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SOMMARIO: 1. Tutela della salute e regionalismo: note introduttive. - 2. Lo stress test 

dei sistemi sanitari regionali al cospetto dell’epidemia Covid-19. - 3. Emergenza sanitaria e 

regionalismo (sì differenziato, ma pur sempre) cooperativo. 

 
 
1. Tutela della salute e regionalismo: note introduttive 

 
L’esigenza di valorizzare le autonomie territoriali, in luogo di uno Stato 

centrale ed accentratore, sovente lontano dalle reali necessità delle comunità 
locali, foriero di sterili pratiche burocratiche ed incapace di soddisfare i biso-
gni della popolazione, è stata da lungo tempo avvertita, pur con storiche, al-
talenanti fortune, all’interno dell’Italia (anche pre) repubblicana. 

Sosteneva Luigi Sturzo circa un secolo fa che il regionalismo fosse «un 
grido di vita contro la paralisi ed il grido degli italiani delle campagne e delle 
città contro il parassitismo della capitale o delle capitali che dominano, at-
traverso lo Stato e la burocrazia, tutta la vita del nostro Paese»1. 

Le riforme (costituzionali e legislative) periodicamente susseguitesi a par-
tire dall’entrata in vigore della Carta del 1948, come noto, hanno progressi-

                                                            
 Docente a contratto nell’Università degli Studi di Messina. 
 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
1 L. STURZO, Appello ai liberi e forti, 18 gennaio 1919, consultabile ora in www.sturzo.it. 
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vamente consentito di “delocalizzare”, dal centro alla periferia, numerose po-
testà ed attribuzioni (normative ed amministrative, finanziarie e di spesa) in 
ossequio, da ultimo, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adegua-
tezza che contribuiscono a conformare i criteri del (delicato) riparto delle 
competenze tra Stato e Regioni (oltre che in riferimento al ruolo rivestito da-
gli altri enti pubblici territoriali minori).  

Sulla scia di un (mai sopito) processo di rivendicazione di sempre nuove e 
più ampie prerogative, nell’ultimo biennio, il tema del riconoscimento di 
maggiori ambiti di autonomia in favore delle Regioni a statuto ordinario, ai 
sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si è imposto al centro 
del dibattito istituzionale a seguito delle iniziative intraprese da Lombardia, 
Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017 ed è sfociato nella formalizzazione di 
una prima bozza di intesa (gli accordi preliminari del 28 febbraio 2018). 

Da allora, è stata intavolata un’interlocuzione che, però, non è ancora 
giunta a definitivo compimento. 

Gli obiettivi perseguiti mediante siffatte iniziative paiono essere indiriz-
zati nel senso di (ri)affermare la centralità e il ruolo propulsivo delle Regioni 
nel percorso di definizione di inediti assetti istituzionali volto alla realizza-
zione della “autonomia differenziata”, assicurando, per tale via, l’attuazione 
dei principi di adeguatezza e sussidiarietà in considerazione delle specificità, 
delle esigenze e della vocazione territoriale di ciascuna Regione. 

La rinnovata stagione di istanze regionalistiche, frutto di una valutazione 
dell’autonomia differenziata concepita non alla stregua di mera possibilità 
concessa dalla riforma del Titolo V, ma nei termini di «necessità… obbligo 
costituzionale, finalmente riconosciuto dall’art. 116.3 Cost.»2, è stata, quindi, 

                                                            
2 Così e per un approfondimento v. R. BIN, L’attuazione dell’autonomia differenziata. 

Relazione al Convegno di Torino «A che punto è l’autonomia regionale differenziata?», 

2017, in www.robertobin.it, 1 ss. 
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proiettata nel senso di reclamare “rivoluzionari” margini di autonomia in ri-
ferimento a materie rispetto alle quali le Regioni interessate hanno manife-
stato l’intendimento di ottimizzare le peculiari attitudini e competenze asse-
ritamente sviluppate in ordine a settori della vita civile e sociale in verità 
contraddistinti da particolare delicatezza. 

