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Abstract: Con l’articolo si intende esaminare il ruolo di Stato e Regioni nella disciplina delle attività 
produttive e sviluppo economico e nella predisposizione di politiche nel settore. In particolare, si vuole 
dare rilievo a come il ruolo di tali enti è mutato nel tempo in ragione dei processi di devoluzione di 
competenze e in rapporto alle trasformazioni dell’economia dettate dal processo di integrazione europea 
e dalla globalizzazione. L’esame dell’esercizio di competenze da parte di Stato e Regioni e della 
giurisprudenza costituzionale aiutano a individuare gli aspetti fondamentali e i nodi problematici che si 
pongono nella disciplina di un settore complesso, che richiede il coinvolgimento degli enti territoriali ed 
è influenzato dalle dinamiche dei processi sovranazionali (l’integrazione europea) e internazionali 
(globalizzazione).   
 

Sommario: 1. Le trasformazioni della costituzione economia italiana e la problematicità della 
regolamentazione delle attività produttive in un sistema composto. – 2. Le competenze in materia di 
attività produttive in Costituzione, dal ‘47 al 2001. – 3. 3. Le competenze in materia di attività produttive 
e sviluppo economico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. – 4. L’esercizio delle competenze 
regionali in materia di attività produttive. – 5. Le peculiarità delle singole materie: 5.1. La competenza in 
materia di artigianato: evoluzione, esercizio e interferenze materiali. – 5.2 La competenza in materia di 
industria: evoluzione, esercizio e interferenze materiali. – 5.3 La competenza in materia di commercio, il 
suo esercizio e l’evoluzione della disciplina. – 5.3.1. Segue: la giurisprudenza della Corte costituzionale in 
materia di commercio. – 5.4. La competenza in materia di commercio estero: evoluzione, esercizio e 
interferenze con altre materie. – 5.5. La competenza in materia di “ricerca scientifica e tecnologica e 
sostegno all’innovazione per i settori produttivi”: evoluzione, esercizio e interferenze materiali. – 6. 
Alcune considerazioni conclusive sul ruolo delle Regioni nello sviluppo economico e sui problemi di 
governance.   
 

1. Le trasformazioni della costituzione economica italiana e la problematicità della 

regolamentazione delle attività produttive in un sistema composto  

Le attività produttive si collocano nel ‘mercato’ – inteso come luogo in cui molteplici operatori 

producono e scambiano beni e servizi – e per potersi svolgere hanno bisogno di regole che stabiliscono 

condizioni e conseguenze delle azioni in cui si articolano.  

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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In un momento storico già caratterizzato dalla globalizzazione dell’economia e in un dibattito scientifico 

che spingeva verso forme di autoregolamentazione dei privati, Natalino Irti rappresentava efficacemente 

il mercato come un ordine disegnato artificialmente “con l’arte del legiferare”: “il mercato è la legge, che 

lo governa e costituisce; e prende forma dalla decisione politica e dalle scelte normative”1.  

L’illustre giurista sottolineava con fermezza “l’assoluta e integrale politicità del mercato, che si struttura e 

conforma, nelle diverse epoche storiche, secondo la decisione sulla competenza giuridico-statale”, intesa 

quest’ultima come “presa di posizione verso gli affari dell’economia e i rapporti di scambio, la quale, 

traducendosi nella disciplina legislativa di soggetti e cose e negozi, determina l’ordine del mercato, o, più 

propriamente, del mercato di un dato bene in una data situazione storica”2.  

Pertanto, anche nei casi in cui sembrano emergere forme di “autoregolamentazione” dei privati, è pur 

sempre individuabile una decisione politica che talvolta può configurarsi come ‘consenso’ ma mai come 

‘assenza’3.  

In un contesto globalizzato – in cui operano organizzazioni internazionali e regionali, Stati ed enti 

territoriali minori (Regioni ed enti locali) – si registra semmai un maggiore grado di complessità della 

regolazione dei mercati, sia riguardo ai soggetti coinvolti sia riguardo alle modalità, punto nodale su cui 

si è formata una importante e ampia bibliografia4.  

Con il presente contributo tale questione viene affrontata dalla prospettiva interna allo Stato, attraverso 

l’esame del ruolo di Stato e Regioni nella regolazione delle attività produttive e di come esso è mutato nel 

tempo e in rapporto alle trasformazioni del diritto pubblico dell’economia5. 

                                                           
*1 N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari 1998, 12-13, che continua: “Cadono così i caratteri di naturalità ed 
a-politicità, che si sogliono invocare a protezione di un dato mercato o in conflitto e rifiuto di altro tipo di mercato”.  
2 N. Irti, op. cit., 14. 
3 Giunge ad una conclusione simile, in riferimento all’analisi dell’autoregolazione, G. De Minico, Regole. Comando e 
consenso, Torino, 2005, 223, secondo cui i cambiamenti che si registrano nelle nuove modalità di produzione del 
diritto, pur essendo sostanziali, non portano ad esiti rivoluzionari, in quanto il diritto così formato si impone “non 
per il titolo esclusivo di un preventivo consenso, bensì essenzialmente in ragione del comando”, perché è lo Stato 
che, nel deferire la decisione normativa ad altri, ne orienta anche i fini e accorda alle regole negoziali la forza 
cogente del diritto positivo. 
4 Si richiamano in questa sede gli studi di Sabino Cassese legati al progetto Global administrative law (condotto 
dall’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA) e l’Institute for International Law and Justice (IILJ)) e i 
suoi ultimi volumi su Lo spazio giuridico globale, Bari 2003; Oltre lo Stato, Bari 2006; Chi governa il mondo, Bologna 2013.  
5 In questa sede non verrà affrontato invece il rapporto tra Regioni ed Enti locali, per il quale si rinvia alla ricerca 
di L. Cassetti-S. Ricci, L’obiettivo dello sviluppo economico al cospetto delle autonomie territoriali: dimensioni attuali e 
trasformazioni delle funzioni amministrative esercitate da Regioni ed enti locali, in L’attuazione degli articoli 118 e 119 della 
Costituzione. I riflessi sull’ordinamento degli enti locali, a cura di B. Caravita, Napoli 2015, 117-152, dalla quale emerge che 
“nell’ambito delle attività produttive, il timone dell’azione amministrativa sembra restare saldamente nelle mani della 
regione che, oltre a promuovere iniziative e formulare piani di sostegno nonché certificare situazioni e status, 
continua ad essere il polo amministrativo di riferimento per le concessioni dei contributi, finanziamenti e incentivi e, prima 
ancora, il luogo di elaborazione/definizione dei criteri per la ripartizione dei fondi in questione” (150).    
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L’esercizio dell’attività d’impresa e le attività produttive sono oggetto di tutela costituzionale nell’art. 41 

Cost.6, la cui problematica interpretazione – dovuta alla complessità della materia economica, alle diverse 

concezioni ad essa sottesa e non ultimo alla formulazione compromissoria e “dilatoria” delineata 

dall’assemblea costituente7 – è stata accentuata dal processo di integrazione europea e dalle dinamiche 

legate alla globalizzazione dell’economia8; circostanze, queste, che portano a considerare l’art. 41 come 

una delle disposizioni costituzionali di più complessa e controversa interpretazione9.  

Essa stabilisce la “libertà di iniziativa economica privata” e il suo rapporto tra con gli altri interessi 

costituzionalmente garantiti – secondo quell’“ineguale bilanciamento fra le ragioni del calcolo economico 

e quelle … dello sviluppo sociale” che costituisce l’”originalità della Costituzione italiana”10.   

Il “modello di struttura economica disegnato in Costituzione”, così “intimamente legato al sistema 

costituzionale dei rapporti sociali e politici”11, si ‘riversa’ sull’intreccio di competenze, poiché fonda 

l’influenza che alcune competenze (ad es. quelle in materia ambientale o di lavoro) possono avere sulle 

attività produttive. Dall’interpretazione di questa disposizione discende il rapporto tra poteri pubblici 

(Stato e Regioni) e attività produttive, vale a dire la natura dell’intervento pubblico nell’economia12, 

profondamente mutata negli ultimi decenni per effetto della partecipazione al processo di integrazione 

europea e della globalizzazione.  

                                                           
6 Articolo 41 Cost.: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o 
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. 
7 Sull’interpretazione dell’art. 41 Cost. C. Esposito, I tre commi dell'articolo 41 della Costituzione, in Giur Cost., 1962, 7, 
33-39; F. Galgano, Commento all'art. 41, in Commentario alla costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1982, 1 
ss.; M. Luciani, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova 1983, 61. M. Luciani rileva la 
complessità della materia economia ed esamina il modo in cui essa è considerata dalla Costituzione italiana in Id., 
Economia nel diritto costituzionale, in Digesto Disc. Pubbl., vol. V, Torino 1993, 373-385. La natura compromissoria e 
dilatoria dell’art. 41 Cost. è stata di recente evidenziata da E. Gianfrancesco, Libertà di impresa e libertà professionale 
nell’esperienza costituzionale italiana, in Giur. Cost. 3/2005, 2209, attraverso il richiamo dei “compromessi dilatori o 
fittizi” utilizzati da C. Schmitt, in Verfassungslehre, Berlin 1928 (trad. it. A cura di A. Caracciolo, Dottrina della 
Costituzione, Milano 1984, 52).       
8 Per l’influenza del processo di integrazione europea sull’interpretazione dell’art. 41 Cost. v. R. NIRO, Art. 41, in 
Commentario della Costituzione, 1, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino 2006, 846 ss.; R. Nania, Iniziativa 
economica privata (libertà di), in S. Mangiameli (a cura di), Diritto costituzionale, Dizionari sistematici, Milano 2008, 578 ss. 
9 R. Niro, Art. 41, in Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino 2007, 846-863, 849. 
10 M. Luciani, La produzione economica privata, cit., 67 sostiene la non qualificabilità dell’iniziativa economica privata 
come diritto fondamentale e la non equiparabilità delle libertà economiche alle altre libertà costituzionali (poiché 
nell’art. 41 Cost., comma 2, è sottinteso il giudizio secondo cui l’esercizio può favorire ma anche ostacolare altre 
finalità costituzionali), cosicché l’attività economica privata è stata assoggettata al rispetto del limite dell’utilità 
sociale (per la cui definizione v. sempre M. Luciani, op. ult. cit.).   
11 M. Luciani, Economia nel diritto costituzionale, cit., 376.  
12 Riguardo all’intervento dello Stato nell’economia v. M. S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Bologna 1977.  
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La formulazione “dilatoria” dell’art. 41 Cost., che sin dalla sua adozione non è mai stato emendato, ha 

offerto copertura costituzionale sia ad un forte interventismo pubblico in campo economico sia ad 

accentuate politiche di liberalizzazione in tempi più recenti13.  

Nel 2000 Fabio Merusi descriveva tale trasformazione con ‘un romanzo quasi giallo’ ambientato in una 

biblioteca giuridica italiana e avente come protagonista un ‘Buchtrinker’ (‘bevitore di libri’) intento a 

svolgere le sue ricerche tra gli scaffali dedicati al ‘governo dell’economia’ ordinati cronologicamente14. Il 

ricercatore avrebbe notato che ad un certo momento la letteratura sull’intervento dello Stato 

nell’economia lasciava il posto a libri che parlano di privatizzazioni, di mercato e di concorrenza, 

nonostante la consultazione di varie edizioni della Carta Costituzionale gli avrebbero fatto constatare 

appunto l’invariabilità dell’art. 41 Cost. Il “giallo” sulla ‘rottura costituzionale’, “o quanto meno 

(sul)l’interpretazione che di questo articolo era sempre stata data” veniva dall’autore ricondotto non a 

ragioni ideologiche, ma al processo di integrazione europea, per mezzo del quale il ruolo dello Stato nei 

confronti dell’economia sarebbe stato informato ad un nuovo ‘paradigma costituzionale’, ormai 

universalmente accettato e intangibile dal legislatore ordinario15, di cui fanno parte il mercato e la 

concorrenza. 

Detto con una contrapposizione divenuta celebre negli studi sul tema16, la “vecchia costituzione 

economica” è stata nel tempo sostituita da una “nuova costituzione economica” che riceve il suo impulso 

dalla dimensione sovranazionale17. 

Considerata la pluralità di opzioni interpretative formulate in riferimento all’art. 41 Cost. – sopra 

richiamate – è ragionevole tuttavia affermare che l’influenza del processo europeo abbia portato 

all’accoglimento di alcune linee interpretative e all’estromissione definitiva di altre18, piuttosto che ad un 

sovvertimento del significato della disposizione costituzionale. 

Se l’art. 41 Cost. “è sempre stato al suo posto”19, è indicativo che nel 2001 sia stato modificato l’art. 117 

Cost. che delinea i rapporti Stato-Regioni, la cui formulazione ora consacra nel comma 1 la prevalenza 

del diritto europeo (“la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”) 

                                                           
13 Per uno studio sull’evoluzione dell’intervento dello Stato in economia dall’Unità al XXI secolo si veda il volume 
di S. Cassese, La nuova costituzione economica, Bari 2012.  
14 F. Merusi, Democrazia e autorità indipendenti, Un romanzo ‘quasi’ giallo, Bologna 2000, 11-15. 
15 F. Merusi, op. cit., 16 e 22.  
16 Si tratta degli studi di Sabino Cassese che da più di due decenni dedica un’attenzione particolare a questo 
mutamento.  
17 Anche N. Irti, op. cit., 23, sostiene che vi sia una “radicale antitesi” tra la decisione di sistema economico enunciata 
e attuata nel diritto comunitario e la costituzione economica della nostra Costituzione. 
18 N. Niro, op. cit., 850, 857 ss.   
19 L’espressione è mutuata da Merusi, op. cit., 16.  
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e nel comma 2 l’attribuzione al legislatore statale della competenza esclusiva in materia di “tutela della 

concorrenza”. Per effetto di tali modifiche, sia la legge statale sia quella regionale non possono introdurre 

regimi che si pongono in contrasto con le regole del mercato interno e di libera concorrenza introdotte a 

livello europeo, pena la loro incostituzionalità, e allo Stato è affidato il compito della “tutela oggettiva 

della concorrenza” nell’ordinamento e nelle relazioni intergovernative20.  

La trasformazione indotta dall’accelerazione del processo di integrazione europea e dal rafforzamento 

della globalizzazione ha riguardato in senso più ampio lo Stato, le sue funzioni e i suoi compiti, dunque i 

suoi rapporti con gli individui e con il mercato21. Il principio di sussidiarietà, ad esempio, “consacrato 

dall’ordinamento comunitario” ha portato a considerare “la recessività dell’intervento pubblico in 

economia, la sua progressiva riduzione ove la sua emarginazione a fronte del riconoscimento della 

competenza generale e prioritaria del privato in materia economica”22. Quanto detto non conduce ad un 

ritirarsi dello Stato dal governo dell’economia e un affidamento cieco alle forze del libero mercato, quanto 

piuttosto ad una strutturazione dell’intervento statale secondo lo schema dello “Stato sociale 

sussidiario”23.  

La crisi economico-finanziaria del 2008 ha nuovamente inciso nei rapporti tra Stato ed economia, 

portando ad una ri-espansione della sfera pubblica24.   

In sintesi, a seguito dei cambiamenti richiamati, l’intervento pubblico in materia di attività produttive si 

presenta oggi come un modello di tipo “indiretto” piuttosto che “diretto”25, e si articola in una serie di 

funzioni che possono essere ricondotte a due principali categorie: da un lato, funzioni di regolazione 

                                                           
20 E. Gianfrancesco, op. cit., 2219, secondo cui “l’esplicitazione di una dimensione oggettiva di tutela del mercato 
concorrenziale consente (…) di offrire garanzia a situazioni che in precedenza faticavano non poco a traovare 
copertura costituzionale nel comma I dell’art. 41 Cost.”.  
21 Si veda in proposito S. Mangiameli, Appunti sullo “Stato sociale sussidiario”, in Teoria del diritto e dello Stato, n. 2/2002, 
235-249.  
22 N. Niro, op. cit., 851.  
23 Questa è l’espressione utilizzata da S. Mangiameli in riferimento allo “Stato sociale sussidiario”, S. Mangiameli, 
Appunti sullo “Stato sociale sussidiario”, cit., 249.   
24 S. Cassese, La nuova costituzione economica, cit., 319 ss., registra due tendenze contraddittorie a partire dall’ultimo 
quarto del secolo XX: dagli anni 80 del XX secolo alla nuova crisi mondiale una riduzione della sfera pubblica (che 
si manifesta in fenomeni quali la liberalizzazione degli scambi  mondiali, la globalizzazione dell’economia, 
l’arretramento dello Stato e l’europeizzazione di alcuni settori, la deregolamentazione e la privatizzazione, la 
disaggregazione dello Stato in favore della creazione delle autorità indipendenti); dalla nuova crisi mondiale del 
2008 una riespansione della sfera pubblica (che si manifesta in un nuovo protagonismo dello Stato, nella rinascita 
del protezionismo e di nuovi accordi sovranazionali e globali).   
25 Generalmente, con l’intervento diretto gli apparati pubblici operano all’interno del mercato in qualità di 
produttori di beni e servizi, con l’intervento indiretto invece gli apparati pubblici incidono sulle attività produttive 
dall’esterno, attraverso poteri di regolazione e controllo, compreso l’uso di strumenti di incentivazione. 
Sull’argomento G. VESPERINI, Industria (Interventi pubblici nell’), in Enc. Giur., XVI, Roma 1989.  
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(regolamentazione, vigilanza, controllo) attinenti alla disciplina dei rapporti tra privati e al funzionamento 

dei mercati, dall’altro compiti di supporto e sostegno alle attività produttive26. 

La regolamentazione delle attività produttive è stata influenzata anche dalle dinamiche del Regionalismo 

italiano che dagli anni ’70 in poi hanno visto alternarsi fasi di accentramento a fasi di devoluzione, 

giustificate spesso dalle trasformazioni sopra menzionate (il processo di integrazione europea, la 

globalizzazione dell’economia, il mutamento del ruolo dello Stato, la crisi economico-finanziaria). 

Possiamo in proposito affermare che il condizionamento è stato bidirezionale: i mutamenti cui sono state 

interessate le attività produttive e il governo dell’economia hanno influenzato i rapporti Stato-Regioni e i 

rapporti Stato-Regioni si sono riversati sulla regolamentazione delle attività produttive. 

Nella trattazione si cercherà di dar conto di tale duplice condizionamento.  

 

2. Le competenze in materia di attività produttive in Costituzione, dal ‘47 al 2001  

Nella Costituzione del 1947 le Regioni venivano delineate quali enti preposti alla cura degli interessi delle 

comunità e dei territori di riferimento; per tale ragione ad esse venivano attribuite alcune funzioni e 

competenze relative alle attività produttive. Per quanto riguarda le Regioni ordinarie, l’art. 117 Cost. 

prevedeva che esse potessero emanare “norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle 

leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello 

di altre Regioni” nelle materie: fiere e mercati, istruzione artigiana, artigianato, e altre materie indicate da 

leggi costituzionali.27. Diversa era la situazione per le Regioni speciali, i cui Statuti attribuivano alle Regioni 

a vario titolo maggiori competenze in materia di attività produttive28.    

                                                           
26 Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a 
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59, ad esempio, ha compreso entro la dicitura 
‘interventi’ di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, 
le sovvenzioni e i benefìci di qualsiasi genere. 
27 Per un commento all’art. 117 Cost. nella versione originaria R. Tosi, Art. 117, in Commentario breve alla Costituzione, 
a cura di V. Crisafulli-L. Paladin, Padova 1990, 691 ss.; P. Perlingieri-F. Carimini, Art. 117, in Commento alla 
Costituzione italiana, a cura di Pietro Perlingieri, Napoli 1997; Per un esame particolareggiato delle materie di cui 
all’art. 117 Cost.: S. Bartole, Art. 117, in Commentario della Costituzione, a cura di Giuseppe Branca, Tomo I, Le 
Regioni, le Province, i Comuni, Bologna 1985, 168 ss.    
28 Lo Statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) attribuiva alla competenza legislativa esclusiva della Regione le materie: 
industria, commercio, incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei 
prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali (Art. 14); lo Statuto speciale per la Sardegna (L.Cost. 26 
febbraio 1948 n. 3) attribuiva alla potestà legislativa piena della Regione la materia artigianato, alla competenza 
concorrente Stato-Regioni le materie industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline (artt. 
3-4); lo Statuto speciale per la Valle D’Aosta (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) attribuiva alla potestà 
legislativa piena della Regione le materie: artigianato, incremento dei prodotti tipici della Valle, istruzione tecnico-
professionale; fiere e mercati (art. 2), alla potestà legislativa di integrazione e attuazione le materie industria e 
commercio (art. 3); lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio 
1963, n. 1) attribuiva alla competenza legislativa piena della Regione le materie: industria e commercio, artigianato, 
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Anche per le Regioni ordinarie, tuttavia, le “poche” materie attribuite si inserivano in un impianto 

costituzionale complessivo in cui i rapporti tra enti e il riparto di competenze era “centralizzato” ma allo 

stesso tempo “aperto”, poiché prevedeva la possibilità di devolvere ulteriori competenze e coinvolgere 

gli enti territoriali nel processo di rinnovamento della Repubblica. Il disegno costituzionale era in altri 

termini fondato sullo Stato, cui veniva affidato il compito di realizzare il regionalismo – come si desume 

dalla formulazione dell’art. 5 Cost.29. 

Il decreto n. 616 del 197730, che trasferiva le funzioni amministrative nelle materie “ferie e mercati”, 

“turismo ed industria alberghiera”, “acque minerali e termali”, “cave e torbiere”, “artigianato”, 

“agricoltura e foreste”, raggruppava queste voci in un titolo ‘omogeneo’ (Titolo IV) in quanto “attinenti 

allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni”; i caratteri del trasferimento di funzioni e l’impostazione 

generale del decreto portavano tuttavia a considerare l’espressione solo come un’enunciazione retorica31.  

