 

selezione del livello territoriale (Stato, Regione, Provincia, Comune) più 

adeguato allo svolgimento di queste (ai sensi dell’art. 118 Cost.)31, e del 

concreto esercizio di dette funzioni. Anche in questo caso, peraltro, come 

potenziale soluzione ai grovigli inestricabili di competenze, si pone il ricorso 

alla c.d. «leale collaborazione» tra gli enti coinvolti: un dovere costituzionale 

(art. 120, co. 2, Cost.) che si attua mediante pratiche di concertazione tra i 

vari livelli di governo, cioè tra lo Stato – rappresentato, per l’istruzione, dal 

Ministero dell’istruzione e dalle sue articolazioni territoriali, ossia gli uffici 

scolastici regionali e provinciali – le Regioni e gli enti locali. E l’istruzione, 

essendo appunto connotata da una forte esigenza di interazione tra 

amministrazioni, è una possibile area di utilizzo dello strumento più 

pregnante di leale cooperazione, e cioè dell’“intesa” interistituzionale, 

indispensabile al fine di consentire un’azione coordinata (e dunque efficace), 

non a caso ripetutamente invocata dalla Corte costituzionale nelle sentenze 

 
31 Ciò, in quanto: da una parte, la Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà 

(insieme a quelli di differenziazione e di adeguatezza) (art. 118, co. 1), per cui le funzioni 

amministrative devono essere assegnate al livello di governo il più vicino possibile al 

cittadino; ma, dall’altra parte, il potere di conferimento delle funzioni amministrative è 

attribuito allo Stato o alla Regione, secondo le rispettive competenze legislative (art. 118, 

co. 2), ed inoltre lo Stato è in ogni caso competente ad individuare quelle funzioni che, per 

la necessità di assicurarne l’esercizio unitario, devono essere svolte a livello centrale. Al 

riguardo, occorre anche considerare che già precedentemente il d.lgs. n. 112/1998 aveva 

conferito a Regioni ed Enti locali numerose e importanti funzioni amministrative in materia 

di istruzione scolastica (artt. 135-139). 
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in materia di «istruzione»32. Non si può non menzionare, infine, il piano 

finanziario, caratterizzato da una più marcata autonomia regionale (art. 119 

Cost.)33. 

Va, però, anche evidenziato che, nei fatti, sullo spazio di competenza 

regionale per tutti i diritti sociali ha pesato restrittivamente il vincolo della 

riserva allo Stato della potestà legislativa di «determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere 

garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.). Tale 

materia trasversale è stata valorizzata, dalla Corte costituzionale, come 

strumento di garanzia del rispetto del principio di uguaglianza nella tutela 

dei diritti sociali – per cui quanto meno gli indirizzi, i criteri di base e le linee 

fondamentali anche dell’organizzazione non possono che essere individuati 

dal centro – e invocata in numerose occasioni dal legislatore statale come 

titolo di competenza per giustificare il proprio intervento, talvolta 

penetrante e pervasivo, nella materia dei diritti sociali. 

Inoltre, quello dei diritti sociali – caratterizzato appunto da una 

«concorrenza di competenze» e, come detto, da una significativa componente 

di intervento pubblico, che si configura in termini di esercizio di funzioni 

amministrative volte alla loro garanzia – è, secondo quanto già sottolineato 

a proposito degli immigrati e dell’istruzione, uno degli ambiti in cui possono 

assumere un ruolo notevole le intese interistituzionali, come riconosciuto 

dalla Corte costituzionale proprio con riferimento ai «servizi sociali». Essi, 

per loro stessa natura, travalicano la sola dimensione regionale e sono tali da 

giustificare, in base al principio di sussidiarietà, l’esercizio unitario delle 

relative funzioni, con la conseguente necessità di coinvolgimento delle 

 
32 Cfr., ad esempio, Corte cost. n. 231/2005, n. 308/2004; n. 279/2005. 

33 Cfr. Corte cost. n. 370/2003; n. 423/2004. 
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Regioni attraverso attività concertative e di coordinamento, da attuarsi in 

base al principio di leale collaborazione34. 