Tra questi, spicca il tema della tutela della salute, ambito di interessi in 
merito al quale – va, sin da subito, chiaramente posto in evidenza – non può 
prescindersi dal postulare piena ed integrale attuazione dei principi di unità 
giuridica ed economica dello Stato e di solidarietà sociale (anche) in vista 
della rimozione degli (esistenti) squilibri territoriali, onde favorire l’effettivo 
esercizio dei diritti fondamentali dell’individuo e la tutela dei livelli essenziali 
delle prestazioni. 

Per vero, le pretese avanzate dalle Regioni in tema di organizzazione del 
servizio sanitario, circa una maggiore flessibilità di spesa e riguardo ad una 
asserita (ma non sempre dimostrata) attitudine all’efficienza ed alla corretta 
allocazione delle risorse, hanno comportato, pur senza il ricorso alla proce-
dura di cui all’art. 116, comma 3, Cost., la proliferazione di molteplici modelli 
di erogazione delle prestazioni sanitarie ingenerando un aggravamento del 
(già radicato, per ragioni storiche e sociali) divario territoriale tra le diverse 
aree del Paese, così non solo incidendo direttamente sulla consistenza di un 
diritto fondamentale della persona3, ma pregiudicando anche la “dimensione 
collettiva” del diritto alla salute4. 

Ciò, perché l’inadeguatezza di un sistema sanitario regionale, intesa nei 
termini di incapacità a erogare le indispensabili prestazioni in conformità ai 
bisogni della collettività, traducendosi in un significativo allungamento delle 
liste d’attesa o nella necessità, per coloro che possano sopportarne i costi, di 

                                                            
3 Sul punto, v. ex multis: M. LUCIANI, Diritto alla Salute (dir. cost.), in Enc. giur., 

XXVII (1991), 1 ss.  
4 Così L. CUOCOLO, Salute (diritto alla), in Il Diritto., Enc. giur., XIV (2008), 25. 
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rivolgersi a strutture private non convenzionate, conduce ad una possibile, 
duplice alternativa: ricercare la cura presso presidii dislocati al di fuori del 
comune o della regione di residenza, ovvero, anche per motivi di sostenibilità 
economica, rinunciare a beneficiare della (in alcune circostanze, vitale) assi-
stenza sanitaria. 

Nel primo caso, una (consistente) mobilità interregionale per motivi sa-
nitari potrebbe, alla lunga, ingenerare criticità anche all’interno di strutture 
incardinate in seno a modelli regionali efficienti, tali, però, (pure) perché pa-
rametrati alla densità abitativa del territorio ove insistono; nella seconda ipo-
tesi, verrebbe posta in discussione le tenuta dello Stato (sociale) di diritto, 
incapace di soddisfare (financo) le più elementari esigenze di salvaguardia 
della salute, individuale e collettiva. 

Per ovviare a dette “disfunzioni del sistema”, la riforma del titolo V della 
Costituzione, pur nel riconoscimento di una potestà (non solo) legislativa con-
corrente in materia di tutela della salute, circoscrive l’ampiezza della poten-
ziale diseguaglianza territoriale mediante la devoluzione in capo allo Stato 
della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali, limiti ovviamente non derogabili in peius dalle Regioni. 

In una siffatta prospettiva, matura il diritto (fondamentale) di ciascuno 
a poter usufruire di prestazioni sanitarie adeguate al proprio bisogno senza 
che vi possa essere disparità di trattamento dovuta a motivi di residenza. 

In realtà, nell’ambito di una gestione ordinaria delle erogazioni di terapie 
e cure, sono ben note le molteplici e complesse criticità del sistema sanitario 
(nazionale e regionale) che non sempre riesce a rispondere prontamente alle 
esigenze delle collettività, per vero anche a causa di radicati sprechi e ineffi-
cienze che ben potrebbero essere, se non del tutto azzerati, fortemente miti-
gati; l’esplosione inaspettata di una situazione di emergenza (inter)nazionale, 
poi, non può che acuirne la gravità e mettere a repentaglio la stessa soprav-
vivenza di un assetto organizzativo non esente, nel quotidiano, da (più o 
meno accentuate) disfunzioni.  
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2. Lo stress test dei sistemi sanitari regionali al cospetto dell’epidemia Covid-

19  
 

L’emergenza sanitaria che in questi giorni ha assunto le proporzioni di 
una vera e propria pandemia ha procurato, in uno con una dolorosa esposi-
zione a pericolo della vita di ciascuno, il repentino crollo di talune certezze 
proprie di uno Stato (sociale) di diritto. 

