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1. Premessa. Oggetto dell’indagine.  

Questo studio si pone un duplice obiettivo: il primo è quello di analizzare le 

modalità entro cui è possibile attribuire ambiti di maggiore autonomia ai sensi del 

terzo comma dell’art. 116 Cost.1 alle regioni in materia di “istruzione” e di “norme 
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generali sull’istruzione”; il secondo è quello di comprendere in che modo le regioni 

che hanno avviato il percorso per ottenere forme più ampie di autonomia si siano 

approcciate al comparto istruzione ed in che misura intendano esercitare le 

prerogative loro conferite in questo ambito dalla carta costituzionale. A questo 

secondo obiettivo, ovviamente, se ne accompagna un terzo, teso a verificare – allo 

stato – se la forza espansiva delle intese sottoscritte dalle regioni interessate possa o 

meno ritenersi ricompreso nell’alveo dei principi costituzionali che regolano la 

materia e quali criticità, rispetto all’impianto costituzionale, possa determinare il 

conferimento di maggiori e più ampi spazi di autonomia. E ciò senza trascurare la 

circostanza che la recente bozza di disegno di legge Calderoli2, finalizzata a 

regolamentare le modalità con cui debba attuarsi l’autonomia differenziata, si 

occupa anche – e soprattutto – di dettare norme relative al comparto istruzione.  

Si tratta, come è evidente, di approcciarsi ad un ambito di stringente attualità atteso 

che dopo l’inevitabile rallentamento dovuto all’emergenza sanitaria3 - una delle 

priorità del nuovo Governo sarà proprio quella dell’attuazione “del percorso già 

avviato per il riconoscimento delle autonomie ai sensi dell'art. 116, comma 3 della 

 
1 Sull’art. 116, comma 3, Cost. – in generale - si vedano, tra i tanti (oltre agli autori citati in 

seguito): A. D'ATENA, Dove vanno le Regioni?, in rivista AIC, 4/2022; A. APOSTOLI - M. GORLANI - 

N. MACCABIANI (a cura di), Quale rilancio per le autonomie territoriali?, Giuffrè, Milano, 2020; C. 

BERTOLINO - A. MORELLI - G. SOBRINO (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale: 

problemi e prospettive, Torino, Università degli Studi di Torino, 2020; M. COSULICH, Le 

differenziazioni come sfide all’uniforme regionalismo italiano, in Rivista Gruppo di Pisa, 2020, 120 ss.; 

A. D’ATENA, A proposito della “clausola di asimmetria” (art. 116 u.c. Cost.), in Rivista AIC, n. 4/2020, 

313 ss.; R. DICKMANN, Note in tema di legge di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari 

di autonomia” ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., in Federalismi.it, n. 5/2019; M. OLIVETTI, Il 

regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in Federalismi.it, n. 6/2019; R. BIN, Le 

materie nel dettato dell’articolo 116 Cost., in Forum di Quaderni Costituzionali, 26 giugno 2019; T. 

CERRUTI, Regioni speciali e differenziate: verso una convergenza?, in Diritti regionali, n. 2/2019; A. 

LUCARELLI, Regionalismo differenziato e incostituzionalità diffuse, in Diritto pubblico europeo Rassegna 

online, n. spec. 2/2019; A. NAPOLITANO, Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni. 

Natura giuridica ed effetti della legge ad autonomia negoziata in federalismi.it, 2018/21; Senato della 

Repubblica (Servizio Studi), Il processo di attuazione del regionalismo differenziato, dossier n. 

104 (febbraio 2019) e n. 104/1 (marzo 2019) 
2 La bozza del disegno di legge “Calderoli” rubricata “Disposizioni per l’attuazione 

differenziata di cui all’art. 116, terzo comma, della Costituzione, è reperibile sul sito Roars.it 
3 Cfr., ma solo a titolo esemplificativo, Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla 

gestione delle Amministrazioni dello Stato, Delib. n. 4/2022/G 17 in cui si legge, tra l’altro, che 

“è dato rilevare che il processo di differenziazione ha trovato un limite nel suo momentaneo 

arresto, principalmente dovuto all’emergenza epidemiologica che ha interessato il Paese fin dai 

primi mesi dell’anno 2020”, ivi, p. 18.  

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/antonio-d-atena
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Costituzione”4, sul quale peraltro era ritornata a registrarsi già da diversi mesi 

un’attenzione bipartisan di alcuni presidenti di regione5.  

Ma anche di estremo interesse, perché tocca uno degli aspetti cruciali della vita di 

una Nazione. Intervenire nel comparto istruzione attraverso la leva dell’autonomia 

differenziata significa infatti toccare il Paese in uno dei suoi gangli vitali 

determinando dei (possibili) cambiamenti che andranno ad incidere soprattutto 

sulle nuove generazioni e destinati a riverberarsi nei decenni a venire anche in altri 

settori del Paese fino a interessare – anzi – i più delicati meccanismi di 

partecipazione democratica.  

Non vi è dubbio, infatti, che il diritto – dovere all’istruzione non è solo una 

“faccenda” individuale e “che il proprium dell’insegnamento nelle scuole va ben 

oltre la mera attività di trasmissione di conoscenze e saperi”6. Il diritto all’istruzione 

non può essere ricondotto, infatti, semplicisticamente a un diritto 

all’apprendimento, ma deve essere considerato “strettamente legato al diritto di 

ciascuna persona di ‘svolgere’ pienamente la sua personalità sia come singolo sia 

all’interno delle formazioni sociali, diritto che la Costituzione riconosce tra quelli 

inviolabili dell’uomo, la cui tutela viene assicurata incardinandolo tra i principi 

fondamentali del nostro patto sociale”7.  

In questa prospettiva, la formazione “diviene fattore cruciale (…) per la effettiva e 

piena realizzazione di quanto stabilito all’art. 1 Cost”., cioè il principio democratico 

 
4 Cfr PER L'ITALIA Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra, testo del 

programma depositato il 12 agosto 2022 al Viminale insieme ai simboli dei partiti del 

centrodestra. Ma vedi anche il discorso tenuto da Giorgia Meloni alla Camera dei deputati il 25 

ottobre 2022 in occasione del voto di fiducia sul nuovo Governo, in cui si dice che 

"Parallelamente alla riforma presidenziale, intendiamo dare seguito al processo virtuoso di 

autonomia differenziata già avviato da diverse regioni italiane secondo il dettato costituzionale 

" in un " quadro di coesione nazionale".  
5 Bonaccini incontra Zaia: "Tanti progetti comuni finanziati dal PNRR". E rispunta il tema 

dell’autonomia delle regioni, in www.bolognatoday.it/politica/bonaccini-zaia-progettil-pnrr-

autonomia-regioni.html, 18.02.2022 
6 G. LANEVE, In attesa del ritorno nelle scuole, riflessioni (in ordine sparso) sulla scuola, tra 

senso del luogo e prospettive della tecnologia, in Osservatorio Costituzionale, Fasc. 3/2020, p 

420 
7 P. MACI, Il cortocircuito del sistema istruzione tra emergenza sanitaria ed emergenza 

educativa, in dirittifondamentali.it, 2/2021, p. 129 

http://www.bolognatoday.it/politica/bonaccini-zaia-progettil-pnrr-autonomia-regioni.html
http://www.bolognatoday.it/politica/bonaccini-zaia-progettil-pnrr-autonomia-regioni.html
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e quello della sovranità popolare8, legati da un filo rosso a quelli prescritti dagli 

artt. 2 e 3 Cost., in una lettura unitaria e sistematica a cui partecipa altresì anche 

l’art. 9 Cost.9.  

Diritti cui fa da complemento l’onere per la Repubblica di garantire ed assicurare 

“l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale”10 che “si sostanzia nell’indefettibilità della predisposizione di un apparato 

adeguato all’erogazione di un servizio pubblico accessibile per tutti e che si pone 

quale fattore cruciale per la rimozione delle disuguaglianze e per la mobilità 

sociale”11, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale12 che proprio da 

questo fa derivare .i diversi titoli competenziali in favore di Stato e regioni che, in 

particolare dopo la riforma del Titolo V, partecipano pienamente, quali componenti 

essenziali della Repubblica, a questa piattaforma complessa di doveri nei confronti 

delle nuove generazioni che si esplicano attraverso la scuola13. 

 

2. I “principi fondamentali dell’istruzione” e le “norme generali 

sull’istruzione”. L’opera ermeneutica della Corte Costituzionale 

Proprio all’opera ermeneutica della Corte Costituzionale bisogna fare riferimento 

per precisare gli ambiti in cui si sostanziano l’“istruzione” e le “norme generali 

sull’istruzione”, che la riforma del 2001 ha voluto sottolineare nel disegnare la 

ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni e quindi riprendere nel 

terzo comma dell’art. 116 Cost.  

E’ stata la Corte, infatti, a chiarire che appartengono alla categoria delle 

disposizioni espressive di principi fondamentali della materia “istruzione”, di 

competenza statale, «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o 

 
8 G. LANEVE, In attesa del ritorno nelle scuole, cit., p. 415 
9 Così sempre G. LANEVE, In attesa del ritorno nelle scuole, cit., che cita V. CRISAFULLI, La 

sovranità popolare nella Costituzione italiana, in AA.VV., Scritti giuridici in memoria di V. E. 

Orlando, Padova 1957, in part. 428. e  E. SPAGNA MUSSO, Lo Stato di cultura nella 

Costituzione italiana, Napoli 1961, ora in ID., Scritti di diritto costituzionale, I, Milano 2008, 

391 ss., in part. p. 450 
10 Art. 2 Cost 
11 P. MACI, Il cortocircuito, cit., p. 130  
12 Vedi ultra 
13 P. MACI, Il cortocircuito, cit., p. 130 
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discipline, tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio 

nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione  (…) 

necessitano per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) 

dell'intervento del legislatore regionale»14.  

Le «norme generali sull’istruzione» di cui all’art.  117 lett. n), sono invece quelle che 

hanno la vocazione alla trasversalità, essendo «sorrette, in relazione al loro 

contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là 

dell’ambito propriamente regionale» e senza che per la loro applicazione vi sia la 

necessità per le singole regioni di emanare norme di dettaglio15. Si tratta di quelle 

norme, quindi, che «delineano le basi del sistema nazionale di istruzione» e «sono 

funzionali, anche nei lori profili di rilevanza organizzativa, ad assicurare, mediante 

(…) la previsione di una offerta formativa sostanzialmente uniforme sull'intero 

territorio nazionale, l'identità culturale del Paese, nel rispetto della libertà di 

insegnamento di cui all'art. 33, primo comma, Cost.»16.  

Quella della Consulta è una lettura della Carta Costituzionale indubbiamente 

frutto, come argomentato da autorevole dottrina, di una “torsione centralistica” 

sulla materia17 dovuta ad una rivisitazione restrittiva della riforma del 2001, tanto 

da legittimare il legislatore statale “ad espandere ulteriormente il proprio raggio 

 
14 Sent. Corte Cost. n. 92 del 2011 che richiama la precedente n. 200 del 2009 in 

cortecostituzionale.it 
15 Sent. Corte Cost. n. 279 del 2005, in Giur. Cost., 2005, p. 781. 
16 Sulla distinzione tra “principi generali” e “norme generali sull’istruzione” cfr soprattutto M. 

TROISI, La Corte tra “norme generali sull’istruzione” e “principi fondamentali”. Ancora alla ricerca di 

un difficile equilibrio tra (indispensabili) esigenza di uniformità e (legittime) aspirazioni regionali, in Le 

Regioni, 2010, il quale individua nella giurisprudenza della Corte Costituzionale una evoluzione 

nella precisazione della distinzione tra “principi generali” e “norme generali sull’istruzione” 

(come precisato in seguito). Sul punto cfr ancora F. CORTESE, L’istruzione tra norme generali e 

principi fondamentali: ossia, la Corte tra contraddizioni formali e conferme sostanziali, in Le Regioni, 

3/2010, pp. 511 ss., M. MICHETTI, La Corte, le Regioni e la materia istruzione, in Giur. cost., 2005, 

5117 ss.; S. NICODEMO, L’istruzione tra “principi fondamentali” e “norme generali”, in Quad. cost., 

2006, 128 ss.; G. SCACCIA, Norme generali sull’istruzione e potestà legislativa concorrente in materia di 

istruzione: alla ricerca di un criterio discretivo, in Giur. cost., 2005, pp. 2716 ss., A. IANNUZZI, Norme 

generali sull’istruzione e riserva di legge, in Federalismi.it, 24/2010 e ancora A.M. POGGI, Dalla Corte 

un importante (anche se non decisivo) monito di arretramento alle “politiche” governative sull’istruzione 

(nota a prima lettura della sentenza n. 200 del 2009), federalismi.it, 14/ 2009; 
17 M. TROISI, L’istruzione, una materia contesa tra Stato e Regioni, in Italian papers on federalism, 

3/2020 p. 11 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

66 

 

d’azione in materia, con conseguente mortificazione del legislatore regionale, delle 

istituzioni scolastiche e, in definitiva, dello stesso nuovo modello di istruzione”18. 

