
I l numero delle leggi emanate, dal 2001 al 2007, è di 200. La
distribuzione per materie della produzione normativa è la seguen-

te: il 22,5% politiche per la famiglia; il 19,5% terzo settore e leggi di
riforma delle Ipab; il 19% politiche in materia di disabilità e invalidi-
tà; il 16% legislazione organizzativo-gestionale; 23% in altre materie
(politiche di genere, servizio civile, anziani e soggetti non autosuffi-
cienti, dipendenze, immigrazione e politiche per la casa e leggi non
classificabili in queste voci e raccolte sotto la denominazione “leggi
di varia natura”).

Il dato della produzione normativa non rimane costante nei sette
anni, ma si alza nel periodo 2003-2005. Il 2003 è l’anno in cui sono
state emanate più leggi nel settore socio-assistenziale, con 39 atti,
pari al 19,4% della produzione normativa complessiva (2001-2007).

La maggiore produzione normativa si registra nel Centro. Il dato
medio di produzione normativa (2001-2007) evidenzia: 9,1 leggi per
la produzione nazionale; 12 leggi per le Regioni del Centro; 9,3 leggi
per le Regioni del Sud e Isole; 7,8 leggi per le Regioni del Nord.

Le Regioni a statuto ordinario presentano una produzione media
doppia di quelle a statuto speciale, 10,8 leggi a fronte delle 5,4 delle
Regioni a statuto speciale.

Tutte le leggi di riordino riprendono i princìpi fondamentali della
legge nazionale 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali».

Alcune Regioni, con legge antecedente il 2001, approvano una
normativa settoriale, a esempio Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e
Veneto, relativamente all’autorizzazione e all’accreditamento di servi-
zi e strutture sociali.

Regioni
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org. gest.
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Politiche
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di genere

Anziani
e sogg. non

autosuff.

Terzo
settore
e Ipab

Servizio
civile

Disabilità
e invalidità

Povertà
e inclusione

sociale
Dipendenze Immigrazione Detenuti Politiche

abitative Varie Totale

Abruzzo 2 3 2 - 2 - 2 - - 2 - - - 13
Basilicata 2 2 1 - - - 3 1 - - - - - 9
Calabria 2 2 1 - 1 - 6 - - - - - - 12
Campania 2 1 1 - - - - 1 - - 1 - - 6
Emilia-R. 1 4 - - 2 1 - 1 - 1 - - - 10
Friuli V.G. 3 4 - - 2 1 2 - - 1 - - - 13
Lazio 3 5 - 1 2 - 3 - - - 1 - 3 18
Liguria 1 2 1 - 3 - 2 - - 1 - - 1 11
Lombardia 2 2 - - 2 1 2 1 - - 1 - - 11
Marche 2 3 - - 2 1 - - - - - - - 8
Molise - 4 - - 5 - 3 - - - 1 - - 13
Piemonte 2 1 - - 2 - - - 1 - - - - 6
Pa Bolzano - 3 - 1 - - - - 1 - - - - 5
Pa Trento 1 3 - - 1 - 1 - - - - 1 - 7
Puglia 3 1 1 - 4 - 5 - - - - - - 14
Sardegna 1 - 1 - - 1 2 - - - - - - 5
Sicilia - 2 - - - - - - - - - - - 2
Toscana 4 - 2 - 3 1 - - - - - 1 - 11
Trentino A.A. - - - - 1 - - - - - - - - 1
Umbria 1 1 - 2 3 - 2 - - - 1 - 1 11
V. d’Aosta - 1 - - 3 1 - - - - - - - 5
Veneto - 1 - - 1 1 5 - - 1 - - - 9
Totale 32 45 10 4 39 8 38 4 2 6 5 2 5 200
Valori % 16,0% 22,5% 5,0% 2,0% 19,5% 4,0% 19,0% 2,0% 1,0% 3,0% 2,5% 1,0% 2,5% 100,0%
Fonte: Issirfa-Cnr, Rapporto sullo stato del regionalismo, Camera dei Deputati, Rapporto sullo stato della legislazione, anni vari

A 7 ANNI DAL TITOLO V/ Il quadro degli interventi non evidenzia un trend costante

D ifficile tracciare un quadro unitario del-
la legislazione regionale in materia so-
cio-assistenziale in quanto:

● ogni Regione presenta una sua specificità
difficilmente sovrapponibile alle altre realtà
regionali;
● l’andamento della legislazione di settore
non evidenzia un trend costante nemmeno per
quel che riguarda le singole
materie se non con qualche
eccezione;
● non sembra esistere una
qualche correlazione tra la le-
gislazione di settore e le leggi
di riordino, sia con riferimen-
to alla tipologia che alla nume-
rosità delle leggi.
Per esempio il Lazio è la Regione con il
maggior numero di leggi, 18 in sette anni, la
Sicilia con il minore, con 2 leggi emanate (se
si esclude il Trentino Alto Adige dove tutta la
legislazione è sostanzialmente imputabile alle
due Province di Bolzano e Trento), entrambe
non hanno una legge di riordino dei servizi
successiva al 2001.