Il nemico invisibile da affrontare provoca una generalizzata sensazione di 
smarrimento, individuale e collettivo, ed impone di apprestare, con rapidità, 
misure di contenimento efficaci, capaci di contrastare ed allontanare la scure 
che, tristemente, si abbatte con ferocia sulla popolazione inerme. 

Lo stato di crisi inveratosi ha interessato, innanzitutto, territori conno-
tati da un sistema sanitario certamente evoluto che, però, a causa della dram-
matica vastità del contagio, è oramai sull’orlo del cedimento. 

L’improvvisa necessità di provvedere ad una riconversione di alcuni re-
parti, se non di intere strutture sanitarie, dotandoli delle attrezzature essen-
ziali per poter fronteggiare l’emergenza, ha colto di sorpresa l’intero sistema 
(non solo) regionale la cui tenuta è stata rimessa nelle mani degli operatori 
sanitari che, tutt’oggi, pagano, fin troppo presto, un (inaccettabile) tributo 
di vite umane. 

Il sovraccarico che ne è derivato, frutto di un evento non prevedibile nelle 
proporzioni con le quali si sta ancor ora manifestando, ha implicato, in breve 
tempo, il ricorso ad appelli indirizzati nel senso di poter acquisire, oltre a beni 
strumentali, nuovo personale capace di sopperire alle già gravi carenze strut-
turali inveratesi nel tempo. 

Ci si domanda quale possa essere la reale dimensione del pericolo laddove 
l’epidemia si propaghi, con la stessa rapidità e intensità, all’interno di terri-
tori nei quali la strutturale inadeguatezza dell’apparato organizzativo delle 
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reti ospedaliere e dei presidii sanitari in genere porrebbe di fronte ad un po-
tenziale collasso sociale; scellerate politiche di contenimento della spesa, ac-
compagnate da atavici sprechi, potrebbero presto condurre, difatti, a dover 
effettuare “scelte tragiche” che, com’è facile intuire, implicherebbero il tra-
collo dello Stato sociale rispetto al quale l’estemporanea crisi ne metterebbe 
tristemente in luce l’inefficienza. 

«L’attuale situazione di emergenza riguardante soprattutto le terapie in-
tensive degli ospedali propone in maniera dirompente alcuni interrogativi: 
nel corrente contesto emergenziale e di scarsità delle risorse sanitarie – quali, 
ad esempio, i letti ospedalieri e i dispositivi per il supporto ventilatorio – chi 
può accedere e chi viene escluso dalle cure intensive? Sulla base di quali cri-
teri? Con quale procedura sono scelti e quale la legittimazione dei decisori?»5. 

In un siffatto “stato di necessità”, si richiede, quindi, il tempestivo inter-
vento non solo dello Stato-apparato, chiamato a ricercare ed apprestare le 
indispensabili risorse finanziarie e strutturali, ma, più in generale, dell’intero 
Stato-ordinamento deputato ad assumere su di sé la responsabilità di perse-
guire l’obiettivo di superare una situazione di crisi mettendo in campo tutte 
le energie a disposizione, non risparmiandosi, ma attivando ogni possibile 
forma di collaborazione e di cooperazione solidaristica al fine di promuovere, 
coordinare e organizzare iniziative di soccorso e di aiuto. 

La crisi induce, quindi, a sperimentare nuove forme di dialogo e sostegno 
interistituzionale che necessitano, però, di una strutturata cabina di regia per 
non essere abbandonate ad estemporanei tentativi dagli esiti (oltremodo) in-
certi. 

In soccorso delle regioni maggiormente colpite dall’epidemia deve per-
tanto adoperarsi lo Stato centrale facendosi peraltro latore e garante degli 

                                                            
5 Così C. DI COSTANZO, V. ZAGREBELSKY, L’accesso alle cure intensive fra emergenza vi-

rale e legittimità delle decisioni allocative, in BioDiritto, 2, www.biodiritto.org. 
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aiuti provenienti (anche) da diversi enti pubblici territoriali i quali, però, de-
vono pur sempre tenere in debita considerazione la (non auspicata) eventua-
lità di essere posti nella condizione di affrontare, con sollecitudine, una situa-
zione di emergenza così rapidamente dilagante. 