Eppure non vi è dubbio alcuno che da qui bisogna partire per comprendere quali 

siano gli “spazi” offerti alle regioni, nella situazione data, per costruire ambiti di 

maggiore autonomia nella materia19.  

Da qui bisogna partire per chiedersi, cioè, dovendo attuare le previsioni del terzo 

comma dell’art. 116 Cost, in che modo sia possibile restringere il campo di 

intervento di quelle norme finalizzate a dettare i “principi” in materia di istruzione 

e di quelle vocate alla “trasversalità” e sorrette da esigenze “unitarie”  che sono 

ontologicamente pensate per essere applicate su tutto il territorio nazionale e, in 

maniera complementare, comprendere in che misura si possa ampliare il raggio 

d’azione delle competenze regionali, che dovrebbe essere legato alle “specifiche 

realtà territoriali delle regioni anche sotto il profilo socio economico” senza cadere 

in una evidente contraddizione logica. 

A ciò si aggiunga, inoltre, che il “sistema istruzione” potrebbe ritrovarsi ad avere  

un “ambito” più o meno ristretto di competenza dello Stato di dimensioni variabili 

a seconda che riguardi, in tutto o in parte, quella porzione di territorio nazionale in 

cui insistono regioni che non abbiano inteso esercitare o abbiano inteso esercitare in 

maniera differente la facoltà di estendere l’ambito di autonomia legislativa in dette 

materie secondo il potere che attribuisce loro il terzo comma dell’art. 116 Cost. 

 

3. La individuazione del “nocciolo duro” di competenze appartenenti 

ontologicamente allo Stato e non trasferibili alle regioni.  

3.1. L’esegesi del terzo comma dell’art. 116 Cost. 

 
18 Ivi, p. 13 
19 Cfr R. BIFULCO, I limiti del regionalismo differenziato, in Rivista AIC, 4/2019 secondo cui 

“legislazione e giurisprudenza hanno fatto virare le materie verso il centro, con la conseguenza 

che le richieste regionali non possono essere intese come se si fosse nell’immediato post-2001 

ma devono essere lette e interpretate alla luce dell’evoluzione ordinamentale degli ultimi anni”. 

In questo senso richiama sul punto A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, Commento 

all’art.116, comma 3, della Costituzione, in Federalismo fiscale, 1/2007, p 176, che guarda al rinvio 

operato dall’art.116, c.3, alle materie di cui all’art.117 come ad un “rinvio mobile”, nel senso che 

in concreto l’individuazione degli spazi da attribuire alle regioni sconta l’ipoteca 

giurisprudenziale maturata con riferimento a ciascun titolo oggettivo. 
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Il problema diventa quindi quello di individuare i criteri per circoscrivere quel 

“nocciolo duro” di competenze che non possono non appartenere, 

ontologicamente, allo Stato e che non possano essere oggetto di trasferimento in 

favore delle regioni: una sorta di “minimo comun denominatore” che possa andare 

bene per tutto il territorio nazionale e che non sia aggredibile dalle regioni. 

La strada per l’individuazione di quest’ambito “irriducibile” di competenze 

potrebbe passare attraverso l’esegesi del terzo comma dell’art. 116 Cost. 

E tuttavia sembra che non possa essere l’art. 116 terzo comma Cost. la chiave per 

sciogliere questi nodi. 

La Costituzione non chiarisce, infatti, con l’art. 116 terzo comma Cost., l’ambito 

entro cui una maggiore e più ampia autonomia possa essere attribuita alle regioni, 

limitandosi a istituire un limite di natura procedimentale, facendo ricorso alla 

necessità di una maggioranza qualificata (la maggioranza degli aventi diritto al 

voto in entrambi i rami del parlamento) e sub-procedimentale (la richiesta deve 

partire dalle singole regioni, sentiti gli enti locali), e chiamando in aiuto la struttura 

delle “leggi rinforzate”, chiamate a recepire l’intesa stipulata tra lo Stato e la 

regione interessata.  

Anzi, sembra corretto ritenere, aderendo ad un orientamento dottrinario che 

appare più convincente dal punto di vista logico-sistematico, che la norma 

costituzionale che prevede l’autonomia differenziata sia per così dire “neutra” 

attribuendo questa facoltà alle regioni che ne facciano richiesta senza la necessità di 

giustificazione alcuna20.  

Il fatto che questa richiesta possa essere supportata e giustificata volta per volta 

dalla convinzione di poter interpretare meglio le esigenze del territorio di 

riferimento rispetto a quanto possa fare lo Stato centrale (la locuzione contenuta 

nelle intese del 28 febbraio 2018 recita: “l’attribuzione di forme e condizioni 

 
20 P. MACI, Regionalismo differenziato: tra bulimia di autonomia e rischi di ingovernabilità, in 

Federalismi.it, 19/2022, p. 115. Così anche R. BIFULCO, I limiti del regionalismo, cit., il quale 

considera che “l’art. 116, c.3., Cost., nel prevedere l’attribuzione di ulteriori forme e con dizioni 

particolari di autonomia a regioni diverse dalla regioni speciali, non pone espressi obblighi di 

motivazione o di dimostrazione di interessi peculiari a giustificazione della richiesta”, ritenendo 

che “l’unico vincolo sostanziale espresso è dato dal rinvio ai principi di cui all’art. 119”.  
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particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della regione richiedente 

e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo”21) “nulla aggiunge, di 

per sé, alla circostanza che sia sufficiente la volontà di richiedere ulteriori forme di 

autonomia per giustificare la richiesta stessa”22.  

Prova ne sia il fatto che le intese del 28 febbraio 2018 si limitino a quello che è stato 

ritenuto, a ragione, un mero “simulacro di motivazione”23. 

Per questo, sia nel caso della lettera n) del secondo comma dell’art. 117 – le norme 

generali sull’istruzione - che nel caso della materia “istruzione” e quindi, per 

quanto si è detto, dei “principi generali dell’Istruzione, previsti dal primo comma 

dell’art. 117 Cost., difficilmente il criterio da adottare per l’individuazione degli 

ambiti di possibile intervento di una maggiore autonomia potrebbe essere 

individuato nella necessità di adattare le norme alla specificità delle condizioni 

territoriali delle singole regioni che ne facciano richiesta, poiché esso rischia di 

risolversi in una mera clausola di stile.  

Per questo motivo sembra oggettivamente difficile fare previsioni sulla possibile 

estensione di questa eventuale ulteriore autonomia fondandola esclusivamente su 

una possibile esegesi del terzo comma dell’art. 116 Cost. E, a maggior ragione, non 

è possibile perseguire questa strada per individuare quel “nocciolo duro” di 

competenze “irriducibili” di pertinenza statale. 

 

3.2.  La necessità di fare riferimento ai limiti “sostanziali” della materia 

E’ più opportuno, invece, fare riferimento ai limiti per così dire “sostanziali” della 

materia: l’analisi va cioè fondata sulla individuazione di quelle norme 

caratterizzanti il sistema istruzione finalizzate a garantirne l’unitarietà sull’intero 

territorio nazionale che ontologicamente sono connotate dalla finalità di assicurare 

a tutti i consociati un nucleo di diritti non rinunciabili.  

 
21 Cfr gli accordi firmati il 28 febbraio 2018 tra i presidenti di Lombardia, Emilia Romagna e 

Veneto e il Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie Bressa (vedi ultra) 
22 P. MACI, Regionalismo differenziato, cit, p. 116 
23 M. CARLI, Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà, in Federalismi.it, 

n. 22/2019, p. 5 
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Perché, se condivisibile appare l’opinione di chi ritiene che oggetto del meccanismo 

di differenziazione possano essere le intere materie di cui al 3° comma dell’art. 

11624, deve tuttavia ritenersi che l’ampiezza della autonomia attribuita nelle singole 

materie – e quindi anche quella relativa al “comparto istruzione” - non possa 

superare dei limiti che devono essere ritenuti inderogabili e costituiti da un 

“nocciolo duro” volta per volta individuato per ogni singola materia trasferita e che 

sia tale da garantire ad ogni cittadino, su tutto il territorio nazionale, quella sfera 

incomprimibile di rapporti giuridici caratterizzanti la materia oggetto di 

trasferimento.  

Perché se così non fosse – e solo se così non fosse - “si determinerebbe in realtà una 

nuova forma di autonomia (super)speciale, per molti versi maggiore di quella 

stessa riconosciuta nei relativi statuti alle cinque regioni (a statuto speciale, nrd)”25 

che si concretizzerebbe, dunque, non per la quantitas delle materie trasferite, ma per 

la qualitas delle funzioni trasferite per ogni materia. 

Volendo partire per questa analisi dalle “norme generali sull’istruzione”, il 

riferimento non può che essere, ancora, alla Corte Costituzionale e alle 

caratteristiche “basilari” del sistema che la stessa trae dallo statuto costituzionale 

dell’istruzione, a partire dagli artt. 33 e 34 Cost.  

Secondo la Corte, «il legislatore costituzionale ha assegnato alle prescrizioni 

contenute nei citati artt. 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che 

identifica un ambito di competenza esclusivamente statale»26.  

Sembra che non possa esserci dubbio alcuno, infatti, che l’art. 33, co. 2, a seguito 

della specificazione operata dall’art. 117, co. 2, lett. n), che utilizza la medesima 

locuzione di “norme generali sull’istruzione”, stabilisca che titolare esclusivo della 

 
24 P. MACI, Regionalismo differenziato, cit, p. 118. In senso analogo anche R. BIFULCO, I limiti del 

regionalismo differenziato, cit., p. 266, secondo cui “nulla può escludere – in una prospettiva di 

legittimità costituzionale – che una o più regioni chiedano l’attribuzione di tutte le materie 

‘trasferibili”.  
24 A. PATRONI GRIFFI, voce Regionalismo differenziato, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Utet 

giuridica, Milano, 2021, p. 327 
25 Nel senso contrario a quello appena esposto A. PATRONI GRIFFI, voce Regionalismo differenziato, 

cit., p. 327, il cui pensiero viene riportato, appunto, solo per essere, sul punto, confutato. 
26 Cfr. Sent. Corte Cost. 200 del 2009 cit. 
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relativa potestà legislativa è lo Stato. In tal modo verrebbe precisato il riferimento 

alla “Repubblica” contenuto nel citato art. 33, secondo comma, Cost.» e verrebbe 

istituita «una riserva di legge statale, logicamente emergente»27. 

E se il riferimento è agli artt. 33 e 34 Cost, allora non vi è dubbio che le 

caratteristiche basilari del sistema scolastico – che spetta ad una legge dello Stato 

declinare e garantire - siano relative alle  indicazioni espresse da quegli articoli: il 

diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo 

Stato; la garanzia della parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della 

loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni; la necessità di un esame di 

Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi; 

l'apertura delle scuola a tutti; l’obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione inferiore; 

il diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i 

gradi più alti degli studi; la necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con 

borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere 

attribuite per concorso. 

Sempre la Corte ricorda tuttavia, ancora, come nella individuazione delle “norme 

generali sull’istruzione” vada fatto riferimento anche alla legislazione ordinaria, 

poiché anche il Parlamento nell’esercizio della sua potestà legislativa si è occupato 

della individuazione delle norme generali sull’istruzione con la legge 28 marzo 

2003, n. 53 delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio 

per la loro definizione28.  

 
27 Ibidem 
28 La legge 28 marzo 2003, n. 53 è titolata “Delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale”. Sulla base della citata delega legislativa sono stati emanati sei 

decreti legislativi volti a definire specificamente le norme generali e i livelli essenziali delle 

prestazioni in materia di istruzione. Si tratta, in particolare: 

– del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (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); 

– del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (Istituzione del Servizio nazionale di 

valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo 

istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53); 

– del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 

28 marzo 2003, n. 53); 
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Inoltre, in via interpretativa, sono, in linea di principio, considerate norme generali 

sull'istruzione anche quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche29, 

quelle sull'assetto degli organi collegiali30, nonché quelle sulla parità scolastica e sul 

diritto allo studio e all'istruzione31. 

Il complesso delle suindicate fonti legislative rappresenta inoltre, per la sua valenza 

sistematica volta a definire espressamente l'ambito materiale di intervento 

esclusivo dello Stato, un significativo termine di riferimento per valutare se nuove 

disposizioni, contenute in altre leggi, possano essere qualificate allo stesso modo32. 

E questo accade, sicuramente, per la legge 107 del 2015, l’ultima in ordine di tempo 

tra le leggi organiche di riforma della scuola, e dei decreti legislativi che da essa 

traggono la delega.  

A questo punto sarebbe necessario individuare, tra le “norme generali 

sull’istruzione” appena richiamate quelle che potrebbero costituire quel “nucleo 

irriducibile”, quel “nocciolo duro” che spetterebbe allo Stato normare e che non 

potrebbe essere oggetto di trasferimento in favore della competenza legislativa 

delle regioni attraverso il meccanismo previsto dall’art. 116 comma 3 Cost.  

Esse possono individuarsi in quelle che trovano fondamento immediato nello 

statuto costituzionale dell’istruzione e per le quali, per quanto si è detto, emerge 

una riserva di legge in favore dello Stato.  