Il quadro giuridico delineato, chiamato ad incidere su un contesto a prevalenza rurale a bassa 

industrializzazione e con un crescente divario Nord-Sud, presentava lo sviluppo economico e le attività 

produttive prevalentemente nelle mani dello Stato.  

Nel 1989 un sociologo rilevava il ‘paradosso’ delle Regioni in materia di regolazione economica, portando 

l’attenzione sull’esistenza di problemi di regolazione economica a dimensione regionale che non 

trovavano un’organizzazione adeguata a trattarli, data la generale difficoltà di questi enti a esercitare un 

ruolo significativo in materia di sviluppo economico32. L’inadeguatezza del regionalismo italiano sarebbe 

                                                           
mercati e fiere (art. 4), alla competenza concorrente la materia istruzione artigiana e professionale successiva alla 
scuola obbligatoria (art. 5); lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige (Decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670: Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il 
Trentino-Alto Adige) attribuiva alle Province la potestà legislativa piena nelle materie: artigianato, fiere e mercati 
(art. 8), la competenza concorrente nelle materie: commercio, apprendistato, libretti di lavoro; categorie e qualifiche 
dei lavoratori,  incremento della produzione industriale (art. 9).  
29 Sul significato dell’art. 5 Cost.: C. Esposito, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, 
in Id., La Costituzione italiana, Padova 1954, 67 ss. Il successivo sviluppo delle dinamiche tra Stato e Regioni - che 
ha determinato nei fatti un sistema di rapporti tra centro e periferia progressivamente informato al principio 
gerarchico –  è dipeso dall’utilizzo che lo Stato (rectius: il sistema partitico) ha fatto del disegno costituzionale. Per 
una lettura delle dinamiche dei rapporti tra Stato e Regioni in relazione al sistema dei partiti politici in Italia, cfr. C. 
Desideri, Regioni politiche e territori. Per una storia del regionalismo italiano, Milano 2015.  
30 Il trasferimento di funzioni amministrative è avvenuto con due decreti, il D.P.R. 14-1-1972 n. 2, che ha operato 
il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e 
termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale (v. per l’artigianato l’art. 2); e il D.P.R. 24-7-1977 
n. 616 che ha trasferito alle Regioni, tra le altre, le funzioni amministrative dello Stato e degli enti nelle materie 
«ferie e mercati», «turismo ed industria alberghiera», «acque minerali e termali», «cave e torbiere», «artigianato», 
«agricoltura e foreste» (v. in particolare il Titolo IV).     
31 Così V. Cerulli Irelli, a commento dell’art. 50 del Dpr 616/1977 (Art. 50, in Commento al Decreto 616, coordinato 
da E. Capaccioli-F. Satta, Milano 1980, vol. I, 870).  
32 C. Trigilia, Il paradosso delle regioni. Regolazione economica e rappresentanza egli interessi, in Meridiana, 1989, 6, 173-198; 
su questo aspetto anche S. Mannozzi, Sviluppo locale e regioni, in Regioni e attività produttive. Rapporto sulla legislazione e 
sulla spesa 2001-2002, Milano 2003, 47 ss.  



 

 
9            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 22/2017 

 

 

 

  

emersa in maniera evidente in seguito alle nuove regole della programmazione comunitaria per l’utilizzo 

dei fondi comunitari che resero urgente un cambio di direzione33.  

A fine anni ‘90 iniziava così un ampio processo di riforma che, dietro la spinta di fattori nazionali e 

internazionali, ha mutato la concezione centralistica dei rapporti tra centro e periferia34 e capovolto la 

logica che informava il riparto di competenze: le competenze dovevano spettare in generale alle Regioni 

e agli enti locali (alle Regioni le competenze legislative e agli enti locali le funzioni amministrative), mentre 

allo Stato restavano le funzioni legislative e amministrative espressamente definite ed enumerate35. 

I conferimenti di funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali di fine anni ’90 (l. n. 59 del 1997, 

d.lgs. 143 del 1997, e d.lgs. 112 del 1998), prima, e la riforma costituzionale del 2001 (la l. cost. 3/2001), 

subito dopo, hanno avviato una fase in cui le Regioni sono state designate, sulla “carta”, quali protagoniste 

della regolamentazione delle attività produttive e, di conseguenza, quali responsabili di una parte 

importante dello sviluppo economico.  

La l. n. 59 del 1997 prevedeva una serie di deleghe al Governo per il conferimento alle Regioni e agli enti 

locali anche delle funzioni e dei compiti esercitati nel settore dello sviluppo economico e delle attività 

produttive dallo Stato e dagli enti pubblici da esso dipendenti. I decreti legislativi di attuazione che ad 

esso sono seguiti – tra i quali assume rilievo centrale il d.lgs. 112 del 1998 – costituiscono il punto di 

riferimento per l’interpretazione delle materie afferenti al settore delle attività produttive, la definizione 

dei loro contenuti (secondo la nota tesi della c.d. “presupposizione”)36 e il riparto di competenze tra Stato 

                                                           
33 Su tali aspetti v. S. Mannozzi, op. cit., 50, secondo cui la politica di coesione ha “offerto una straordinaria occasione 
di affermazione del ruolo di regolazione economica dei governi intermedi, anche al di là delle competenze formali, 
ma spingendo, nello stesso tempo, a modificare l’ordinamento in questo senso, come in effetti è successo con le 
riforme, prima amministrative e poi costituzionali, poste in essere alla fine del decennio”.    
34 Sulle ragioni di questo mutamento (riconducibili alla crisi economica e finanziaria del 1992, alla sottoscrizione 
del Trattato di Maastricht e alla crisi del sistema politico italiano) v. C. Desideri, Regioni politiche e territori. Per una 
storia del regionalismo italiano, Milano 2015, 54 ss., Id., La nascita e l’evoluzione delle Regioni; e S. Mangiameli, Le Regioni e 
le riforme: questioni risolte e problemi aperti, in Il regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo. Contributo 
allo studio della crisi della forma di Stato in Italia, a cura di S. Mangiameli, Milano 2012, 5-8; 50-70; S. Mangiameli, Le 
Regioni italiane tra crisi globale e neocentralismo, Milano 2013, 2-5, 15-18, 95-101.      
35 Sui caratteri e sugli aspetti problematici del nuovo riparto di competenze v. S. Mangiameli, Il riparto delle competenze 
normative nella riforma regionale, in Id., La riforma del regionalismo italiano, Torino 2002, 107 ss, che faceva subito notare 
l’esiguità delle materie attribuite allo Stato, se confrontate con l’esperienza degli ordinamenti federali di più 
consolidata tradizione in cui le competenze della Federazione sono molto più estese e molto più penetranti (118-
119).  
36 Secondo questa tesi “in mancanza di diverse indicazioni desumibili dalla Costituzione e da altri testi formalmente 
costituzionali (come gli statuti regionali speciali), per leggere le voci, si sarebbe dovuto far riferimento al linguaggio 
giuridico dell’epoca in cui i costituenti scrivevano la Costituzione” (A. D’Atena, Interferenze ed intrecci tra materie e 
competenze legislative, in Regioni e attività produttive, 5, 2008, 62, secondo cui i concetti così recuperati sono da ritenere 
cristallizzati nel loro significato originario, mentre diverso discorso deve farsi per le sopravvenienze effettuali). 
Sull’interpretazione delle materie di competenza regionale e la definizione dei loro contenuti sono state proposte 
diverse tesi da cui discendono una serie di implicazioni (su questi aspetti v. per tutti S. Mangiameli, Le materie di 
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e Regioni. Il d.lgs. 112/1998 prevedeva nuovamente un titolo II “Sviluppo economico e attività 

produttive”, come a voler sottolineare un “ambito di nuovo impegno e responsabilità delle regioni e degli 

enti locali nel quale venivano fatte confluire più materie fino allora trattate settorialmente”37.  

La riforma del titolo V ha consolidato e rafforzato la scelta effettuata con i decreti del 1997, attribuendo 

la maggior parte delle materie che rientrano nel macro-settore delle attività produttive alle Regioni e 

lasciando allo Stato ambiti di competenza espressamente definiti in materia economica. Secondo il riparto 

di competenze delineato nell’art. 117 Cost., alle Regioni spettano le competenze “concorrenti” in materia 

di commercio estero e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, e altre materie ( come 

“commercio”, “industria” e “artigianato”) che, non essendo “espressamente” menzionate negli elenchi 

di materie rimesse alla competenza esclusiva statale (art. 117 Cost. comma 2) e concorrente Stato/Regioni 

(art. 117 Cost., comma 3), devono considerarsi di competenza generale regionale. In linea di principio, 

soprattutto nelle materie residuali e innominate, le Regioni avrebbero potuto avere ampi spazi di azione 

nel settore dello sviluppo economico-produttivo38.  

Le modifiche descritte si estendevano anche alle Regioni speciali per effetto della clausola di maggior 

favore di cui all’art. 10 l. cost. 3/2001 (“Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della 

presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome 

di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già 

attribuite”).  

Un esame più attento rivela che le attività produttive presentano una complessità maggiore di quella che 

appare dal riparto poc’anzi delineato, dovuta appunto alla eterogeneità degli oggetti che in esse possono 

essere inclusi: si parla difatti di macro-settore, comprendente al suo interno una pluralità di materie e 

                                                           
competenza regionale, Milano 1992. Per un’ampia bibliografia sulle materie legislative e sulla loro interpretazione con 
riferimento sia al vecchio sistema sia al nuovo v. A. D’Atena, Manuale di diritto regionale, Torino 2013, 184-186).  
37 C. Desideri, Introduzione. Lo sviluppo economico locale. Verso una nuova materia regionale? in Regioni e Attività produttive. 
Rapporto sulla legislazione e sulla spesa 2003, Milano 2004, 1, che descrive le caratteristiche del conferimento: “L’ampio 
conferimento di compiti per lo ‘sviluppo economico e le attività produttive’ nella legge 59/1997 e nel d.lgs. 
112/1998 era inserito in una cornice normativa che definiva – in modo tassativo, secondo la regola ‘federalista’ 
della legge 59 – i compiti statali esclusi dal conferimento e postulava l’esistenza di un sistema di relazioni 
collaborative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali. Tra i compiti statali vi erano funzioni di regolazione a carattere 
generale e determinate attività di promozione (da indentificare secondo i criteri, tra gli altri, della loro rilevanza 
economica strategica e della valutabilità solo su scala nazionale per i caratteri del settore e per assicurare la 
concorrenza), in moti casi richiedendo la partecipazione regionale alle decisioni”.  
38 La novità della competenza residuale delle regioni, soprattutto in materia di sviluppo economico, è stata 
sottolineata da L. Torchia, La potestà legislativa residuale delle Regioni, in Le Regioni, 2002, n.2-3, 343 e ss. Anche C. 
Desideri, Lo sviluppo economico locale. Verso una nuova materia regionale?, Introduzione a Rapporto sulla legislazione e sulla spesa 
2003, cit., aveva sostenuto: “le regioni appaiono ora titolari di un ambito generale, integrato e indeterminato, di 
competenza in ordine allo sviluppo economico-produttivo, che spetta a loro definire eventualmente superando i 
tradizionali confini tra i settori e inventando nuovi sviluppi ed estensioni secondo le trasformazioni e l'evoluzione 
della materia e degli interessi”.  
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politiche che possono rientrare in diversi titoli di competenza, generando interferenze e sovrapposizioni 

tra competenze statali e regionali39.  

Possono avere un’incidenza diretta sulle attività produttive: la materia “ordinamento civile” (in cui rientra 

la disciplina dell’impresa, regolata dal diritto civile e commerciale) e la “tutela dell’ambiente”, entrambe 

affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; con riferimento alle materie di competenza 

concorrente, invece, rilevano le sovrapposizioni con il governo del territorio (per quanto riguarda 

l’urbanistica e la localizzazione dei grandi impianti produttivi), l’alimentazione, le casse di risparmio e le 

aziende di credito a carattere regionale, le professioni, oltre che con il sostegno all’innovazione per i 

settori produttivi e il commercio con l’estero. Tra le materie di competenza esclusiva statale che 

potrebbero influenzare il settore assume un particolare rilievo la tutela della concorrenza (art. 117 Cost., 

comma 2, lett. e). La normativa regionale e, in special modo, le misure di sostegno alle attività produttive 

possono infatti determinare effetti distorsivi sul mercato e porsi in contrasto con il diritto europeo in 

materia di concorrenza e aiuti di Stato. In proposito occorre rammentare che, per effetto dell’art. 117 

Cost. comma 1, il diritto europeo si impone direttamente sul diritto regionale, a prescindere 

dall’interferenza con la competenza statale di cui alla lett. e del comma 2 dell’art. 117 Cost.  

Allo Stato è infine riconosciuto un ulteriore margine di intervento, attraverso la possibilità di destinare 

risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per 

rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per 

provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni” (art. 119 Cost. comma 5). 

L’intreccio tra le materie si accentua nei casi di interventi “orizzontali” che riguardano lo sviluppo 

economico e i servizi alle attività produttive in generale e non sono riferibili a materie specifiche: è il caso, 

ad esempio, degli interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese e di quelli di sostegno al 

credito, ma anche delle misure per la crescita e lo sviluppo del sistema produttivo regionale (che 

consistono prevalentemente nella concessione di incentivi e contributi). Come accennato, infatti, 

l’intervento indiretto in economia comprende non solo funzioni di regolazione dei diversi settori, ma 

anche una serie di misure di incentivazione e sostegno che sono particolarmente significative in periodi 

di crisi economica.  

La Corte Costituzionale ha affermato che “la stessa qualificazione come «materia» degli incentivi alle imprese, in 

generale, (…) sia in sé discutibile, e perciò bisognosa di adeguato sostegno argomentativo, tenuto conto che l’oggetto della 

                                                           
39 Si tratta, per il vero, dei problemi che riguardano l’intero riparto di competenze legislative. Sull’argomento: A. 
D’ATENA, Diritto regionale, Torino 2013, 139 ss. e S. MANGIAMELI, La riforma del regionalismo italiano, Torino, 2002; 
ID., Letture sul regionalismo italiano. Il Titolo V tra attuazione e riforma della riforma, Torino, 2011, 7-12.  
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disposizione impugnata è, in effetti, riferibile ad una pluralità di materie” (sent. n. 354 del 2004); così come “non è 

(…) configurabile una materia «impresa», disgiunta dai settori (riconducibili, tra l'altro, esemplificativamente, 

all'agricoltura, al commercio, al turismo, all'industria) nei quali le imprese operano, non espressamente richiamata negli 

elenchi dell'art. 117 della Costituzione e che, per ciò solo, possa ritenersi attribuita alla competenza residuale delle Regioni” 

(sent. n. 63 del 2008).  

Lo stesso concetto di “sviluppo economico” supera l’impostazione settoriale per materie e va a 

configurare un insieme di funzioni che coinvolgono diverse competenze. In proposito, la Corte 

Costituzionale ha sostenuto che tale locuzione non è riconducibile ad una materia specifica ma “costituisce 

una espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralità di materie. In tal senso, è 

significativo che già il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (…), nel delegare numerose funzioni alle Regioni, 

contemplava in un apposito Titolo (il II) le funzioni inerenti allo «sviluppo economico e attività produttive», precisando 

tuttavia che allo stesso erano riconducibili una pluralità di materie (…). L’art. 117 Cost. contempla molteplici materie 

caratterizzate da una palese connessione con lo sviluppo dell’economia, le quali sono attribuite sia alla competenza legislativa 

esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.), sia a quella concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), o residuale 

(art. 117, quarto comma, Cost.) delle Regioni” (sentenza n. 165 del 2007). 

La complessità connaturale al riparto di competenze tra più livelli di governo si accentua qualora si 

consideri che le politiche pubbliche non seguono la logica del riparto delle competenze per materia ma sono 

“tutt’altra cosa”40: “anche quando una politica pubblica e una materia possono essere individuate con il 

medesimo nomen, non è detto che le due categorie coincidano; anzi, la logica porta a considerare che esse 

indichino ambiti legislativi e amministrativi diversi”, con notevole riflesso nei rapporti tra enti (Stato e 

Regioni) e tra fonti (fonte statale e fonte regionale)41.  

Le rilevazioni sulla produzione normativa riferita alle attività produttive negli anni successivi alla riforma 

costituzionale hanno mostrato che le materie afferenti allo sviluppo economico e alle attività produttive 

hanno confini “più che incerti, indefinibili; che anzi esse sfuggano in vari casi alla possibilità di una 

                                                           
40 R. BIN, Il governo delle politiche pubbliche tra Costituzione ed interpretazione del giudice costituzionale, in Il regionalismo italiano 
tra giurisprudenza costituzionale e involuzione i legislative dopo la revisione del Titolo V (Atti del seminario Roma, 13 giugno 2013), 
a cura di S. Mangiameli, Milano 2014, 19-20: Le materie sono statiche, alla stregua di etichette che contrassegnano 
settori, ambiti, argomenti e strumenti destinati ad essere oggetto di una disciplina;  le politiche invece sono 
dinamiche, perché sono rivolte ad obiettivi e si svolgono per programmi, e sollecitano a impiegare tutti gli strumenti 
utili alla soluzione del problema affrontato, quale sia la materia in cui ognuno di essi è collocato.  
41 S. MANGIAMELI, Il governo delle politiche pubbliche: un banco di prova per il regionalismo, in Il regionalismo italiano tra 
giurisprudenza costituzionale e involuzione i legislative dopo la revisione del Titolo V , cit., 64, 66: «a conferma di ciò si consideri 
che la relazione tra la legge regionale e la fonte statale nel caso delle politiche pubbliche non si sviluppa secondo 
lo schema dell’esclusività e neppure secondo quello della concorrenza (…), bensì sulla base di una ripartizione di 
ruoli (e cioè: un diverso riparto delle competenze) che ubbidiscono alla realizzazione dei medesimi obiettivi 
attinenti alle politiche pubbliche, secondo il modello europeo, per il quale: che sia la legge statale o quella regionale 
a realizzare l’attuazione del diritto europeo è chiaramente irrilevante».    
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definizione univoca, presentandosi piuttosto con più vesti; come, comunque, tendano ad incrociarsi ed 

attraversarsi reciprocamente”42.  

Anche in materia di attività produttive e sviluppo economico occorre pertanto verificare come l’insieme 

di competenze sopra descritto si è concretamente configurato nel contesto generale dei rapporti tra centro 

e periferia. In proposito appare dirimente l’analisi della giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha 

avuto un ruolo fondamentale nel delineare il concreto riparto di competenze tra Stato e Regioni e risolvere 

le incongruenze della riforma, finendo per supplire all’inattività del legislatore43. La lettura delle 

argomentazioni seguite dalla Corte costituzionale aiuta a comprendere la problematicità del rapporto tra 

l’azione statale e quella regionale e lascia intuire gli effettivi margini di azione delle Regioni nella 

predisposizione di interventi in materia di attività produttive. 

 

3. Le competenze in materia di attività produttive e sviluppo economico nella giurisprudenza 

della Corte Costituzionale 

Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia è stato in concreto influenzato (rectius: ridefinito) 

attraverso due modalità: la c.d. “chiamata in sussidiarietà” per la tutela delle esigenze unitarie e l’esercizio 

delle competenze in materie trasversali (tra le quali ha assunto un ruolo particolare la tutela della 

concorrenza).  

Quale esempio della prima, è emblematica la sentenza n. 165 del 2007 sui ‘distretti produttivi’ in cui la 

Corte , dopo aver riconosciuto che “lo scopo di realizzare una incisiva azione a sostegno dello sviluppo del sistema 

produttivo, nel quadro di una manovra di politica economica nazionale, è stato conseguito mediante un intervento articolato 

su molteplici piani”, afferma che “la finalità dell’intervento e l’individuazione dell’oggetto delle norme permettono di 

ritenere che ci si trovi di fronte a scelte di rilevanza nazionale”; pertanto, “In riferimento alle materie interessate dalle 

disposizioni impugnate, spettanti alla competenza regionale … sussistono quelle "esigenze di carattere unitario" che 

legittimano l’avocazione in sussidiarietà sia delle funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte ai 

livelli inferiori…sia della relativa potestà normativa per l’organizzazione e la disciplina di tali funzioni”44.  

                                                           
42 A. G. Arabia e C. Desideri, Presentazione a Regioni e attività produttive. Rapporto sulla legislazione e sulla spesa: 2005-2007. 
Il punto sulle materie, Milano 2008, XIV.   
43 Sul ruolo della giurisprudenza costituzionale nel periodo successivo alla riforma del Titolo V: i contributi raccolti 
nel volume AaVv., La giustizia costituzionale e il ‘nuovo’ regionalismo, vol. I, a cura di N. Viceconte, Milano 2013; S. 
Mangiameli, Il Titolo v della Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di riforma, in Rivista AIC 
N. 2/2016, 1-36; le riflessioni di A. D’Atena, raccolte nel volume Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova 
stagione del regionalismo italiano?, Torino 2016, 137-191; L. Ronchetti, La costruzione giurisprudenziale del regionalismo 
italiano, in Il regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo, cit., 483-513.  
44 In linea con la giurisprudenza pregressa, la Corte dichiara l’incostituzionalità di diverse norme nella parte in cui 
non prevedono l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano. Sull’argomento cfr. la nota di commento di C. Padula, Principio di corrispondenza chiesto-
pronunciato, principio di sussidiarietà e distretti produttivi: una sentenza che desta perplessità, in Le Regioni n. 5 del 2007. 
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Interessi unitari connessi allo sviluppo del tessuto produttivo nazionale vengono rilevati nella sentenza 

242 del 2005, concernente il fondo per la capitalizzazione delle imprese medio-grandi45; nella sentenza 

270 del 2005 in materia di ricerca scientifica, in cui la Corte ha individuato nella chiamata in sussidiarietà 

una delle possibilità per lo Stato di istituire enti pubblici nazionali 46; nella sentenza n. 166 del 2004 avente 

ad oggetto la disciplina della vivisezione; nella sentenza 285 del 2005, in cui la Corte ha legittimato la 

chiamata in sussidiarietà della disciplina di un intero settore (quello delle attività cinematografiche) per il 

quale il livello regionale risulta inadeguato.  