Ben venga, dunque, in chiave solidaristica, l’apporto di risorse umane e 
di beni materiali derivante da contributi di altre regioni, pur sempre evitando 
di sguarnire completamente sistemi sanitari non particolarmente brillanti già 
in tempi ordinari. 

L’equilibrio da ricercare è rimesso in capo allo Stato centrale, l’unico sog-
getto portatore di una visione d’insieme e, in astratto, capace di allocare effi-
cientemente le risorse a disposizione. 

Per vero, pure i provvedimenti adottati da parte del Governo ben possono 
risultare non esenti da censure, in particolare legate a deficit strutturali 
dell’intero sistema Paese che abbisogna, stando alle recenti iniziative di re-
clutamento, perfino di incrementare fortemente il proprio apparato di sanità 
(non solo civile, ma anche) militare, denotando una generale scarsa lungimi-
ranza nelle politiche di previsione e amministrazione delle crisi e catastrofi 
sanitarie e naturali. 

Il complesso delle perplessità e dilemmi emersi fino ad ora circa la ge-
stione dell’emergenza sanitaria in atto ha condotto, per vero, anche a sugge-
rire un ripensamento radicale dei criteri di allocazione delle competenze; a 
fronte di un (indispensabile) coinvolgimento dello Stato circa il coordina-
mento, a livello nazionale, delle iniziative di soccorso, è stato suggerito di im-
maginare un diverso assetto che, invece, veda la Regione (quasi) integral-
mente responsabile della «tutela della salute» all’interno dei propri territori 
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financo al cospetto di una crisi: «anche quella – sicuramente estrema e, ci si 
augura, del tutto unica e isolata – di un’epidemia come quella attuale»6. 

Ciò, allo scopo di implementare ulteriormente le già apprezzabili capacità 
regionali – laddove realmente esistenti – nell’assicurare standard di sanità di 
elevata qualità, nondimeno durante uno stato di emergenza. 

 
 
3. Emergenza sanitaria e regionalismo (sì differenziato, ma pur sempre) coo-

perativo  
 

Nel corso dell’età liberale, la salute era (prevalentemente) apprezzata alla 
stregua di problema per l’ordine pubblico, circa, in particolare, i temi della 
lotta alla diffusione di malattie infettive e/o di epidemie (anche) derivanti da 
calamità naturali. 

Di conseguenza, la disciplina della «tutela della salute» veniva modellata 
in modo non dissimile rispetto agli istituti della pubblica sicurezza, incardi-
nando le relative responsabilità organizzative ed amministrative in capo al 
Ministero degli interni e, per il suo tramite, a livello territoriale, ai prefetti, ai 
sottoprefetti ed ai sindaci7. 

Nell’era repubblicana, diversamente, la salute ha assunto, sin da subito, 
la differente consistenza di diritto fondamentale della persona (di natura so-
ciale – nella sua componente pretensiva – ed alla stregua di libertà negativa, 

                                                            
6 Così e per un approfondimento v. C. BUZZACCHI, Coronavirus e territori: il regionalismo 

differenziato coincide con la zona “gialla”, in laCostituzione.info, 2 marzo 2020, www.lacosti-

tuzione.info. 
7 Cfr. V. MOLASCHI, Sanità, in Il Diritto., Enc. giur., XIV (2008), 31. 
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in riferimento alla sua connotazione “oppositiva” rispetto a prestazioni sani-
tarie coattive e/o imposte), in uno con la sua “dimensione collettiva” espressa 
in termini di interesse proprio della generalità dei consociati8. 

Superata una prima fase di iniziale “assestamento del sistema”, può dirsi 
che, dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale ad oggi, il percorso intra-
preso ha visto l’affermazione di una progressiva implementazione del ruolo 
rivestito da parte delle Regioni rispetto sia allo Stato, sia agli enti pubblici 
territoriali minori; i Comuni, ad esempio, originariamente depositari di ampie 
prerogative in tema di amministrazione delle Unità Sanitarie locali, hanno 
subito una diversa rideterminazione delle funzioni, allo stato attuale corre-
lata, in primis, pur all’interno di articolati circuiti decisionali, ai temi della 
pianificazione territoriale9. 