 
– del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53); 

– del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma 

dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53); 

– del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 (Definizione delle norme generali in materia 

di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della 

legge 28 marzo 2003, n. 53), poi abrogato dall'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 

244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 

finanziaria 2008). 
29 Di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa) 
30 Di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali 

della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), 
31 Di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio e all'istruzione) 
32 Cfr sent. Corte Cost. 200 del 2009, cit.  
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Quelle che invece sono tali per la qualificazione che il legislatore ordinario 

attribuisce loro e che non costituiscono diretta applicazione delle norme 

costituzionali sono, evidentemente, le uniche norme che, proprio per la fonte da cui 

promanano, potrebbero essere oggetto di un “ridimensionamento” in favore del 

legislatore regionale. 

Il quale, nell’attuale quadro costituzionale, esercitando le forme più ampie di 

autonomia che gli consentirebbero le maglie del terzo comma dell’art. 116 Cost., 

potrebbe proporre modelli diversi, persino alternativi a quelli proposti dal 

legislatore statale, purchè gli stessi si iscrivano comunque nel quadro dello statuto 

costituzionale dell’istruzione e tengano conto delle indicazioni che nel comparto ha 

dato negli ultimi anni l’Unione Europea a partire dalla “strategia di Lisbona” 

varata nel 2000 e la scelta, condivisa da tutti gli Stati dell’Unione, del lifelong 

learning come concetto guida per le politiche educative per gli anni a venire, con 

l’obiettivo di migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze33. 

Discorso non dissimile può essere fatto per le norme in materia di “istruzione”, già 

attribuite alla competenza concorrente di Stato e Regioni.  

Anche per i “principi fondamentali” in materia di istruzione, quindi, il lavoro 

dell’interprete dovrebbe essere quello di individuare quel “nocciolo duro” a fronte 

del quale non vi può essere una (ulteriore) espansione della competenza legislativa 

regionale, stante l’attuale quadro costituzionale e secondo gli strumenti offerti dal 

terzo comma dell’art. 116 Cost.  

E’ utile, ai fini del discorso, precisare ulteriormente quest’ambito, anche in 

relazione alla distinzione tra i “principi fondamentali” in materia di istruzione e le 

“norme generali sull’istruzione”. E, anche in questo caso, viene in soccorso la Corte 

Costituzionale, che ha “smarcato” le norme generali dell’istruzione dai principi 

fondamentali34 attribuendo a questi ultimi una funzione residuale, identificandoli 

in quelle norme di competenza statale che «non sono riconducibili a quella 

struttura essenziale del sistema nazionale di istruzione che caratterizza le norme 

 
33 Cfr. G. ALLULLI, Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020, CNOSFAP, Ministero del Lavoro, 

Roma, 2015 
34 Cfr. sent. Corte Cost. n. 200 del 2009, cit 
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generali sull’istruzione”, avendo già in precedenza chiarito che “la funzione dei 

principi fondamentali è quella di costituire un punto di riferimento in grado di 

orientare l'esercizio del potere legislativo regionale»35.  

Secondo la Consulta, cioè, «i principi fondamentali della materia, operando 

sostanzialmente da raccordo tra le “norme generali” e quelle di competenza 

regionale in tema di istruzione, passano attraverso il termine medio della 

legislazione delle Regioni, adottata nell'ambito di scelte riservate all'autonomia del 

legislatore regionale; scelte che, legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà 

territoriali delle Regioni, anche sotto il profilo socio-economico, operino nel quadro 

di una discrezionalità volta a garantire la diretta presenza delle Regioni medesime 

nella disciplina del servizio scolastico sul territorio, nel rispetto dei princípi 

fondamentali fissati dal legislatore statale, nonché, ovviamente, delle “norme 

generali sull'istruzione”» 36. 

In questa prospettiva, dunque, la legislazione di principio dovrebbe essere quella 

che svolge una funzione di coordinamento e collegamento tra il sistema scolastico 

nazionale, nella sua essenza strutturale, e gli ambiti di disciplina, connessi alle 

specificità territoriali, demandati alla competenza delle Regioni. Il riferimento è 

soprattutto alla programmazione della rete scolastica37 e alla programmazione 

dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale38. 

E’ evidente, in questo caso, come l’attività di “trasferimento” delle competenze 

dallo Stato alle regioni debba consentire una compressione dei principi come 

 
35 Cfr. sent. Corte Cost. n. 177 del 1988 in cortecostituzionale.it 
36 Cfr. sent. Corte Cost. n. 200 del 2009 cit. 
37 Cfr. sent. Corte Cost. n. 13 del 2004, con cui la Corte ha affermato che «nel complesso 

intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principî fondamentali, leggi regionali e 

determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si può assumere per certo che il prescritto 

ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. È infatti 

implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le regioni di una funzione 

che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'art. 138 del decreto 

legislativo n. 112 del 1998». 
38 Cfr. sent. Corte Cost. n. 34 del 2005 con cui la Corte ha affermato che «l'ampio 

decentramento delle funzioni amministrative delineato dalla legge n. 59 del 1997 ed attuato con 

il decreto legislativo n. 112 del 1998, ha visto delegare importanti e nuove funzioni 

amministrative alle regioni, fra cui anzitutto quelle di programmazione dell'offerta formativa 

integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138, comma 1, lettera a), e di 

programmazione della rete scolastica (art. 138, comma 1, lettera b) ».  
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delineati la quale, però, non deve e non può superare quel limite tale da 

compromettere la sopravvivenza degli elementi di base comuni in ordine alle 

modalità di fruizione del servizio dell'istruzione sul territorio nazionale, sì da 

tradursi in una ingiustificata compressione dei diritti emergenti dalla Costituzione.  

 

4. La declinazione dell’autonomia differenziata in materia di istruzione nelle 

bozze di intese concordate da Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. La 

“regionalizzazione” del comparto istruzione e del personale scolastico in 

Veneto e Lombardia 

 

4.1. Le bozze di intese del 28 febbraio 2018 

E’ necessaria, a questo punto, la verifica delle modalità con cui la richiesta di spazi 

più ampi di autonomia in materia di istruzione e di norme generali sull’istruzione è 

stata declinata dalle regioni che hanno avviato il procedimento di cui al terzo 

comma dell’art. 16 Cost, vale a dire Emilia Romagna, Veneto e Lombardia39, al fine 

di comprendere se e in che misura rientrino nei parametri costituzionali così come 

ricostruiti.  

Il punto di partenza non può che essere costituito dalle bozze di intese sottoscritte 

il 28 febbraio 2018 e quindi quelle del febbraio 201940, cui hanno fatto seguito quelle 

del maggio del 2019, che hanno recepito le osservazioni dei ministeri competenti41. 

 
39 La marcia verso l’attuazione dell’autonomia differenziata è ripresa con una formidabile lena 

all’indomani dell’esito non confermativo del Referendum Costituzionale sulla riforma Renzi – 

Boschi (dopo che per almeno dieci anni se ne era parlato se non marginalmente) e il tentativo 

della stessa riforma di riaccentrare le competenze rispetto al “nuovo” titolo V della 

Costituzione. Sul punto cfr P. MACI, Regionalismo differenziato, cit., pp 111 e ss, C. B. CEFFA, 

Alcune considerazioni a margine dell’esperienza della Regione Lombardia su limiti e opportunità della 

differenziazione come metodo, in C. BERTOLINO, A. MORELLI e G. SOBRINO (a cura di), Regionalismo 

differenziato e specialità regionale, cit., p. 445 e ss., P. CARETTI, La riforma del Titolo V Cost., in Rivista 

AIC 3/2014; S. MANGIAMELI, Prime considerazioni sul disegno di legge costituzionale AS/1429 sulla 

modifica della seconda parte della Costituzione, in ISSRIFA.CNR.it  
40Il testo dell’intesa è consultabile sul sito del Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie, www.affariregionali.gov.it. Il testo dell’intesa datato 15 maggio 2019 è stato 

reperito sul sito m.flcgil.it/sindacato/documenti/intese-ministero-regioni/bozze-di-intesa-

autonomia-regionale-differenziata-emilia-romagna-lombardia-e-veneto-del-15-maggio-2019.flc 

(vedi ultra). La questione della “opacita” delle trattative per il raggiungimento delle intese è 

determinata anche dalla difficoltà di reperire i testi che sono stati elaborati nel tempo. (cfr sul 

http://www.affariregionali.gov.it/
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La prima considerazione rispetto a questo percorso rinviene dalla sostanziale 

sovrapponibilità dei relativi allegati alle bozze sottoscritte nel febbraio 2018 dalle 

tre regioni.  

Gli stessi hanno un contenuto piuttosto “prudente” anche se, per certi versi, 

scarsamente preciso: volendo limitare il campo dell’analisi a ciò che concerne in 

particolar modo l’istruzione primaria e secondaria, si rileva come venga chiesta 

maggiore autonomia sostanzialmente sulla programmazione dell'offerta di 

istruzione regionale, che dovrebbe passare attraverso un “piano pluriennale” 

adottato dalla Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale finalizzato a 

definire la dotazione dell'organico e ad attribuirlo alle singole scuole,, con il rispetto 

dei vincoli relativi alla salvaguardia dell'assetto statale dei percorsi di istruzione e 

quello delle relative dotazioni organiche42.  

L’allegato prevede quindi, per le tre Regioni interessate, in buona sostanza, un 

trasferimento in capo alle Regioni delle competenze amministrative relative alla 

programmazione del fabbisogno relativo all’organico scolastico, la cui competenza 

passa dall’Ufficio scolastico regionale, con cui comunque è necessaria un’intesa, 

alle singole regioni interessate, con un ribaltamento delle competenze dallo Stato 

centrale alle Regioni, che diventano il fulcro della programmazione scolastica43. 

Un approccio “prudente” quindi, atteso che la Corte Costituzionale aveva già 

riconosciuto da tempo all’ambito di pertinenza regionale sia il settore della 

programmazione scolastica regionale sia quello relativo al dimensionamento della 

 
punto A. CANDIDO, Prove di regionalismo differenziato. La richiesta della Regione Emilia-Romagna, in 

C. BERTOLINO, A. MORELLI e G. SOBRINO (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale, 

cit, p. 409 
41 Cfr sul punto A. MORELLI, C’è un ordine nel caos?, Editoriale, in dirittiregionali.it 2/2018; G. 

PICCIRILLI, Gli “Accordi preliminari” per la differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da 

seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., ibid.; S. NERI, I nodi interpretativi e le possibili 

soluzioni organizzative per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ibid. 
42 Allegati istruzione alle intese del 2018, art. 1. Gli Allegati (che costituiscono parte integrante e 

sostanziale degli Accordi) hanno ad oggetto le materie in relazione alle quali alle regioni sono 

conferite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa. 

Resta comunque aperta la possibilità che il negoziato si estenda ad ulteriori profili delle materie 

indicate e ad altre differenti materie (art. 6). 
43 Cfr. S. MANGIAMELI, Indagine conoscitiva sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed 

Emilia-Romagna, 6 febbraio 2018, p 2. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

76 

 

rete delle istituzioni scolastiche, al quale è strettamente collegata la ripartizione 

delle correlative risorse di personale44. 

Resterebbe di competenza statale la definizione delle dotazioni organiche 

complessive delle scuole, da effettuare sulla base degli ordinamenti degli studi 

definiti a livello nazionale. A tal proposito è utile rammentare che la legge 107 del 

2015 ha previsto, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, l'organico 

dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 

emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa (art. 1, comma 5).  

Una più ampia autonomia legislativa, invece, prevede l’altro punto dell’allegato 

istruzione, quello relativo alla realizzazione di un  “Sistema integrato di istruzione 

professionale e di istruzione e formazione professionale”45, che deve comunque 

tener conto delle competenze dell'Ufficio scolastico regionale e dell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche oltre che delle disposizioni del d.lvo n. 61 del 2017 46 e deve 

essere coerente con l'offerta di istruzione regionale.  

Le novità introdotte negli accordi in commento paiono incidere quindi, in maniera 

significativa, sulla modalità con cui si realizza il raccordo fra i due percorsi, di cui 

fanno parte tutte le istituzioni educative pubbliche e private ricomprese nella rete 

nazionale delle scuole professionali. 

Le intese prevedono in ogni caso, per le tre regioni interessate, la possibilità di 

istituire il Fondo regionale per l'integrazione dell'organico stabilito dalla legge 

statale47 nonché per aggiungere ulteriori posti in deroga (da assegnare secondo le 

norme vigenti in materia di contratti a tempo determinato) ed in 

 
44 Cfr. la sent. Corte Cost. n. 13 del 2004, circa la distribuzione del personale tra le istituzioni 

scolastiche  secondo cui  "certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate 

alla competenza esclusiva dello Stato" - in quanto strettamente connessa alla programmazione 

della rete scolastica che "non può essere scorporata da questa e innaturalmente riservata per 

intero allo Stato; sicché, anche in relazione ad essa, la competenza statale non può esercitarsi 

altro che con la determinazione dei principî organizzativi che spetta alle regioni svolgere con 

una propria disciplina". Cfr anche sent. Corte Cost. 234 del 2010. 
45 Allegati istruzione alle intese del 2018, art. 2 
46 Il d.lvo è titolato "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 

117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione 

professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 

107". 
47 art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;61
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107~art1-com180
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107~art1-com181-letd
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107~art1-com181-letd
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;107~art1-com69
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funzione dell'esercizio della competenza sulla programmazione dell'offerta di 

istruzione regionale (art. 1) e del funzionamento del Sistema integrato di istruzione 

professionale (art. 2).  