Dall’analisi della giurisprudenza emergono anche casi in cui la Corte ha effettuato il controllo di 

ragionevolezza e rilevato la carenza dei presupposti sostanziali che giustificano la chiamata in sussidiarietà 

delle funzioni amministrative47, ma il loro numero è certamente inferiore rispetto ai casi di ‘avocazione’.     

Il secondo aspetto cui è necessario riservare un’attenzione particolare, oltre la chiamata in sussidiarietà, 

nell’esame del riparto di competenze in  materie afferenti allo sviluppo economico e alle attività produttive 

è relativo all’incidenza delle materie ‘trasversali’, in primis la ‘tutela della concorrenza’ di cui all’art. 117 

Cost. comma 2 a lett. E)48, utilizzata sovente per legittimare interventi statali per finalità 

macroeconomiche.  

                                                           
45 Con riferimento alla disciplina impugnata, “dirimente è la considerazione dell’esplicita finalizzazione del Fondo 
rotativo nazionale alla crescita e allo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, in quanto per il raggiungimento di 
tale finalità appare strutturalmente inadeguato il livello regionale, al quale inevitabilmente sfugge una valutazione 
d’insieme” (Sentenza n. 242 del 2005, punto 7 del Considerato in diritto). 
46 Nella sentenza 270 del 2005 la Corte riconosce la legittimità di una norma che attribuisce al Ministro della salute 
poteri in merito all’organizzazione degli ICCRS e richiama la “visione unitaria sul piano della ricerca scientifica”.   
47 Nella sentenza 232/2011 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del decreto-legge n. 78 
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 – che istituiva nel Meridione d’Italia «zone a 
burocrazia zero», mediante l’emanazione di un «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno»  –  nella parte in cui era destinata 
ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgevano entro l’ambito delle materie di competenza 
regionale concorrente e residuale. Secondo la Corte “l’analisi della norma censurata – che, come detto, possiede 
un campo di applicazione generalizzato (riferito a tutti i procedimenti amministrativi in tema di nuove iniziative 
produttive) e quindi idoneo a coinvolgere anche procedimenti destinati ad esplicarsi entro ambiti di competenza 
regionale concorrente o residuale – conduce a ritenere fondati i dubbi di legittimità costituzionale, in ragione della 
assenza nel contesto dispositivo di una qualsiasi esplicitazione, sia dell’esigenza di assicurare l’esercizio unitario 
perseguito attraverso tali funzioni, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, di detta 
avocazione rispetto al fine voluto ed ai mezzi predisposti per raggiungerlo, sia della impossibilità che le funzioni 
amministrative de quibus possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori”. 
48 B. Caravita, Tutela della concorrenza e Regioni nel nuovo assetto istituzionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in 
Federalismi.it n. 20/2010, 2, indica la “tutela della concorrenza” come “uno dei più gravi settori di conflitto politico-
istituzionale tra le amministrazioni decentrate e le Autorità centrali”. Dello stesso autore v. Il fondamento costituzionale 
della concorrenza, in Federalismi.it, Editoriale-19 aprile 2017, in cui si afferma che il fondamento della tutela della 
concorrenza e, pertanto, del ruolo dell’Autorità per la garanzia della concorrenza e del mercato debba essere 
rinvenuto direttamente nei trattati europei. Sull’ordinamento europeo come punto di riferimento centrale e 
dominante della tutela della concorrenza, cfr. G. M. Roberti, La dimensione europea della politica di concorrenza, in 
Federalismi.it n. 3/2012.     
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Qualificata sia in dottrina sia in giurisprudenza come ‘materia-funzione’, la ‘tutela della concorrenza’ 

presenta quelle caratteristiche di ‘trasversalità’ (sent. 272 del 2004) che la portano ad intrecciarsi 

inevitabilmente con una pluralità di competenze e ad escluderne un’applicazione circoscritta e delimitata 

(sent. 407 del 2002)49. Essa ha infatti avuto un’applicazione molto ampia, finendo per supplire alla esigua 

previsione di compiti statali in materia di sviluppo economico50. 

La pronuncia più importante in proposito è la n. 14 del 2004, in cui la Corte ha sciolto il nodo relativo al 

rapporto tra le politiche statali di sostegno del mercato e le competenze legislative delle Regioni nel nuovo 

Titolo V della Costituzione, vale a dire il dubbio se lo Stato, nell’orientare la propria azione allo sviluppo 

economico, dispone ancora di strumenti di intervento diretto sul mercato, o se, al contrario, le sue 

funzioni in materia si esauriscono nel promuovere e assecondare l’attività delle autonomie51.  

Dopo aver richiamato l’accezione ‘dinamica’ e la natura ‘trasversale’ della tutela della concorrenza, e 

affermato che, nel contesto sistematico, essa “costituisce una delle leve della politica economica statale”, la Corte 

ha posto anche l’esigenza di delimitare le sfere di competenze tra Stato e Regioni in materia economica 

in modo da non vanificare il riparto di cui all’art. 117 Cost.52 La linea di confine tra il principio 

autonomistico e la riserva allo Stato della tutela della concorrenza viene tracciata attraverso l’utilizzo del 

                                                           
49 Sulla tutela della concorrenza in dottrina v. E. Freni, La tutela della concorrenza, in Trattato di diritto amministrativo a 
cura di S. Cassese, Milano 2003, 3685 ss.; M. D’Alberti, La tutela della concorrenza in un sistema a più livelli, in Dir. Amm., 
2004, 705 ss.; M. Libertini, La tutela della concorrenza nella Costituzione italiana, in Giur. cost. 2005, 1429 e id., Concorrenza, 
in Enc. dir. Annali III, 2010, 191 ss.  
50 Per una rassegna della giurisprudenza in materia di tutela della concorrenza v. F. ANGELINI, Tutela della concorrenza 
(Art. 117.2. e), in Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, a cura di R. Bifulco e A. Celotto, 
ESI Napoli 2016, secondo cui la Corte ha utilizzato tale competenza “quasi come una clausola generale da far 
valere in sostituzione dell’interesse nazionale”.  
51 La sentenza è stata oggetto di molti commenti, tra i quali si richiamano quelli di Onida, Anzon Demming, Bifulco, 
Bin, Caretti, D'Atena, Falcon, Mangiameli, Rossi, Ruggeri, Ruggiu, Tosi, Vandelli, (“Interventi in memoria di Carlo 
Mezzanotte”), raccolti nel numero Le Regioni 2008. Ma v. anche F. Pizzetti, Guardare a Bruxelles per ritrovarsi a Roma, 
e R. Caranta, La tutela della concorrenza, le competenze legislative e la difficile applicazione del Titolo V della Costituzione, in Le 
Regioni 2004; L.F. Pace, Il concetto di tutela della concorrenza, l'art. 117 Cost. e il diritto comunitario: la "costituzionalizzazione" 
della figura dell'"imprenditore sovvenzionato"; A. Pace, Gli aiuti di Stato sono forme di "tutela" della concorrenza?, e G.P. Dolso, 
Tutela dell'interesse nazionale sub specie di tutela della concorrenza?, tutti in Giur. Cost., 2004. F. Sacco, Competenze statali 
trasversali e potestà legislativa regionale: un tentativo di razionalizzazione (a proposito della "tutela della concorrenza") della Corte 
costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it. 
52 La tutela della concorrenza “costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto 
in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, 
ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo 
del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali. Una volta riconosciuto che la nozione di tutela della concorrenza abbraccia nel loro 
complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude interventi promozionali dello Stato, si deve tuttavia precisare che una 
dilatazione massima di tale competenza, che non presenta i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione 
esercitabile sui più diversi oggetti, rischierebbe di vanificare lo schema di riparto dell’art. 117 Cost., che vede attribuite alla potestà 
legislativa residuale e concorrente delle Regioni materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico. Si tratta allora 
di stabilire fino a qual punto la riserva allo Stato della predetta competenza trasversale sia in sintonia con l’ampliamento delle 
attribuzioni regionali disposto dalla revisione del Titolo V” (sent. 14 del 2004, punto 4 del Considerato in diritto). 
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criterio sistematico, in base al quale l’inclusione della tutela della concorrenza tra le materie di competenza 

statale evidenzierebbe l’intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di 

politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario 

e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite 

nel circuito economico”53. 

In questa prospettiva, l’intervento statale si giustificherebbe “per la sua rilevanza macroeconomica” (purché gli 

interventi siano idonei ad incidere sull’equilibrio economico generale) mentre appartengono “alla 

competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali 

comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l’esercizio 

del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)”54. 

Sebbene non rientri tra le sue competenze “la valutazione della correttezza economica delle scelte del legislatore, 

stabilire cioè se un intervento abbia effetti così rilevanti sull’economia da trascendere l’ambito regionale”, la Corte 

riconosce che tali scelte non possono “sottrarsi ad un controllo di costituzionalità diretto a verificare che i loro 

presupposti non siano manifestamente irrazionali e che gli strumenti di intervento siano disposti in una relazione ragionevole 

e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi”.  

Il criterio di giudizio che la Corte ha indicato per dirimere i conflitti di competenza quando viene in 

discussione la competenza funzionale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  è dato dal 

canone di ragionevolezza: la conformità dell’intervento statale al riparto costituzionale delle competenze 

dipende “strettamente dalla ragionevolezza della previsione legislativa. Ove sia dimostrabile la congruità dello strumento 

utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori determinanti dell’equilibrio economico generale, la competenza legislativa 

dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), non potrà essere negata”55 (sent. 14/2004).  

Sulla base di questi presupposti, in una prima fase la Corte ha interpretato a detrimento del principio 

autonomista la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, riconducendo ad essa una 

molteplicità di interventi statali a sostegno della produttività o di aree svantaggiate. In una fase successiva 

la Corte ha propeso per interpretazioni più rispettose del principio autonomistico e per la salvaguardia di 

spazi di competenze regionali, precisando che le Regioni nelle materie di loro competenza possono 

adottare norme dalle quali derivino effetti pro-concorrenziali e che non si pongono in contrasto con le 

direttive statali di disciplina del mercato56. L’intento, in questa seconda fase, è stato quello di trovare un 

                                                           
53 Ibidem.  
54 Ibidem. 
55 Sentenza 14 del 2004, Considerato in diritto, punto 4.1. 
56 V. ad esempio, sent. 63 del 2008, 150 del 2011, 217 del 2012; sul punto F. Angelini, op. cit.  
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punto di equilibrio fra il principio autonomistico e le esigenze di unitarietà tutelate dalla competenza 

statale.  

Negli ultimi anni, tuttavia, la competenza statale in materia di tutela della concorrenza è tornata ad avere 

un forte impatto sulle attività produttive (e in special modo sulla competenza regionale residuale in 

materia di commercio), soprattutto a seguito delle misure statali di liberalizzazione delle attività 

economiche che, dal 2011, hanno eroso ulteriormente i limitati spazi riconosciuti alle Regioni in materia57.  

In proposito è utile richiamare alcune pronunce che hanno affrontato il tema della regolazione delle attività 

economiche58.  

La sentenza più significativa è certamente la n. 200 del 2012 in cui la Corte si è espressa sul tema delle 

liberalizzazioni delle attività economiche, dopo una serie di ricorsi che denunciavano la non corrispondenza del 

“principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che 

non è espressamente vietato dalla legge” (contenuto nell’art. 3 del d.l. n. 138 del 2011) al disegno 

costituzionale in materia economica e la violazione del riparto di competenze. Nonostante le numerose 

censure mosse alla normativa, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità del solo comma 3 dell’art. 3 che, 

disponendo allo scadere di un termine prestabilito l’automatica soppressione di tutte le normative statali 

incompatibili con il principio della liberalizzazione delle attività economiche, appariva indeterminato e 

potenzialmente invasivo delle competenze regionali. Le altre questioni sono state invece rigettate sul 

triplice presupposto che la normativa censurata stabiliva alcuni principi (Considerato in diritto, punto 7.5) 

in materia economica, orientati allo sviluppo della concorrenza (Cons. dir., punto 7.4), che si mantenevano 

all’interno della cornice delineata dai principi costituzionali (Cons. dir., punto 7.3) 59.  

Anche nella sentenza n. 299 del 2012, la Corte è stata chiamata a giudicare una normativa statale che 

interveniva in materia di liberalizzazione e stabiliva che le attività commerciali non possono più incontrare 

limiti o prescrizioni relativi a orari o a giornate di apertura e chiusura da rispettare, essendo tutto rimesso 

al libero apprezzamento dell’esercente. Pur in questo caso il motivo principale di doglianza delle Regioni 

riguardava la violazione del riparto di competenze legislative e anche in questa circostanza la Corte ha 

rigettato la questione di legittimità costituzionale, collocando la normativa nella competenza esclusiva 

statale in materia di tutela della concorrenza, che intesa nella sua accezione dinamica60 consentirebbe al 

                                                           
57 Per l’esame della giurisprudenza costituzionale in questa direzione v. F. Angelini, op. ult. cit.  
58 Sui rapporti tra concorrenza e regolazione cfr. G. Pitruzzella, Concorrenza e regolazione, in Federalismi.it n. 22/2014.  
59 Per una critica della tecnica normativa utilizzata dal legislatore e delle argomentazioni seguite dalla Corte: G.U., 
Rescigno Come i governanti hanno tentato furbescamente di aggirare la Costituzione e come la Corte ha risposto in modo debole e 
inadeguato, in Giur. Cost., n. 4 del 2012, p. 2940 ss.  
60 “ricomprendente le misure dirette a promuovere l’apertura di mercati o ad instaurare assetti concorrenziali, mediante la riduzione o 
l’eliminazione dei vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e alle modalità di esercizio delle attività economiche” (sent. 
299/2012).  
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legislatore statale di “intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali che, per ciò che riguarda la 

configurazione «statica», rientra nella materia commercio attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni 

(sentenze n. 288 e n. 247 del 2010, ordinanza n. 199 del 2006)”61. 

La giurisprudenza in materia di tutela della concorrenza colpisce, oltre che per la quantità delle pronunce, 

per la tipologia di interventi che la Corte vi ha fatto rientrare e per gli effetti che ne conseguono.  

Quanto al primo aspetto si può richiamare la sentenza n. 175 del 2005 sul Made in Italy, in cui la Corte ha 

inquadrato l’intervento statale nell’ambito della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, 

negando “non solo la riconducibilità, ma anche la possibile commistione con la materia “commercio con 

l’estero”62; così facendo ha potuto ritenere legittimo il potere regolamentare statale e giustificare il 

mancato coinvolgimento delle Regioni.  

In merito al secondo aspetto è significativo quanto la Corte ha affermato al termine di un giudizio di 

legittimità costituzionale avente ad oggetto una legge regionale adottata in materia di “commercio” (sent. 

n. 150/2011): “le Regioni, nell’esercizio di tale loro competenza, possono dettare una disciplina che determini anche effetti 

pro-concorrenziali perché altrimenti il carattere trasversale e potenzialmente omnicomprensivo della materia ‘tutela della 

concorrenza’ finirebbe con lo svuotare del tutto le nuove competenze regionali attribuite dal legislatore costituente”63; “al 

contrario, è illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa 

delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere 

all’accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale” . Secondo la Corte: “l’espressione «tutela 

della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. determina, quindi, la necessità di un esame contenutistico sia 

per ciò che costituisce il portato dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva da parte dello Stato, sia per ciò che 

riguarda l’esplicazione della potestà legislativa regionale, sia essa riferibile al terzo o al quarto comma dell’art. 117 Cost.”, 

al fine di preservare le reciproche attribuzioni.  

L’operatività della competenza in materia di tutela della concorrenza in rapporto alle competenze 

regionali ha condotto parte della dottrina ad affermare che la ‘trasversalità’ della tutela della concorrenza 

                                                           
61 Per una critica alla pronuncia: V. Onida, Quando la Corte smentisce se stessa, in Rivista AIC n. 1 del 2013 (del 
15/03/2013).  
62 C. Lombardi, Tutela del Made in Italy e riparto di competenza tra Stato e Regioni, in Giur. Cost. 3/2005, 1603, che, pur 
condividendo il riconoscimento della competenza esclusiva statale in materia, aderisce alla “critica mossa nei 
confronti della ricostruzione del concetto “dinamico” di competenza, effettuata dalla Corte nella sent. n. 14 del 
2004” (il richiamo è a L.F. Pace, Il concetto di tutela della concorrenza, l’art. 117 Cost e il diritto comunitario: la 
“costituzionalizzazione” della figura dell’”imprenditore sovvenzionato”, in Giur. Cost., 2004, 4678 ss.) e rileva come anche 
in questo caso la Corte utilizzi “un metodo ermeneuticamente non rigoroso, per colmare le consistenti lacune del 
secondo comma dell’art. 117 Cost., individuando, attraverso la sommatoria di materie, compiti e funzioni, ambiti 
di competenza del tutto originali, come appunto la c.d. “macroeconomia”. Sulla pronuncia si tornerà più avanti 
nella parte dedicata al commercio estero.  
63 Con una precisazione: “sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme 
statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza” (sent. 430/2007). 
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‘piuttosto che manifestarsi nell’intreccio fra competenze dando luogo a interferenze fra materie, si è 

declinata in termini sempre più di sola prevalenza della competenza statale, al punto che l’esclusività 

dell’intervento statale ha di fatto impedito che si creassero spazi, nei rapporti fra Stato e Regioni, di 

operatività del principio di leale collaborazione”64. Secondo altri studiosi, la giurisprudenza della Corte 

mostra come la competenza statale tenda a porsi sempre più quale parametro sostanziale di legalità 

costituzionale65.  

Dalle pronunce richiamate emerge come il commercio sia il settore più inciso dall’esercizio della 

competenza trasversale in materia di tutela della concorrenza (come meglio si vedrà nella trattazione 

dedicata ai singoli settori).  

Anche se con un impatto minore rispetto alla tutela della concorrenza, tra le materie trasversali occorre 

menzionare anche la competenza esclusiva statale di cui alla lettera m) del comma 2 dell’art. 117 Cost., in 

merito alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in cui 

la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto anche norme di semplificazione amministrativa, come 

quelle sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (sentenze n. 207 e 203 del 2012; sent. 121 del 

2014).  

Nella sentenza n. 164/2012 la Corte si è pronunciata sulla legittimità delle disposizioni in materia di SCIA, 

finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all’esercizio di attività per le quali sia 

necessario un controllo della pubblica amministrazione. Secondo la Corte “la normativa censurata rientra 

nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.”: “Tale parametro 

permette una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di 

godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione. In particolare, «la ratio di tale titolo di competenza e 

l’esigenza di tutela dei diritti primari che è destinato a soddisfare consentono di ritenere che esso può rappresentare la base 

giuridica anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che della fissazione del livello 

strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento dell’interesse 

ritenuto meritevole di tutela (sentenze n. 248 del 2006, n. 383 e n. 285 del 2005), quando ciò sia reso imprescindibile, 

come nella specie, da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica eccezionalmente negativa» 

(sentenza n. 10 del 2010, punto 6.3. del Considerato in diritto). (…). In altri termini, si è in presenza di un concorso di 

                                                           
64 F. Angelini, op. cit.; cfr. anche L. Cassetti, La Corte Costituzionale “salva” le liberalizzazioni del 2006: dalla trasversalità 
alla prevalenza” della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, in Federalismi.it n. 9/2008.  
65 L. Principato, Commercio e commercio con l’estero, in Le materie di competenza regionale, a cura di Morana, Guzzetta, 
Marini, Napoli 2015, 151 “Lo Stato, per esemplificare, non avoca a sé – rectius, la Costituzione non attribuisce allo 
Stato – la competenza in tema di orari degli esercizi commerciali o riposo settimanale, bensì pretende che tale 
significativo aspetto sia regolato in senso premiale per la concorrenza, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica”.    
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competenze che, nella fattispecie, vede prevalere la competenza esclusiva dello Stato, essendo essa l’unica in grado di consentire 

la realizzazione dell’esigenza suddetta.” 

La sentenza n. 179 del 2012 ha riguardato invece il d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui demandava a 

regolamenti governativi di delegificazione il compito di dettare una disciplina volta alla semplificazione e 

riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere 

lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese. Anche in questo caso la Corte ha 

ricondotto le disposizioni censurate nell’ambito degli interventi legislativi volti a realizzare la 

semplificazione amministrativa, attraverso la ricostruzione del quadro normativo di riferimento in 

materia66 e il richiamo della giurisprudenza costituzionale in cui si nega la configurabilità di una 

competenza specifica in cui possono essere collocati gli atti di semplificazione amministrativa.  

L’esame della giurisprudenza fa emergere che le competenze in materia di attività produttive e sviluppo 

economico rientrano in un ambito non precisamente delimitato, in cui è possibile l’intervento di una 

pluralità di enti secondo modalità spesso non predeterminate. Soprattutto la giurisprudenza in materia di 

commercio rivela, infatti, che allo Stato è consentito intervenire, sulla base di diversi titoli di 

legittimazione, anche in materie riservate alle Regioni.  

Le dinamiche descritte fanno comprendere, in definitiva, quanto sia preminente la dimensione degli 

interessi piuttosto che la divisione di competenze, e quanto sia dirimente la nozione di ‘politica’ piuttosto 

che quella di ‘materia’ nelle relazioni tra enti nel macro settore considerato.  

 

4. L’esercizio delle competenze regionali in materia di attività produttive.   

L’esame della produzione normativa può fornire elementi utili alla comprensione dei rapporti e del riparto 

tra Stato e Regioni in materia di attività produttive.  