L’individuazione della materia «tutela della salute», in luogo del riferi-
mento all’«assistenza sanitaria ed ospedaliera», operata dalla riforma costi-
tuzionale del 2001, insieme con l’apertura verso nuovi orizzonti di potestà 
sancita dalla novella formulazione dell’art. 116 Cost. ed alla previsione di di-
versi criteri di allocazione delle funzioni amministrative ex art. 118 Cost., ha 
ridisegnato, infine, il riparto delle attribuzioni non fissando, con rigidità, pe-
rimetri invalicabili, bensì tracciando possibili, differenti ambiti di autonomia 
degli enti pubblici territoriali.  

Attualmente, nel quadro delle funzioni di regolazione, indirizzo, finanzia-
mento e vigilanza svolte da parte dello Stato, alle Regioni appartiene il ruolo 
di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari territoriali, 

                                                            
8 Cfr. M. NOCCELLI, La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla 

salute, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza covid-19, 11 marzo 2020, 8, www.federali-

smi.it. 
9 Sul punto, v., ex plurimis: C. DE CESARE, Sanità (dir. amm.), in Enc. dir., XLI (1989), 

248 ss.; R. IANNOTTA, Sanità pubblica, in Enc. giur., XXVII (1991), 1 ss.; G. RABAGLIETTI, 

Sanità pubblica, in Nov.mo dig. it., XVI (1976), 488 ss. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   415 

 

in uno con l’assicurazione del rispetto dei livelli essenziali di assistenza avva-
lendosi dei molteplici soggetti erogatori di prestazioni sanitarie10. 

Il concreto funzionamento del riparto di competenze legislative e ammi-
nistrative tra Stato e Regioni in sanità riflette la stretta implicazione tra pro-
tezione del diritto alla salute e organizzazione dei servizi e risulta essere in-
centrato sui principi di universalità dei destinatari, globalità della copertura 
assistenziale, equità di accesso sotto il profilo economico e territoriale, appro-
priatezza delle prestazioni e sovvenzionamento sulla base della fiscalità gene-
rale (progressiva, cioè equa), mirando a ridurre le diseguaglianze territoriali 
e le conseguenti disparità di trattamento11. 

Un modello che, nel suo complesso, potrebbe mantenere in essere i suoi 
tratti caratteristici essenziali laddove il processo di riconoscimento di nuovi e 
maggiori ambiti di autonomia, negli ultimi tempi attivato da alcune Regioni 
ex art. 116, co. 3, Cost., fosse improntato sull’idea di garantire sì l’attuazione 
dei criteri allocativi di adeguatezza e sussidiarietà, in considerazione delle at-
titudini, dei bisogni territoriali e della propensione di ciascuna Regione, pur 
conservando inalterata, però, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, 
nel rispetto del valore della solidarietà sociale e sostenendo il sistema di redi-
stribuzione interregionale delle risorse anche mediante una revisione dei luo-
ghi della concertazione interistituzionale in ossequio al principio di leale col-
laborazione. 

Ciò allo scopo di consentire alle Regioni, che hanno sperimentato su sin-
goli aspetti risultati reputati convincenti, di potere ulteriormente darsi regole 
e procedure idonee a porre le medesime come apripista anche per le altre Re-
gioni su puntuali e circoscritte competenze12. 

                                                            
10 Cfr. V. MOLASCHI, Sanità, cit., 35 s.  
11 Cfr. R. BALDUZZI, D. SERVETTI, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Ri-

vista AIC, 2/2019, 8, www.rivistaaic.it. 
12 Cfr. R. BALDUZZI, D. SERVETTI, Regionalismo differenziato, cit., 6 s. 
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Ben venga, ovviamente, una diversa distribuzione di potestà ed attribu-
zioni che sappia davvero contribuire a rafforzare la salvaguardia di un rile-
vantissimo diritto individuale ed interesse pubblico; al contempo, tuttavia, 
imprescindibili esigenze di unità (giuridica e sociale) del sistema Paese non 
possono che richiedere una particolare attenzione nel predisporre misure cor-
rettive che impediscano (inaccettabili) divari e trattamenti disparitari. 