Ci sono tuttavia elementi comuni delle poli-
tiche regionali in materia socio-assistenziale:
● un generalizzata spinta a completare il qua-
dro normativo dei singoli settori, anche in
Regioni collocate in diverse aree geografiche,
anche se con modalità e velocità diverse;
● una certa “sudditanza” verso la legge
328/2000 («Legge quadro per la realizzazione

del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali») e una
scarsa propensione a esercita-
re, se non con qualche ecce-
zione, in piena autonomia e
originalità la competenza loro
attribuita con la riforma del
titolo V della Costituzione;
● una spinta a legiferare su

impulso più delle leggi statali, che sono quasi
sempre esplicitamente richiamate, anche “in
attuazione”, o dalla istituzione di fondi naziona-
li, sebbene questi siano stati spesso oggetto di
un cospicuo contenzioso tra Stato e Regioni;
● la tendenza a rifarsi alla legislazione nazio-
nale ha contribuito alla emanazione di un
cospicuo numero di leggi “quadro” nei singo-

li settori (circa il 46 per cento della legislazio-
ne socio-assistenziale), la cui maggiore con-
centrazione si registra nelle leggi sul terzo
settore;
● il permanere, in alcune Regioni, di numero-
se leggi destinate a singole categorie o che
prevedono specifici interventi come nell’area
delle disabilità o della famiglia;
● una certa varietà nelle leg-
gi sulla scelta delle modalità e
strumenti di intervento scelti
per disciplinare medesimi set-
tori, analoghi istituti o attivi-
tà;
● non sempre è scelta la via
legislativa per regolare un set-
tore, oppure la disciplina è qua-
si “nominalisticamente” contenuta nella legge,
e diviene in realtà oggetto di continui rinvii ad
atti amministrativi, in assenza di princìpi e
criteri definiti con legge, che circoscrivano l’at-
tività dell’Esecutivo, che spesso diviene il vero
artefice delle politiche socio-assistenziali della
Regione.

Sulla base delle scelte e degli strumenti di

intervento nelle politiche socio-assistenziali,
si possono sinteticamente suddividere le Re-
gioni in tre gruppi:
● Regioni che hanno privilegiato il piano legi-
slativo e che si stanno significativamente atti-
vando per completare il quadro della legisla-
zione socio-sanitaria;
● Regioni dove si registra una sorta di situa-

zione di “stallo” in cui l’inte-
resse e gli interventi nelle po-
litiche socio-assistenziali so-
no estremamente pochi e limi-
tati;
● Regioni con una consolida-
ta tradizione in materia e un
quadro normativo sostanzial-
mente stabilizzato, che dimo-

strano una particolare sensibilità e capacità di
interpretare gli effetti della normativa e modu-
lano gli strumenti e le politiche in modo co-
stante sulla base dei bisogni rilevati anche
senza ricorrere a strumenti legislativi.

Giulia M. Napolitano
Ricercatore Issirfa-Cnr

Socio-sanitario, puzzle di leggi

Le azioni materia per materia
Politiche familiari. Sono 45 le leggi

emanate da 19 Regioni e Pa. La distribuzione
in sub-materie della produzione normativa è
la seguente: 29% circa, relativa a leggi di
promozione e sostegno della famiglia in sen-
so stretto (in realtà sono solo 5 le Regioni
che hanno emanato delle leggi organiche
sulla famiglia); 11,1% relativa alle adozioni;
29% circa, leggi sui servizi socio-educativi
per l’infanzia; 22,2% leggi che prevedono figu-
re istituzionali a tutela dei minori (garante
per l’adolescenza previsto in 9 Regioni);
8,5% leggi varie che prevedono azioni o inter-
venti a favore dei minori (60% della legislazio-
ne sulle politiche familiari). La maggiore con-
centrazione di provvedimenti si registra nel
2002 con 10 leggi, gli anni che vanno dal
2003 al 2007 non presentano un andamento
costante, il numero di leggi diminuisce co-
munque fino a raggiungere il valore di sole 4
leggi nel 2007.