 

 

2. Il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di: a) 

diritto della sicurezza sociale 

 

Sul tema del rapporto tra legge regionale e diritti sociali, siano consentite 

due osservazioni finali, ratione materiae. 

La prima concerne il diritto della sicurezza sociale, per il quale la riforma 

costituzionale del 2001 ha diversificato i legislatori competenti in ciascuna 

delle due aree di cui si compone. Da una parte, quello regionale, per il diritto 

dell’assistenza sociale (dei servizi sociali, e delle politiche sociali e di welfare), 

appunto ricondotto alla potestà legislativa piena-residuale delle Regioni 

(eccettuato il rispetto della materia statale intersecantesi dei «livelli 

essenziali delle prestazioni»). Dall’altra parte, prevalentemente – se si esclude 

il potere delle Regioni di stabilire la disciplina di dettaglio per i profili 

rientranti nella materia concorrente della previdenza complementare e 

integrativa – il legislatore statale, per il diritto della previdenza sociale35, 

 
34 Corte cost. n. 168/2009. 

35 G.G. BALANDI, Il sistema previdenziale nel federalismo, in Lav. dir., 2001, 479 ss.; G. 

CIOCCA, Il sistema previdenziale nel federalismo, in AA.VV., Diritto del lavoro e federalismo, a 

cura di A. Di Stasi, Milano 2004, 317 ss.; G. DONDI, G. ZAMPINI, Previdenza pubblica e 

complementare privata nella riforma del titolo V, parte II, della Costituzione, in Lav. pubbl. 

amm., 2002, suppl. al n. 1, 178 ss.; E. GRAGNOLI, Il lavoro privato e la previdenza sociale nel 

nuovo sistema costituzionale, in AA.VV., Il “nuovo” ordinamento regionale. Competenze e 

diritti, a cura di S. Gambino, Milano 2003, 319; A. POGGI, La previdenza sociale dopo la 

riforma dell’art. 117, in Ist. fed., 2002, 759; ID., Previdenza sociale e riforme costituzionali, in 
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mantenuto ancorato alla potestà legislativa dello Stato, mediante la riserva 

a questa della «previdenza sociale» (art. 117, co. 2, lett. o), Cost.), vale a dire 

della previdenza pubblica obbligatoria, con la scorporazione appunto della 

sola «previdenza complementare e integrativa» (delle prestazioni minime-

essenziali previste dalla prima, ossia riguardante le misure aggiuntive di 

incremento dei livelli di tutela dei trattamenti previdenziali statali), invece 

posta tra le materie di competenza legislativa concorrente Stato-Regione 

(art. 117, co. 3, Cost.)36. 

La Corte costituzionale37 ha, al contempo, provveduto a delimitare, 

mediante un’operazione definitoria, i confini della materia della assistenza 

sociale e dei servizi sociali. Attengono a tale ambito materiale le misure di 

politica sociale preordinate ad intervenire sulle condizioni di bisogno, di 

svantaggio, di debolezza, di disabilità, di disagio individuale e familiare, 

derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali o economiche, da 

limitazioni personali e ambientali, da stati di non autonomia e di non 

autosufficienza, mediante una normativa volta a prevenire, rimuovere, 

alleviare, ridurre o superare tali situazioni, e/o a garantire la qualità della 

vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza sociale, o 

ancora alla promozione del benessere fisico e psichico, comportante la 

predisposizione e l’erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, e di 

prestazioni (anche economiche), in favore della persona o della famiglia, che 

 

AA.VV., Diritti sociali tra uniformità, cit., 107 ss.; A. TROJSI, Le fonti del diritto del lavoro 

tra Stato e Regione, Torino 2013, 102 ss. 