Il riparto costituzionale delle competenze definito nel 2001 ha consentito alle Regioni di adottare una 

consistente legislazione nel macro-settore delle attività produttive e di divenire un soggetto importante 

per lo sviluppo economico67. La distribuzione delle leggi tra le materie incluse nel macrosettore mostra 

tuttavia che la produzione legislativa regionale è fortemente squilibrata, con una prevalenza del complesso 

‘agricolo-rurale’ sugli altri settori. Escludendo tale complesso, i provvedimenti adottati hanno riguardato 

principalmente il commercio, che si conferma il settore con il maggior numero di leggi approvate; più 

                                                           
66 Le basi normative della semplificazione partirebbero dalle leggi nn. 241 del 1990 e n. 59 del 1997 fino alla recente 
l. n. 180 del 2011 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese). 
67 I “Rapporti sulle attività produttive” e i “Rapporti annuali sullo stato della legislazione” curati dall’Istituto di Studi sui 
Sistemi Federali e sulle Autonomie (Issirfa) nei 15 anni successivi alla riforma rivelano che, per dimensione e 
collocazione nell’insieme della legislazione regionale, le attività produttive costituiscono il macrosettore più 
rilevante per numero di leggi prodotte, dopo quello dei servizi alla persona e alla comunità, sebbene il numero sia 
negli anni progressivamente diminuito (i rapporti sono disponibili sul sito dell’Istituto www.issirfa.cnr.it).  
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esigua è stata la legislazione in materia di artigianato, mentre scarsi sono gli interventi predisposti in 

materia di industria68.  

Il dato quantitativo può trovare una parziale spiegazione nell’utilizzo di leggi di manutenzione, di leggi 

multimateria o multisettore per disciplinare aspetti del settore o, per quanto concerne gli incentivi, di leggi 

finanziarie e di bilancio. Gli interventi in materia di attività produttive, ed in special modo gli incentivi o 

le misure di sostegno, si articolano infatti in una pluralità di regolamenti e atti amministrativi adottati in 

esecuzione di altri atti, soprattutto nei casi di programmi regionali concernenti l’utilizzo dei fondi 

strutturali. In proposito, un recente studio mostra la diversificazione delle strategie di policy regionali per 

le imprese – con una differenziazione Nord e Sud – e anche quanto la loro tipologia si sia modificata 

negli anni, soprattutto per effetto dell’influenza degli indirizzi di policy nazionali ed europei69.  

Certamente però i dati sulla produzione legislativa regionale in un arco di quindici anni rivelano che le 

Regioni hanno proseguito e rafforzato il proprio impegno in campi di attività (come l’agricoltura) nei 

quali avevano accumulato esperienza, mentre hanno rivolto poco la propria attenzione alle materie di 

nuova attribuzione70. Le ragioni di tale situazione vanno rinvenute in una pluralità di fattori, come 

l’incompletezza del processo di regionalizzazione, cui è corrisposta una forte resistenza dello Stato a 

cedere competenze, l’incertezza degli strumenti di raccordo, insieme a erronee valutazioni del legislatore 

costituzionale nel delineare il riparto di competenze71.  

A livello qualitativo, le analisi sulla produzione legislativa regionale hanno mostrato, da un lato, che le 

leggi prodotte nel periodo post riforma erano per la maggior parte leggi nuove e, in molti casi, leggi di 

riordino, aventi ad oggetto intere materie o parti di materie e, dall’altro, che le leggi di organizzazione e 

regolazione erano prevalenti sulle leggi di incentivazione. Le leggi di disciplina adottate dalle Regioni nei 

diversi settori sono spesso confluite in testi unici o leggi organiche di settore, cui vengono apportate 

periodicamente modifiche correttive o integrative. L’adozione di normative organiche ha pertanto 

                                                           
68 Per l’analisi della produzione legislativa regionale, distinta per settori, v. A.G. ARABIA, L’attività normativa delle 
regioni. Sezione II – La produzione regolamentare nella VIII legislatura delle regioni ordinarie, in ISSiRFA-CNR, Sesto Rapporto 
sullo stato del regionalismo in Italia, Milano 2011; ID., La produzione normativa delle Regioni, in S. Mangiameli (a cura 
di), Rapporto sulle Regioni in Italia 2012, Milano 2013; ID., La produzione normativa delle Regioni, in S. Mangiameli (a cura 
di), Rapporto sulle Regioni in Italia 2013, Milano 2014.   
69 IRPET, Le politiche per le imprese e l’innovazione in Italia: le scelte delle regioni, Firenze, giugno 2013 (la ricerca considera 
gli interventi effettivamente attuati dalle regioni italiane nel periodo 2007-2013 e non quelli semplicemente 
programmati).   
70 Si vedano in proposito le rilevazioni contenute nei rapporti sulle attività produttive curati dall’Issirfa fino al 2008, 
ed in particolare Regione e attività produttive. Rapporto sulla legislazione e sulla spesa: 2005-2007. Il punto sulle materie, Milano 
2008, cit., p. 3; A.G.Arabia, L’esperienza della legislazione regionale e i riparti delle competenze, Relazione 
presentata al convegno “Il perché delle Regioni oggi. La Repubblica tra Stato unitario e Stato regionale”, Roma, 
27 ottobre 2016, CNR-Aula Marconi, in corso di pubblicazione.   
71 Sempre in Regione e attività produttive. Rapporto sulla legislazione e sulla spesa: 2005-2007, op. ult. Cit., 4.  
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determinato, negli anni a seguire, un aumento delle leggi di manutenzione rispetto alle leggi di nuova 

adozione; sintomo di una raggiunta strutturazione del sistema regionale72. Dunque nel primo periodo 

successivo alla riforma del Titolo V, le Regioni sembravano essersi progressivamente sganciate dal ruolo 

di ente che adottava normative di incentivazione in esecuzione di leggi statali; esse apparivano piuttosto 

in grado di regolare intere materie e settori, così come di portare ad una razionalizzazione e 

semplificazione del sistema73.  

Alcuni elementi di differenziazione nelle caratteristiche della produzione normativa regionale sono emersi 

negli anni della crisi economico-finanziaria che ha portato ad un aumento della normativa regionale di 

incentivazione74. In questo lasso di tempo, infatti, pur con le difficoltà e le incongruenze dovute ad un 

mancato assestamento dei ruoli e delle competenze, le Regioni hanno adottato interventi di sostegno alle 

attività produttive che si svolgevano sul proprio territorio.  

Dall’analisi della normativa regionale emerge che le Regioni hanno rivolto un’attenzione particolare 

nell’adozione di normative riguardanti: la semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale 

per i settori produttivi, la promozione del sistema produttivo regionale e gli incentivi per il rafforzamento 

della competitività delle PMI, attraverso il supporto delle produzioni locali tipiche (come ad esempio, 

l’istituzione di marchi), il potenziamento delle reti di imprese, la promozione dell’internazionalizzazione 

delle imprese e gli interventi volti a favorire l’accesso al credito75. A queste normative continuano ad 

affiancarsi anche leggi di riordino e leggi volte a regolamentare o incentivare singoli settori. 

Questa circostanza, oltre a spiegare parzialmente lo scarso numero delle leggi settoriali, lascia intendere 

la consapevolezza che la promozione del sistema produttivo locale passa attraverso una visione d'insieme 

che coinvolge servizi alle imprese e una pluralità di misure di intervento (di incentivo, riordino, 

semplificazione, etc.). Negli ultimi anni, infatti, è aumentata l’adozione di misure “orizzontali” volte al 

miglioramento del contesto amministrativo e normativo in cui operano le imprese, piuttosto che ai settori 

singolarmente considerati, anche su impulso delle strategie adottate in sede europea (come, ad esempio, 

lo Small Business Act). In questa ottica le misure statali e regionali non si configurano in termini di 

                                                           
72 Le considerazioni svolte sono tratte dalle ricerche ISSIRFA-CNR sulle attività produttive degli anni 1998-2004, 
e 2005-2007 (ISSIRFA-CNR, Regioni e attività produttive, Rapporto sulla legislazione e sulla spesa, 1998-2004: un bilancio, 
Milano 2006; ISSIRFA-CNR, Regioni e attività produttive, Rapporto sulla legislazione e sulla spesa: 2005-2007, cit., 3-4).  
73 Ibidem. 
74 Sul punto sia consentito il rinvio a G. SAPUTELLI, Differenziazione e uniformità nelle politiche regionali in materia di servizi 
al sistema produttivo, in Il federalismo alla Prova: regole, politiche, diritti nelle regioni, a cura di L.Vandelli e F. Bassanini, Il 
Mulino 2012, 143-156.  
75 Per un’analisi più approfondita sia consentito il rinvio a G. Saputelli, Le Regioni alla prova dello sviluppo economico. Il 
commercio, l’industria, l’artigianato e le misure di sostegno ai settori produttivi, in Rapporto sulle Regioni in Italia 2012, a cura di 
S. Mangiameli, Milano 2013; G. Saputelli, Le Regioni alla prova dello sviluppo economico. Le politiche del 2012 in materia di 
attività produttive, in Rapporto sulle Regioni in Italia 2013, a cura di S. Mangiameli, Milano 2014, 170-189; Le piccole e 
medie imprese, in Rapporto sulle Regioni in Italia 2015, Milano 2016, 37-51.   
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separazione di competenze, bensì come complementari, facendo emergere la necessità di una adeguata 

attività di coordinamento.  

Anche lo Stato, per parte sua, ha proceduto all’approvazione di una consistente legislazione di emergenza 

in materia, non sempre coerente e rispettosa del dettato costituzionale. Gli anni della crisi hanno infatti 

visto aumentare gli interventi nazionali a sostegno delle imprese e delle attività produttive  – anch’essi 

principalmente volti a favorire l’imprenditorialità, la semplificazione amministrativa e la disciplina degli 

appalti, l’accesso al credito, la realizzazione del mercato unico, l’innovazione e l’internazionalizzazione – 

che si sono affiancati (e spesso sovrapposti) a interventi predisposti a livello regionale76. Questo dato 

rispecchia la tendenza alla centralizzazione che ha condizionato (rectius: depauperato) il regionalismo 

italiano negli anni della crisi77.   

Nell’esame degli interventi predisposti in materia di attività produttive meritano una particolare 

attenzione le agevolazioni alle imprese, su cui circolano numeri e opinioni contrastanti. Il sistema degli 

interventi di sostegno alle attività economiche e produttive è caratterizzato da un’estrema complessità: il 

monitoraggio a cura del Mise ha portato al censimento, nel 2013, di circa 818 strumenti di agevolazione 

(stratificati negli anni) gestiti dalle Regioni78. Varie rilevazioni del MISE mostrano che nel tempo gli 

strumenti di agevolazione regionali hanno gradualmente sostituito le agevolazioni nazionali. Anche 

l’indagine del gruppo MET del 2015 sottolinea il «progressivo rilievo che hanno assunto le 

amministrazioni regionali», soprattutto riguardo alla quota di risorse erogate dalle Regioni sul totale degli 

aiuti alle imprese italiane, che sarebbe più che triplicata nell’ultimo decennio79. 

Come per l’analisi della giurisprudenza costituzionale, anche i dati sull’esercizio della competenza da parte 

di Stato e Regioni confermano che le attività produttive si configurano sempre più come un ambito 

materiale integrato sia riguardo alla distinzione tra materie sia riguardo agli enti che vi operano (Stato e 

Regioni).  

Alla luce della cornice delineata, occorre osservare nello specifico le singole materie per verificare quali 

sono stati i problemi che si sono posti nei singoli settori.  

 

 

 

 

                                                           
76 Per una ricognizione delle iniziative a sostegno delle PMI adottate in Italia negli anni si vedano i rapporti MISE, 
Small Business Act, Rapporto 2012, Rapporto 2013, Rapporto 2014, Rapporto 2015.   
77 Su questo aspetto: S. MANGIAMELI, Le Regioni tra crisi globale e neocentralismo, Milano 2013. 
78 MISE, Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive (2014). 
79 MET, Le strategie per la crescita. Imprese, mercati, governi. Rapporto MET 2015 a cura di R. Brancati, Roma 2015, 125.  
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5. Le peculiarità delle singole materie: 

5.1. La competenza in materia di artigianato: evoluzione, esercizio e interferenze materiali 

L’artigianato può essere definito come quell’attività economica volta alla produzione di beni e servizi, 

organizzata prevalentemente su base individuale e familiare. Le sue origini sono molto risalenti, sebbene 

sia comune l’individuazione delle radici dell’attività artigiana nelle corporazioni delle arti e dei mestieri del 

periodo medievale80.  

La Costituzione italiana ha riservato un’attenzione particolare al settore artigiano, prevedendo, in aggiunta 

all’art. 41 Cost., che “la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato” (l’art. 45 Cost.)81.  

L’articolo 117 della Costituzione, nella formulazione del 1947, attribuiva alla potestà regionale 

concorrente (“nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”) le materie “istruzione artigiana” 

e “artigianato”, mostrando di considerare la prima propedeutica alla seconda, come anche la Corte 

Costituzionale ha sottolineato82.  

I decreti degli anni ’70 hanno in seguito operato un consistente trasferimento di funzioni in materia83.  

                                                           
80 La definizione è parzialmente tratta dal Dizionario di Economia e Finanza (2012). Sulla storia dell’artigianato v. 
B. Argiolas, Artigianato, in S. Cassese (a cura di), Diz. Dir. pub., Milano 2006,  446. È invece problematico individuare 
una univoca definizione ‘legale’ di artigianato, non essendoci corrispondenza tra i testi normativi che negli anni 
hanno disciplinato la materia, in particolare tra la disciplina privatistica e quella pubblicistica (su questi aspetti 
sempre B. Argiolas, op. cit., 445; sulla storia legislativa della materia v. in special modo F. Fusillo, Artigianato, in Enc. 
dir., vol. III, 1958, 132 ss., 136; sulla nozione giuridica di impresa artigiana e imprenditore artigiano e 
sull’individuazione degli elementi principali v. G. Ferrari, L’artigianato, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. 
Cassese, Milano 2003, 3319 ss.).    
81 Per un commento all’articolo 45 Cost. v. per tutti A. Nigro, Art. 45, in G. Branca-F. Pizzorusso (a cura di), 
Commentario della Costituzione, Bologna 1980, 51ss.; sui rapporti tra l’art. 41 e l’art. 45, v. P. Giocoli Nacci, Artigianato, 
in Enc. giur., Roma 1988. Per una descrizione della materia artigianato v. ampiamente G. Ferrari, op.cit., 2003, 3313, 
alla quale si rinvia per i caratteri dell’impresa artigiana e per la bibliografia in materia, e più recentemente B. Argiolas, 
op. cit. 2006, 445ss., e G. Cosmelli, Artigianato e istruzione artigiana, in Le materie di competenza regionale, a cura di D. 
Morana, G. Guzzetta, Marini, Napoli 2015, 23 
82 Corte Cost. sentenza n. 89 del 1977. La ricostruzione storico normativa volta ad individuare il substrato 
normativo di riferimento del testo costituzionale rivela la carenza di legislazione all’epoca della redazione della 
Costituzione (durante il regime fascista era stata infatti adottata la legge 24 luglio 1942, n. 1090, sull'esercizio di 
determinate attività artigianali, abrogata pochi anni dopo dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, 
n. 15). La disciplina codicistica del 1942, anzi, non aveva nettamente distinto l’artigianato dagli altri settori 
produttivi, ma si era limitata a richiamarlo all’interno della nozione del piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 c.c. 
La prima disciplina in materia di artigianato è stata adottata con la l. 860 del 1956 che, colmando una lacuna 
nell’ordinamento giuridico italiano, ha dettato norme per la definizione e la disciplina dell’impresa artigiana (su 
questo aspetto v. P. Giocoli Nacci, op. cit., 2). Per quanto riguarda il versante regionale, invece, in mancanza 
dell’istituzione delle Regioni ordinarie, la prima e unica legge regionale adottata nel periodo è stata la L.R. Sardegna 
n. 3 del 1957.  
83 Il DPR n. 2 del 1972 ha trasferito alle Regioni una consistente parte delle funzioni riguardanti l’artigianato, 
mentre il DPR n. 10 del 1972 ha disciplinato il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia 
di istruzione artigiana e professionale. Il DPR n. 616 del 1977 ha attribuito le funzioni amministrative a Comuni, 
Province e comunità montane e provveduto ad una definizione delle funzioni in materia di artigianato (art. 63) e 
di istruzione artigiana (art. 35-41), prevedendo altresì che  “Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato 
possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo 
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A livello legislativo, nel 1978 è stata adottata la legge cornice n. 845 in tema di formazione professionale, 

mentre bisognerà attendere il 1985 per la legge quadro (n. 443) volta a definire i principi fondamentali 

della materia artigianato (che per il vero presentava una disciplina molto dettagliata)84. Quest’ultima aveva 

abrogato la precedente l. 860/1956, previsto una nuova e più ampia definizione di impresa artigiana85 - 

che ha rappresentato il punto di riferimento della nozione pubblicistica di artigianato86 - e delineato le 

funzioni delle Regioni in materia: “spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo 

sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni 

territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, 

all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, 

alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione” (art. 1, co. 2)87.  

Il d.lgs. 112/1998, al titolo II, capo II, ha devoluto alle Regioni ulteriori competenze amministrative in 

materia di artigianato (artt. 12-15), aggiungendo a quelle previste dall’art. 63 del dpr 616/1977 anche tutte 

le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e 

benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche (art. 12, 

14, 15), e conservando in capo all'amministrazione statale le funzioni concernenti la tutela delle 

produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità ed eventuali cofinanziamenti, 

nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato (art. 13).  

A seguito della riforma del Titolo V la materia deve ritenersi inclusa nella “competenza residuale” 

innominata delle Regioni, pur se alcune tipologie di imprese artigiane possono richiedere discipline 

speciali in cui sono coinvolte anche altre competenze. Con l’attribuzione della competenza esclusiva 

(rectius: residuale) alla Regione, la legge quadro statale in materia di artigianato, modificata più volte nel 

corso degli anni, ha continuato ad applicarsi solo in mancanza di una disciplina regionale.  

La legislazione regionale adottata negli anni successivi alla riforma del Titolo V ha riguardato la 

regolamentazione di diverse attività artigiane, degli organi di rappresentanza per l’artigianato (come 

commissioni, provinciali e regionali), cui si affianca la previsione di numerosi osservatori e enti di 

supporto, ma anche la determinazione di forme di sostegno del settore, attraverso agevolazioni fiscali, 

                                                           
comma dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato 
alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando 
i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi” (art. 7). Sulle diversità tra i DPR quanto a definizioni e 
trasferimento di funzioni v. G. Pennisi, Artigianato, in Aa.Vv., Le attività produttive, Roma 1978, 87 ss.    
84 Per questa critica: R. Bin, La legge-quadro sull’artigianato: problemi interpretativi e competenze regionali, in Le Regioni, 1986, 
90 ss., e F. Pellizzer, Commento all’art. 1 l. 8 agosto 1945, n. 443 legge-quadro per l’artigianato (Potestà delle Regioni), in Nuove 
leggi civili 1986, 1016 ss.  
85 Su cui M. Pizzi,  Artigianato (postilla di aggiornamento), in Enc. giur., Roma 2007. 
86 Cfr. G. Ferrari, op. cit., 3319 ss.  
87 Per un’analisi dell’art. 1 e delle potestà delle Regioni F. Pellizzer, op. cit. 
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contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualsiasi genere, con particolare riferimento all’accesso al 

credito88. 

Le problematiche maggiori non riguardano tanto la definizione dell’oggetto della materia, quanto le 

interferenze con altre materie di competenza esclusiva statale e concorrente Stato-Regione. L’analisi della 

giurisprudenza costituzionale aiuta a comprendere come altre competenze hanno inciso o determinato i 

confini della materia artigianato.  

Le prime pronunce in materia hanno riguardato essenzialmente le Regioni speciali e avuto ad oggetto 

l’interferenza dell’artigianato con altri ambiti materiali, come il diritto privato e la previdenza89.  

La pronuncia ‘post riforma’ più rilevante è invece la sentenza n. 162 del 2005, in cui la Corte ha collocato 

la competenza in materia di artigianato nella potestà legislativa residuale delle Regioni, entro cui rientra 

anche “l’adozione delle misure di sviluppo e sostegno dell’artigianato, e, in questo ambito, la disciplina dell’erogazione di 

agevolazioni, contributi e sovvenzioni di ogni genere”. Tale riconoscimento non ha però portato a dichiarare 

l’incostituzionalità di alcune norme della legge finanziaria annuale che prevedevano un sostegno 

all’internazionalizzazione delle imprese artigiane, nel presupposto che “la norma denunciata, infatti, non 

istituisce un nuovo fondo a destinazione vincolata, ma si limita ad incrementare le disponibilità di un fondo preesistente alla 

modifica del Titolo V, Parte II, della Costituzione, in vista del raggiungimento di finalità ad esso già proprie”, circostanza 

che “si giustifica, in via transitoria e fino all’attuazione del nuovo modello delineato dall’art. 119 della Costituzione, in 

conseguenza del principio di continuità dell’ordinamento, (…) attesa l’esigenza di non far mancare finanziamenti ad un 

settore rilevante e strategico dell’economia nazionale, quello dell’impresa artigiana, al quale la Costituzione (art. 45) guarda 

con particolare favore”. Diversamente la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della 

finanziaria, nella parte in cui non hanno previsto che il decreto del Ministro delle attività produttive 

venisse emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, poiché in contrasto con il principio di 

leale collaborazione.  