Terzo settore. Sono 39 leggi emanate
da 16 Regioni e Pa. Il picco di produzione si
registra nel 2004, 11 leggi, scende al minimo
nel 2007 con soli 3 provvedimenti. La distri-
buzione in sub-materie della produzione nor-
mativa è la seguente: 28,2% sull’associazioni-
smo; 23,1% sul riconoscimento della funzio-
ne pubblica degli oratori; 25,6% sulla discipli-
na delle Ipab; 15,4% sulle cooperative sociali;
7,7% sul volontariato.

Disabilità e invalidità. Sono 38 leggi
emanate da 13 Regioni e Pa. La distribuzione
per anni evidenzia il picco di produzione nel
2003, 16 leggi, si riduce successivamente fino
ad arrivare al 2007 dove non è stato emana-
to alcun provvedimento. La distribuzione in
sub-materie della produzione normativa è la
seguente: 34,2%, leggi di carattere generale
che prevedono interventi di varia natura in
favore di soggetti con disabilità; 31,6%, leggi
relative a politiche del lavoro, emanate da 10
Regioni, perlopiù del Sud, in attuazione della
legge n. 68/1999 «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili»; 23,7%, leggi relative a
interventi e contributi destinati a specifiche
categorie di utenti; 10,5%, leggi relative all’ab-
battimento di barriere architettoniche.

Politiche di genere. Sono 10 leggi ema-
nate da 8 Regioni e Pa, localizzate in preva-
lenza nel Sud. La distribuzione per anni evi-
denzia la relativa novità del fenomeno, il
primo provvedimento risale al 2004 (Tosca-
na), negli anni successivi la produzione legisla-
tiva si mantiene su valori modesti per esplo-
dere nel 2007 con 7 provvedimenti. Si tratta
di leggi dedicate alla tutela della violenza
contro le donne (alcune anche minori) e di
leggi con veri e propri interventi legati alla
politica di genere.

Servizio civile. Sono 8 leggi emanate da
8 Regioni e Pa, a cui bisogna aggiungere

Trento che ha emanato una legge a contenu-
to misto, ma che disciplina in modo comple-
to il servizio civile provinciale. Tutte le dispo-
sizioni in questa materia sono state emanate
dopo il 2003 e mostrano un trend di aumen-
to negli anni successivi, nel 2007 si raggiunge
il numero di 4 leggi emanate.

Anziani e non autosufficienti. Sono 4
leggi emanate da 3 Regioni e Pa. Molti inter-
venti nel settore sono tuttavia previsti nelle
leggi di riordino e nelle leggi per il sostegno
alla famiglia. Sono comunque 8 le Regioni
che hanno previsto un fondo per la non
autosufficienza (non utilizzando lo strumen-
to di una legge specifica).

Immigrazione, detenuti, dipenden-
ze, politiche per la casa e leggi di varia
natura. Le leggi in queste materie si riparti-
scono nel modo seguente: 6 leggi sull’immi-
grazione emanate in 5 Regioni, di cui 4
(Abruzzo, Friuli, Emilia Romagna e Liguria)
hanno carattere di legge organica rivolta al-
l’accoglienza e all’integrazione sociale delle
popolazioni immigrate; 5 leggi sulla popola-
zione detenuta, emanate da 5 Regioni tutte
dopo il 2003, di cui 2 relative all’istituzione
della figura di un garante delle persone sotto-
poste a misure restrittive della libertà perso-
nale; 4 leggi sul contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale, emanate in 4 Regioni; 2
leggi sulle dipendenze in 2 Regioni; 2 leggi
sulle politiche abitative in 2 Regioni.

Dipendenza dalle
indicazioni statali

Troppi rinvii ad atti
amministrativi

L’ATTIVITÀ

Boom di norme tra il 2003 e il 2005 - Famiglia, disabili e invalidi al top

Il 70% di regole al Centro-Sud

Leggi regionali in materia socio-assistenziale anni 2001-2007: classificazione per materia
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A 7 ANNI DAL TITOLO V/ Analisi Issirfa-Cnr sull’attuazione della riforma costituzionale

L o studio che segue è stato ela-
borato dall’Istituto di studi sui
sistemi regionali, federali e

sulle autonomie «Massimo Severo
Giannini» (Issirfa-Cnr) su commissio-
ne della Conferenza dei presidenti
delle assemblee legislative delle Re-
gioni e delle Province autonome.