36 F. DOTTA, Le Regioni di fronte alle nuove competenze in materia di previdenza 

complementare ed integrativa, in AA.VV., Diritti sociali tra uniformità, cit., 153; G. ZAMPINI, 

La previdenza complementare. Fondamento costituzionale e modelli organizzativi, Padova 

2004, 42 ss.; G. ZAMPINI, La nozione di previdenza complementare e integrativa nella 

Costituzione riformata, in AA.VV., Diritti sociali e riforme costituzionali, cit., 203 ss. 

37 V. retro, nota 7. 



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 3/2019   18 

 

non siano compresi tra quelli assicurati dal sistema previdenziale e da quello 

sanitario, nonché in sede di amministrazione della giustizia. 

Tale differenziazione degli ambiti di potestà legislativa nel vigente art. 

117 Cost. avvalora la storica dicotomia tra assistenza sociale e previdenza 

sociale, all’interno del più generale diritto della sicurezza sociale, già 

emergente dal distinto fondamento costituzionale dei due settori, oggetto di 

separata considerazione nell’art. 38 Cost. (commi 1 e 2, rispettivamente) – cui 

non si può che rinviare anche per i profili (e gli elementi) definitori delle 

corrispondenti materie dell’art. 117 – e basata sulla diversità del destinatario 

delle relative tutele (il cittadino, nel primo caso; il lavoratore, nel secondo 

caso), da cui la differente tipologia delle situazioni di «stato di bisogno» che 

danno diritto a ciascuno dei due tipi di tutela (e di prestazioni). Questa 

separazione risulta, peraltro, riaffermata, sia a livello sovranazionale, dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 34, par. 1 e 3), sia a 

livello di legislazione interna, dal d.lgs. n. 112/1998 (art. 128, co. 2) e da alcune 

significative riforme previdenziali dell’ultimo ventennio (come la l. n. 

243/2004). 

Ciò, a fronte dei dubbi dottrinali in merito alla persistente attualità di tale 

demarcazione delle sfere della previdenza e dell’assistenza sociale (e dunque, 

della differente natura – previdenziale o assistenziale – delle misure, e della 

utilità della connessa attività di categorizzazione), in nome di un’unitaria 

concezione del diritto della sicurezza sociale, nella più recente evoluzione38. 

Tale assunto – non immune da rischi, anche involontari, di ingenerare 

 
38 M. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, Padova 2006, sp. 26-29; oggi, M. 

PERSIANI, M. D’ONGHIA, Fondamenti di diritto della previdenza sociale, Torino 2019, 23-25. 

Diversamente, R. PESSI, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Milano 2016, 22 ss., sp. 

23, conferma la permanente utilizzabilità del binomio previdenza-assistenza. In tema, v. 

pure M. BERGO, Il diritto sociale frammentato, cit., 435 ss.; R. PESSI, Previdenza e assistenza 

tra universalità e sostenibilità, in Mass. giur. lav., 2018, 133. 
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confusione tra strumenti previdenziali e assistenziali, e di possibili effetti 

applicativi distorsivi – si pone in controtendenza rispetto all’intenzione, 

manifestata dalle appena citate riforme legislative, di «completare il processo 

di separazione tra assistenza e previdenza» (art. 1, co. 2, lett. n), l. n. 

243/2004); nonché in rapporto alla sottolineatura della distinzione tra 

assistenza e previdenza sociale, operata dal d.lgs. n. 112/1998 nell’escludere 

le attività «assicurate dal sistema previdenziale» dalla definizione della 

materia dei «servizi sociali» (art. 128, co. 2), di cui ha realizzato il parziale 

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 

agli enti locali. 