 

4.2. Le bozze di intese successive 

E’ con le intese del maggio del 2019 che la materia istruzione subisce invece una 

più significativa rivisitazione.  

Intanto i destini delle tre regioni sembrano separarsi.  

L’Emilia Romagna, nell’atto di indirizzo approvato dal Consiglio Regionale e 

contenente un articolato che dovrebbe costituire la bozza dell’intesa da sottoporre 

al Governo48 e quindi nella bozza di intesa del 15 maggio 2019 – che recepisce le 

osservazioni dei Ministeri49 - riprende, per la gran parte, il contenuto dell’allegato 

all’intesa del 28 febbraio del 2018.  

Significativa tuttavia è la premessa, contenuta nell’articolo 27 del capo II 

(Competenze in materia di istruzione) che funge anche da cornice agli articoli 

seguenti, in cui si dichiara espressamente di voler limitare l’attribuzione delle 

nuove competenze legislative ed amministrative alla materia “istruzione” e quindi 

all’ambito della legislazione concorrente e si precisano l’oggetto e le finalità della 

richiesta delle forme ulteriori di autonomia nell’ambito dell’istruzione50. 

Le stesse sono individuate nella esigenza di garantire una organizzazione delle rete 

scolastica e dell’offerta formativa adeguate alle politiche educative e di welfare 

regionali anche attraverso la programmazione degli organici e la sua attribuzione 

alle autonomie scolastiche, della realizzazione di un sistema unitario ed integrato 

 
48 Si tratta dell’atto di indirizzo dell’Assemblea legislativa n. 7158 del 18 settembre 2018, con la 

quale il Consiglio “Impegna il Presidente della Giunta a proseguire il negoziato con il Governo 

ai fini dell’Intesa prevista dall’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, individuando 

quale oggetto di contrattazione gli ambiti  indicati nell’Allegato A, tra cui le materie della 

“tutela e sicurezza del lavoro” e dell’“istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche” 

e la materia di competenza statale esclusiva relativa alle “norme generali sull’istruzione” 

(articolo 117, comma II, lett. n)) in regione.emilia-romagna.it/autonomiaer/a-che-punto-siamo 
49 Cfr m.flcgil.it/sindacato/documenti/intese-ministero-regioni/bozze-di-intesa-autonomia-regionale-

differenziata-emilia-romagna-lombardia-e-veneto-del-15-maggio-2019.flc 
50 CAPO II – art. 27. Competenze in materia di istruzione. 1. Alla Regione Emilia-Romagna sono 

attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative nella materia dell’istruzione (Corsivo 

di chi scrive), di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione (omissis) 

https://www.regione.emilia-romagna.it/autonomiaer/a-che-punto-siamo
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di istruzione secondaria di secondo ciclo e di istruzione e formazione professionale 

che faccia riferimento alle opportunità occupazionali del territorio e assicuri una 

effettiva possibilità di scelta tra il “sistema di istruzione” di competenza statale e 

quello di “Istruzione e formazione professionale” di competenza regionale, di voler 

qualificare l’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale in ambito 

regionale a partire dalla piena valorizzazione dell’autonomia scolastica51. 

Si tratta di una evidente scelta di campo, dettata dalla espressa volontà da parte 

degli organi regionali di contenere le richieste di una più ampia autonomia in un 

ambito piuttosto circoscritto52, nella consapevolezza che debordare dalla 

“istruzione” alle “norme generali sull’istruzione” potrebbe portare ad un declivio 

quanto meno ricco di incognite per la tenuta del sistema istruzione nel suo 

complesso. 

Per questo, la premessa secondo cui una maggiore autonomia è chiesta invece in 

materia di “norme generali sull’istruzione”53, contenuta nelle intese messe a punto 

da Veneto e Lombardia nel maggio del 2019, appare, al di là del contenuto concreto 

delle intese stesse e della correttezza della terminologia usata (vedi ultra) anch’essa 

una precisa presa di posizione in favore di una più marcata rivendicazione di spazi 

di intervento.   

Si tratta, in buona sostanza, del tentativo di “regionalizzare” il comparto istruzione 

in tutti i suoi aspetti, quanto meno in quelli latu sensu organizzativi. 

 
51 Ivi, artt. 28 e segg.  
52 Cosi anche A. CANDIDO, Prove di regionalismo differenziato, cit, p. 415, secondo cui 

“considerando l’istruzione, il numero delle competenze concordate dalla Regione Emilia-

Romagna con lo Stato risulta di gran lunga inferiore rispetto alle attribuzioni che caratterizzano 

le intese sottoscritte dal Veneto e dalla Lombardia”. 
53 Bozza dell’intesa sottoscritta dalla regione Veneto, CAPO II – ART. 11 – Competenze in 

materia di istruzione. 1. E’ attribuita alla Regione Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle 

prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di norme generali 

sull’istruzione (Corsivo di chi scrive), ai sensi dell’art. 117 della Costituzione (omissis); Bozza 

dell’intesa sottoscritta dalla regione Lombardia, CAPO II, art. 10 - Competenze in materia di 

istruzione. 1. E’ attribuita alla Regione Lombardia, nel rispetto dei livelli essenziali delle 

prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di norme generali 

sull’istruzione (Corsivo di chi scrive), ai sensi dell’art. 117 della Costituzione (omissis). Entrambe 

le bozze di intese datate 15 maggio 2019 – che recepiscono le osservazioni dei ministeri - sono 

reperibili sul sito m.flcgil.it/sindacato/documenti/intese-ministero-regioni/bozze-di-intesa-autonomia-

regionale-differenziata-emilia-romagna-lombardia-e-veneto-del-15-maggio-2019.flc 
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Volendo usare una sintesi, la gestione e l’organizzazione delle scuole, in Lombardia 

ed in Veneto, non sarebbero quindi più affare dello Stato ma affare regionale.  

Le intese, sostanzialmente sovrapponibili, si dipanano in una serie di punti con i 

quali la Regione e lo Stato si  “accordano” per il trasferimento di competenze 

legislative che l’articolato riferisce tutte, come accennato, alle norme generali 

sull’istruzione ma che invece rientrano, almeno in buona parte, per quello che si è 

detto in precedenza (cfr par. 1) tra i principi generali dell’istruzione e che 

comportano quindi una dilatazione anche delle funzioni legislative relative alla 

competenza concorrente delle regioni come, per esempio, quelle relative alla 

disciplina dell’organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e 

formazione, alla disciplina della programmazione dell’offerta formativa integrata 

tra istruzione e formazione professionale, alla disciplina della programmazione 

delle rete scolastica sul territorio regionale e  dell’organizzazione delle Fondazioni 

di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), cui si faceva almeno in parte già cenno 

nell’allegato alle intese formulate in precedenza.  

A ben vedere, rispetto a tutte le ipotesi prefigurate nelle intese, sarà tuttavia 

soprattutto quella relativa alla “regionalizzazione” del personale la vera 

rivoluzione, quella che avrà più ripercussioni concrete, quella che sarà più 

immediatamente percepibile e segnerà un punto dal quale sarà quasi impossibile 

tornare indietro. 

Sul punto, le intese prevedono l’attribuzione di competenze legislative “anche 

mediante contratti regionali integrativi”, in relazione all’organizzazione e al 

rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e 

ausiliario delle istituzioni scolastiche, seppure “nel rispetto delle disposizioni 

statali in materia di ordinamento civile e dei contratti nazionali di lavoro del 

comparto scuola e della dirigenza scolastica”. Aspetto, questo, sviluppato più 

ampiamente nell’articolo titolato, in maniera per la verità poco chiara “norme 

relative al personale dell’Ufficio scolastico e delle istituzioni scolastiche regionali”54 

 
54 Art. 11 per la bozza della Lombardia e 12 per la bozza del Veneto e segg. Cfr. nota precedente 
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E’ prevista, al riguardo, l’istituzione di un ruolo regionale per i dirigenti scolastici e 

per il personale docente e non docente della scuola. Alla regione verrebbe trasferita 

anche la competenza di nominare e attribuire gli incarichi dei dirigenti scolastici e 

dei dirigenti degli uffici d’Ambito Territoriale (trasferiti anch’essi alle regioni 

unitamente a tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Ufficio scolastico 

regionale), fatta salva la facoltà del relativo personale di permanere nei ruoli 

dell’Amministrazione scolastica centrale o periferica o di transitare nei ruoli di altra 

amministrazione dello Stato trascorsi tre anni dal trasferimento delle competenze.  

Nei ruoli regionali confluirebbero anche i docenti e gli ATA già in servizio che 

decidessero di transitare in regione mentre il personale di nuova assunzione 

dovrebbe essere, sin dalla entrata in vigore delle norme, solo dipendente regionale. 

In ogni caso, anche al personale iscritto nei ruoli regionali si applicherebbero le 

disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego ed i 

contratti collettivi nazionali del comparto scuola.  

Ci si ritroverebbe ad avere, in questo modo, personale che ricopre analoghe 

funzioni ma appartenente ad enti diversi, presumibilmente con un diverso 

trattamento normativo ed economico, con le evidenti conseguente che ciò 

comporterebbe in relazione ad un efficace ed efficiente gestione dell’ente di 

riferimento. 

Da questo dovrebbe conseguirne che anche il sistema concorsuale verrebbe 

interamente concepito e gestito dalle regioni.  

Non sfuggirà che la “regionalizzazione” del personale scolastico era stata già 

prefigurata – almeno in una prima fase - dalla Corte Costituzionale che con la 

sentenza n. 13 del 2004 aveva stabilito in modo chiaro, all’indomani della riforma 

del 2001, che parte essenziale di questa riforma poteva considerarsi anche la 

gestione regionale delle risorse umane55.  

Secondo la Corte, infatti,  “la distribuzione del personale tra le istituzioni 

scolastiche, che certamente non è materia di norme generali sull’istruzione, 

riservata alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa 

 
55 Cfr Corte Cost, sentenza 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004, in Cortecostituzionale.it 
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alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale, non 

può essere scorporata da questa e innaturalmente riservata per intera allo Stato; 

sicché anche in relazione ad essa, la competenza statale non può esercitarsi altro 

che con la determinazione dei principi organizzativi che spetta alle Regioni 

svolgere con una propria disciplina”.  

“Lo scenario prefigurato dalla Corte”, quindi, come osserva acutamente Troisi, già 

allora “era quello di una futura dipendenza funzionale del personale docente e non 

docente della scuola nei confronti delle Regioni, preservando allo Stato la (sola) 

dipendenza giuridica ed economica”56.  

Il successivo passo indietro della stessa Consulta con la sentenza 76 del 201357, che 

aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 della l. r. n. 7/2012 della Lombardia58 con il 

quale la Regione aveva previsto che ogni istituzione scolastica potesse “organizzare 

concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi per reclutare personale docente 

con incarico annuale”, ribadendo in questo modo che tutto il personale scolastico 

dovesse essere alle dipendenze dello Stato e non delle Regioni, avrebbe 

determinato tuttavia un deciso passo indietro rispetto a quella “apertura” e 

ridimensionato di molto le maglie entro cui avrebbe potuto muoversi il legislatore 

regionale nella materia.  

Si trattò, allora, di una sorta di “manipolazione del riparto costituzionale delle 

competenze”59, che avallava e rafforzava le scelte del legislatore che in quegli anni 

aveva accentuato enormemente l’impianto centralistico del sistema scolastico con il 

 
56M. TROISI, L’istruzione nelle proposte di regionalismo differenziato: attuazione o abbandono del modello 

costituzionale di scuola?, in C. BERTOLINO, A. MORELLI e G. SOBRINO (a cura di), Regionalismo 

differenziato e specialità regionale, cit, p. 594 
57 Sentenza Corte Cost. del 22.04.2013 in cortecostituzionale.it 
58 rubricato “reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche”, 

modificava l’art. 3 della l.r. n. 19/2007 
59 M. TROISI, L’istruzione, una materia contesa, cit, p. 15, che al proposito di “intervento 

manipolativo” della Corte come strumento per affrontare la conflittualità tra Stato e Regioni 

implementata dalla riforma del 2001 cita S. MANGIAMELI, La nuova parabola del regionalismo 

italiano: tra crisi istituzionale e necessità di riforme, in issirfa.cnr.it, 10/2012, p. 10, V. TONDI DELLA 

MURA, La strumentalità delle Regioni dall’Unità in poi, in AA. VV. Scritti in onore di Antonio 

D’Atena, Milano, 2015, p. 3108 ss. Cfr ancora E. ZUNINO, La Corte costituzionale a supporto 

dell’attuazione del Titolo V: le sentenze additive di procedura, in Amministrazione in cammino, 27 

gennaio 2020  
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potenziamento del ruolo degli Uffici scolastici regionali per esigenze di 

razionalizzazione complessiva del sistema educativo, con conseguente 

mortificazione di ogni velleità delle regioni, a cui era (ed è) impedita qualsiasi 

possibilità di programmazione dell’offerta formativa60.   