Di fronte all’emergenza, poi, ragionevolezza impone di modulare l’am-
piezza delle prerogative regionali secondo criteri di adeguatezza e proporzio-
nalità; una crisi sanitaria dovuta alla repentina diffusione di malattie infet-
tive che, come sta tristemente accadendo in questi giorni, pone a repentaglio 
la stessa tenuta dell’intero sistema sanitario (nazionale e territoriale) abbiso-
gna di un intervento coordinato a livello centrale, innanzitutto capace di scio-
gliere da eventuali vincoli e restrizioni le politiche (non solo regionali) im-
prontate al principio di contenimento della spesa in vista della vitale acqui-
sizione di dotazioni strumentali e di risorse umane adeguate a fronteggiare e 
superare l’occasionale minaccia. 

Una volta neutralizzato il pericolo, si potrebbe poi provare a riflettere in 
merito all’introduzione di un possibile modello di cooperazione/concertazione 
che valorizzi, anche in riferimento allo “stato di necessità”, le esperienze ma-
turate in sede regionale in tema di protezione civile e gestione delle catastrofi, 
naturali e sanitarie. 

Non vi sarebbe, cioè, una preclusione, in senso assoluto, a “regionaliz-
zare” alcune attribuzioni in materia di gestione della crisi, pur sempre, però, 
entro limiti (non solo spaziali, legati a confini territoriali), di congruità e com-
misurazione rispetto all’entità dell’emergenza. 

Difatti, solo in riferimento a situazioni di crisi del tutto estemporanee e 
circoscritte ben potrebbe essere rimessa in capo alle regioni una competenza 
diretta che permetta di provvedere alla loro gestione facendo ricorso (esclusi-
vamente, o quasi) alle proprie risorse (non solo finanziarie, bensì strutturali-
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organizzative in genere), secondo un modello di regolazione e pianificazione 
degli interventi conformato alle reali, contingenti necessità. 

Ed anche in siffatti frangenti, in realtà, non v’è chi non veda la possibilità 
di profilare processi cooperativi tra enti pubblici territoriali (minori), interre-
gionali ovvero con il potere centrale, comunque sempre garante della tutela 
dei diritti fondamentali della persona a prescindere dalla residenza. 

Diversamente, a fronte di episodi critici di vaste (incontrollate e, prima 
facie, incontrollabili) proporzioni, le best practices sviluppate a livello territo-
riale possono sì offrire il proprio contributo alla risoluzione della situazione 
emergenziale, ma, di per sé, non possono prescindere da un coordinamento 
unitario. 

La complessità delle procedure organizzative, logistiche, diagnostiche e 
terapeutiche che connotano la gestione di epidemie, difatti, oltrepassano le 
anguste “frontiere” (non solo) regionali e richiedono un approccio incentrato 
su modelli di prevenzione comuni a livello nazionale, ancorché dotati di ela-
sticità sufficiente ad ammetterne l’adattamento ai peculiari bisogni territo-
riali. 

In merito, pur nella consapevolezza della intrinseca diversità del sistema 
costituzionale, ci si potrebbe ispirare all’esperienza maturata in seno all’ordi-
namento statunitense con riguardo alla predisposizione del Model State Emer-
gency Health Powers Act, documento redatto all’indomani dei tragici eventi 
dell’11 settembre 2001 dal Center for Law and the Public’s Health at Geor-
getown and Johns Hopkins Universities, “archetipo di disciplina” posto 
all’attenzione dei singoli Stati allo scopo di consentire di modellare le proprie 
legislazioni, pur nel quadro di una visione d’insieme in caso di emergenze na-
zionali, per meglio e più efficacemente contrastare i pericoli derivanti dal bio-
terrorismo o da pandemie. 

Nel corso dello “stato di necessità”, in definitiva, per garantire effettività 
(non solo) della «tutela della salute» non può che affermarsi, quindi, un mo-
dello di regionalismo di tipo cooperativo – e non certo della separazione – che 
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sappia valorizzare le attitudini particolari sviluppate in seno a specifici am-
biti territoriali, non per affermarne la prevalenza, bensì per permettere di 
coordinare efficacemente le azioni congiunte in vista della salvaguardia della 
salus rei publicae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