In proposito, va altresì segnalato l’intento accentratore della Corte 

costituzionale in diverse sentenze in materia di sicurezza sociale, volto ad 

evitare ogni competenza legislativa delle Regioni e a legittimare l’esercizio di 

quella dello Stato, estendendone il campo di azione tramite la riconduzione 

degli istituti alla «previdenza sociale», di potestà esclusiva statale. E così, 

talora è stata riconosciuta natura previdenziale (anche “in senso lato”) a 

discipline invece di carattere assistenziale, appartenenti quindi alla diversa 

materia dell’«assistenza sociale», secondo la tradizionale bipartizione del 

diritto della sicurezza sociale, in quanto appunto rivolte genericamente ai 

cittadini e non alla più ristretta categoria dei “lavoratori” (ai quali soltanto 

si riferiscono propriamente le misure previdenziali) (si veda, ad esempio, la 

sentenza della Corte n. 287/200439, in materia di bonus-bebè40). Oppure, si è 

 
39 In Le Regioni, 2005, 383 ss., con nota di F. BENELLI, Quando forma (processuale) e 

sostanza s’intrecciano. L’assegno di maternità tra competenza esclusiva statale e materia 

(residuale) dei servizi sociali. 

40 Esso consiste nel riconoscimento di un emolumento in denaro (ovvero di un assegno) 

alle donne, cittadine italiane o dell’Unione europea, residenti in Italia (considerate “in 

quanto tali”, dunque indipendentemente dalla qualità di lavoratrice), per la nascita del 
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proceduto alla collocazione totale nella materia della «previdenza sociale», in 

applicazione del criterio della «prevalenza», di norme solo in parte pertinenti 

al diritto previdenziale, poiché al contempo connotate da significative 

implicazioni di politica occupazionale e per questo rientranti nella «tutela e 

sicurezza del lavoro» di potestà ripartita Stato-Regione, la cui complessità 

farebbe dunque propendere per la conclusione che si tratti di casi di 

«concorrenza di competenze» (si pensi, al riguardo, in particolare alle 

sentenze della Corte nn. 234/200541 e 384/200542, in tema di emersione del 

lavoro sommerso, nonostante i sicuri punti di contatto di questo pure con la 

tematica della sicurezza dei lavoratori). Di contro, si consideri, però, ad 

esempio, anche la sentenza n. 137/200743, in cui la Corte costituzionale ha 

ricondotto alla materia della «politica sociale», di competenza legislativa 

regionale, la previsione di prestazioni e di agevolazioni economiche nei 

confronti di giovani titolari di contratti di lavoro non a tempo indeterminato 

e con basso reddito. 

 

 

 

 

 

 

secondo o ulteriore figlio o per l’adozione di un figlio. Sull’istituto, cfr. App. Milano, sez. 

lav., 26 febbraio 2019 n. 463. 

41 In Le Regioni, 2005, 1266, con nota di A.M. BENEDETTI, «Ordinamento civile» e 

«tutela e sicurezza del lavoro»: un (apparente) «scontro» tra materie? 

42 In Le Regioni, 2006, 448, con nota di L. NOGLER, Divide et impera: sull’irrealistico 

riparto di competenze proposto dalla Corte in tema di vigilanza in materia di lavoro. 

43 In Giur. cost., 2007, 1255, con nota di A. DI MARIO, Sisifo e il Titolo V: un caso di 

incoerenza decisionale in materia di previdenza e assistenza sociale. In tema, v. altresì, Corte 

cost. n. 230/2015. 
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3. Segue: b) diritto del lavoro 

 

La seconda, brevissima e riassuntiva, chiosa concerne il diritto del 

lavoro44. 

Come rammentato anche da Laura Torsello45, malgrado l’iniziale 

impressione di un ampliamento dell’ambito della potestà legislativa regionale 

nel settore del lavoro – principalmente in virtù dell’inserimento, nel 2001, 

della materia «tutela e sicurezza del lavoro» tra quelle di competenza 

concorrente Stato-Regione – la giurisprudenza costituzionale ha 

massicciamente ricondotto gli istituti lavoristici alla potestà legislativa 

esclusiva statale: ritenendo il diritto del contratto (e del rapporto) individuale 

di lavoro, nonché il diritto sindacale (comprensivo della regolazione del 

contratto collettivo), rientranti nell’«ordinamento civile», data la matrice 

privatistica della relativa normativa, riguardando questa rapporti 

interprivati, benché regolati in maniera speciale. Di conseguenza, l’area della 

 
44 Su cui, anche per riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, sia consentito rinviare 

ad A. TROJSI, Le fonti del diritto del lavoro, cit. 