La scelta di Lombardia e Veneto, quindi, sembra ribadire quanto già prefigurato 

(invano) con la riforma del 2001- anticipata, per certi versi, già dalla legge n. 59 del 

1997 - atteso che “un’interpretazione in senso “politico” del ruolo regionale 

nell’istruzione (che la dottrina aveva legittimamente immaginato, dopo la sentenza 

n. 13/2014), avrebbe dovuto (già) conseguenziare un cambiamento, in termini di 

depotenziamento, sotto il profilo funzionale dell’Ufficio scolastico regionale e la 

sottrazione ai dipartimenti ministeriali di tutti i compiti esercitati in relazione 

all’assegnazione e alla gestione delle risorse umane e finanziarie”61. 

Le intese, tuttavia, fanno un passo in più rispetto agli “spazi” che secondo la 

Consulta avrebbe già concesso la riforma del 2001, prevedendo, oltre ad una 

dipendenza funzionale del personale docente e non docente della scuola nei 

confronti delle Regioni, anche quella giuridica ed economica, che in base alla 

lettura data dalla Consulta a quell’impianto doveva rimanere di competenza statale 

(vedi infra). 

 

4.3. Verso la regionalizzazione del personale scolastico. Le nuove prospettive 

aperte dalle bozze di Lombardia e Veneto e la riforma del sistema di 

reclutamento del personale docente introdotto con il d.l. 30 aprile 2022 n. 

36, convertito in legge 79 del 2022. 

Quello che si profila per le due regioni interessate, quindi, - se a queste bozze 

dovesse essere dato corso – è la possibilità di avere alle proprie dipendenze le 

 
60 Così M. TROISI, La Corte tra “norme generali sull’istruzione”, cit, che fa riferimento al d.l. n. 

95/2012 (convertito dalla l. n. 135/2012) che, in forza dell’introduzione dei meccanismi di 

spending review, ha fatto sì che il “centro” mantenesse il blocco del processo di attribuzione delle 

competenze regionali quanto alla distribuzione del personale e riaffermato il ruolo degli Uffici 

scolastici regionali, sottolineandone in modo analitico i procedimenti di assegnazione e 

mobilità, secondo una impostazione poi confermata (e anzi rafforzata) con la legge 107 del 2015 

sulla “buona scuola) 
61  M. TROISI, L’istruzione, una materia contesa, cit, p. 16 
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migliaia di operatori della scuola a tutti i livelli, per le quali saranno obbligate, così 

come previsto dalle intese, quantomeno a rispettare i contratti nazionali sia dal 

punto di vista normativo che retributivo.  

E’ evidente, tuttavia, che se la “base” economica e normativa non può scendere 

sotto la “soglia” prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria, la stessa 

possa prevedere dei miglioramenti, sia dal punto di vista della regolamentazione 

che dal punto di vista economico.   

Questo potrà significare, con ogni probabilità, che insegnare o semplicemente 

lavorare nel mondo della scuola in Veneto e in Lombardia risulterà più appetibile 

che in altre regioni e potrebbe determinare – al netto di una dirimente scelta del 

“luogo” dove lavorare - una rincorsa verso quelle regioni soprattutto da parte degli 

aspiranti docenti. 

Ma quello che viene in evidenza in modo particolare è la circostanza che le due 

regioni potranno “sfilarsi” dal sistema di reclutamento concorsuale fino ad oggi 

gestito direttamente dallo Stato, seppure organizzato a livello regionale o 

interregionale, indicendo “periodicamente procedure concorsuali, sulla base del 

fabbisogno annuale previsto”, il cui personale, “assunto all’esito di dette 

procedure, è iscritto nei ruoli regionali”62 

Non può non farsi riferimento, a tal proposito, alla circostanza che proprio il 

sistema di reclutamento degli insegnanti è stato oggetto di interessamento da parte 

del PNRR che ne ha sollecitato la riforma, anche su indicazione dell’Unione 

Europea, indicandolo come uno dei capisaldi della “missione 4: Istruzione e 

ricerca63.  

E questo perché le modalità di reclutamento degli insegnanti vengono da sempre 

identificate come uno degli snodi centrali per la costruzione di una scuola di 

 
62 Art. 8, co. 14 intesa regione Lombardia del 2019; art. 12 co. 14 intesa regione Veneto del 2019. I 

due commi recano nelle due intese il medesimo testo. 
63 La “Missione 4: istruzione e ricerca” contempla, nella sotto missione M4C1.2 previsioni 

relative al “Miglioramento dei processi di reclutamento degli insegnanti”, specificate nella 

“Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti”,  nella “Riforma 2.2: Scuola di 

Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-

amministrativo” e nell’ “Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla 

transizione digitale del personale scolastico”. Cfr PNNR, pp 188 e 189 
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qualità. Una circostanza che non è solo sottolineata all’interno del PNNR, che lega 

appunto la revisione del sistema di reclutamento dei docenti all’obiettivo di un 

“significativo miglioramento della qualità del sistema educativo del nostro Paese”64 

nella consapevolezza che dalla preparazione dei docenti dipenda anche la qualità 

dell’offerta formativa e quindi della qualità della scuola nel suo complesso65 ma è 

stata percepita nella sua centralità sin dai primi vagiti dell’attuazione della riforma 

Gentile, che ha poi costituito l’ossatura dell’organizzazione scolastica nei decenni a 

venire66.  

L’indicazione del PNRR ha voluto significare quindi, nella sostanza, la presa d’atto 

del sostanziale fallimento delle politiche di reclutamento del personale docente che 

– soprattutto a causa della politica del “doppio binario”, che ha segnato sin 

dall’immediato secondo dopoguerra le sorti del nostro ordinamento scolastico – ha 

determinato le maggiori difficoltà per il decisore politico nell’individuare un 

percorso lineare, univoco, efficace per il reclutamento del corpo insegnante67.  

I vertici politico-amministrativi che reggono le sorti del Ministero di viale 

Trastevere, infatti, da una parte hanno tentato di concepire forme sempre diverse 

di accesso al mondo dell’insegnamento nel rispetto dei canoni dettati dall’art. 97 

Cost.; dall’altra hanno dovuto fare i conti, nello stesso tempo, con la platea sempre 

più vasta e soverchiante dei precari della scuola, che essi stessi hanno contribuito a 

 
64 Cfr PNNR, p. 188 
65 Cfr sul punto M. BALDACCI, Introduzione, in M. BALDACCI, La formazione dei docenti in Europa, 

Mondadori, Milano, 2013, p. 1, secondo cui “La scuola, in ultima analisi, la fanno gli 

insegnanti”.  
66 Cfr sul punto G. BERTAGNA, La riforma necessaria, La Scuola, Brescia 1993; F. ALOI, Giovanni 

Gentile ed attualità dell’attualismo, Pellegrini, Cosenza, 2004; G. TOGNON, Giovanni Gentile e la 

riforma della scuola, in "Il parlamento italiano", Milano, Nuova Cei, 1990, vol. 11; M. GALFRÈ, Una 

riforma alla prova, Milano, Angeli, 2000; V. PIRRO, Dopo Gentile dove va la scuola italiana, Firenze, 

Le Lettere, 2014; O. BRINO, Pragmatismo globalizzato e storicismo idealistico italiano. Dewey Croce 

Gentile e la scuola di oggi, in Il Margine, vol. 36, n. 9, 2016, pp. 9-18; G. TOGNON, La riforma Gentile, 

in Croce e Gentile: la cultura italiana e l’Europa, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2016; G. 

NATALE, F.P. COLUCCI, A. NATOLI, La scuola in Italia. Dal 1859 ai Decreti Delegati, Mazzotta, 

Milano 1975 e, infine, M. DEI, Cambiamento senza riforma: la scuola secondaria superiore negli ultimi 

trent’anni, in S. SOLDANI, G. TURI, Fare gli italiani. Vol. II: Una società di massa, Il Mulino, Bologna 

1993, p. 119, secondo cui la scuola secondaria di secondo grado è «restata intatta nella 

definizione datale da Gentile nel 1923: una struttura farraginosa, rigida, antiquata nella 

frammentazione e scarsamente produttiva. In una parola: retrograda» 
67 Cfr. sul punto P. MACI, Il “nuovo” reclutamento dei docenti. Note critiche a margine del d.l. 30 aprile 

2022 n. 36 tra PNRR, precariato e Costituzione, in AmbienteDiritto.it, 4/2022 pp. 8 e segg. 

https://www.academia.edu/30214823/Pragmatismo_globalizzato_e_storicismo_idealistico_italiano._Dewey_Croce_Gentile_e_la_scuola_di_oggi
https://www.academia.edu/30214823/Pragmatismo_globalizzato_e_storicismo_idealistico_italiano._Dewey_Croce_Gentile_e_la_scuola_di_oggi
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creare, e che in qualche modo hanno provato ad assorbire attraverso strade diverse 

e in qualche modo alternative a quelle dei concorsi ordinari o dei percorsi di 

formazione, considerando la scuola soprattutto un formidabile strumento di 

contrasto alla disoccupazione intellettuale68. Ciò, inevitabilmente, è andato a 

discapito dell’esigenza, altrettanto rilevante, di curarsi della formazione degli 

aspiranti insegnanti e di garantirne una adeguata selezione in vista del ruolo, 

delicatissimo, che sarebbero andati a svolgere.  

Come è noto, gli stimoli del PNRR hanno dato vita al d.l.30 aprile 2022 n. 3669, 

rubricato “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR)”, convertito in legge 79 del 2022, nel quale è inserita anche la 

riforma del reclutamento dei docenti agli articoli dal 44 al 47. Un sistema di 

reclutamento che di “nuovo” in realtà sembra avere ben poco70 poiché sembra 

rispolverare, seppure in maniera più articolata, “quel processo che, introdotto per 

la prima volta con le Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), 

elaborato nel 199071 ma entrato a regime solo nell’anno scolastico 1999/2000, si è poi 

riproposto nella variante “ridotta” del TFA (Tirocini formativi attivi)72 nel 2010  

fino a che, con una brusca retromarcia e un passaggio solo “tentato” ai FIT 

(Formazione iniziale e tirocinio) introdotti dalla legge sulla Buona Scuola, si è 

ritornati, a partire dal 2018, ai concorsi abilitanti”73.   

L’intenzione di Veneto e Lombardia di richiedere anche sul sistema del 

reclutamento del personale docente un più ampio margine di manovra 

 
68 Cfr. soprattutto F. MAGNI, Formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti in Italia, Studium, 

Venezia, 2019, che ricostruisce in maniera analitica ed esaustiva le vicende anche normative 

relative al reclutamento dei docenti in Italia anche prima dell’approvazione della Carta 

Costituzionale; cfr inoltre M. BARBAGLI, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia 

(1859-1973), Il Mulino, Bologna, 1974; G. CHIOSSO, Verso un nuovo modello scolastico: il caso 

dell’Italia, in F. GOBBO, Le scuole degli altri. Le riforme scolastiche nell'Europa che cambia, SEI, Torino 

2006 
69 Pubblicato sulla GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022 
70 Cfr sul questa lettura P.MACI, Il “nuovo” reclutamento, cit., p. 11 
71 Cfr. l. 341 del 1990 
72 Introdotto dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 

10 settembre 2010, emanato ai sensi della legge n. 244 del 24 dicembre 2007,[1] e modificato dal 

decreto del MIUR n. 81 del 25 marzo 2013. 
73 P.Maci, Il “nuovo” reclutamento, cit., ivi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_ministeriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Istruzione,_dell%27Universit%C3%A0_e_della_Ricerca
https://it.wikipedia.org/wiki/Tirocinio_formativo_attivo#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/MIUR


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

86 

 

introdurrebbe – quindi - nel nostro ordinamento una novità dirompente, aprendo 

alla possibilità di individuare un percorso nuovo per il reclutamento degli aspiranti 

insegnanti che innescherebbe inevitabilmente un confronto con quello predisposto 

e immaginato dallo Stato.  

Le due regioni – se sapranno cogliere questa opportunità - avranno la possibilità di 

attuare un vero e proprio “ricominciamento”, che potrebbe portare a dei risultati 

insperati sia in ragione di un territorio più circoscritto e più agevole da gestire, sia 

in considerazione del fatto che il precariato storico è notoriamente collocato 

soprattutto nel sud Italia.  