Alcune pronunce rilevanti in materia hanno avuto ad oggetto leggi regionali che hanno istituito “marchi 

regionali di origine e di qualità” (sentt. nn. 86 e 191 del 2012) diretti a promuovere i prodotti realizzati in 

ambito regionale e a garantirne siffatta origine. Tali marchi avrebbero prodotto, anche “indirettamente” o 

“potenzialmente”, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri (alla luce della 

nozione comunitaria di «misura ad effetto equivalente» elaborata dalla Corte di giustizia), pertanto le 

normative sono state dichiarate illegittime per violazione dei vincoli posti dall’ordinamento dell’Unione 

                                                           
88 Per un’analisi approfondita della legislazione regionale in materia di artigianato si rinvia ai Rapporti dell’Issirfa 
su Regioni e attività produttive, pubblicati dal 2002 al 2008, e dal 2010 ai “Rapporti annuali sullo stato della legislazione” 
elaborati dallo stesso Istituto e pubblicati dalla Camera dei Deputati.   
89 Corte Cost., sent. n. 168 del 1987; sent. n. 307 del 1996; sent. n. 196 del 1999.   
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europea e, per conseguenza, dell’art. 117, primo comma, Cost. In proposito è necessario precisare che la 

disciplina europea non comporta la negazione di qualsiasi attività promozionale da parte delle Regioni, 

ma ammette che esse (o altri enti territoriali) possano promuovere prodotti del proprio territorio mediante 

la registrazione e la gestione diretta di un marchio collettivo. Ciò che è loro precluso è di porre ostacoli 

all’entrata di merci nei loro territori, o di svolgere un’attività promozionale “aggressiva”, idonea a 

‘coartare’ la libertà di scelta dei consumatori90. Dunque non la promozione della commercializzazione dei 

prodotti locali viola il principio di libera circolazione delle merci, bensì il mancato rispetto della procedura 

prevista dal diritto europeo (quella del marchio comunitario) con tutte le regole connesse91. 

Altre pronunce hanno riguardato materie trasversali che “attraversano” l’ambito materiale dell’artigianato 

o si ripercuotono su di esso, come le discipline sulla semplificazione amministrativa (sopra richiamate).  

In alcuni casi, invece, l’intreccio di competenze è tale da non permettere di individuare una materia 

prevalente sulle altre: così, nella sentenza 140 del 2015 la Corte ha ravvisato “una situazione di ‘concorrenza 

di competenze’, comprovata dalla constatazione che le norme censurate si prestano ad incidere contestualmente su una 

pluralità di materie, ponendosi all’incrocio di diverse competenze (…) attribuite dalla Costituzione rispettivamente, o alla 

potestà legislativa esclusiva dello Stato, ovvero a quella concorrente dello Stato e delle Regioni, ovvero infine a quella residuale 

delle Regioni, senza che (in termini “qualitativi” o “quantitativi”) sia individuabile un àmbito materiale che possa 

considerarsi prevalente sugli altri (sentenze n. 237 del 2009 e n. 219 del 2005). Orbene, in tale contesto, l’impossibilità 

di comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante l’applicazione del principio di prevalenza, in assenza di 

criteri contemplati in Costituzione e avendo riguardo alla natura unitaria delle esigenze di tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale, giustifica l’applicazione del principio di leale collaborazione, che deve, in ogni caso, permeare di sé i 

rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 273 del 2013 e n. 50 del 

2008)”. Nel caso specifico le norme impugnate sono state dichiarate costituzionalmente illegittime nella 

parte in cui non prevedevano l’intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni.  

 

 

 

                                                           
90 Per una ricostruzione della materia e un commento critico alla sentenza: M. Libertini, Sull’azione promozionale di 
prodotti locali da parte delle Regioni, in Giur. Cost., n. 4/2012, p. 2760 ss., 2766; per un approfondimento sulla 
compatibilità con il diritto UE di marchi pubblici territoriali e geografici che abbiano come obiettivo la 
valorizzazione della tipicità e della territorialità di un prodotto alimentare: C. Losavio, Marchi regionali di qualità e 
origine per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, in Italian Papers on Federalism, 1-2/2015, 1-7.   
91 Regolamento (CE) n . 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea, che ha 
subito diverse modifiche; da ultimo le modifiche apportare dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento 
europeo e del Consiglio entrate in vigore il 23 marzo 2016. La versione consolidata del regolamento è data dal 
Regolamento (Ue) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione 
europea.    
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5.2 La competenza in materia di industria: evoluzione, esercizio e interferenze materiali 

Il d.lgs. 112 del 1998 ha rappresentato un momento importante per la delineazione della nozione giuridica 

di industria quale specifica attività produttiva, sebbene continuino a permanere incertezze in merito 

all’estensione di tale settore e alla sua delimitazione rispetto alle altre attività produttive92. Nel decreto 

infatti le funzioni amministrative in materia industria vengono individuate in riferimento a “qualsiasi 

attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e 

allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative 

alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale” e ricomprendono “anche le 

attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione 

comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società 

fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione” (art. 17).  

  L’industria ha risentito in maniera particolare delle trasformazioni del governo dell’economia dovute al 

processo di integrazione europea e alla globalizzazione93, che hanno di riflesso mutato le funzioni 

pubbliche riferibili all’industria94.  

                                                           
92 Per i tentativi di definizione e delimitazione della materia: L. Pirozzi, Industria, in Le materie di competenza regionale, 
a cura di D. Morana, G. Guzzetta, Marini, Napoli 2015, 237 ss. In proposito è stato rilevato che, a differenza di 
altre materie, la nozione di industria non sembra pervenire a un “livello di concettualizzazione giuridica”, poiché 
“continua, in realtà, a far riferimento ad un fenomeno economico assunto volta a volta in varie eccezioni quale 
oggetto di discipline diverse”. Più precisamente: “la disciplina dell’intervento pubblico in materia di industria non 
costituisce, invero, un corpo organico di norme rivolte ad un ambito definito di attività produttive. Essa è piuttosto 
il risultato, da un lato di tutto quel complesso di strumenti più latamente rivolti alla disciplina dell’iniziativa 
economica in generale (…) dall’altro, di disposizioni contenute in una pluralità di contesti normativi che, pur 
rivolgendosi all’attività industriale strictu sensu, non assumono una nozione omogenea di questa” (D. La Rocca, 
Industria e Artigianato, in Dig. Disc. Pubbl. (VIII), Torino, 1993, 259 ss., 261. Al lavoro di Delia La Rocca si rinvia per 
un esame degli strumenti, dei modi di intervento e del rapporto Stato-industria).    
93 Rispetto al primo dopoguerra essa “ha perso lo status di volano principale dello sviluppo economico” cosicché 
“le finalità perseguite attraverso gli istituti del governo dell’industria sono (divenute) di natura sempre più 
‘orizzontale’: indipendente, cioè dai particolari settori produttivi sui quali incidono le attività delle pubbliche 
amministrazioni”; “di conseguenza, ‘a partire dagli ultimi due decenni del ventesimo secolo, il trattamento giuridico 
particolare dell’industria è stato progressivamente allineato alla disciplina generale applicabile alle attività produttive 
e a quella, ancor più generale, delle attività imprenditoriali” (L. Perrotti, Industria, in S. Cassese (dir.), Dizionario di 
diritto pubblico, IV, Milano 2006, 3105 ss.; Id., L’industria, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Tomo 
IV, Milano Giuffré 2003, 3525. Per un quadro delle politiche industriali dal 1946 ad oggi e per un’analisi degli 
strumenti di intervento v. G. Vesperini, Industria (interventi pubblici nell’), in Enc. giur. Treccani, 1-18. Per il rapporto 
tra Stato e industria nel primo periodo post repubblicano: G. Amato, Il governo dell’industria, Bologna 1972).  
94 Diverse sono le funzioni che possono essere ricondotte alle politiche industriali e molteplici gli enti chiamati ad 
intervenire. Anche le funzioni del governo dell’industria possono essere divise in due grandi partizioni: da un lato, 
funzioni di regolamentazione, vigilanza e controllo, attinenti alla disciplina dei rapporti tra privati e alla salvaguardia 
di interessi pubblici connessi all’esercizio di attività industriali (ad esempio, il mantenimento di condizioni di 
concorrenza e il corretto funzionamento dei mercati, la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della sicurezza 
degli impianti); dall’altro, funzioni di incentivazione, promozione e supporto delle attività industriali, orientate a 
sostenere l’avvio di imprese innovative, il trasferimento tecnologico a quelle di minori dimensioni, la promozione 
di settori ad alta tecnologia. All’interno di tale bipartizione, possiamo poi distinguere la disciplina che riguarda 
alcuni settori specifici (es. industria chimica, industria alimentare, industria farmaceutica, etc.) e quella che  investe 



 

 
29            federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 22/2017 

 

 

 

  

La Costituzione del 1947 considerava l’industria tra le materie residuali affidate alla competenza legislativa 

statale, mentre gli Statuti delle Regioni speciali la attribuivano alle Regioni in alcuni casi a titolo di 

competenza legislativa primaria e in altri come competenza concorrente95.  

Il d. lgs. 112 del 1998 (nel capo III, artt. 17-22, e capo IV artt. 23-27) aveva in seguito delegato “alle 

regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita 

nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le 

funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi 

dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 

1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti 

alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere 

all'industria” (art. 19). Dagli elenchi degli artt. 17-27 si deduce, in sintesi, che in materia di industria 

venivano riservati alle amministrazioni centrali dello Stato compiti “prescrittivi, regolativi, di direzione, 

di certificazione, di sovvenzione e di ausilio” e conferite alle Regioni le attività concernenti le agevolazioni 

e l’erogazione di contributi; ai comuni spettavano funzioni amministrative di controllo sulla realizzazione, 

l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi, 

mentre le camere di commercio avrebbero rilevato “dall’amministrazione dello Stato la gran parte delle 

competenze precedentemente attribuite all’amministrazione periferica dell’industria ed agli enti 

collegati”96. Le politiche di incentivazione alle imprese hanno rappresentato dunque la parte sostanziale 

delle funzioni conferite alle Regioni in materia di industria.   

La riforma del 2001 non ha incluso l’industria negli elenchi delle competenze statali esclusive o 

concorrenti, configurandola in tal modo come materia di competenza legislativa regionale di tipo 

residuale. Al pari di altre competenze di questa natura, essa subisce le interferenze del diritto europeo e 

di alcune materie di competenza statale.   

A livello europeo, sebbene non vi sia una politica industriale comune97, molte azioni adottate nell’ambito 

di altre politiche europee possono avere un’incidenza diretta o indiretta nel settore. Gli interventi che 

hanno un’incidenza diretta consistono, principalmente, nella messa a disposizione di fondi per le imprese, 

                                                           
ambiti particolari e trasversali (es. la regolazione a fini ambientali, la disciplina delle grandi imprese in crisi, la tutela 
del lavoro, etc.). Per funzioni, istituti, procedimenti, attribuzioni ed organizzazione attinenti al governo 
dell’industria v. L. Perrotti, op. cit. (2003), 3471 ss.; Id., op. cit. (2006).    
95 Cfr. L. Pirozzi, op. cit., 240.  
96 L. Perrotti, op. cit., (2006), 3109. 
97 Sulla politica industriale europea: G. Capuzzi, La politica industriale, in AaVv., L’ordinamento europeo. Le politiche 
dell’Unione, a cura di S. Mangiameli, Milano 2008, 557 ss.; Per un’analisi dei compiti e delle strutture dell’Ue in 
materia di industria v. L. Perrotti, op. cit., 2003, 3511 ss. 
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sia attraverso programmi e piani di sviluppo specifici gestiti dall’Ue, sia attraverso i fondi strutturali gestiti 

dagli Stati membri e dalle Regioni98. È invero l’esercizio di diverse competenze europee – si pensi alle 

azioni adottate per la realizzazione del mercato interno, la libera circolazione di merci, servizi e capitali, 

la tutela della concorrenza, la competitività delle imprese, le politiche ambientali, gli aiuti di stato – che 

può avere un’incidenza indiretta sulla materia e rappresentare un limite alla competenza regionale99.  

Allo stesso modo, vi è una pluralità di competenze statali (esclusive e concorrenti) idonea ad interferire 

con la competenza regionale in materia di industria: la tutela della concorrenza, l’ordinamento civile, la 

tutela dell’ambiente, i livelli essenziali delle prestazioni, il governo del territorio per quanto riguarda la 

localizzazione degli impianti produttivi.   

La giurisprudenza sopra richiamata sull’utilizzo delle competenze trasversali (sent. 14 del 2004) e della 

chiamata in sussidiarietà (sent. 165 del 2007), che ha contribuito a delineare il ruolo dello Stato in materia 

economica, riguardava proprio talune scelte di politica industriale (la concessione di contributi ad alcuni 

settori industriali e i distretti produttivi). In riferimento all’industria occorre poi menzionare la 

giurisprudenza che ha riconosciuto la competenza dello Stato a disciplinare lo Sportello unico per le 

attività produttive sulla base dell’art. 117, co. 2 lett. R (Corte Cost., sent. 15/2010 e 54/2014), quella che 

ha ricondotto la semplificazione amministrativa (SCIA) nell’ambito della lett. m dell’art. 117 Cost., 

comma 2 (sentt. 164/2012, 203/2012, 121/2014)100, e quella che ha riconosciuto allo Stato la competenza 

ordinamentale in materia di Camere di Commercio (sent. 477/2000; 374/2007)101.   

Nonostante la maggiore autonomia acquisita con il decentramento amministrativo, prima, e con la 

riforma costituzionale, in seguito, la legislazione regionale in materia di industria a partire dal 2001 si è 

progressivamente ridotta, anziché aumentare102.  

Quanto ai profili contenutistici, la normativa regionale ha rivelato scarsa innovazione rispetto a quella 

statale (ripetendo ‘spesso i modelli già sperimentati a livello statale’) e ha riguardato principalmente gli 

interventi di incentivazione alle imprese103 piuttosto che l’attività di regolazione. Questo spiega il 

                                                           
98 L. Pirozzi, op. cit., 241. 
99 L. Pirozzi, op. cit, 242. 
100 Per un’analisi dei limiti e delle interferenze materiali con le competenze statali e della giurisprudenza 
costituzionale, L. Pirozzi, op. cit., 242 ss.  
101 Sull’argomento v. per tutti A. D’Atena, La parabola istituzionale delle camere di commercio e le tensioni del pluralismo, e 
Riforma delle Camere di Commercio e consolidamento del “sistema camerale”, in Id., Tra autonomia e neocentralismo. Verso una 
nuova stagione del regionalismo italiano?, Torino 2016, 251 ss., 258 ss.  
102 Per un’analisi approfondita della legislazione regionale in materia di industria si vedano i Rapporti dell’Issirfa 
su Regioni e attività produttive, pubblicati dal 2002 al 2008, e dal 2010 i ‘Rapporti annuali sullo stato della legislazione’ 
elaborati dallo stesso Istituto e pubblicati dalla Camera dei Deputati.  
103 L. Cici, L’industria: competenza residuale regionale o materia ancora statale?, in A. D’Atena (a cura di), Regioni e attività 
produttive. Vol. 5 Rapporto sulla legislazione e sulla spesa: 2005-2007. Il punto sulle materie, Milano 2008, p. 126-127, rileva 
che nelle leggi regionali di conferimento di compiti e funzioni agli enti locali che sono seguite al d.lgs. 112 del 1998 
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frequente inserimento di disposizioni in materia di industria all’interno di normative multisettoriali o di 

leggi finanziare che riguardano il macro-settore delle attività produttive (sebbene siano stati adottati anche 

diversi testi unici in materia).  

Nella prima fase del decentramento amministrativo le Regioni hanno avuto parte attiva nella gestione di 

leggi statali di incentivazione, cioè degli strumenti di agevolazione attivati a livello statale, mentre le 

riforme costituzionali successive hanno innovato la fonte di disciplina, aprendo alla possibilità di 

discipline e strumenti di incentivazione regionali104. Negli anni si è così assistito ad un moltiplicarsi di 

interventi di sostegno pubblico alle attività produttive (statali e regionali) che ha generato un sistema 

complesso e per molti aspetti confuso105.  

Secondo alcuni autori tali circostanze sarebbero legate ad una pluralità di fattori, tra cui il mancato 

trasferimento di funzioni esercitate dallo Stato e, dunque, la persistente presenza statale nel settore anche 

dopo la riforma costituzionale (grazie all’avallo della giurisprudenza costituzionale), cosicché l’intervento 

regionale è risultato quasi sempre secondario106; a tale circostanza si legano, come conseguenza, una 

imponente amministrazione statale nel settore107  e la scarsità delle risorse disponibili da parte delle 

Regioni.  

La disciplina dei distretti industriali108 (poi divenuti ‘sistemi produttivi locali’ e infine ‘distretti 

produttivi’)109, prima, e delle reti di imprese110, più di recente, è esemplificativa delle competenze di Stato 

e Regioni in materia.    

 

 

 

 

                                                           
emerge un assetto che “in generale tende a conservare alla regione non solo le funzioni di programmazione ma 
anche la gestione degli strumenti di politica industriale, non solo l’elaborazione degli interventi di politica industriale 
e di promozione dello sviluppo economico del territorio, ma anche la loro attuazione, la concessione e l’erogazione 
degli incentivi”.  
104 Per un’analisi della prima fase di decentramento: C. Cardoni, Tendenze della disciplina regionale in materia di 
incentivazione all’industria, in Regioni e attività produttive. 3 Rapporto sulla legislazione e sulla spesa 2003, Milano 2004, 261. 
105 C. Cardoni, op. cit., 279. Sul punto v. le rilevazioni del MISE contenute nelle Relazioni sugli interventi di sostegno 
alle attività economiche e produttive pubblicate annualmente.  
106 L. Cici, op. cit., 128-129. 
107 L. Cici, op. cit., 139 : “l’attuale configurazione del ministero dello sviluppo economico farebbe piuttosto pensare 
ad un ampliamento di competenze e comunque allo svolgimento, sia pure nell’ottica della sussidiarietà, di funzioni 
svolte anche a livello regionale”.  
108 Sui distretti industriali v. L. Cici, op. cit., p. 134-136, e l’osservatorio www.distretti.org, dove è possibile trovare 
la normativa (nazionale e regionale) di riferimento e un’ampia bibliografia sul tema.   
109 L. Pirozzi, op. cit., 246-247.  
110  Sulle reti di imprese si vedano i rapporti del MISE sopra citati.  
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5.3 La competenza in materia di commercio, il suo esercizio e l’evoluzione della disciplina. 

Il ‘commercio’ è, tra le attività produttive, il settore più sensibile alle concezioni economico-politiche che 

sottendono l’intervento pubblico in economia ed è condizionato in modo particolare dagli assetti 

nazionali e sovranazionali che si affermano in merito alla regolamentazione degli scambi111.  

Come già argomentato, questi fattori hanno influenzato l’interpretazione delle disposizioni costituzionali 

sulla costituzione economica italiana, generando degli equilibri che sono mutati sensibilmente nel corso 

degli anni112. In un quadro costituzionale invariato, infatti, si è dato vita dapprima ad un accentuato 

interventismo statale e, in tempi più recenti, ad una spinta verso la liberalizzazione e la tutela della 

concorrenza, quale riflesso, appunto, degli effetti della globalizzazione dell’economia su scala mondiale, 

e del processo di integrazione europea, su scala regionale113. I fenomeni menzionati hanno generato una 

pluralità di enti coinvolti e di fonti di disciplina di provenienza internazionale, transnazionale, europea, 

nazionale e regionale114.  

Soprattutto il diritto europeo, con il mercato interno e la politica commerciale comune, influenza fino a 

‘determinare’ la disciplina interna del commercio115. Le direttive sul mercato interno - che richiedono 

l’attuazione da parte di Stato e Regioni nei rispettivi ambiti di competenza - hanno ad esempio moltissime 

ripercussioni sulle attività produttive. Basti richiamare la direttiva Bolkestein sul mercato interno116, il 

complesso processo di attuazione che ha coinvolto una moltitudine di materie e le tensioni che ha 

generato.     

Quanto ai contenuti della materia, il commercio può distinguersi, in relazione all’area geografica in cui si 

svolge, in commercio interno e commercio estero (che rientra nella potestà concorrente Stato-Regioni, 

                                                           
111 Per la storia della materia ‘commercio’ e l’influenza dei fattori richiamati L. Principato, Commercio e commercio con 
l’estero, in Le materie di competenza regionale, a cura di Morana, Guzzetta, Marini, Napoli 2015, 137-156.  
112 Sulla costituzione economica italiana e sulle interpretazioni v. G. Bognetti, La costituzione economica, Milano 1995; 
S. Cassese, La nuova costituzione economica, Bari 2015.   
113 Sugli effetti della globalizzazione e del processo di integrazione europea sugli Stati v. gli studi di S. Cassese, Dallo 
Stato monoclasse alla globalizzazione, a cura di S. Cassese-G. Guarino, Milano, 2000; La crisi dello Stato, Bari, 2002; Lo 
spazio giuridico globale, Bari, 2003; Oltre lo Stato, Bari, 2006.   
114 Sull’influenza dell’ordinamento internazionale ed europeo sulla materia cfr. L. Sbolci, Il commercio nella disciplina 
internazionale e dell’Unione europea, in Il commercio tra regolazione giuridica e rilancio economico a cura di P.F. Lotito e O. 
Rosselli, Torino 2012, 71-88. Sulla regolazione del commercio tra influenze esterne ed interne v. M.A. Scino, 
Commercio, tra regolazione giuridica e rilancio economico: quadro generale, in Il commercio tra regolazione giuridica e rilancio 
economico, 43 ss.  
115 Sul mercato interno e la politica commerciale comune v. S. Mangiameli-G. Saputelli, Instaurazione del mercato 
interno e attuazione delle libertà fondamentali, e A. Mignolli, La politica commerciale comune, in AaVv., L’ordinamento europeo. 
Le politiche dell’Unione, a cura di S. Mangiameli, Milano 2008, in AaVv., L’ordinamento europeo. Le politiche dell’Unione, a 
cura di S. Mangiameli, Milano 2008, 21-50; 133 ss..    
116 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno, attuata in Italia dal dlgs n. 59 del 2010. Sull’attuazione della direttiva da parte delle Regioni: C. 
Cardoni, Il ruolo delle Regioni in materia di commercio, in Il commercio tra regolazione giuridica e rilancio economico, cit., 127-
140.  
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su cui infra). Nell’ambito del commercio interno si distinguono diverse tipologie cui corrispondono 

diverse discipline: il commercio all’ingrosso e quello al dettaglio (o al minuto) che, a sua volta, si 

suddistingue, in base alle modalità con le quali si esercita, in commercio in sede fissa e ambulante (o su 

aree pubbliche); occorre infine ricordare l’esistenza di discipline specifiche per la commercializzazione di 

alcuni prodotti117.  