In esso, l’Issirfa -
sulla base dei mate-
riali raccolti ai fini
dell’elaborazione
dei Rapporti sulla le-
gislazione tra Stato,
Regioni e Unione
europea curati dal-
l’Osservatorio sulla
legislazione della Camera dei deputa-
ti (cui contribuisce da anni, unita-
mente agli Uffici legislativi delle Re-
gioni e delle Province autonome) e
sulla base delle rilevazioni compiute
nel quadro delle proprie linee di ri-
cerca - fa il punto sull’attuazione
delle riforme costituzionali del 1999

e del 2001. Lo stile adottato non è
consueto nei lavori elaborati da un
Istituto scientifico. Lo studio, infatti,
si prefigge di fornire, mediante una
serie coordinata di flash, un quadro
di sintesi sullo stato del “nuovo” re-
gionalismo italiano.

Il fatto che si siano intese privile-
giare l’essenzialità e
l’immediatezza del-
la comunicazione
non va, tuttavia, a
detrimento della
qualità scientifica
del lavoro.

Le analisi, infatti,
si fondano su dati

empirici rigorosamente raccolti e se-
riamente valutati. Il che - può sottoli-
nearsi - emancipa le “diagnosi” otte-
nute dal maggior rischio cui sono
esposte le elaborazioni di questo tipo:
quello - se così ci si può esprimere -
dell’impressionismo.

Ma non basta. La scelta stilistica

adottata presenta il vantaggio di fare
emergere, in maniera particolarmente
nitida, i tratti essenziali del quadro
istituzionale che si sta progressiva-
mente delineando: un quadro in movi-
mento, nel quale la nota fondamenta-
le è rappresentata dai processi di at-
tuazione delle riforme costituzionali
ricordate all’inizio.

Tali processi, pur non essendo an-
cora giunti a conclusione, registrano
significativi passi in avanti, che stan-
no profondamente trasformando i ca-
ratteri del nostro ordinamento.

Soffermando l’attenzione sulle di-
namiche che vedono, in prima linea,
l’impegno delle Regioni, possono, in
via esemplificativa, ricordarsi: gli un-
dici nuovi Statuti sinora adottati, le
leggi elettorali che hanno visto la lu-
ce in questi anni, le leggi “statutarie”
licenziate da quasi tutti gli enti dotati
di autonomia speciale, le iniziative
assunte da due Regioni ordinarie in
vista dell’accesso alle «forme e condi-

zioni speciali di autonomia» di cui
all’articolo 116, ultimo comma, della
Costituzione, la progressiva occupa-
zione, da parte dei legislatori regiona-
li, dell’ampia area loro residualmente
assegnata dal quarto comma dell’arti-
colo 117 della Costituzione.

È sufficiente questa rapida carrella-
ta, per rendersi conto
che, a distanza di set-
te anni dalla riforma
del titolo V, nessuna
delle nuove strade
da questa aperte al-
l’autonomia delle
Regioni è rimasta
inutilizzata.

Ciò non significa che il cammino
che resta ancora da fare sia breve.
Basti considerare che alcuni statuti
mancano all’appello, che non tutte le
Regioni speciali hanno utilizzato il
canale delle “leggi statutarie”, che i
percorsi attuativi dell’articolo 116, ul-
timo comma, sono alle battute inizia-

li, che le potenzialità della competen-
za residuale sono lungi dall’essere
esaurite. Senza contare che, sul ver-
sante statale, si registra l’assenza di
leggi attuative fondamentali, come
quella sulla finanza e quella sulle fun-
zioni fondamentali degli enti locali.

Cionondimeno - come risulta dal-
lo studio - gli ele-
menti oggi disponi-
bili consentono di
percepire i tratti es-
senziali del “volto”
delle nuove Regio-
ni (per riprendere
una vecchia e felice
immagine di Giulia-

no Amato), con una nitidezza che
solo pochi anni fa sarebbe stata im-
pensabile.

Di qui, l’utilità di una “fotografia”,
come quella che qui si presenta.

George France
Associato Cnr

Idealmente, l’estensione delle
competenze regionali nella Sa-

nità andrebbe accompagnata di
pari passo da un potenziamento
della capacità delle Regioni di
“governare”.

In questo caso, si verifichereb-
be un graduale processo di matu-
razione dell’ente Regione, tale da
consentire una partecipazione a
pieno titolo a un equilibrato siste-
ma di governo decentrato.