E avranno la possibilità di proporre un sistema di selezione del personale docente 

diverso e – si auspica – migliore e più consono rispetto al ruolo e all’importanza 

che la funzione docente dovrebbe rivestire nel nostro Paese rispetto a quanto visto 

fino ad ora. L’ultimo concorso ordinario, solo per restare alla cronaca più recente, 

ha registrato il 90% di bocciati allo scritto a causa di “quiz assurdi” (sono domande 

a risposta chiusa), “del tutto fuori luogo e in nessun modo utili ad accertare il 

merito e la preparazione reale dei candidati” e spesso infarciti di errori74. Quanto 

all’orale, poi, l’assurda aggregazione tra regioni costringe i pochi fortunati ad aver 

superato gli scritti a raggiungere sedi d’esame collocate in altre regioni e in luoghi 

impensabili75 e “con largo anticipo a causa dell’altra insensata disposizione che 

colloca l’estrazione della traccia – che prevede peraltro una elaborazione assai 

complessa attraverso materiale digitale - 24 ore prima della prova da sostenere. Il 

tutto con grande dispendio di energie e soprattutto di costi, che per alcuni possono 

diventare insostenibili, con buona pace (…) dei principi costituzionali che 

 
74 A. CAIAFFA, Il concorso nella scuola è un flop, 90% di bocciati allo scritto tra quiz assurdi e posti 

vacanti. Un vero disastro annunciato disponibile in www.simoneconcorsi.it/concorso-nella-scuola-

flop 
75 Mentre le prove scritte si sono tenute all’interno della regione di residenza dei canditati, 

dislocando gli stessi, tuttavia, in sedi spesso disagiate, le prove orali del concorso ordinario che 

si tengono nel 2022 hanno visto di regola accorpamenti tra regioni. Gli aspiranti docenti sono 

costretti a raggiungere altre regioni in sedi che per lo più non coincidono con i capoluoghi di 

regione o con città agevolmente raggiungibili ma molto spesso collocate in comuni dislocati sul 

territorio spesso privi non solo di collegamenti immediati ma anche di idonee strutture (cfr. a 

titolo puramente esemplificativo 98zero.com/1467655-concorso-docenti-allo-sciascia-fermi-di-

santagata-m-llo-oltre-mille-candidati). 
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imporrebbero alla Repubblica di rendere effettivo il diritto al lavoro e di garantire a 

tutti le stesse opportunità e le stesse modalità di accesso alle prove e non di creare 

le condizioni perché chi non abbia la possibilità, l’opportunità o semplicemente il 

denaro necessario desista dal sostenere l’esame orale dopo aver superato – anche in 

questo caso con non pochi disagi – lo scritto”76. 

Quello che rileva, da questo punto di vista, ovviamente, è la necessità che il sistema 

non sia un sistema “chiuso” e che, come si lascia intendere, possa comunque essere 

garantita la mobilità del personale docente o aspirante tale in tutto il territorio 

nazionale, anche da e per le regioni che si intesteranno il personale scolastico e la 

responsabilità del suo reclutamento. 

Ovviamente, come precisa il comma 3 dell’art. 6 della bozza di disegno di legge 

Calderoli, il sistema di reclutamento previsto nel resto del territorio nazionale 

continuerebbe ad essere applicato anche in Veneto e Lombardia fino a quando non 

entreranno in vigore le disposizioni regionali che regolano la materia. 

 

5.   I LEP, la perequazione, il rischio di incertezza del quadro normativo 

 

5.1. Le intese, i limiti fissati dal dettato costituzionale e la forza espansiva del 

terzo comma dell’art. 116 Cost.  

Nonostante la novità che le bozze di intese siglate da Lombardia e Veneto 

dovrebbero introdurre, in particolare quella evidentemente dirompente in tema di 

“regionalizzazione” del personale scolastico, deve ritenersi che, così concepito, il 

contenuto delle stesse non faccia altro – per quello che si è detto in precedenza - che 

riempire gli spazi di autonomia offerti dal riparto di competenze previsto dalla 

riforma costituzionale del 2001 fino ad ora mai pienamente utilizzati. Anzi, 

sfruttando la forza espansiva offerta dal terzo comma dell’art. 116 Cost, si può 

ritenere che le due regioni tentino di andare oltre gli stessi cristallizzando un 

ampliamento della sfera di competenza legislativa relativa, sostanzialmente, 

 
76 P. MACI, Il “nuovo” reclutamento dei docenti. Note critiche a margine del d.l. 30 aprile 2022 n. 36 tra 

PNRR, precariato e Costituzione, in AmbienteDiritto.it, p. 23 
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all’organizzazione e alla gestione del comparto istruzione e quindi ricompresa nei 

limiti fissati dal dettato costituzionale. 

Del resto, come nota Calvano, “le eventuali conseguenze in termini di 

regionalizzazione del sistema dell’istruzione e del rapporto di lavoro dei docenti 

non sarebbero, in verità, totalmente un quid novum, poiché (…) già nella legge n. 

107 del 2015, sulla cd. “Buona scuola”, sono presenti disposizioni miranti alla 

regionalizzazione: ad esempio, nell’art. 1, comma 66, secondo cui gli organici del 

personale docente vengono regionalizzati e si prevede che i concorsi siano banditi 

su base regionale (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs n. 59/2017), oltre alla previsione di 

un adeguamento dei curricula di insegnamento rispetto al «territorio» (art. 1, 

comma 60)”77. 

Nemmeno l’ipotesi che il sistema concorsuale degli insegnanti diventi appannaggio 

delle regioni (interessate) sembra potersi porre al di là dei limiti imposti dalla 

Costituzione.  

Da questo punto di vista, infatti, non può essere assunto come precedente 

“preclusivo” la pronuncia della Corte Costituzionale78 con la quale viene dichiarato 

costituzionalmente illegittimo l’art. 8 della legge della Regione Lombardia 

18/04/2012, n. 7, che aveva previsto la possibilità, per gli istituti scolastici lombardi, 

di indire autonomamente concorsi per il reclutamento di personale scolastico con 

incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e per favorire la 

continuità didattica  (vedi supra). L’inciso della sentenza secondo cui la regione 

avrebbe in contrasto con la Costituzione disposto in merito all’assunzione di una 

categoria di personale – quello docente, appunto – che è inserito nel pubblico 

impiego statale violando le disposizioni relative alla competenza esclusiva dello 

stato di cui all’art. 117 secondo comma lettera g) ingerendosi di norme  che 

attengono alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello 

Stato, richiamato da autorevole dottrina79 per contestare detta possibilità, infatti, 

 
77 R. CALVANO, La scuola, gli insegnanti e l’art. 116, comma 3, Cost. L’istruzione al tempo del 

regionalismo differenziato, in Questione giustizia, 4/2019, p. 77 
78 Sent. Corte Cost. n. 76 del 2013 
79 R. CALVANO, La scuola, gli insegnanti, cit. p. 78 
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non sarebbe applicabile all’ipotesi de qua proprio per il venir meno del 

presupposto su cui si fonda. Nel momento in cui il personale scolastico, infatti, 

transita dai ruoli statali ai ruoli regionali cessa di appartenere al “pubblico impiego 

statale” per afferire al “pubblico impiego regionale”.  

D’altronde, è la stessa Corte a specificare che la decisione data si giustificava 

nell’”attuale quadro normativo”, in cui, appunto, “il personale scolastico è alle 

dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni”. 

Né può ritenersi – ancora – che le intese come concepite possano determinare una 

compromissione di quella piattaforma in grado di garantire una offerta formativa 

omogenea su tutto il territorio nazionale tale da mettere a rischio l’identità 

culturale del Paese, né paiono confliggere con altri principi fondanti del sistema 

istruzione, come la libertà di istituire scuole, la parità tra scuole statali e non statali 

e l’autonomia delle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di 

istruzione, cui fa espresso riferimento il terzo comma dell’art. 117 Cost. poiché le 

stesse paiono ingerirsi esclusivamente – come detto – della organizzazione e della 

gestione del comparto istruzione senza mettere in discussione la struttura portante 

di quel sistema. E per questo paiono eccessive le preoccupazioni di chi ritiene che le 

bozze di intesa in commento proprio in virtù delle disposizioni relative 

all’istruzione mettano “a rischio la tenuta dell’unità nazionale, prima ancora che 

del modello di regionalismo”80. 

Si può ritenere, quindi, che la prospettiva aperta con le intese sia in linea con 

l’orizzonte introdotto dalla riforma del Titolo V, che sposa il principio di massima 

valorizzazione possibile dell’autonomia delle regioni, cui spetterebbe il compito di 

“organizzare un’offerta complessiva di istruzione e formazione in sintonia con le 

esigenze economiche e produttive del proprio territorio e quelle più generali di 

sviluppo socio-economico del Paese nel suo complesso”81 in “sinergia e 

 
80 Cfr. sempre R. CALVANO, La scuola, gli insegnanti, cit., p. 79, che al proposito fa riferimento a R. 

BIN, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’eversione, in 

laCostituzione.info, 26.03.2019 e  C. IANNELLO, Asimmetria regionale e rottura dell’unità nazionale, 

in Rass. dir. pubbl. eur., 2018,  
81 M. TROISI, L’istruzione, una materia contesa, cit, p. 10. Cfr anche M. COCCONI, Le Regioni 

nell’istruzione dopo il nuovo Titolo V, in Quad. cost., 2007, p. 729 
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correlazione con le altre competenze di spettanza delle Regioni nei settori contigui, 

ossia quelle relative alle politiche occupazionali, al diritto allo studio e alle 

professioni secondo il modello di esercizio integrato di tali funzioni presente anche 

a livello comunitario e con gli obiettivi più generali relativi allo sviluppo socio-

economico complessivo del Paese”82 pur nel rispetto dei contenuti essenziali del 

diritto all’istruzione e delle competenze riconducibili allo statuto costituzionale 

dell’autonomia scolastica.  

 

5.2. Il rispetto dei LEP e il rischio di una diminuzione delle risorse per le regioni 

con minore capacità fiscale per abitante 

Il problema potrebbe porsi, semmai, in relazione alla qualità del servizio reso dalle 

diverse regioni. Da questo punto di vista, centrale è il problema del rispetto dei 

LEP, a cui le intese fanno riferimento, prevedendo il “rispetto dei livelli essenziali 

delle prestazioni da garantire”, riconoscendo come la garanzia dei LEP passi 

attraverso la loro individuazione ad opera dello Stato e attribuendo la relativa 

attuazione alle Regioni83.  

Si tratta con ogni evidenza di uno snodo cruciale nell’attribuzione di maggiori 

ambiti di autonomia alle regioni soprattutto in materia di istruzione, anche alla luce 

della presa di posizione sollevata da più parti in tempi più recenti84. 

A conferma di ciò, anche la bozza di disegno di legge Calderoli ne introduce il tema 

in particolare in riferimento all’istruzione. A tal proposito, l’art. 3 della bozza di 

disegno di legge prevede che in talune materie, tra le quali appunto le “norme 

 
82 Ibidem 
83  A.M. POGGI, L’analisi scientifica, in V. CAMPIONE, A.M. POGGI, Sovranità, decentramento, regole. I 

livelli essenziali delle prestazioni e l’autonomia delle istituzioni scolastiche, Bologna 2009 p 126, E. 

BALBONI, Il concetto di «livelli essenziali e uniformi» come garanzia in materia di diritti sociali, in Le 

Ist. del fed., 2001, p. 1103 ss.; R. BIFULCO, “Livelli essenziali”, diritti fondamentali e statuti regionali, 

in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo 

Titolo V, Torino, 2003, pp. 137 ss.; M. BELLETTI, I “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali...” alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro 

plausibile…, in Le istituzioni del federalismo, 2003, pp 637 ss.; D. GIROTTO, La configurazione della 

potestà legislativa regionale “differenziata” e la “tenuta” dei principi di unità ed eguaglianza, in C. 

BERTOLINO, A. MORELLI e G. SOBRINO (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale, 

cit, p. 515 e ss. 
84 Cfr a questo proposito l’intervista a Michele Emiliano del 18.11.2022 su Quotidianodipuglia.it 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

91 

 

generali sull’istruzione” e l’”istruzione” il trasferimento delle competenze 

legislative o delle funzioni amministrative e delle risorse corrispondenti non possa 

avere luogo che “a seguito della definizione dei relativi livelli essenziali delle 

prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi 

dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.  

E questo perché, come detto in precedenza, il diritto all’apprendimento è 

riconosciuto dalla nostra carta fondamentale tra quelli “inviolabili dell’uomo, la cui 

tutela viene assicurata incardinandolo tra i principi fondamentali del nostro patto 

sociale”85.  

Non a caso la norma relativa ai LEP riguarda anche, oltre al comparto istruzione, 

anche quelli relativi alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, 

della tutela e della sicurezza sul lavoro, della tutela della salute, considerati, 

evidentemente, di pari rango all’interno dell’ordinamento. Se la questione è la 

omogeneità dell’offerta di istruzione in tutto il territorio nazionale, infatti, la 

previsione che i Livelli Essenziali delle Prestazioni siano garantiti in tutto il 

territorio almeno nello stesso modo diventa di cruciale importanza. E tuttavia, se la 

preoccupazione è che le regioni più “ricche” possano offrire un servizio migliore 

dal punto di vista organizzativo e delle opportunità offerte agli studenti, questo 

non può essere un limite per l’attribuzione di spazi più ampi di autonomia ma 

dovrebbe invece fungere da stimolo perché anche le regioni che sono più indietro 

possano fare meglio. 