45 L. TORSELLO, Legge regionale e diritti dei lavoratori, dattiloscritto, cit.; ma v. già, 

riepilogativamente, A. TROJSI, Il diritto del lavoro tra Stato e Regioni: riforma costituzionale 

e anticipazioni legislative, in Riv. giur. lav., 2016, I, 496-498. Del suddetto paper della 

Torsello si segnala, altresì, il par. 4, contenente un focus sul caso del disegno di legge della 

Regione Lazio in tema di riders, nel frattempo approvato dal Consiglio regionale del Lazio 

(e, dunque, oggi l.r. 12 aprile 2019 n. 4, recante «Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei 

lavoratori digitali»): su cui, v. pure C. SALAZAR, Diritti e algoritmi: la gig economy e il “caso 

Foodora”, tra giudici e legislatore, in Consulta online, 2019, 143; L. TORSELLO, Il lavoro dei 

riders. L’iniziativa di legge nella Regione Lazio, in questa Rivista, 3/2018, 1. Su riders e 

competenze regionali, cfr. inoltre, Corte cost. n. 265/2016, in Le Regioni, 2017, 579, con nota 

di D. TEGA, Uber in Piazza del Quirinale n. 41: la «gig economy» arriva alla Corte 

costituzionale. 
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«tutela e sicurezza del lavoro», e quindi della competenza delle Regioni 

ripartita con lo Stato, è stata ridimensionata sostanzialmente: a parte del c.d. 

«diritto amministrativo del lavoro» (di livello regionale e locale), ossia agli 

aspetti (appunto «pubblicistico-amministrativi», non incidenti cioè sulla 

disciplina dei contratti e dei rapporti di lavoro) del diritto del mercato del 

lavoro e delle politiche del lavoro e dell’occupazione – tra cui, principalmente 

i servizi per l’impiego e il collocamento e, più in generale, le politiche regionali 

del lavoro, in specie la regolazione dei soggetti e degli strumenti di governo 

(inclusi programmazione, monitoraggio e verifica) e di gestione del mercato 

del lavoro (nonché altri specifici istituti, quali gli incentivi alle assunzioni, 

anche con contratti flessibili, e i relativi limiti quantitativi per le imprese, e 

le misure di sostegno e di promozione dei disoccupati, degli inoccupati e dei 

lavoratori svantaggiati) – ed ai profili della sicurezza sul lavoro “non 

privatistici”, ossia non riguardanti i diritti e gli obblighi delle parti del 

rapporto di lavoro (questi ultimi rientrando nell’«ordinamento civile»), per 

lo più di natura preventivo-promozionale. 

Anche per effetto della restrizione della potestà concorrente regionale in 

materia di «tutela e sicurezza del lavoro», operata dalla giurisprudenza 

costituzionale a vantaggio della competenza esclusiva statale 

sull’«ordinamento civile» dei rapporti individuali di lavoro e delle relazioni 

sindacali, dopo il primo periodo, immediatamente successivo 

all’approvazione della l. cost. n. 3/2001 – in cui, in virtù del nuovo quadro 

delle competenze, composito ed incerto, proprio il settore del lavoro è stato 

uno di quelli nei quali le Regioni si sono rivelate meno timide nell’esercizio 

della potestà normativa, lanciandosi nella regolazione di molteplici istituti ed 

aspetti del diritto del lavoro, spesso non toccati prima dalla propria 

legislazione, alimentando tra l’altro, in questo modo, il contenzioso 

costituzionale col legislatore statale, che dal suo canto ha tentato di non 

perdere terreno e di conservare la maggiore estensione possibile di 

competenza – in seguito le Regioni si sono, poi, generalmente attenute agli 
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ambiti di potestà riconosciuti dalla Corte costituzionale, anche là dove 

abbiano approvato leggi regionali “organiche” in materia di lavoro, o 

assestate su una produzione legislativa per lo più di mera attuazione della 

legislazione statale sul lavoro, negli spazi da quest’ultima loro lasciati. 