La Costituzione del 1947 includeva la materia “fiere e mercati” nell’elenco di competenza concorrente, 

cosicché il commercio doveva ritenersi affidato alla competenza statale.  

Nel corso degli anni diversi provvedimenti hanno però riconosciuto incisivi poteri alle Regioni in questo 

settore (tra essi rileva in special modo il d.p.r. 616/1977)118.   

Il d.lgs. 112 del 1998 comprendeva tra le funzioni amministrative relative alla materia "fiere e mercati": 

“le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la 

presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento 

rappresentativo dei settori produttivi interessati”, e tra quelle relative alla materia "commercio": “l'attività 

di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e 

alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme 

speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione 

dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole 

e medie imprese sempre nel settore del commercio” (art. 39). Gli articoli 40 e 41 conservavano alcune 

funzioni amministrative in materia in capo allo Stato e ne trasferivano altre alle Regioni, richiamando per 

il resto il decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di commercio che sarebbe stato 

approvato di lì a poco: il d.lgs. n. 114 del 1998, anch’esso adottato sulla base dell’art. 4 lett. c., l. n. 59/1997.  

Il decreto 114/1998 ha per un verso riordinato in un unico provvedimento vari aspetti amministrativi 

riferiti al commercio119, che fino ad allora erano disciplinati da diverse normative, e per l’altro riformato 

                                                           
117 Sull’oggetto della materia commercio v. A. Orlando, Commercio, in Diz. Dir. Pubbl., diretto da S. Cassese, Giuffré 
Milano 2006, vol II, 999 ss.; Per un recente studio sul commercio da una prospettiva pubblicista: AaVv., Il commercio 
tra regolazione giuridica e rilancio economico a cura di P.F. Lotito e O.Rosselli, Torino 2012. 
118 Per l’evoluzione storica della disciplina del commercio e per le funzioni attribuite a Regioni ed enti locali dalle 
discipline che si sono susseguite: A. Orlando, Il commercio, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da S. Cassese, 
Tomo IV Diritto amministrativo speciale, Milano 2003, 3530 ss.; Aa.Vv., Le attività produttive, Lo sviluppo economico negli 
adempimenti previsti dal DPR N. 616/77 attuativo della legge n. 382/75, Roma 1978.   
119 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Il decreto è stato modificato più volte, anche di recente, 
dalla normativa volta alla semplificazione e alla liberalizzazione. Per un’analisi della disciplina pubblicistica del 
commercio, e per un’ampia bibliografia sulla materia v. A. Orlando, op. cit., (2003), 3530 ss.  
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il settore, operando una liberalizzazione e semplificazione120, in linea con il diritto e le politiche 

dell’Unione europea che muovevano, in via di principio, verso un mercato aperto e in libera concorrenza. 

Esso ha incrementato il ruolo delle Regioni, alle quali venivano attribuiti poteri di programmazione della 

rete distributiva, di sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali ed insulari, di 

riqualificazione commerciale dei centri storici, di disciplina delle modalità di svolgimento delle vendite 

straordinarie, di istituzione degli osservatori regionali sul commercio, di intervento con un proprio 

rappresentante alla conferenza dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura delle maggiori 

strutture di vendita, di regolamentazione delle deroghe agli orari di vendita, di disciplina delle modalità di 

esercizio del commercio sulle aree pubbliche121. Come è stato sottolineato, ad esse spettava, dunque, “il 

delicatissimo compito di fissare il punto di equilibrio tra libertà di mercato e regolazione nonché la 

parallela linea di demarcazione tra misura interventista giustificata in nome degli interessi pubblici che 

sopravvivono in tale mercato e misura ingiustificata e contrastante con l’assetto post liberalizzazione”122. 

Il decreto infine demandava alle Regioni l’adozione della disciplina di attuazione123, sebbene i poteri 

normativi riconosciuti alle Regioni a statuto ordinario rientrassero nell’ambito della competenza 

integrativo-attuativa prevista nell’ultimo comma del vecchio art. 117 Cost.  

Il quadro è poi mutato in seguito alla riforma del Titolo V, quando il commercio è divenuto materia di 

competenza regionale residuale124.  

Secondo il principio di continuità dell’ordinamento – riconosciuto dalla Corte Costituzionale e codificato 

nella l. n. 131/2003 – nelle materie di competenza regionale, le leggi emanate dallo Stato prima della 

riforma del Titolo V (come il d.lgs. 114/1998) continuano ad applicarsi fino a quando il legislatore 

regionale non eserciti concretamente i poteri normativi attribuiti.  

Dal 2001 le Regioni hanno adottato molte normative in materia di commercio. Dal punto di vista 

quantitativo, il settore è il più ricco di interventi dopo il complesso agricolo rurale. La competenza 

regionale comprende in linea di principio la disciplina degli orari di esercizio, dei requisiti soggettivi e 

delle condizioni di esercizio dell’attività commerciale, la programmazione commerciale e la pianificazione 

                                                           
120 Per una descrizione del d.lgs. di riforma e delle novità da esso apportate v. Aa.Vv., Il commercio. Commento al 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Le nuove leggi amministrative, commenti a prima lettura coordinati da Vittorio Italia, 
Milano 1998, dove è possibile trovare una breve evoluzione della disciplina normativa (p. 9-14).   
121 Per la sintesi delle funzioni si è fatto riferimento a C. Cardoni, I profili della recente legislazione regionale in materia di 
commercio, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4/2008, 396. Cfr. anche P. Castellini-M. Ricciardelli, Il conferimento di 
funzioni alle Regioni in materia di commercio, in Le istituzioni del Federalismo, 2001, 5. 909 ss.  
122 F. Cintioli, Commercio e liberalizzazione, in Mercato concorrenza regole, a. IX, n. 3, dicembre 2007 e in AaVv., Il commercio 
tra regolazione giuridica e rilancio economico, cit., 89-115.   
123 Per l’attuazione da parte delle Regioni del d.lgs. 114/1998 v. C. Cardoni, op. cit., 141 ss.     
124 Per una panoramica del ruolo di Stato e Regioni nell’evoluzione della disciplina pubblicistica in materia di 
commercio e v. L. Mazzarini, Commercio III) Disciplina pubblicistica: commercio interno, in Enc. dir., 2004, 1-6.  
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urbanistica. Per la regolamentazione di tali aspetti le Regioni hanno adottato sia normative specifiche sia 

testi unici di riordino cui vengono periodicamente apportate modifiche o integrazioni; in molti casi hanno 

disciplinato anche aspetti innovativi, come il commercio equo e solidale125.  

Dal punto di vista qualitativo, le normative regionali hanno spesso reintrodotto limiti e restrizioni (su 

richiesta delle categorie produttive) in controtendenza rispetto all’esigenza di liberalizzazione e 

semplificazione126, generando una situazione secondo alcuni recessiva rispetto al periodo anteriore al 

decreto 114/1998127. 

Così, dietro la spinta liberalizzatrice imposta dal diritto europeo per la realizzazione del mercato interno128, 

lo Stato è intervenuto in maniera consistente nel settore, traendo il proprio titolo di legittimazione dalle 

competenze esclusive di cui all’art. 117 Cost., comma 2 lett. e) e m) che hanno costituito la giustificazione 

formale per l’avvio di processi di accentuata liberalizzazione e semplificazione amministrativa.  

Tra gli interventi statali che hanno riguardato il commercio negli ultimi anni si richiamano, in via 

esemplificativa, il d.l. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 (“Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”); il d.l. 223 del 2006 conv. in l. n. 248/2006 (“Disposizioni urgenti per il rilancio 

economico e sociale”); il d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. 111/2011 (“Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria”); il d.l. 201 del 2011 conv. in l. n. 214/2011 (“Disposizioni urgenti per la 

crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”), e tra i regolamenti, il dpr n. 160/2010 (sullo 

sportello unico) e il dpr n. 159/2010 (sull’Agenzia delle imprese)129.  

In particolare, il legislatore statale è intervenuto per assicurare la liberalizzazione degli orari degli esercizi 

commerciali con l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 intitolato “Regole di tutela della 

concorrenza nel settore della distribuzione commerciale”), che al comma 1 così dispone: “Ai sensi delle 

                                                           
125 Per un’analisi approfondita della legislazione regionale in materia di commercio si rinvia ai Rapporti dell’Issirfa 
su Regioni e attività produttive, pubblicati dal 2002 al 2008, e dal 2010 ai Rapporti annuali sullo stato della legislazione 
pubblicati dalla Camera dei Deputati. Cfr. anche C. Cardoni, op. cit., 120 ss.  
126 Questa caratteristica viene rilevata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Qualità della regolazione 
e performance economiche a livello regionale: il caso della distribuzione commerciale in Italia, collana ‘Studi e ricerche, Roma 
2007; in dottrina, da F. Cintioli, Commercio e liberalizzazione, cit., 439 ss.; S. Sileoni, La liberalizzazione del commercio tra 
concorrenza statale e reazioni regionali, in Le Regioni, 2012, 5-6, p. 921; P. Bilancia, La disciplina del commercio tra legislazione 
e attività pianificatoria, in Le Regioni, 2005,744-768; A. Morbidelli, Commercio e distribuzione, in Trattato di diritto 
amministrativo europeo, diretto da M.P. Chiti-G. Greco, Parte speciale, II, Milano 2007, 770-771; A. Pisaneschi, 
Commercio e attività produttive, in Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte speciale, Vol. 1, a cura di G. 
Corso-V. Lopilato, Milano 2006, 110. 
127 Così F. Cintioli, op. cit., 440.  
128 Per il rapporto tra commercio, libera circolazione e tutela della concorrenza a livello comunitario v. A. 
Morbidelli, op. cit., 761 ss.  
129 Per un esame della legislazione statale adottata negli ultimi anni, che ha posto problemi di coordinamento con 
la normativa regionale, v. L. Principato, op. cit., 141-144, 152.   
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disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi 

ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme 

funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di 

accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed 

m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di 

somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni …”. Poiché la materia è di 

competenza regionale, il comma 4 prevede che “Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative 

e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007”. L’art. 35, comma 6, del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha 

aggiunto la lettera d-bis) al comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 223 del 2006, la quale è stata ulteriormente 

modificata dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, con il risultato che le attività commerciali, e 

quelle di somministrazione di alimenti e bevande si svolgono “senza i seguenti limiti e prescrizioni” 

concernenti, tra l’altro, “il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, 

nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”.  

Parte della dottrina ha rilevato che con questa normativa si è tornati a un assetto impostato sulla libertà 

di mercato “con arretramento delle spinte regolatorie maturate dopo la riforma del Titolo V, ed al 

riconoscimento della prevalenza dell’interesse pubblico alla concorrenza rispetto agli altri interessi 

pubblici eventualmente divergenti e tradizionalmente tutelati con strumenti di tipo pianificatorio”130.      

Queste disposizioni sono state oggetto di impugnazione da parte di numerose Regioni che hanno 

lamentato la violazione della competenza legislativa residuale in materia di commercio. È pertanto 

necessario esaminare la giurisprudenza della Corte Costituzionale per comprendere quanto il settore è 

stato inciso dagli interventi anticrisi adottati dal legislatore statale.  

 

5.3.1. Segue: la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di commercio.  

Dopo la riforma del titolo V, la Corte Costituzionale aveva affermato che il commercio è rimesso alla 

competenza residuale delle Regioni (Sentenza n. 1 del 2004) e stabilito che il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 

si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, soltanto alle Regioni che non 

hanno emanato una propria legislazione in materia (sentenze n. 288 e n. 247 del 2010, ordinanza n. 199 

del 2006). Essa aveva altresì riconosciuto che alcuni oggetti possono ricadere in altre materie – la 

commercializzazione dei prodotti farmaceutici, ad esempio, è stata ricondotta al titolo di competenza 

concorrente della «tutela della salute» per la finalità prevalente della tutela della salute sul commercio 

                                                           
130 F. Cintioli, op. cit., 112.  
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(sent. 430 del 2007) – e che il commercio interseca molti altri ambiti rispetto ai quali potrebbe essere 

considerato recessivo (come la distribuzione dell’energia nel caso dell’ammodernamento e della 

razionalizzazione della rete dei distributori di carburante, sent. 183 del 2012).  

La giurisprudenza costituzionale ha riguardato in particolare l’incidenza della competenza trasversale 

statale in materia di tutela della concorrenza, il cui esercizio ha progressivamente eroso gli spazi di 

operatività delle Regioni in materia di commercio.  

Negli ultimi anni sono numerose le pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità 

costituzionale di norme regionali che introducevano procedure aggravate, prevedevano requisiti ulteriori 

e imponevano obblighi e limiti tali da impedire la libera concorrenza nel commercio; esse avrebbero 

ostacolato le liberalizzazioni previste dalla normativa statale e sarebbero intervenute nella materia della 

tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale (sent. 49, 104, 165, 178 del 2014; 27, 

38, 65, 68 del 2013; 18 del 2012; 8-12/2011).  

Sintomatica è in proposito la giurisprudenza riguardante normative regionali che reintroducevano limiti 

sugli orari e sulle chiusure degli esercizi commerciali, prima e dopo le modifiche legislative sopra 

richiamate, per alcuni profili già esaminata in occasione della trattazione sulla competenza trasversale in 

materia di tutela della concorrenza. 

Nella sentenza 150 del 2011 la Corte aveva sostenuto “che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra 

nella materia «commercio» (sentenze n. 288 del 2010 e n. 350 del 2008), di competenza esclusiva residuale delle Regioni, 

ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost” traendo conferma “a contrario” nella mancata inclusione degli 

stessi “nell’elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali possa 

incontrare limiti e prescrizioni”, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006. In tale circostanza 

la Corte aveva riconosciuto alle Regioni la possibilità di “dettare una disciplina che determini anche effetti pro-

concorrenziali” mentre “è illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di 

competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori 

limiti o barriere all’accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale”; infine aveva sottolineato  

“la necessità di un esame contenutistico sia per ciò che costituisce il portato dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva 

da parte dello Stato, sia per ciò che riguarda l’esplicazione della potestà legislativa regionale.”.  

Nella sentenza 299 del 2012 la Corte si era pronunciata sulle norme statali di liberalizzazione introdotte 

nel 2011 e aveva ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni ricorrenti, 

dovendosi inquadrare la normativa censurata nella materia «tutela della concorrenza», di competenza 

esclusiva dello Stato, la cui accezione ‘dinamica’ “consente al legislatore statale intervenire anche nella disciplina 

degli orari degli esercizi commerciali che, per ciò che riguarda la configurazione «statica», rientra nella materia commercio 

attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenze n. 288 e n. 247 del 2010, ordinanza n. 199 del 
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2006)”. Nella pronuncia è stato poi affrontato il collegamento tra “liberalizzazione” e regolazione 

attraverso il richiamo della sentenza n. 200 del 2012, in cui aveva affermato che “la liberalizzazione da 

intendersi come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace 

di produrre effetti virtuosi per il circuito economico”. Il compito della Corte è dunque quello di valutare se le 

misure “che disciplinano o ridisciplinano importanti aspetti di regolazione del mercato, stabilendo nuovi criteri per il suo 

funzionamento, possiedano i requisiti per essere qualificate come normative che favoriscono la concorrenza”. Nel caso di 

specie, l’intervento del legislatore statale non incorre nella denunciata illegittimità su questo presupposto: 

“La norma in esame, infatti, attua un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio 

delle attività economiche. L’eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali 

favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori e 

amplia la possibilità di scelta del consumatore. Si tratta, dunque, di misure coerenti con l’obiettivo di promuovere la 

concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l’assetto concorrenziale nel mercato di riferimento relativo alla 

distribuzione commerciale.” 

A seguito di tale pronuncia, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 27 e n. 65 del 2013 e n. 104 del 

2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse norme regionali che avevano regolato gli orari 

degli esercizi commerciali, in quanto contrastanti con l’espresso divieto di introdurre limiti e prescrizioni 

previsto nella normativa statale. 

Ultimamente la Corte è tornata sull’argomento con la sentenza n. 239/2016 con cui ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di una legge regionale (della Puglia) che “dispone in 

materia di orari degli esercizi commerciali, in contrasto con il citato divieto assoluto e perentorio di regolazione, disposto dallo 

Stato nell’ambito della sua competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza»”. Nella pronuncia la Corte 

ha affermato anche che “La totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce una soluzione 

imposta dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla. Nondimeno, nel vigore 

del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva a 

tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima sotto il profilo della 

violazione del riparto di competenze.”  

Dall’esame della giurisprudenza della Corte emerge la forte incisività della competenza trasversale in 

materia di tutela della concorrenza nel settore131, e quanto il suo contenuto sia completamente rimesso 

alla discrezionalità del legislatore statale, con conseguenti problemi di coordinamento tra fonti statali e 

fonti regionali e incertezze in merito alla risoluzione dei contrasti.   

                                                           
131 Per le interferenze tra la materia del commercio e le altre competenze statali cfr. L. Principato, op. cit., 146-150.   
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In proposito la dottrina ha evidenziato uno slittamento ermeneutico e metodologico rispetto alla sentenza 

14 del 2004, in cui la Corte aveva dato un significato autonomo, rispetto alla legislazione statale, alla 

materia “tutela della concorrenza” e avvertito la necessità di tracciare dei criteri di delimitazione delle 

rispettive sfere di competenza del legislatore statale e regionale in base al disegno costituzionale 

(delimitazione che ricordiamo era stata fondata sulla ‘rilevanza macroeconomica’ o sul carattere 

‘localistico e microsettoriale’ degli interventi)132. Nella giurisprudenza più recente, invece, “la legge statale 

e non la materia ‘tutela della concorrenza’ diventa il parametro della competenza legislativa regionale”: 

“la Corte dà per scontato che la legislazione statale dà contenuto alla materia, anzi questa coincide 

esattamente con la legge statale. Di qui lo slittamento metodologico e di contenuto rispetto alla sent. n. 

14 del 2004, nella quale la legge statale era oggetto del giudizio e, perciò, trattata come un ‘atto’ da valutare 

secondo diritto (costituzionale). La materia commercio, di competenza regionale, così diventa statale per 

volontà della legge statale, senza che si dia un discrimine tra misure di competenza dello Stato e misure 

di competenza delle Regioni”133.     

 

5.4. La competenza in materia di commercio estero: evoluzione, esercizio e interferenze con altre 

materie  

Il commercio con l’estero ha subito profonde trasformazioni nel corso degli anni per effetto 

dell’evoluzione degli scambi a livello internazionale che ha visto il proliferare di accordi di 

regolamentazione, di organizzazioni internazionali, di nuovi soggetti istituzionali (multinazionali) e il 

riemergere di particolari forme di produzione normativa (lex mercatoria)134.    

Sebbene gli interventi in materia di commercio estero possano essere distinti a seconda del settore in cui 

le varie imprese operano (agricoltura, industria, etc.), da un punto di vista trasversale la materia 

comprende sinteticamente tre aspetti principali: la regolazione dell’import-export, la normativa sulla 

qualità dei prodotti e la legislazione di promozione o incentivo. La disciplina dei primi due profili trova 

la sua fonte prevalentemente nel diritto internazionale135 ed europeo (si pensi, ad esempio, all’influenza 

                                                           
132 L. Cassetti, op. cit., 4 ss., 18, secondo cui la giurisprudenza sulle liberalizzazioni “lasciano intravedere un giudice 
costituzionale completamente schiacciato sulle scelte del legislatore statale”.  
133 S. Mangiameli, Riparto delle competenze Stato-Regioni e commerce clause all’italiana, in Giur Cost. 2016, 78 ss., secondo 
cui lo slittamento ermeneutico sarebbe un effetto indotto dalla legislazione della crisi che ha condizionato per 
molteplici aspetti la Corte costituzionale.   
134 Per una evoluzione della disciplina del commercio estero e degli enti coinvolti v. C. Franchini, Il commercio con 
l’estero, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo speciale, IV, La disciplina dell’economia, 
2003, 3595 ss. Sull’emergere di nuove forme di produzione normativa sia consentito il richiamo di G. Saputelli, 
Stato, Unione europea e lex mercatoria, Milano 2015. 
135 La regolazione delle importazioni e delle esportazioni viene per la maggior parte delineata dall’Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC) e risente delle numerose convenzioni internazionali che riguardano merci e 
prodotti speciali (come armi, materiale pericoloso, etc.).  
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dettata dalla politica commerciale comune o dalla libera circolazione delle merci)136, sia per quanto 

riguarda i principi e le norme fondamentali (in genere stabiliti nei trattati), sia per la regolazione di aspetti 

specifici (rimessi invece alle fonti secondarie, quali regolamenti e direttive). In questi due ambiti, pertanto, 

la disciplina nazionale (intesa in senso ampio, come comprensiva della disciplina sia statale che regionale) 

si presenta come normativa di recezione della normativa europea e internazionale, priva di alcuna 

valutazione autonoma137 e con limitate possibilità di deroga138.   

Il campo in cui vi sono più ampi margini di manovra per il legislatore regionale è quello delle misure di 

promozione, sostegno e incentivazione dei rapporti commerciali, che si concretizzano prevalentemente 

in agevolazioni di natura finanziaria o fiscale.  

Per quanto attiene il riparto di competenze tra Stato e Regioni, la materia commercio con l’estero non 

era menzionata nella Costituzione del 1947, ma era inclusa tra le competenze amministrative riservate 

allo Stato dal dpr 616/1977 (che menzionava l’“organizzazione del commercio con l’estero”).  