A ben vedere, infatti, la preoccupazione a cui sembra voler dare una risposta la 

bozza di disegno di legge Calderoli non riguarda tanto o solo le regioni che, come 

quelle che hanno avviato l’iter per il riconoscimento di forme più ampie di 

autonomia, sono, notoriamente, tra le più ricche del Paese, ma soprattutto quelle 

con minore capacità fiscale per abitante per le quali l’attribuzione di competenze 

nel comparto istruzione (e negli altri ambiti su citati) potrebbero compromettere la 

tenuta della qualità dei servizi erogati. 

 
85 P. MACI, Il cortocircuito del sistema istruzione, cit. p. 129 
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E questo alla luce della possibilità che “l’iniziativa ex art. 116 di Regioni molto 

ricche e popolose” possa comportare il rischio “di sottrarre risorse importanti al 

bilancio dell’istruzione pubblica, e quindi di contribuire – da questo punto di vista 

- a compromettere la garanzia dei diritti sociali, già messa a dura prova da un 

decennio di crisi”86, con le inevitabili ripercussioni per le altre regioni “che 

assistono a questo processo riformatore, che indirettamente le riguarda e di cui non 

potranno che subire i contraccolpi, in primo luogo con una netta riduzione dei 

trasferimenti da parte dello Stato”87. 

E’ evidente che questo (potenziale) rischio vada sventato attraverso una politica di 

perequazione che senza penalizzare le regioni che hanno di più non crei uno 

svantaggio per quelle che, invece, hanno di meno. 

“Il principio di differenza-competizione dovrebbe presupporre, infatti “la previa 

realizzazione dei principi di matrice egualitario-solidale, in aderenza a principi 

costituzionali fondamentali. Occorrerebbe, in altri termini, muovere prima in 

direzione di una posizione originaria di pari livelli essenziali; una volta acquisito 

tale dato, potranno risultare accettabili le differenziazioni generate dalla logica 

competitiva, che (…) dovrebbero comunque essere orientate a generare il massimo 

beneficio anche per gli enti – e i territori, e i cittadini - meno avvantaggiati 

dell’ordinamento”88. 

Da questo punto di vista sarà di estrema importanza la determinazione dei “costi 

standard, dei fabbisogni standard e dei livelli di servizio” che dovranno essere 

previsti a regime “cui devono tendere le amministrazioni regionali quali strumenti 

di valorizzazione e valutazioni dell’efficacia e dell’efficienza della loro azione 

amministrativa”89, determinati dalla commissione tecnica prevista dall’art. 1, 

 
86 R. CALVANO, La scuola, gli insegnanti, cit, p. 80, che fa riferimento, per confortare questa tesi, 

anche a M. VILLONE, Italia divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2019; C. IANNELLO, Asimmetria regionale, op. cit.; da ultimo, A. 

LUCARELLI, Regionalismo differenziato eur. (rassegna online), n. 1/2019. 
87 Ibidem 
88 G. FERRAIUOLO, PNRR e correzione delle asimmetrie territoriali, in rivista AIC, 3/2022, p. 322 
89 Cfr. art. 4 co. 1 bozza del disegno di legge Calderoli 
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comma 29, della legge di stabilità 201690 e delle modalità di finanziamento degli 

stessi. 

A tal proposito, la bozza del disegno di legge Calderoli demanda all’intesa le 

modalità di finanziamento delle competenze legislative e delle funzioni 

amministrative conferite che andrebbero individuate tra “i tributi propri, le 

compartecipazioni o la riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali 

maturati dal territorio regionale, tali da consentire l’integrale finanziamento delle 

competenze e delle funzioni conferite, in coerenza con l’art. 119, quarto comma, 

della Costituzione”91.  

Il problema è che, rispetto alla bozza varata dal ministro Boccia scompare proprio il 

termine “perequazione”92.  

E’ evidente che le regioni con meno capacità fiscale per abitante probabilmente non 

sono nelle condizioni di finanziare integralmente con proprie risorse le funzioni 

trasferite, tra cui appunto quella relativa all’istruzione, per cui l’intervento del 

fondo perequativo dovrebbe in questi casi risultare determinante al fine, 

quantomeno, di preservare i livelli essenziali delle prestazioni così come stabiliti 

dallo Stato.  

Ma a questa “lacuna” del disegno di legge, che dovrebbe essere ovviamente 

colmata, sopperisce, evidentemente, proprio il dettato dell’art 119 quarto comma 

Cost, che al fondo perequativo fa espresso riferimento e che non potrebbe essere 

bypassato da una norma di rango primario – come quella introdotta – 

eventualmente – dalla legge quadro che disciplina le modalità di applicazione del 

terzo comma dell’art. 116 Cost.  

E quindi l’operatività del fondo perequativo per le regioni con meno capacità 

fiscale per abitante deve ritenersi comunque salvaguardata, sia quanto al sostegno 

 
90 Legge 28 dicembre 2015. N. 208. 
91 Art. 4 comma 2 bozza del disegno di legge Calderoli. 
92 Art. 1 comma 1 lett. b) del disegno di legge Boccia: “b) finanziamento delle funzioni attribuite 

sulla base dei fabbisogni standard, dei livelli essenziali delle prestazioni o degli obiettivi di 

servizio determinati ai sensi della lettera a), nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196 e in coerenza con i principi recati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con 

particolare riferimento alla sostituzione delle risorse erariali con autonomia di entrata, 

territorialità dei tributi e perequazione”. 
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delle regioni con meno risorse sia quanto al contributo che le regioni con maggiori 

risorse devono in ogni caso assicurare.  

Una previsione di natura diversa certamente esporrebbe al rischio di illegittimità 

costituzionale la legge quadro che non prevedesse il ricorso a questo meccanismo, 

poiché “l’obiettivo di giungere in definitiva all’azzeramento del cd. ‘residuo 

fiscale’, ignorando ogni idea di perequazione e di redistribuzione”93, avvalorerebbe 

i timori di chi intravede nell’applicazione dell’autonomia differenziata il tentativo 

di dare attuazione ad “un sistema nel quale il finanziamento delle funzioni 

attribuite alle Regioni differenziate del nord produrrà un aggravarsi della già 

esistente disparità di trattamento rispetto ad altre Regioni con un gettito fiscale e 

un reddito pro capite molto inferiore, come quelle del sud e delle isole”94, dando il 

via a quella che è stata definita “la secessione dei ricchi”.  

E questo proprio mentre è in via di attuazione il PNRR che, invece, è orientato tutto 

a correggere l’asimmetria Nord – Sud “che torna a porsi, almeno guardando alle 

enunciazioni del Piano, come questione unitaria: unitariamente italiana e 

unitariamente europea”95 

Il problema del conferimento di più ampie competenze in materia di istruzione, 

come elaborato nelle intese prese in esame, non è quindi, in definitiva, relativo 

tanto al trasferimento delle competenze in sé ma alle modalità con cui si deciderà 

di finanziare le maggiori competenze trasferite, atteso che la piena autonomia delle 

regioni anche dal punto di vista finanziario non è, allo stato, ipotizzabile.  

 

5.3. Il trasferimento “variabile” di maggiori competenze e la prospettiva di 

sovrapproduzione legislativa e di incertezza del quadro normativo 

Per altro verso a destare preoccupazione è la possibilità che (anche) in tema di 

istruzione le quindici regioni ordinarie chiedano forme più ampie di autonomia e le 

chiedano in gradi diversi. Se Veneto e Lombardia hanno inteso esercitare le 

 
93 R. CALVANO, La scuola, gli insegnanti, cit. p. 78 
94 Ibidem. Cfr. sul punto, citati da R. CALVANO, A. GIANNOLA E G. STORNAIUOLO, Un’analisi delle 

proposte avanzate sul “federalismo differenziato”, in Riv. econ. Mezzogiorno, n. 1-2/2018; G. 

VIESTI, Verso la secessione dei ricchi?, Laterza, Bari-Roma, 2019 
95 G. FERRAIUOLO, PNRR e correzione, cit, p. 320 
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prerogative loro concesse dal terzo comma dell’art. 116 in una forma molto ampia e 

del tutto sovrapponibile, è ben possibile che altre regioni – e l’Emilia Romagna, 

sarebbe tra queste (vedi supra) – chiedano forme più ridotte di autonomia o 

decidano di non avvalersi affatto dell’opportunità concessa loro dal terzo comma 

dell’art. 116 Cost.  

 

In prospettiva, il rischio è che si abbiano “quindici regioni che sviluppano una 

legislazione differente in un numero indeterminato di materie”96 - tra cui 

l’istruzione e le norme generali sull’istruzione - “ovviamente nei limiti di quelle 

previste dall’art. 116 terzo comma Cost., avendo come unico riferimento quello 

relativo all’interesse per il proprio territorio secondo scelte che non possono non 

appartenere (…) agli organi regionali deputati ad individuarlo”97.  

E questo non potrà non comportare, inevitabilmente, quando l’autonomia 

differenziata entrerà a regime, una maggiore produzione legislativa da parte delle 

regioni e – in maniera complementare – anche dello Stato98. Se ciascuna regione 

individua – infatti - limiti diversi entro i quali esercitare la propria potestà 

legislativa in materia di istruzione, lo Stato centrale dovrà a sua volta “retrocedere” 

rispetto alla potestà legislativa regionale in misura ogni volta diversa. E l’atto 

negoziale tra Stato e Regione, recepito da una legge rinforzata del Parlamento, sarà 

la fonte alla quale fare riferimento per comprendere se i reciproci ambiti di 

competenza siano stati o meno rispettati.  

“Si comprende bene, se così è, come in tal modo la produzione normativa – statale 

e regionale – sarebbe soggetta a un numero indefinito di variabili a seconda delle 

regioni e a seconda delle materie”, compresa quella relativa all’istruzione, dando 

vita ad una sorta di “bulimia normativa” in cui sarà difficilissimo orientarsi99. Una 

bulimia normativa che determinerebbe non solo una condizione di incertezza del 
 

96 P. MACI, Regionalismo differenziato, cit. pp. 131, 132 
97 Ibidem. Sulle ragioni che possano giustificare la richiesta di maggiore autonomia cfr. par. 1 
98Ibidem 
99 Ibidem. Dello stesso parere R. CALVANO, La scuola, gli insegnanti, cit, 79, secondo cui “la 

legislazione ordinaria dovrebbe, di volta in volta, indicare quali sue parti si applicano a quali 

Regioni, un problema di non secondario momento in un ordinamento dal tessuto normativo già 

complicato come quello italiano, dove la certezza del diritto pare ormai una chimera” 
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diritto assai significativa, ma anche, inevitabilmente, un esplodere del contenzioso 

– sia innanzi alla Corte Costituzionale che agli organi di giustizia amministrativa – 

che costituirebbero un ulteriore “costo occulto” che andrebbe a gravare, 

evidentemente, ulteriormente sulle casse degli enti interessati e quindi dei cittadini. 

Basterebbe fare riferimento, per questo, alla significativa mole di contenzioso 

generatosi in occasione della pandemia, proprio e soprattutto in virtù della 

sovrapposizione di norme statali e regionali in materia di istruzione e della 

difficoltà di individuare, in quel groviglio di norme, una linea di condotta 

sufficientemente chiara. 

 

6. Conclusioni. Il rischio della rottura degli equilibri costituzionali pur nel 

rispetto formale della Carta fondamentale 

Se i contenuti delle intese devono ritenersi, nel merito, in linea con le previsioni 

costituzionali per quanto riguarda l’ampliamento delle competenze in favore delle 

regioni che ne hanno fatto richiesta, non vi è dubbio che rilevanti problemi di 

tenuta del sistema complessivo potrebbero sorgere, quindi, sotto altri aspetti. 

Il primo, come si è avuto modo di vedere, è quello relativo al finanziamento delle 

funzioni stesse: se a regime l’obiettivo è quello dell’autosufficienza economica di 

ciascuna regione, è evidente che rischiano di essere penalizzate le regioni con 

minore capacità fiscale per abitante se non si preserva la capacità del fondo 

perequativo di finanziare quelle regioni meno “forti” dal punto di vista finanziario, 

che per questo rischiano di offrire servizi più o meno inferiori rispetto alle regioni 

più ricche; 

il secondo è quello relativo all’inevitabile groviglio di norme che si genererà a 

seguito del trasferimento delle competenze, per cui sarà oltremodo difficile 

districarsi nella babele che ne verrà fuori. 

Il rischio, in entrambi i casi, passando dal particolare al generale, è che in 

prospettiva gli ordinamenti regionali, attraverso l’attuazione del regionalismo 

differenziato anche e soprattutto relativo all’attribuzione di maggiori competenze 

in materie così ampie e caratterizzanti dell’intero sistema statuale come quella 
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dell’istruzione, assumano contorni sempre più netti e distinti gli uni dagli altri, sia 

per la cornice normativa che per le risorse sulle quali detta cornice si fonda. E che si 

crei, pur nell’ambito del recinto costituzionale, un sistema in cui le dinamiche dello 

stato regionale si perdano in favore di un sistema diverso che, pur rispettando la 

forma di quanto consente la Carta fondamentale, ne tradisca, in definitiva, lo 

spirito100. 