 

 

4. Diritti sociali e regionalismo differenziato 

 

In conclusione non si può non ricordare la possibile prospettiva – fornita 

dal comma 3 dell’art. 116 Cost. – di incremento dell’ampiezza della potestà 

legislativa regionale sui diritti sociali, per i quali sia rinvenibile un titolo di 

competenza concorrente tra le materie del comma 3 dell’art. 117 Cost., come 

appunto quello al lavoro, ma anche quelli all’istruzione e alla salute. 

L’art. 116, co. 3, della Costituzione46 reca, infatti, com’è noto, un 

meccanismo di “smobilizzo”, volto a promuovere una certa dinamicità e 

 
46 Sul tema, la letteratura è vastissima. V. per tutti, tra i più recenti, senza pretese di 

completezza, AA.VV., Il regionalismo differenziato, Atti del convegno di Cassino del 5 aprile 

2019, a cura di F. Pastore, Milano 2019; D. CASANOVA, Osservazioni sulla procedura 

parlamentare di approvazione del c.d. regionalismo differenziato ex art. 116, terzo comma, Cost., 

in questa Rivista, 3/2019, 1; F. CORTESE, La nuova stagione del regionalismo differenziato: 

questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, in Le Regioni, 2017, 689; G. FALCON, Il 

regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma costituzionale, in Le 

Regioni, 2017, 625; P. GIANGASPERO, Ancora sul processo di differenziazione dell’autonomia 

regionale ordinaria: le prospettive di applicazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra principio 

negoziale, vincoli procedurali ed impatto sul sistema delle fonti del diritto, in Le Regioni, 2018, 

163; C. IANNELLO, Regionalismo differenziato: disarticolazione dello Stato e lesione del 

principio di uguaglianza, in Economia e politica, 2019, n. 17; C. IANNELLO, La piena sovranità 

del Parlamento nella determinazione dei contenuti e dei limiti dell’autonomia differenziata, in 

questa Rivista, 3/2019, 1; S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della 
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flessibilizzazione del riparto di competenze per materia e, per tale via, a 

realizzare un regionalismo “differenziato” o “asimmetrico” (e al tempo stesso 

“cooperativo”?). Esso conferisce al legislatore statale il compito di attribuire 

alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia, rispetto a quelle riconosciute dalla Costituzione medesima, 

concernenti tutte le materie assegnate dall’art. 117, co. 3, alla competenza 

legislativa concorrente Stato-Regione, nonché (tra quelle di potestà esclusiva 

statale) l’«organizzazione della giustizia di pace», le «norme generali 

sull’istruzione» e la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni 

culturali» (art. 117, co. 2, lett. l), n) e s), Cost.). Detta legge dello Stato deve 

essere adottata su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, 

nel rispetto dei principi dell’art. 119 Cost.; essa deve essere approvata dalle 

Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di previa intesa 

fra lo Stato e la Regione interessata. Si tratta, peraltro, dell’unica ipotesi in 

cui la Costituzione ascrive espressamente allo strumento dell’intesa 

interistituzionale il ruolo di atto condizionante l’adozione di una legge dello 

Stato, per di più col potere di incidere, modificandolo, sul riparto di potestà 

legislativa tra Stato e Regioni, in maniera più favorevole per le seconde. 