Perché ciò si realizzi, occorre
che una Regione sia in grado di
apprendere dalle sue passate
esperienze in veste di policy-
maker.

Si tratta in quel caso di
“apprendimento sociale” (social
learning), definito come il tentati-

vo consapevole di modificare o
sostituire le politiche attuali alla
luce dei loro risultati.

In termini concreti, l’apprendi-
mento sociale riguarda tre ele-
menti:
● la definizione degli obiettivi;
● la scelta degli strumenti d’in-
tervento;
● la modalità di applicazione di
uno strumento.

Alcune Regioni sembrano
molto attive nel processo dell’ap-
prendimento sociale, a giudicare
dalla loro propensione a sostitui-
re frequentemente gli strumenti
di intervento e dalle loro iniziati-
ve per modificare aspetti partico-
lari e operativi di tali strumenti.

Ci sono Regioni, invece, che

prendono poche iniziative nuo-
ve, muovendosi soltanto in rispo-
sta a pressioni esterne.

Uno dei modi più efficaci per
migliorare la capacità di governo
delle Regioni attualmente soffe-
renti a questo riguardo potrebbe
essere quello di elaborare pro-
grammi miranti ad arricchire la
loro “cultura del dato”.

L’obiettivo sarebbe quello di
aumentare l’inclinazione e poten-
ziare la capacità delle Regioni più
deboli di valutare i risultati pro-
dotti dai propri strumenti d’inter-
vento, secondo le loro attuali
modalità di applicazione e, quin-
di, di poter introdurre modifiche
dettagliate e appropriate degli
stessi strumenti.

Un possibile merito del decentramento
è che esso offre ai governi sub-centrali

la possibilità di innovare e sperimentare
nuovi strumenti, programmi e politiche.
Per rappresentare questo fenomeno è sta-
to coniato il termine “laboratori del federa-
lismo”. Formalizzata per la prima volta ne-
gli Stati Uniti, questa tesi sostiene che un’in-
novazione riuscita in uno Stato tenderà a
essere adottata da altri Stati, mentre gli
insuccessi, con tutta probabilità, non an-
dranno oltre le frontiere dello Stato-inno-
vatore.

La nozione di “laboratorio del regionali-
smo” è connessa a quella
dell’apprendimento socia-
le nel senso che i policy-
maker regionali cercano
sempre nuove politiche,
programmi e strumenti e
molte delle innovazioni
adottate dalle singole Re-
gioni sono state importa-
te da altre Regioni, una volta sperimentate
con successo. Esempi di ciò, segnalati nei
Rapporti sulla legislazione, sono:
● la centralizzazione delle attività ammini-
strative e di acquisto,
● i sistemi contabili analitici per centro di
costo e di responsabilità,
● l’integrazione dell’assistenza sociale e di
quella sanitaria per determinate categorie
della popolazione.

Le singole Regioni stanno attualmente
sperimentando innovazioni che potrebbe-
ro diffondersi nel futuro.

Ne sono esempio:

● i meccanismi per valorizzare e responsa-
bilizzare le professioni sanitarie e la profes-
sione di assistente sociale nella gestione
delle Asl;
● l’istituzione di un “comitato di regìa” per
il coordinamento degli enti del Servizio
sanitario regionale;
● la realizzazione di un’Area sanitaria pro-
tetta, cioè una struttura di accoglienza avan-
zata da attivare in caso di emergenza o di
disastro;
● la semplificazione dei processi ammini-
strativo-regolamentari;
● la creazione di una rete regionale di

centri di informazione indi-
pendenti sui farmaci.

Tuttavia se le Regioni
innovatrici devono sup-
portare da sole tutti i ri-
schi e gli oneri finanziari
connessi alle proprie speri-
mentazioni, senza dispor-
re di alcun contributo dal-

lo Stato, anche per conto delle Regioni che
importano le innovazioni riuscite, è prevedi-
bile che si riscontrino tassi di innovazione
sub-ottimali.

Ciò potrebbe anche spiegare perché i
tentativi, da parte delle Stato, di promuove-
re la sperimentazione gestionale nel setto-
re sanitario (ex articolo 9-bis del decreto
legislativo 502/1992), ma scaricandone i co-
sti sulle Regioni-pioniere, abbiano finora
prodotto risultati piuttosto limitati, come
emerge anche dalle ricognizioni effettuate
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali.

