
Cittadinanza e costituzione al tempo del 

Coronavirus 









Le Regioni italiane 

 
• introdotte nell'ordinamento 

della Repubblica italiana 

dalla Costituzione del 1948 

• 15 a statuto ordinario 

cominciarono a funzionare 

nel 1970. 

• 5 a statuto speciale (1945: 

Valle d’Aosta, 1946: Sicilia, 

1948 Sardegna e il Trentino 

Alto Adige, 1963 Friuli 

Venezia Giulia) 





La Regione 

ente autonomo con propri statuti, 

poteri e funzioni (→ legislativa) 

Riforma costituzionale del 2001 → 

la potestà legislativa appartiene allo 

Stato e alle Regioni, posti sullo 

stesso piano; la competenza è 

attribuita per materie. 

 

La competenza a legiferare può 

essere: 

• esclusiva dello Stato; 

• esclusiva delle Regioni; 

• concorrente. 



Legge Bassanini 

• Questa rivoluzione è stata iniziata con la 1. n. 59 del 1997, detta legge 
Bassanini (dal nome del ministro che l'ha promossa).  

 

• Essa prevede un complesso procedimento di conferimenti alle Regioni e 
agli Enti locali di tutte le funzioni amministrative di interesse delle collet-
tività locali. Allo Stato centrale sono state riservate solo le funzioni di 
interesse nazionale, come quelle concernenti i rapporti con l'estero, la 
difesa, l'ordine pubblico, la cittadinanza, la moneta, le dogane, la giustizia, 
le poste e le telecomunicazioni, la previdenza sociale.  

 

• Le funzioni nelle materie non riservate allo Stato sono state trasferite, con 
decreti legislativi delegati (il più importante dei quali è il decreto n. 112 del 
1998), alle Regioni. 



Principio di sussidiarietà 

• Il criterio-chiave della distribuzione delle competenze tra i diversi livelli di 
governo è il principio di sussidiarietà: esso significa che ogni livello di 
governo è indispensabile tanto quanto gli altri e il livello superiore è 
chiamato a intervenire solo ed esclusivamente in quanto il livello inferiore 
non sia idoneo a svolgere una determinata funzione. 

 

• Il principio di sussidiarietà comporta, secondo l'art. 4 della 1. n. 59 
«l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative 
ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, secondo le rispettive 
dimensioni territoriali [...] con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili 
con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche, anche 
al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza 
sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità 
territorialmente più vicina ai cittadini interessati». 







Consiglio regionale 