La l. n. 59 del 1997 prevedeva “la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle 

imprese nel mercato globale” tra le materie oggetto di delega (art. 4), con l’esclusione di “affari esteri e 

commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo 

nazionale” (art. 1, comma 2, lett. a), rimessi sicuramente alla competenza del legislatore statale.  

Il d.lgs. n. 112 del 1998, adottato in attuazione della l. n. 59 del 1997, includeva tra le funzioni delegate 

alle Regioni quelle inerenti “il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e 

dell'internazionalizzazione delle imprese” (art. 19), tra le quali rientravano: le attività di sviluppo della 

commercializzazione nei mercati esteri dei prodotti agro-alimentari locali; la promozione e il sostegno 

finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione 

commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre 

ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali (art. 48). Allo Stato, invece, continuavano a spettare 

funzioni e compiti concernenti: 

l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione; 

                                                           
136 Per un’analisi dell’impatto delle politiche europee sul livello nazionale e regionale v. AAVV., L’ordinamento europeo. 
Le politiche dell’Unione (a cura di S. Mangiameli), Milano 2008, ed i particolare i capitoli: Instaurazione del mercato interno 
e attuazione delle liberta fondamentali, di S. Mangiameli-G. Saputelli; La politica commerciale comune, di A. Mignolli; La 
politica di concorrenza, di P. Grassi, La disciplina degli aiuti di stato, di S. Grassi, La libera circolazione delle merci, di 
M.Michetti.  
137 C. Franchini, Commercio con l’estero, cit., p. 1011; Id., Il commercio con l’estero, in Trattato di diritto amministrativo, Diritto 
amministrativo speciale, diretto da S. Cassese, II ed., Milano 2003, IV, p. 3595 ss.; Id., La disciplina giuridica del commercio 
con l’estero. Profili amministrativi e costituzionali, Padova 1987.  
138 Le deroghe e i limiti ai principi del libero commercio, se compatibili con il diritto internazionale ed europeo, 
sono infatti ammessi solo in presenza di esigenze di livello nazionale e per la tutela di interessi pubblici che hanno 
fondamento in norme europee o costituzionali, come la salute pubblica.  
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la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione 

ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, 

di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; 

il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali; 

l'attività promozionale di rilievo nazionale, disciplinata dalla legge n. 68 del 1997.  

In attuazione della legge n. 59 del 1997 veniva adottato anche il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, che 

rinnovava i compiti e le procedure degli enti preposti all'internazionalizzazione delle imprese secondo 

una logica improntata al decentramento territoriale, attraverso la costituzione di organismi di raccordo 

tra centro e periferia, come gli Sportelli regionali per l’internazionalizzazione (Sprint). Il decreto legislativo 

prevedeva la costituzione, presso il CIPE, di una commissione permanente per il coordinamento e 

l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero, composta da diversi ministri e affiancata da 

un’apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio costituita presso il ministero del commercio con 

l’estero (Art. 24, co. 1, dlgs n. 143/1998). 

Al processo di devoluzione di funzioni si accompagnava l’affermazione di un embrionale “potere estero” 

delle Regioni che, fattosi spazio dapprima in via di fatto e grazie all’avallo della giurisprudenza 

costituzionale, è stato formalmente riconosciuto nel d.p.r. 31 marzo 1994. Nel dpr del 1994 si 

delimitavano e definivano le categorie delle attività di mero rilievo internazionale e delle attività 

promozionali all’estero che le Regioni potevano esplicare nelle materie di propria competenza, previa 

“intesa” con il Governo nazionale e nel rispetto di indirizzi e atti di coordinamento da questo dettati 139.  

La riforma del Titolo V ha ridisegnato il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia, riservando 

alla competenza esclusiva statale la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato, ma assegnando 

alla potestà concorrente i rapporti internazionali e con l’UE delle Regioni e il commercio con l’estero; 

l’art. 117 ultimo comma ha inoltre riconosciuto alle Regioni la facoltà di concludere, nelle materie di 

propria competenza, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le 

forme disciplinati da leggi dello Stato140. Il conferimento alle Regioni della competenza concorrente in 

materia di commercio con l’estero si è inserito in una riforma che mirava ad una loro maggiore 

responsabilizzazione nei confronti dei sistemi produttivi regionali, in quanto i mutamenti internazionali 

                                                           
139 Sull’affermazione del potere estero regionale O. Spataro, Il potere estero delle Regioni, Soveria Mannelli 2007; A. 
Anzon, I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale. Il nuovo regime e il modello originario a confronto, Torino 2002.   
140 Su questi aspetti A. Iacoviello, Regioni e Unione europea, e G. Saputelli, Regioni e attività internazionali, in S. 
Mangiameli, Il regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo. Contributo allo studio della crisi della forma di 
Stato in Italia, Milano 2012, 309 ss., 349 ss.  
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menzionati hanno reso imprescindibile, anche per la sostenibilità nel tempo dello sviluppo territoriale, la 

capacità di collocarsi nella dimensione dei mercati globali141.  

Anche il ‘commercio con l’estero’ presenta problemi di interferenze e sovrapposizione con le materie 

trasversali di competenza esclusiva statale e con le competenze residuali regionali, in particolare con le 

attività produttive (artigianato), per le quali, a dire il vero, il commercio estero si presterebbe ad operare 

come limite.   

La giurisprudenza costituzionale aiuta a comprendere come in questo settore ogni definizione ed 

inquadramento non sia in grado di stabilire dei confini certi, per cui le diverse competenze sono sempre 

suscettibili di ridefinizione a seconda dell’interpretazione accolta o dell’interesse sottostante. Le sentenze 

in cui viene invocata o menzionata la materia “commercio con l’estero” sono le nn. 162 del 2005, 175 del 

2005, 213 del 2006, 233 del 2009; in nessuna, in realtà, viene utilizzata la competenza specifica per 

risolvere la questione, poiché altre materie vengono ritenute prevalenti o assorbenti (quali l’artigianato 

nella sent. 162 del 2005, la concorrenza nella sent. 175 del 2005, la pesca nelle sentt. 213 del 2006; 233 

del 2009).    

La pronuncia più rilevante è la sentenza n. 175 del 2005, già richiamata, avente ad oggetto una normativa 

statale che istituiva un apposito fondo per il sostegno di una campagna promozionale straordinaria a 

favore del “Made in Italy” presso il Ministero delle attività produttive. La finalità sarebbe stata perseguita 

attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito marchio la cui 

disciplina veniva però demandata ad un regolamento governativo senza la previsione di alcuna 

partecipazione regionale. Secondo la difesa regionale tale regolamentazione rientrava, in base al criterio 

della prevalenza, nella materia del “commercio estero”, e costituiva un’ipotesi di interferenza con materie 

di competenza regionale. Diversamente, la Corte ha ritenuto l’intervento statale “ragionevole e 

proporzionato” e ha ricondotto la disciplina nella materia-funzione della tutela della concorrenza, da 

intendersi secondo quella accezione dinamica emersa nella sua precedente giurisprudenza (sent. 14 del 

2004). La Corte ha anzi sostenuto: “E’ ben vero che, dichiaratamente, il comma 61 dell’art. 4 mira alla diffusione 

all’estero (nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale) del “made in Italy”, ma tale previsione, lungi 

dall’implicare la riconducibilità alla (ovvero una commistione con la) materia del “commercio con l’estero”, esprime soltanto 

l’auspicata ripercussione sul commercio con l’estero dell’intervento statale volto alla diffusione di un’idea di qualità dei 

prodotti (in generale) di origine italiana. La circostanza che un intervento di pertinenza dello Stato (come la Regione 

ricorrente riconosce, non contestandone la legittimità e l’opportunità) abbia in futuro ricadute (anche) su un settore 

dell’economia soggetto alla potestà legislativa concorrente non comporta interferenze tra materie (come non la comporterebbe, 

                                                           
141 S. MANNOZZI, L’internazionalizzazione delle imprese tra Stato e Regioni, in Issirfa-Cnr, Regioni e Attività produttive, 
Rapporto sulla legislazione e sulla spesa 2003, Milano 2004, 40-41.  
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ad esempio, con il commercio con l’estero un intervento statale in tema di “dogane” o di “rapporti internazionali”)” 

(Sentenza n. 175 del 2005)142.  

Alle competenze trasversali si aggiunge la possibile chiamata in sussidiarietà, che giustificherebbe una 

normazione statale unitaria non solo per via della molteplicità di enti amministrativi statali operanti nel 

settore, ma in relazione alle caratteristiche dell’oggetto che ostacolano una netta separazione di 

competenze. Quanto detto giustifica i numerosi interventi dello Stato per l’internazionalizzazione del 

sistema produttivo (sotto forma di fondi, enti ed organismi specifici); fenomeno che tende ad 

intensificarsi nei periodi di crisi, in quanto lo scarso rendimento del mercato interno spinge ad investire 

sulle esportazioni.  

Anche le Regioni si sono mostrate piuttosto attive in questo ambito, predisponendo interventi e apposite 

strutture organizzative volti a promuovere processi di internazionalizzazione delle imprese operanti sul 

proprio territorio143. Alcune Regioni si sono dotate di una disciplina ad hoc in materia di commercio estero 

ed internazionalizzazione delle imprese144 per la disciplina delle linee di azione, della programmazione 

degli interventi, dei finanziamenti, delle strutture organizzative e di raccordo145. I settori in cui le Regioni 

hanno maggiormente investito sono quelli specificamente connessi con l’economia regionale: artigianato, 

imprenditoria femminile, Pmi e cooperative, innovazione tecnologica e nascita di nuove imprese146.  

Il contesto in cui si colloca l’azione regionale si presenta tuttavia come un quadro complesso che vede 

una pluralità di enti – in prevalenza statali – che operano secondo modalità spesso non coordinate e un 

insieme di fonti e strumenti piuttosto articolato147.  

                                                           
142 Per un commento alla sentenza e la critica al metodo ermeneutico seguito dalla Corte v. C. Lombardi, op. cit., 
1606.  
143 Per una sintesi degli strumenti normativi e tecnici di cui si sono dotate le Regioni in tema di sostegno e 
promozione del commercio internazionale: C. SAN MAURO, L’organizzazione e l’attività amministrativa delle Regioni in 
tema di promozione e sostegno del commercio internazionale, in Dir. Del Comm. Int.le, 2008, 3-4, 525 ss.   
144 Marche: l.r. 30 del 2008; Veneto: l.r. 33 del 2004; Lazio: l.r. 5 del 2008; Liguria: l.r. 28 del 2007; Piemonte: l.r. 13 
del 2006. 
145 Per come le Regioni hanno adattato la loro struttura interna in funzione dell’internazionalizzazione v. la guida 
Cooperazione decentrata e internazionalizzazione delle Regioni e delle Province autonome italiane, predisposta dall’Istituto per la 
Promozione industriale nel 2007 e contenente una ricognizione completa, distinta per Regioni: della struttura 
organizzativa; della normativa; dei documenti di programmazione; dei protocolli e Convenzioni con Pesi terzi, 
delle Aree principali di intervento; dei fondi stanziati; degli attori operanti nel territorio.  
146 Per i dati sul commercio estero, distinti anche per settori chiave dell’economia regionale v. i rapporti curati da 
Istat e ICE: L'Annuario Commercio estero e attività internazionali delle imprese e il rapporto L'Italia nell'economia 
internazionale.  
147 Accanto alle Regioni vi sono: Camere di commercio, Ministero dello Sviluppo economico, ICE, ENIT, SACE, 
SIMEST, INVITALIA, INFORMEST, FINEST.  Per un esame della storia normativa del commercio con l’estero 
e delle istituzioni che vi operano v. L. Principato, op. cit., 144 ss. Per un quadro dell’evoluzione normativa, delle 
fonti e degli strumenti utilizzati, C. Franchini, op. cit., 3596 ss.  Queste sono le ragioni per cui gran parte della 
legislazione successiva alla riforma del titolo V ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di un riassetto delle 
disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, nonché sulla ridefinizione, il riordino e la 
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La competenza concorrente in materia di commercio estero avrebbe dovuto portare ad una distinzione 

dei ruoli tra i due livelli coinvolti (lo Stato nella determinazione dei principi fondamentali e le Regioni 

nella disciplina di dettaglio), e ad una distribuzione delle funzioni, dunque degli interventi, in base ai 

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118 Cost). Se infatti le Regioni possono 

meglio interpretare le esigenze delle imprese stanziate sul territorio e valorizzare le specificità dei sistemi 

produttivi locali, talune strategie di internazionalizzazione e promozione vanno necessariamente pensate 

per settore merceologico e su scala nazionale, piuttosto che per “territori”. La promozione nei mercati 

esteri richiede pur sempre l’intervento del livello centrale, l’unico in grado di avere una visione 

complessiva delle dinamiche economiche ed estere, anche in accordo con politiche di marketing 

internazionale. Per altro verso, il quadro complesso degli enti operanti nel settore dovrebbe far sperare 

in un sistema di relazioni interistituzionali informate al principio di leale collaborazione, attraverso forme 

di raccordo in grado di supplire all’assenza di adeguate strutture di partecipazione regionale a livello 

statale. Tuttavia le prese di posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che 

lamentano un mancato coinvolgimento nelle decisioni in ordine alla legislazione statale, mostrano che 

tale sistema non è in concreto sufficiente ad offrire adeguate forme di partecipazione148.  

Vi sono, dunque, evidenti problemi di governance nel settore del commercio estero149 che portano le 

Regioni ad operare come un’articolazione dell’amministrazione statale, piuttosto che come una 

componente autonoma della Repubblica, in grado di partecipare alla definizione delle politiche, seppure 

limitatamente agli interessi dei territori di riferimento.  

 

5.5. La competenza in materia di “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione 

per i settori produttivi”: evoluzione, esercizio e interferenze materiali.  

La ricerca scientifica è oggetto di specifica tutela costituzionale negli artt. 9 e 33 Cost., dove viene in 

rilievo come ‘obiettivo’ che la Repubblica promuove (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 

e la ricerca scientifica e tecnica”) e come diritto di libertà (“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 

l'insegnamento”)150.  

                                                           
razionalizzazione sia degli enti operanti nel settore che degli strumenti di incentivazione per la promozione 
all’estero (così le leggi nn. 229/2003; 56/2005; 99/2009, 180/2011).  
148 V. i numerosi documenti della Conferenza delle Regioni sul tema dell’internazionalizzazione e il riordino degli 
enti operanti nel settore (v. ad esempio i documenti del 27/07/11; 18/11/10; 07/10/10).  
149 Per un esame degli aspetti problematici del riparto di competenze sia consentito il rinvio a G. Saputelli, Il ruolo 
delle Regioni nelle azioni a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese tra caos normativo, sussidiarietà e leale collaborazione, 
in Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma, a cura di S. Mangiameli, Milano 2012, p. 339-358.  
150 Sul significato e l’interpretazione di tali disposizioni v. F. Merusi, Art. 9, in Commentario della Costituzione. Principi 
fondamentali (artt. 1-12), a cura di Giuseppe Branca, Bologna Roma-1975, 434 ss.; S. Cassese-A. Mura, Art. 33-34, in 
Commentario della Costituzione. Rapporti etico-sociali (Artt. 29-34), a cura di G. Branca, Bologna Roma 1976, 210 ss.; M. 
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La ricerca scientifica non figurava tra le materie oggetto di riparto di competenze nell’originaria 

formulazione dell’art. 117 Cost., pertanto era ritenuta in via generale di competenza statale. Ciò 

nonostante, nel corso degli anni era stata riconosciuta una competenza legislativa regionale “in ordine alla 

ricerca scientifica e tecnologica, sia nella sfera di ciascuna delle ‘materie’ attribuite agli enti autonomi dalla 

costituzione e dagli statuti, sia in senso unitario, complessivamente e integralmente considerato, ma 

sempre nell’ambito delle materie di competenza” (c.d. ricerca strumentale)151.  

In una prospettiva di valorizzazione delle Regioni nella ricerca scientifica – nel presupposto che lo stesso 

testo costituzionale nell’art. 9 affida il compito alla Repubblica e quindi allo Stato-ordinamento in tutte le 

sue componenti - la dottrina aveva precisato che “la competenza regionale in esame esiste solo se e in 

quanto sussistono contemporaneamente l’interesse, la territorialità e la materia specifica regionale ( o 

provinciale)”152.    

Nella stessa direzione la Corte aveva chiarito che «la ricerca scientifica non ha, di per sé, limiti territoriali, 

ma tuttavia essa presenta  indubbio interesse regionale in tutte quelle ipotesi in cui la Regione avverte la 

necessità di dotarsi di mezzi tecnico-scientifici e di avvalersi di attività conoscitive – sia organizzando 

direttamente le attività di ricerca, sia promuovendo studi finalizzati – allo scopo specifico di un migliore 

espletamento delle funzioni regionali» (sentenza n. 569 del 2000; cfr. anche sentenza n. 134 del 1997)153. 

Su queste basi, nel quadro costituzionale originario le Regioni avevano istituito centri di ricerca e adottato 

provvedimenti a sostegno della ricerca scientifica154.   

La l. n. 59 del 1997 aveva tuttavia escluso dal conferimento alle Regioni le funzioni e i compiti in materia 

di ricerca scientifica (art. 1, co. 3, lett. P), e il successivo d.lgs. 112 del 1998 aveva confermato in capo allo 

                                                           
Cecchetti, Art. 9 Cost., e G. Fontana, Art. 33, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. 
Olivetti, Torino 2006, 217 ss., 675 ss.  
151 Uno dei primi studiosi ad aver dedicato una riflessione specifica alla competenza regionale in materia di “ricerca 
scientifica e innovazione tecnologica” nell’assetto costituzionale originario è stato M. Palmerini, Ricerca scientifica e 
regioni, in Riv. Tri. Dir. Pubbl., 1967, 142 ss., 178. Sull’intervento pubblico in materia di ricerca scientifica e 
innovazione tecnologica e per una ricostruzione dell’organizzazione amministrativa M.S. Giannini, L’organizzazione 
della ricerca scientifica, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1966, 1ss; M. Nigro, Lo Stato italiano e la ricerca scientifica (profili organizzativi), 
in Riv. Trim. dir. pubbl., 1972, 740 ss.; S. Cassese, Le vicende normative della ricerca scientifica dal 1950 al 1989, in Studi in 
onore di M. Nigro, Milano 1991; F. Merloni, Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica, Milano 1990; G. Endrici, 
Poteri pubblici e ricerca scientifica. L’azione di governo, Bologna 1991.   
152 M. Palmerini, op. cit., 178, che precisa: “l’interesse regionale è, per così dire, un limite della competenza e non 
una fonte di essa”.   
153 Sul riparto di competenze legislative nell’assetto previgente alla riforma costituzionale e sul ruolo riconosciuto 
alle Regioni da dottrina e giurisprudenza cfr. anche M. Mazzamuto, Ricerca scientifica, in Il diritto amministrativo dopo le 
riforme costituzionali. Parte speciale, Vol. II, a cura di G. Corso-V. Lopilato, Milano 2006, 460-464.  
154 Sulle iniziative intraprese dalle Regioni nel quadro costituzionale originario: D. Lazzaro, Il contributo delle Regioni 
a statuto ordinario alla promozione della ricerca scientifica, in Foro amm. 1978, fasc. 7-8, p.1, 1714 ss.  
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Stato le suddette funzioni155. La l. n. 191 del 1998 aveva poi modificato l’art. 1 della l. 59 del 1997 

inserendo un sesto comma, in base al quale “La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione 

dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, 

le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, 

nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, 

delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente”, portando così a 

legittimare l’intervento regionale nel campo della ricerca applicata156. Nell’art. 19 del d.lgs. 112 del 1998 

veniva invece previsto che “sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla 

concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, 

ivi compresi quelli per …, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico”.  

Nel 2001, la riforma del titolo V ha inserito la ricerca scientifica nell’elenco delle materie di competenza 

concorrente tra Stato e Regioni, laddove figura come “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno 

all’innovazione per i settori produttivi”, con conseguente ampliamento dell’ambito di competenza 

regionale oltre la ricerca di carattere strumentale (o applicata)157. La nuova espressione che compare nel 

riparto di competenza (‘sostegno all’innovazione…’) dovrebbe indicare la ricerca industriale e il 

trasferimento tecnologico e sembra voler accentuare la connessione tra ricerca e sviluppo economico, 

ovvero la necessità dell’intervento pubblico in materia di ricerca scientifica diretto a favorire l’attività di 

impresa158.  

Quanto ai limiti della competenza regionale, configurandosi come una competenza di carattere 

concorrente, la potestà legislativa regionale può essere esercitata nei limiti dei principi fondamentali 

stabiliti dallo Stato, ai quali si aggiungono le interferenze con le competenze ‘trasversali’ e l’attrazione in 

sussidiarietà. Vi sono inoltre i limiti alla libertà di ricerca scientifica, che valgono sia per la potestà statale 

che per quella regionale, per i quali anzi si pone “il pericolo che a una moltiplicazione delle fonti finisca 

per  corrispondere una moltiplicazione dei limiti”159.  

                                                           
155 Art. 125 d.lgs. 112 del 1998 art. 125, co. 1 “Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di 
ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 
156 Per una critica della nozione di “ricerca applicata”: L. Violini, Regioni e ricerca scientifica, ovvero Riforma Bassanini v. 
Riforma Costituzionale, in Le Regioni 2001, 426 ss.  
157 Per la storia della materia V. Tamburrini, Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, 
in in Le materie di competenza regionale, a cura di Morana, Guzzetta, Marini, Napoli 2015, 495 ss.  
158 G. Endrici, La ricerca scientifica, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, in Dir. Amm. Spec., Milano 
2003, II, 1421  
159 M. Mazzamuto, op. cit., 470. La Corte costituzionale è intervenuta, indirettamente, sul punto con la sentenza 
166/2004 che riguarda i limiti alla sperimentazione scientifica a tutela degli animali: nel caso di specie il legislatore 
regionale, avvalendosi di una clausola contenuta nella direttiva comunitaria che andava ad eseguire e che consentiva 
l’adozione da parte degli SM di misure più rigide, aveva introdotto misure più restrittive per la libertà di ricerca di 
quelle previste a livello nazionale. La Corte ha risolto la questione affermando che il punto di equilibrio individuato 
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Le caratteristiche della materia e il concreto ambito di operatività del legislatore regionale si comprendono 

meglio dall’esame della giurisprudenza della Corte costituzionale.  