Un’attenta lettura delle ten-
denze emerse nel settore sa-

nitario negli ultimi anni suggeri-
sce che sta emergendo una nuo-
va forma di regionalismo, quello
“cooperativo”, nel quale lo Sta-
to e le Regioni sono più disponi-
bili a collaborare nel disegnare
le politiche sanitarie.

Inoltre, il Governo centrale
pare più incline a tentare di in-
fluenzare le Regioni nella scelta
delle politiche.

La base principale per la coo-
perazione intergovernativa è co-
stituita da accordi e intese stipu-
late fra lo Stato e le Regioni.

Il principio chiave sottostante

agli accordi è quello della colla-
borazione tra Stato e Regioni
nel contenimento della spesa sa-
nitaria pubblica.

Con gli accordi, le Regioni, in
cambio di una consistente assi-
stenza finanziaria da parte dello
Stato, hanno accettato di sotto-
porsi a condizioni sempre più
esigenti e vincolanti.

Queste condizioni riguarda-
no politiche, programmi e stru-
menti, quali:
● la preparazione e attuazione
di piani di rientro finanziario,
● la partecipazione al sistema
statistico sanitario nazionale,
● l’adozione della contabilità

analitica per centri di costo e di
responsabilità,
● la razionalizzazione del siste-
ma ospedaliero e dell’assistenza
territoriale.

Tali obblighi sono direttamen-
te mirati al contenimento della
spesa.

Altri impegni presi dalle Re-
gioni in cambio di aiuti statali
riguardano invece il disegno del-
le politiche sanitarie in senso più
largo (in quanto solo indiretta-
mente connesse all’obiettivo
dell’eliminazione dei disavanzi),
quali:
● la promozione dell’appropria-
tezza dell’assistenza,

● la formazione e la riduzione
delle liste di attesa.

La capacità del Governo cen-
trale di modificare il comporta-
mento delle Regioni nel campo
sanitario, tramite la concessio-
ne di trasferimenti finanziari vin-
colati al rispetto di condizioni
pre-specificate, è stata tradizio-
nalmente limitata, a differenza
di quanto avviene in altri Paesi
con sistemi di governo decentra-
to, quali a esempio il Canada,
l’Australia e gli Stati Uniti, nei
quali il governo federale ha sem-
pre fatto ampio uso del “potere
della borsa” per condizionare le
politiche sanitarie dei governi

sub-centrali. Lo Stato evidente-
mente ha percepito le gravi diffi-
coltà finanziarie delle Regioni co-
me una finestra di opportunità
da sfruttare per poter incidere
maggiormente sul processo de-
cisionale regionale in generale,
e, quindi, riaffermare le proprie
prerogative nello stabilire gli in-
dirizzi principali delle politiche
sanitarie.

Resta da vedere se la nuova
direzione che hanno preso i rap-
porti intergovernativi nel setto-
re della Sanità rallenterà la ten-
denza attuale verso la creazione
di una rete di servizi sanitari re-
gionali fortemente differenziati.

Federalismo a metà strada

Il nuovo governo del Servizio sanitario nazionale

I l decentramento del Servizio sanitario
nazionale esige nuovi strumenti di go-

verno. Di alcuni sviluppi in questa direzio-
ne - in genere di natura incrementale - si è
dato conto nei Rapporti sulla legislazione
riguardanti gli anni successivi alla riforma
del Titolo V della Costituzione.

Un primo aspetto concerne il miglio-
ramento della capacità dei policymaker
regionali di disegnare le politiche alla
luce dell’esperienza del passato, il cosid-
detto “apprendimento sociale” (social
learning).

Un secondo importante fenomeno
emergente è rappresentato dalla speri-
mentazione delle politiche innovative in
singole Regioni e dal successivo trasferi-
mento di quelle riuscite alle altre Regioni.
Le prime Regioni sono da considerarsi co-
me “laboratori di regionalismo”.

Un terzo sviluppo è stato individuato
nell’emergere di una forma di “re-
gionalismo cooperativo”: interessi recipro-
ci dei due livelli di governo stanno incorag-
giando la collaborazione nella definizione
nell’attuazione delle politiche.

Più avanti le Regioni
a statuto speciale

Al palo le ulteriori
forme di autonomia

Semplificazione per
l’amministrazione

L’apprendimento sociale nella policy-making regionale

Il regionalismo cooperativo

Mancano all’appello alcuni statuti e le leggi statali su finanza e funzioni

Laboratori del regionalismo
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