In questo modo, l’introduzione del terzo comma dell’art. 116 Cost. - del tutto 

“eccentrica” rispetto alla stessa riforma del titolo V nella quale fu inserita - 101 e che 

fu frutto con ogni evidenza di “una forzatura, dettata dalla convinzione maturata 

dalle forze politiche che reggevano la maggioranza del Governo Prodi I di poter 

disinnescare nel medio termine, attraverso quella previsione, le pulsioni federaliste 

o addirittura secessioniste che alla fine degli anni novanta montavano sull’onda 

dell’avanzata leghista nelle regioni del Nord Italia”102 e  nel breve periodo, 

“considerato  un modo per drenare voti dall’elettorato di quell’area politica, 

collocato soprattutto nel nord Italia, in vista delle elezioni che si sarebbero tenute 

nello stesso anno”103 rischia di portare a delle conseguenze allora imprevedibili ma 

che potrebbero ora determinare una “mutazione” della nostra forma di Stato e 

tuttavia “ancora liquida e per alcuni aspetti (…) incompiuta”104, a causa del 

regionalismo senza modello105 da cui è caratterizzata.  

 
100 R. CALVANO, in La scuola, gli insegnanti, cit. p. 76, ipotizza – derubricandolo comunque al 

mondo “dei casi di scuola”, “l’ipotesi di una norma costituzionale dichiarata incostituzionale – 

mai tanto chiaramente ipotizzabile come nel caso della previsione, nell’art. 116, comma 3” in 

relazione alla facoltà di consentire alle Regioni che lo richiedano di derogare all’art. 117, comma 

2, lett. n (potestà esclusiva statale in materia di norme generali sull’istruzione) 
101 P. Maci, Regionalismo differenziato, cit. p. 114 secondo cui la riforma del titolo V, pur ribaltando 

l’originaria ripartizione di materie tra Stato e Regioni, prevedeva comunque una rigida 

ripartizione di funzioni tra i soggetti istituzionali interessati (Stato e Regioni) di tipo 

“simmetrico.  
102 Ibidem 
103 Cfr sul punto, tra i tanti,  C. BERTOLINO - A. MORELLI - G. SOBRINO, Regionalismo differenziato, p. 

16 
104 A. PATRONI GRIFFI, voce Regionalismo differenziato, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Utet 

giuridica, Milano, 2021, p. 219 
105 M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, in Le regioni, 5/1994, pp. 131 e ss.; C. 

BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione. Il volto di Giano di un regionalismo 

incompiuto, in F. Cortese-C. Caruso-S. Rossi (a cura di) Immaginare la Repubblica. Mito e attualità 

dell’Assemblea Costituente. 70 anni dell’Assemblea Costituente e della Costituzione, Franco Angeli, 
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E’ questa la dimostrazione che l’“uso congiunturale” della Costituzione – e delle 

autonomie in particolare -, sia un ossimoro rispetto alla necessità di pensare ed 

approvare riforme costituzionali106 che richiedono, invece, una visione di sistema e 

la capacità di guardare ai loro effetti anche nel lungo periodo, con “una previa, 

adeguata ponderazione dei possibili effetti di sistema”107, 

A ciò si aggiunga il rischio che una favorevole congiuntura politica rispetto 

all’attuazione del regionalismo differenziato dovuta alla contemporanea presenza, 

all’interno del governo nazionale e in quello delle regioni interessate (Lombardia e 

Veneto, nel caso che ci occupa), possa portarlo ad una applicazione più radicale, 

rispetto alla quale sarà difficilissimo tornare indietro. 

Queste considerazioni portano alla conseguenza che il regionalismo differenziato 

corra il rischio di essere applicato senza una idonea cornice istituzionale e 

normativa in grado di mitigarne gli effetti, si da portarlo a rompere di fatto gli 

equilibri costituzionali anche rimanendo, formalmente, nel recinto delle norme 

previste dalla Costituzione. 

Sarebbe quindi necessario, per scongiurare questo pericolo, prevedere l’istituzione 

di meccanismi in grado di contenere le prove di forza tra Stato e regioni attraverso 

una pianificazione delle richieste di maggiore autonomia, in modo che ciò avvenga 

contemperando le esigenze delle regioni ad avere spazi più ampi di governo, 

consentiti dalla Costituzione, tenendo conto della necessità di salvaguardare gli 

 
Milano, 2018, pp. 211 e ss., secondo cui le riforme, in particolare quelle legate alle autonomie, 

divengono ‘‘pretesto’’.  Cfr anche A. Barbera, Le riforme come pretesto, in Quad. C, 4/2006, pp. 759 

e ss. 
106 Sull’«uso congiunturale dell’autonomia» cfr. tra gli altri A. MORELLI, Le relazioni istituzionali, 

Testo riveduto e aggiornato della relazione tenuta al XXXIII Convegno dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti (AIC) su La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale, 

Firenze, 16-17 novembre 2018, in Riv. AIC, 3, 2019,114 ss.; A. PATRONI GRIFFI, Regionalismo 

differenziato e uso congiunturale delle autonomie, in Dir. pubbl. eur. rass. online, n. spec. 2, 2019, 29 

ss.; A. RUGGERI, Il federalismo all’italiana e l’uso «congiunturale» della Costituzione, in 

www.forumcostituzionale.it, 9 luglio 2001; Id., Devolution, “controriforma” del titolo V e uso 

congiunturale della Costituzione, ovverosia quando le “ragioni” della politica offuscano la ragione 

costituzionale, ivi, 24 aprile (25) Con il rischio che le presunte ‘‘ragioni della politica offuscano la 

ragione costituzionale’’. E. BALBONI, Uso congiunturale della Costituzione: le proposte di riforma 

dell’art. 79, in Quad. cost., 1, 2003, pp. 147 e ss. 
107 C. BERTOLINO - A. MORELLI - G. SOBRINO, Regionalismo differenziato, cit., p. 16 
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equilibri finanziari di tutti i territori del Paese e delle esigenze unitarie che pure 

sono uno dei valori fondanti su cui si regge il patto costituzionale. 

Che gli strumenti attuali siano inadatti a realizzare questa pluralità di obiettivi è 

insito nel meccanismo forse con troppa leggerezza introdotto in seno alla riforma 

del titolo V della Costituzione. Prova ne sia, per esempio, il fatto che il Parlamento, 

nel cui ambito dovrebbero risolversi le plurime “pretese” regionali nell’ottica della 

salvaguardia dei valori di unità ed indivisibilità della Repubblica, pur nel 

riconoscimento delle autonomie locali e del più ampio decentramento e nel rispetto 

delle esigenze delle autonomie, come sancito dall’art. 5 Cost., rischia di dover 

abdicare al suo ruolo nel percorso di applicazione del terzo comma dell’art. 116 

Cost. Ed in effetti, come previsto nella bozza di disegno di legge Calderoli, lo stesso 

dovrebbe limitarsi ad una “mera approvazione” a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti108 della legge rinforzata che recepisce l’intesa. Una impostazione che, 

tuttavia, non deve sembrare peregrina, essendo invece la conseguenza ineludibile 

di un meccanismo che non può che portare ad un simile approdo. Del resto, alle 

stesse conclusioni è arrivata una parte (consistente) della dottrina, che si è posta, 

appunto, il problema relativo alla possibilità e alla misura in cui il Parlamento 

possa o meno, attraverso la legge rinforzata, disattendere le intese che è chiamato a 

recepire. E, a fronte di un orientamento che ritiene che il Parlamento potrebbe 

disattendere le intese già approvate o proporne modifiche perché il suo ruolo “è 

finalizzato a tutelare le istanze unitarie a fronte di richieste di autonomia avanzate 

dalle regioni”109,  con la conseguenza che l’emendabilità da parte del Parlamento 

dei contenuti della legge di recepimento delle intese “sia da ritenersi non solo 

consentita, ma anche fortemente auspicabile, anche in ragione delle importanti 

argomentazioni che possono trarsi dalla riserva di assemblea che investe la materia 

costituzionale”110 ve ne è un’altra che arriva invece alla conclusione opposta:  

sarebbe infatti proprio “la natura bilaterale dell’iter di differenziazione, culminante 

 
108 Art. 2 comma 6 disegno di legge Calderoli 
109 A. PATRONI GRIFFI, voce Regionalismo differenziato, cit., p. 331 
110 Ivi, p. 7. In tal senso, v. l’appello firmato da 59 costituzionalisti Regionalismo differenziato, 

ruolo del Parlamento e unità del Paese, consultabile sul sito Federalismi.it. Sul punto, v. A. 

MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., pp 165 ss. 
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nell’intesa fra Governo e Regione interessata” a determinare la conseguenza della 

“inemendabilità del disegno di legge di approvazione dell’intesa, a sua volta 

caratterizzato dalla riproduzione dei contenuti dell’intesa stessa”111.  

Almeno, sul punto, il disegno di legge Calderoli ha inteso mettere chiarezza.  

Certo, portando alle estreme conseguenze questo ragionamento e limitandosi alla 

previsione di un preventivo parere sulle bozze di intese da parte della commissione 

parlamentare per le riforme regionali invece di prevedere – come sarebbe 

opportuno - una interlocuzione più ampia con le Camere, anche nella loro 

composizione più estesa, in modo che siano garantite “forme adeguate di 

partecipazione sul piano sostanziale alla decisione finale”112.  Fermo restando che la 

previsione del disegno di legge a tal proposito non può che essere considerata altro 

che una mera “indicazione”, non potendo certo una legge ordinaria limitare le 

prerogative parlamentari. 

Ma questo, appunto, non è altro la prova che il percorso di attuazione del 

regionalismo differenziato sia un percorso monco, accidentato, per così dire non 

compiuto. E che taluni problemi – come quello del ruolo del Parlamento – non 

possano essere risolti attraverso disposizioni previste da una legge ordinaria o 

attraverso i suggerimenti della dottrina.  

Occorrerebbe, probabilmente, una norma di rango costituzionale che dovrebbe 

dare indicazioni più precise dell’iter da seguire, per garantire al parlamento le sue 

prerogative nella salvaguardia del meccanismo pattizio previsto dalle intese che 

dovrebbero essere in ogni caso dover essere sempre considerate nell’ambito di un 

contesto più ampio, che tenga conto delle esigenze di coordinamento delle norme 

 
111 M. OLIVETTI, Il regionalismo, cit. 27. In questo senso anche  S. MANGIAMELI, Appunti a 

margine dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, in Le Regioni, 4/2021, p. 668: «la legge di 

approvazione sembrerebbe essere una legge meramente formale, nel senso che le Camere 

possono approvare a maggioranza assoluta, o non approvare (o non raggiungere la 

maggioranza assoluta sul)l’accordo»; secondo M. Carli, Diritto regionale: Le autonomie regionali, 

speciali e ordinarie, Giappichelli, Torino, 2018, p. 122 «il Parlamento può bocciare ma non 

modificare la raggiunta intesa, con l’eventuale possibilità di indicare le modifiche necessarie da 

introdurre per la successiva approvazione». 
112 A. PATRONI GRIFFI, voce Regionalismo differenziato, cit., p. 331. Sul ruolo del Parlamento 

nell’iter di approvazione delle intese e sulla legge rinforzata che le recepisce cfr. P. Maci 

Regionalismo differenziato, cit. p. 125 e segg.  
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all’interno dell’ordinamento giuridico e delle esigenze di tenuta delle finanze dello 

Stato e delle singole regioni, anche a fini perequativi.  

Probabilmente, anzi, il Senato delle Autonomie sarebbe il luogo istituzionale 

deputato ad affrontare e risolvere problemi di tal fatta “il luogo privilegiato di 

rappresentanza delle autonomie oltre che della Repubblica nella sua interezza” ove 

si “avrebbe quindi la possibilità di discutere previamente nel suo complesso - e 

quindi tenendo conto di un quadro di insieme, anche se non necessariamente 

contestualmente - su tutte le proposte di maggiore autonomia avanzate da ciascuna 

Regione e di consentire al Governo di siglarle con la regione interessata avendo già 

espresso un parere favorevole che trovi il consenso di tutte o della maggioranza 

delle autonomie territoriali ivi rappresentate” Anche al fine, nel proseguo del 

tempo, “di monitorare e di verificare nel complesso l’efficacia del sistema che si 

andrà a delineare e a suggerirne, da una prospettiva privilegiata, eventuali 

modifiche. E questo in modo da evitare o almeno limitare non solo i conflitti tra 

Stato e regioni ma anche quelli tra le stesse regioni, prevenendo o quantomeno 

riducendo l’intervento della Corte Costituzionale”113. 

Una esigenza tanto più pregnante se oggetto del trasferimento di funzioni è un 

comparto, come quello relativo all’istruzione, di enorme interesse per il Paese nel 

suo complesso e nelle sue articolazioni regionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 P. MACI, Regionalismo differenziato, cit. p. 142 


