
Nuova ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni 
 
 

NB: nucleo essenziale delle competenze  legislative regionali nella Costituzione del 1948: 
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; urbanistica; istruzione professionale; turismo; agricoltura. 

In queste materie la Regione “emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali  stabiliti dalle leggi dello Stato”.  
 

Materie 
“concorrenti” 
Stato/Regioni 

2001 

Materie concorrenti 2001 e tipo di passaggio alla 
competenza esclusiva dello Stato  nella riforma 

2016  

Materie 2001 delle 
Regioni nella 

riforma del 2016 
(“residuali”, non 

espressamente riservate  
alla legislazione dello 

Stato)  

Materie delle 
Regioni indicate 

(“nominate”) dalla 
riforma 2016 

Materie di 
problematica 
attribuzione 

dopo la riforma 
del 2016 

    “rappresentanza delle 
minoranze 
linguistiche” 

 

rapporti 
internazionali e con 
l’UE delle Regioni 

    Materia 
“residuale” delle 

Regioni?   
commercio con 
l’estero 

passa allo Stato l’intera 
materia 

    

tutela e sicurezza 
lavoro 

passa allo Stato l’intera 
materia, con aggiunta 
“politiche attive del 
lavoro”  

    

“organizzazione in 
ambito regionale 
della formazione 
professionale” 

istruzione, salva 
autonomia istituzioni 
scolastiche e con 
esclusione istruzione 
e formazione 
professionale 

passa allo Stato l’intera 
materia della “istruzione 
universitaria” 

sulla rimanente 
“istruzione” lo Stato 
detta Disposizioni 
generali e comuni 

lo Stato detta 
Disposizioni generali 
e comuni anche sulla 
“Istruzione e 
formazione 
professionale” 

“servizi scolastici; 
promozione del diritto alla 
studio, anche universitario” 

 

professioni passa allo Stato l’intera 
materia 

    

ricerca scientifica e 
tecnologica  e 
sostegno 
all’innovazione per i 
settori produttivi 

passa  interamente allo 
Stato la “programmazione 
strategica della ricerca 
scientifica e tecnologica” 

    
 
 
 
 

    “promozione dello 
sviluppo economico locale 
e organizzazione in ambito 
regionale dei servizi alle 
imprese” 

 

Tutela della salute  lo Stato detta 
Disposizioni generali 
e comuni 

 “programmazione e 
organizzazione dei 
servizi sanitari” 

 

alimentazione  lo Stato detta 
Disposizioni generali 
e comuni sulla  
“sicurezza alimentare” 

   

     Nella riforma 2016 
l’agricoltura non 
compare tra le 
materie riservate 
alla competenza 
dello Stato  né  tra 
quelle  “nominate” 
delle  Regioni. 
Sembrerebbe 
“residuale” delle 
Regioni  

   lo Stato detta 
Disposizioni generali 
e comuni  sulle 
“politiche sociali”  

“programmazione e 
organizzazione dei 
servizi sociali” 

 

ordinamento 
sportivo 

passa allo Stato l’intera 
materia 

    

protezione civile passa interamente allo Stato il   
“sistema nazionale e 
coordinamento della protezione 
civile” 

    

governo del territorio  
 
 
 

 lo Stato detta 
Disposizioni generali 
e comuni 

 “- pianificazione del 
territorio regionale e 
mobilità al suo 
interno; - dotazione 
infrastrutturale” 
 

 



 
Materie 

“concorrenti” 
Stato/Regioni 

2001 

 
Materie concorrenti 2001 e tipo di passaggio alla 
competenza esclusiva dello Stato  nella riforma 

2016   

 
Materie 2001 delle 

Regioni nella 
riforma del 2016 

(“residuali”, non 
espressamente riservate  
alla legislazione dello 

Stato)  

 
Materie delle Regioni  
indicate  ( “nominate”) 
dalla riforma 2016 

 
Materie di 

problematica  
attribuzione 

dopo la riforma 
del 2016 

porti e aeroporti 
civili 
 
 

passano interamente allo 
Stato “porti e aeroporti 
civili, di interesse 
nazionale e 
internazionale” 

    
 
 
 
 

grandi reti trasporto 
e navigazione 

passano interamente allo 
Stato le  “infrastrutture 
strategiche  e grandi reti 
di trasporto e navigazione 
d’interesse nazionale e 
relative norme di 
sicurezza” 

    

ordinamento della 
comunicazione 

passa allo Stato l’intera 
materia 

    

produzione, traspor-
to e distribuzione na-
zionale dell’energia 

passa allo Stato l’intera 
mateia 

    

previdenza comple- 
mentare e integrativa 

passa allo Stato l’intera 
materia 

    

coordinamento della 
finanza pubblica e 
del sistema tributario 

Passa allo Stato l’intera 
materia 

    

valorizzazione dei 
beni culturali e 
ambientali  

passa interamente allo 
Stato la “valorizzazione 
dei beni culturali e 
paesaggistici” (tra le sue 
competenze “esclusive” lo 
Stato ha già la “tutela”) 

  “promozione dei beni 
ambientali, culturali e 
paesaggistici” (?!) 

 

promozione e 
organizzazione di 
attività culturali 

 lo Stato detta 
Disposizioni generali 
e comuni  

 “disciplina, per 
quanto di interesse 
regionale, delle 
attività culturali” 

 

   lo Stato detta 
Disposizioni generali 
e comuni sul 
“turismo” 

“valorizzazione e 
organizzazione 
regionale del 
turismo” 

 

casse di risparmio, 
casse rurali, aziende 
di credito a carattere 
regionale; enti di 
credito fondiario e 
agrario a carattere 
regionale 

    materia 
“residuale” delle 
Regioni? Lo 
Stato ha già una 
competenza 
“esclusiva” su 
“tutela del 
risparmio” 

    “regolazione, sulla 
base di apposite intese 
concluse in ambito 
regionale,  delle 
relazioni finanziarie  
tra gli enti  territoriali 
della Regione per il 
rispetto  degli obietti-
vi programmatici 
regionali e locali di 
finanza pubblica” 

 

    (“ogni materia non 
espressamente riser-
vata alla competenza 
esclusiva dello Stato) 
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