Nella sentenza 423 del 2004 (richiamata nella sent. 31 del 2005) la Corte, dopo aver ripercorso i caratteri 

della competenza regionale, ha affermato che “La ricerca scientifica deve essere considerata non solo una “materia”, 

ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a 

prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati (cfr. sentenze numeri 259 del 2004 e 407 del 2002)”. Su 

questa premessa, la Corte ritiene ammissibile “un intervento “autonomo” statale … in relazione alla disciplina 

delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti 

stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.)”160. Oltre a questo ambito, lo Stato conserva “una 

propria competenza in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo 

scopo di assicurarne un migliore espletamento, sia organizzando direttamente le attività di ricerca sia promuovendo studi 

finalizzati (cfr. sentenza n. 569 del 2000)”. La Corte infine precisa che, al di fuori degli ambiti indicati e nei 

casi in cui sussista la potestà legislativa concorrente nella materia in esame, il legislatore statale può non 

solo fissare i principi fondamentali, ma anche ricorrere alla chiamata in sussidiarietà.  

Sempre in tema di ricerca scientifica la sentenza n. 133 del 2006 ribadisce che “Alla materia della ricerca 

scientifica è sotteso un valore la cui promozione può essere perseguita anche con una disciplina che precipuamente concerna 

materie diverse. E, correlativamente, si è affermato che, qualora la ricerca verta su materie di competenza esclusiva statale, 

a queste occorra riferirsi per stabilire la competenza legislativa (sentenze n. 423 del 2004 e n. 31 del 2005). In buona 

sostanza la ricerca scientifica, qualora si delimiti l’area su cui verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da queste la 

propria connotazione”.  

Queste affermazioni sono legate alla natura della materia che è inevitabilmente legata ad altri ambiti 

materiali: si pensi al rapporto tra ricerca scientifica e settore medico o settore industriale, o al rapporto 

tra ricerca scientifica e università.   

Nella sentenza n. 188 del 2007 la Corte ha affermato che “non vi è dubbio che spetti allo Stato la determinazione 

dei programmi della ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale (art. 12-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 

502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421»; 

si veda anche la sentenza n. 270 del 2005, al punto 10 del “considerato in diritto”). Se quindi non vi è dubbio che una 

disciplina come quella censurata è illegittima, poiché impedisce allo Stato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del 

                                                           
dal legislatore nazionale tra libertà della ricerca e tutela degli animali costituisce un principio fondamentale 
vincolante la potestà regionale.  
160 Per la Corte: “Detta norma ha, infatti, previsto una “riserva di legge” statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé 
anche quei profili relativi all’attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie (art. 63 del d.P.R. 
11 luglio 1980, n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione 
organizzativa e didattica”)”. 
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programma nazionale, ciò, tuttavia, non esclude che la Regione possa comunque svolgere autonomamente una propria attività 

di monitoraggio sui «singoli progetti dei quali ogni regione abbia assunto, specificamente, la responsabilità della 

realizzazione» (sentenza n. 422 del 2006)”. 

Per quanto attiene al sostegno all’innovazione per i settori produttivi viene invece in rilievo la sentenza 

165 del 2007 sui distretti produttivi, già esaminata in riferimento alla chiamata in sussidiarietà.  

La giurisprudenza richiamata porta  in sintesi a configurare la ricerca scientifica come materia trasversale 

e ‘strumentale’ ad altri ambiti materiali161.  

Quanto al concreto esercizio, dal 2001 in poi, anche su impulso delle politiche europee, le Regioni hanno 

adottato numerosi interventi legislativi volti a promuovere l’innovazione e la ricerca tecnologica, spesso 

diretta allo sviluppo del sistema produttivo regionale162. In questa direzione le Regioni hanno provveduto 

a istituire enti e i centri di ricerca a fini generali e particolari, commissionare studi e ricerche a enti e 

società interne ed esterne alla Regione, promosso e finanziato con contributi e sovvenzioni numerose 

attività di ricerca.    

Le politiche regionali di incentivazione e sostegno in materia di ricerca e innovazione tecnologica sono 

influenzate dalle politiche europee, considerato che l’UE dispone di una competenza concorrente in 

materia163. I fondi strutturali, in particolare, rappresentano la fonte principale di sostegno delle strategie 

regionali nel settore della ricerca e innovazione, e portano a realizzare una compresenza di interventi 

statali e interventi regionali164. Da alcuni studi si evince che tutte le Regioni hanno sostenuto “la ricerca 

industriale finalizzata alla realizzazione di applicazioni sperimentali o di indagini con l’obiettivo di 

produrre conoscenze utili allo sviluppo di nuovi prodotti o nuovi processi produttivi”, mentre “il 

                                                           
161 L. Violini, op. cit., p. 430-431, parlava di materia trasversale, “funzionale ad uno sviluppo coerente delle funzioni 
attribuite ai diversi livelli di governo, lasciando al livello statale funzioni di coordinamento e ai livelli inferiori la 
libertà di intervenire secondo modalità adeguate alla realtà sociale cui si riferiscono”, e sosteneva che “ampi margini 
di creatività e diffusione capillare dei supporti alla ricerca tra i diversi livelli di governo possono essere forme 
altrettanto coerenti per non essere da meno nella sfida europea verso una dimensione moderna ed efficiente della 
gestione del progresso scientifico”. Cfr. anche M. Mazzamuto, op. cit., che utilizza i termini di “trasversalità attiva” 
e “trasversalità passiva”.  
162 Per un’analisi della legislazione regionale si vedano A. Mari, La promozione della ricerca e dell’innovazione tra Stato e 
Regioni, in Regioni e attività produttive. 5 Rapporto sulla legislazione e sulla spesa: 2005-2007. Il punto sulle materie. Milano 
Giuffré 2008, 177 ss. e C. Cavallaro, La promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nelle piccole e medie imprese, 
in Regioni e Attività produttive. 3 Rapporto sulla legislazione e sulla spesa 2003, 109 ss.  
163 Sulla politica europea: R. Giuffrida-A. Pistilli, Ricerca e sviluppo tecnologico, in AaVv., L’ordinamento europeo. Le politiche 
dell’Unione, a cura di S. Mangiameli, Milano 2008, 971 ss.  
164 Per un esame degli interventi adottati dalle regioni italiane in materia di ricerca e innovazione nell’ambito dei 
fondi strutturali e per le criticità che hanno caratterizzato la gestione dei fondi strutturali in tali politiche C. 
Cavallaro-A. Filippetti, F. Tuzi, Le politiche regionali sulla promozione della ricerca e dei sistemi innovativi nell’ambito della 
riorganizzazione delle competenze regionali, in corso di pubblicazione.  
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supporto all’innovazione si traduce, principalmente, nel finanziamento di progetti di ammodernamento 

tecnologico delle imprese e nel sostegno alla nuova imprenditorialità”165.  

In conclusione, la riforma del titolo V ha riconosciuto una competenza concorrente in materia, ma nella 

prassi non ha visto ampliarsi di molto l’ambito di operatività delle Regioni rispetto alla situazione 

antecedente, in cui pure era riconosciuto un ruolo alle Regioni166. La ragione di ciò va individuata nei 

limiti e nella natura trasversale della materia, che mal si presta ad una differenziazione o frammentazione 

territoriale.   

 

6. Alcune considerazioni conclusive sul ruolo delle Regioni nello sviluppo economico e sui 

problemi di governance 

Dalla trattazione è emerso che il ruolo delle Regioni in materia di attività produttive è mutato in ragione 

di due diverse spinte, le quali si sono sovrapposte e incrociate, determinando un assetto di competenze e 

funzioni confuso e incerto.  

La prima ha riguardato il processo di regionalizzazione, che all’inizio è stato lento e farraginoso (poiché 

articolato in trasferimenti di funzioni secondo criteri non chiari), mentre dagli anni ’90 è stato 

caratterizzato da un repentino ed eccessivo trasferimento di competenze alle Regioni, cui ha posto 

rimedio la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Questa circostanza ha determinato una profonda 

distanza tra la prassi del regionalismo italiano e la costituzione formale riformata nel 2001.  

La seconda spinta, verificatasi nello stesso arco temporale, ha riguardato la trasformazione del ruolo dei 

pubblici poteri nell’economia ad opera della globalizzazione e del processo di integrazione europea.  

Nel 2008 è poi intervenuta la crisi economico-finanziaria che ha sorpreso un sistema di relazioni 

interistituzionali in fieri e un regionalismo non assestato quanto a ruoli e funzioni, situazione che ha 

determinato una flessione verso il centro e una sorta di subordinazione del livello regionale a quello 

nazionale.  

La legislazione statale anticrisi ha spinto verso una maggiore liberalizzazione e deregolamentazione dei 

settori produttivi e ha inciso profondamente sulle competenze regionali in materia di attività produttive 

(emblematico è il caso del commercio)167. Il regionalismo nell’ultimo periodo è stato caratterizzato da un 

                                                           
165 C. Cavallaro, A. Filippetti, F. Tuzi, op. cit. 
166 cfr. anche M. Mazzamuto, op. cit., 475-477.  
167 Anche una ricerca condotta sull’effettiva allocazione delle funzioni amministrative in materia di sviluppo 
economico (di L. Cassetti-S. Ricci, L’obiettivo dello sviluppo economico al cospetto delle autonomie territoriali: dimensioni attuali 
e trasformazioni delle funzioni amministrative esercitate da Regioni ed enti locali, in L’attuazione degli articoli 118 e 119 della 
Costituzione. I riflessi sull’ordinamento degli enti locali, a cura di B. Caravita, Napoli 2015, 117-152) rileva che dopo la 
riforma del 2001 il legislatore regionale si è dovuto muovere all’interno delle strettissime maglie della 
liberalizzazione e della semplificazione “imposta” dallo Stato e quanto ciò abbia depresso gli spazi di una “politica 
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generale processo di ri-accentramento che è sembrato il rimedio più idoneo per far fronte alla crisi 

finanziaria dello Stato168. 

Sicuramente la scarsità di risorse e i vincoli di bilancio hanno influenzato le modalità, così come l’entità 

delle somme stanziate per le politiche in materia di attività produttive169, sebbene in presenza di risorse 

scarse l’obiettivo principale dovrebbe essere razionalizzare e spendere meglio, ovvero iniziare quel 

processo di verifica-valutazione-correzione degli interventi che solo può consentire una misurazione 

dell’efficacia degli stessi e della politica nel suo complesso170. Un tale processo di razionalizzazione 

coinvolge certamente l’insieme delle relazioni tra Stato e Regioni.    

In questo contesto è stato obiettato alle Regioni di aver adottato normative protezionistiche e restrittive, 

non in linea con il mercato interno e la tutela della concorrenza. Piuttosto che in concezioni riguardanti 

l’intervento pubblico in economia, le restrizioni imposte nelle leggi regionali e dichiarate illegittime dalla 

Corte (le leggi di promozione di prodotti locali o quelle istitutive di marchi regionali, le normative 

restrittive sugli orari di apertura e chiusura o relative all’esercizio di una determinata attività) sembrano 

trovare la loro giustificazione nell’esigenza di difendere gli interessi particolari dei territori e i piccoli 

artigiani. È facile constatare, infatti, che i grandi operatori riescono a trarre più vantaggio dalla libera 

concorrenza rispetto ai piccoli commercianti: basti pensare all’apertura senza limiti di orari dei centri 

commerciali.   

Dinanzi a tale quadro sorge l’interrogativo in merito al ruolo delle Regioni in materia: quanto sono 

importanti i sistemi territoriali locali e la rivalutazione del regionalismo per lo sviluppo economico? Le 

Regioni possono avere un ruolo rilevante nella predisposizione delle politiche o essere semplicemente di 

ausilio alle politiche predisposte dallo Stato?  

Intervengono in proposito valutazioni di natura socio-economica171 e giuridiche. In dottrina diversi autori 

hanno sottolineato l’importanza delle Regioni in un contesto di integrazione europea e di 

                                                           
legislativa” regionale per lo sviluppo del territorio. Riguardo al commercio, in particolare, dall’analisi emerge un 
progressivo adeguamento in ambito regionale all’indirizzo politico (europeo e nazionale) centrato sulla 
liberalizzazione/semplificazione (149).  
168 Su questi aspetti e per una lettura critica delle misure ‘anticrisi’ v. ampiamente S. Mangiameli, Le Regioni italiane 
tra crisi globale e neocentralismo, Milano 2013.  
169 Per l’impatto della crisi sulla finanza regionale: A. Filippetti (febbraio 2013), L'impatto della crisi sulla finanza 
regionale, in www.issirfa.cnr.it, sezione Studi e interventi.  
170 Sulla sequenza delle politiche e sulla loro valutazione v. S. Cassese, La qualità delle politiche pubbliche, ovvero del 
metodo di governare, Lezione in occasione della presentazione del Rapporto 2012 - 2013 di “italiadecide”, Camera dei deputati, 
Sala della Regina, 11 febbraio 2013. 
171 L’impostazione di una strategia di sviluppo e la scelta delle tipologie di intervento in materia di attività produttive 
richiedono di tenere in debito conto da un lato, la speciale conformazione della realtà produttiva italiana, composta 
per la maggior parte da Micro e PMI, dall’altro, la differenziazione territoriale italiana, che continua a confluire in 
un crescente divario produttivo nord-sud. La complessità del contesto richiederebbe un mix di interventi, anche 
di natura diversi che, su certi versanti, devono mobilitare il mercato, su altri lo Stato, su altri ancora le reti territoriali, 
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globalizzazione172; anche alcuni documenti europei più recenti rispondono affermativamente a questi 

interrogativi173.  

L’analisi del riparto di competenze e il modo in cui sono state esercitate le stesse, alla luce della 

giurisprudenza della Corte, ha mostrato che alcuni limiti sono riconducibili alla natura di talune 

competenze: si pensi alla ricerca scientifica, poco incline ad essere distinta territorialmente; oppure a una 

difficoltà delle Regioni nel regolamentare altri settori: è il caso dell’industria, le cui dimensioni e 

implicazioni sono spesso fuori dalla portata degli enti regionali, di conseguenza l’azione regionale acquista 

un rilievo quando è ad integrazione e completamento delle politiche statali; ci sono poi politiche che 

richiedono una direzione uniforme e unitaria (ad esempio, in materia di commercio estero), cosicché più 

opportuna appare l’adozione da parte del governo centrale delle principali linee direttive, mentre altre 

politiche risultano meglio attuate quando si tiene conto delle diversificazioni territoriali (la tutela 

dell’artigianato locale, ad esempio, o il sostegno delle produzioni tipiche).  

Occorre in proposito verificare se le modalità in cui si è svolto l’esercizio delle competenze suggeriscono 

delle correzioni o delle soluzioni per la gestione delle politiche pubbliche in materia di attività produttive.   

La partecipazione al processo di integrazione europea e la gestione delle politiche pubbliche spingono 

verso un assetto di competenze che non si struttura secondo un riparto rigido di ruoli, quanto in un 

modus operandi che richiede il coinvolgimento di tutti gli enti per la realizzazione dei medesimi obiettivi. 

Alcuni studi indicano la ‘competenza concorrente’ – quale modalità comunemente usata per la governance 

delle politiche nei sistemi federali – quale condizione migliore, in termini di efficienza ed economicità, 

                                                           
senza che ci possa essere contrapposizione tra queste leve, ragionando dei vantaggi/svantaggi di queste alternative 
nel singolo caso e nel contesto specifico e puntando sull’integrazione delle misure e dei soggetti (per tali valutazioni 
R. Brancati (a cura di), Crisi industriale e crisi fiscale. Rapporto MET 2012. Le reazioni delle imprese, le criticità, il fisco e le 
politiche pubbliche, Roma Donzelli 2012, p. 10-11).  
172 A. Barbera, L’assetto territoriale delle istituzioni regionali e locali nell’era della globalizzazione, in Scritti in onore di Antonino 
Pensovecchio Li Bassi, I, Torino, 2004, 119-133, nel 2004 rilevava che solo robusti livelli regionali e locali di governo 
sono in grado di creare le condizioni ambientali che sono fondamentali per la competizione in una economia 
globale (che tende sempre più a porsi come competizione non solo fra singole imprese ma fra sistemi territoriali 
regionali) e che solo tali livelli di governo possono fornire adeguati servizi alle imprese. S. Mangiameli, Il regionalismo 
italiano dopo la crisi e il referendum costituzionale. Appunti per concludere una lunga transizione, in Italian Papers on Federalism, 
n. 1/2017, 10-11 “Il regionalismo appare essere la forma di Stato più adatta per coniugare la dimensione 
dell’economia, imposta dall’integrazione europea e dalla globalizzazione”.     
173 Nella Comunicazione di revisione dello Small Business Act del 2011 (Comunicazione della Commissione europea 
COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, Riesame dello ‘Small Business Act’ per l’Europa), ad esempio, la 
Commissione europea ha sottolineato il ruolo fondamentale delle Regioni e invitato gli Stati membri a predisporre 
piani di implementazione dello SBA a livello regionale, in modo da favorire un’attuazione dello stesso in un 
contesto più vicino agli imprenditori. 
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per gestire le politiche pubbliche, fare funzionare le relazioni tra i diversi livelli di governo e realizzare la 

cura degli interessi nazionali in un sistema articolato territorialmente174.  

La scarsa efficienza della competenza concorrente in Italia deve essere imputata, piuttosto che agli enti 

regionali, all’inattività dello Stato nell’approvazione dei principi fondamentali che avrebbero dovuto 

orientare le politiche pubbliche175. Lo Stato,  assente nella fase di orientamento e di impostazione delle 

linee generali delle politiche, è invece intervenuto in un momento successivo con una certa disinvoltura 

nelle competenze regionali.   

L’esercizio delle competenze e la giurisprudenza costituzionale hanno mostrato che nella maggior parte 

dei settori inclusi nelle attività produttive non si segue un rigido riparto di competenze tra Stato e Regioni; 

essi tendono anzi a configurarsi come un ambito indistinto in cui lo Stato può agire attraverso le 

competenze trasversali e la chiamata in sussidiarietà, spesso utilizzati con presupposti e finalità che 

esorbitano dalle ragioni sottintese all’introduzione di tali meccanismi. Dalla trattazione sono anzi emerse 

delle spinte accentratrici che si sono rivelate eccessive rispetto alla finalità di correzione del riparto 

competenze e che si sono accentuate nella fase emergenziale della crisi.  

I nodi problematici sembrano essere dunque legati ad un contesto di relazioni istituzionali in cui lo Stato 

può intervenire senza impedimenti nelle materie regionali mentre le Regioni possono partecipare alle 

attività legislative statali solo nella misura in cui lo Stato riconosce loro la possibilità di un intervento. Un 

problema istituzionale legato alla mancanza di sedi di raccordo e collaborazione, ma anche ad una ‘cultura’ 

avversa al regionalismo176, più specificamente ad un sistema politico-partitico che ha utilizzato il 

regionalismo a proprio vantaggio177 e non ha favorito azioni di coordinamento e cooperazione tra Stato 

e Regioni nella predisposizione di politiche pubbliche. In proposito, un recente rapporto OCSE ha 

rilevato che in Italia il sistema decentrato di sviluppo economico richiede un’attenzione particolare in 

merito alla coerenza tra i programmi nazionali e regionali per le PMI e tra le iniziative delle varie Regioni, 

perché mentre si è fatto molto per il coordinamento delle azioni riguardanti l’utilizzo dei fondi strutturali 

                                                           
174 N. Steytler (Ed.), Concurrent Powers in Federal Systems; Meaning, Making, and Managing, Brill NV, Leiden, 
Netherlands, 2017.  
175 S. Mangiameli, Il Titolo v della Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di riforma, cit., par. 
2.  
176 L’esistenza in Italia di una cultura istituzionale avversa al regionalismo si deduce dagli studi di C. Desideri, nel 
volume Regioni politiche e territori, cit., e recentemente in Id., I regionalismi in Italia e la nuova riforma costituzionale (novembre 
2016), Relazione presentata al Convegno ISSiRFA “Il perché delle Regioni oggi. La Repubblica tra Stato unitario 
e Stato regionale", Roma, 27 ottobre 2016, pubblicato sulla rivista online dell’Issirfa nella sezione Studi e Interventi, 
e dal lavoro di S. Mangiameli, Il Titolo v della Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di 
riforma, cit. 
177 Su questo aspetto: C. Desideri, Regioni politiche e territori, cit.; A. D’Atena, Diritto regionale, cit., 68-69.  
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dell'Unione europea, ci sono meccanismi di coordinamento poco efficaci per le politiche che sono 

progettate dai governi nazionali e regionali al di fuori del regime di finanziamento dell'UE178.  

Le esperienze federali mostrano quanto sia fondamentale la collaborazione istituzionale179, da cui discende 

quella flessibilità che permette agli stessi di adattarsi meglio anche alle situazioni di crisi.  

 

 

 

 

  

 

                                                           
178 Il Rapporto OCSE, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, Italy key issue and policies, 2014 fornisce una 
panoramica dei problemi dell’imprenditoria in Italia e delle policy che bisogna adottare per ridurre tali problemi, 
p. 197 ss.   
179 Per uno studio sul principio di leale collaborazione nell’ordinamento italiano e in comparazione con i sistemi 
federali americano e tedesco S. Mangiameli, Il principio cooperativo nell’esperienza italiana del primo e del secondo regionalismo, 
Roma 2008.   