 

Costituzione, in Le Regioni, 2017, 661; A. MORELLI, Le relazioni istituzionali, in Rivista AIC, 

3/2019, 146 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici; S. NERI, I nodi interpretativi e le 

possibili soluzioni organizzative per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione, in questa Rivista, 2/2018, 1; S. NERI, Le ricadute organizzative al centro del 

regionalismo differenziato: quali raccordi interistituzionali?, in www.forumcostituzionale.it, 

1/2019, 1; G. ROLLA, L’evoluzione dello Stato regionale in Italia: tra crisi del regionalismo 

omogeneo e aspirazioni a un’autonomia asimmetrica dei territori, in Le Regioni, 2019, 141; R. 

TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle 

asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo 

italiano, in Le Regioni, 2017, 635. 
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Non a caso, nei tre Accordi preliminari in merito alle Intese attuative 

dell’art. 116, co. 3, della Costituzione – stipulati il 28 febbraio 2018 tra il 

Governo e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, aventi ad 

oggetto i principi generali, la metodologia e le materie per l’attribuzione alle 

Regioni di autonomia differenziata47, ad oggi rimasti gli unici atti ufficiali 

compiuti in materia, nonostante la circolazione di varie bozze di documenti 

successivi, che pure testimoniano l’evoluzione del processo48 – gli ambiti 

 
47 Sui quali, v. R. BIN, L’attuazione dell’autonomia differenziata, in 

www.forumcostituzionale.it, 1/2019; G. PICCIRILLI, Gli “Accordi preliminari” per la 

differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, 

terzo comma, Cost., in questa Rivista, 2/2018, 1; A.M. RUSSO, Il regionalismo italiano nel 

vortice autonomistico della differenziazione: l’asimmetria sperimentale tra integrazione e 

conflitti, in Ist. fed., 2018, 365. V. altresì, M. DE DONNO, P. MESSINA, Regionalismo 

differenziato e ordinamento locale: le richieste di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Quale 

idea di autonomia regionale?, in Ist. fed., 2018, 471; I.A. NICOTRA, Le Regioni tra uniformità 

e differenze: autonomia responsabile o egoismi dei territori?, in questa Rivista, 1/2019, 1; G. 

VIESTI, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale, Roma-Bari 2019; 

M. VILLONE, Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta?, Napoli 

2019. 

Cfr. altresì, il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 

18/128/CR5b/C1 del 18 ottobre 2018, su «Le Regioni e le nuove sfide del Regionalismo». 

48 V. le Bozze delle due Intese tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti 

della Regione Veneto e della Regione Lombardia, rispettivamente, che recepiscono le 

osservazioni dei Ministeri (eccetto MEF), e la Bozza di Intesa tra il Ministro con delega agli 

Affari regionali e le Autonomie e il Presidente della Regione Emilia-Romagna (quest’ultima 

aggiornata al 20 dicembre 2018), pubblicate in www.roars.it/online/ecco-le-bozze-segrete-del-

regionalismo-differenziato-quale-futuro-per-scuola-e-universita, 11 febbraio 2019; i testi 

concordati delle Disposizioni Generali delle Bozze di Intese tra il Presidente del Consiglio 

dei Ministri e i Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, datati 25 
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febbraio 2019, pubblicati dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-

tematiche/autonomia-differenziata/autonomia-differenziata-articolo-116-iii-comma-della-

costituzione; le Bozze di Intese tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle 

Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (testi che recepiscono le osservazioni dei 

Ministeri), datate 15 maggio 2019, pubblicate in www.roars.it/online/ecco-le-carte-segrete-

sullautonomia-differenziata-come-veneto-lombardia-ed-emilia-romagna-si-preparano-a-

frantumare-il-paese, 9 luglio 2019; infine, il Dossier «L’autonomia del Veneto in attuazione 

dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione», comprensivo della Bozza di Proposta 

della Regione del Veneto di Intesa con il Governo per l’attuazione dell’articolo 116, terzo 

comma, della Costituzione, consegnato dal Presidente della Regione Veneto al Ministro per 

gli Affari Regionali e le Autonomie il 23 settembre 2019, pubblicato in 

www.roars.it/online/il-progetto-di-autonomia-differenziata-del-veneto-il-documento-integrale-

del-23-settembre-2019, 25 settembre 2019. Sui tre Schemi di Intesa sulle ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, 

trasmessi in data 16 maggio 2019, si confronti altresì l’Appunto per il Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, elaborato dal Dipartimento per gli affari giuridici 

e legislativi, pubblicato in www.roars.it/online/ecco-il-dossier-di-palazzo-chigi-che-smonta-la-

secessione-dei-ricchi, 27 giugno 2019. V. anche il Dossier del Servizio Studi del Senato 

«XVIII legislatura. Il processo di attuazione del regionalismo differenziato» n. 104/1 di 

marzo 2019, a cura di L. Fucito e M. Frati, consultabile in 

www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106361.pdf. Si veda, infine, il Documento 

«Contro questo regionalismo differenziato. Per un sistema universitario equo ed efficiente», 

presentato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II a giugno 2019, pubblicato in 

www.roars.it/online/irrimediabile-contrasto-con-il-quadro-costituzionale-la-rivolta-della-

federico-ii-contro-il-regionalismo-differenziato, 19 giugno 2019. 

Su tali bozze e documenti, cfr. A. CANDIDO, Prove di regionalismo differenziato. La 

richiesta della Regione Emilia-Romagna, in questa Rivista, 3/2019, 1; C.B. CEFFA, Alcune 

considerazioni a margine dell’esperienza della Regione Lombardia su limiti e opportunità della 
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materiali contemplati, nei rispettivi Allegati, come di prioritario interesse 

regionale, in cui conferire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari 

di autonomia «amministrativa e legislativa», e conseguentemente ulteriori 

beni e risorse anche economiche, sono proprio: per prime, le «politiche del 

lavoro»; poi l’«istruzione» e la «salute»49 (nonché la «tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema»). 

Gli Accordi preliminari interpretano l’art. 116, co. 3, Cost. nel senso che 

questo «consente che la attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni 

ordinarie possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative». In 

essi si precisa che l’assegnazione di forme e condizioni particolari di 

autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione richiedente e 

immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo. È, altresì, previsto il 

trasferimento, da parte dello Stato alle Regioni, di supplementari beni e 

risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie all’esercizio 

dell’autonomia conferita. 

 

differenziazione come metodo, in questa Rivista, 2/2019, 1; A. LUCARELLI, Regionalismo 

differenziato e incostituzionalità diffuse, in Dir. pubbl. eur. - Rassegna on line, 2019, n. speciale 

2, 2; A. MORELLI, Dinamiche del regionalismo differenziato e declinazioni congiunturali 

dell’autonomia territoriale, in Dir. pubbl. eur. - Rassegna on line, 2019, n. spec. 2, 18; A. 

PATRONI GRIFFI, Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie, in Dir. 

pubbl. eur. - Rassegna on line, 2019, n. spec. 2, 29; A. PIRAINO, Regionalismo differenziato: 

attuazione o cambiamento costituzionale?, in questa Rivista, 2/2019, 1; M. VILLONE, Riforme 

e controriforme in gialloverde, in Dir. pubbl. eur. - Rassegna on line, 2019, n. spec. 2, 72. 

49 Cfr. in chiave critica, E. CATELANI, La tutela dei diritti sociali fra Europa, Stato e 

Autonomie locali. I rischi della differenziazione, in www.federalismi.it, 2018, n. spec. 5, 29 ss. 

V. inoltre, G. ARMAO, La degradazione dei diritti sociali, l’aggravamento del divario Nord-Sud 

e le prospettive del regionalismo differenziato, in questa Rivista, 2/2019, 1; E. DI CARPEGNA 

BRIVIO, L’applicazione del regionalismo differenziato per la sperimentazione delle politiche 

pubbliche, in questa Rivista, 3/2019, 1. 


