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Abstract: Smart Specialisation, as provided for and regulated by EU law, does not aim to deny the 
undoubtable value and legitimate objectives of a regulatory system inspired by the principle of 
competitiveness. Instead, it demonstrates that such a system cannot be launched and work in any context, 
at any cost and under any conditions because, on the contrary, it requires the prior creation of the 
conditions essential for its execution. In other words, an effective and efficient system of competitiveness 
assumes that the participating regions, are capable of supporting it, moving from the recognition of their 
regional specificities (in term of both potential and vulnerability); where these conditions do not exist, 
the diversity of situations generates only discrimination, exclusion and marginalization, and competition 
not only ceases to exist but also is impossible to conceive. 
 
Sommario: 1. La “specialità” regionale nel diritto dell’Unione europea. 2.  Lo status delle Regioni e le 
modalità di regolamentazione della loro specialità nell’Unione europea. 3.  Le esperienze applicative della 
specialità regionale nella normativa dell’Unione europea. 3.1. Le deroghe al diritto della concorrenza: gli 
aiuti a finalità regionale. 4. La politica regionale di coesione economica, sociale e territoriale. 4.1. Forme 
di attuazione della politica regionale dell’Unione europea: la Smart Specialisation o specializzazione 
intelligente. 4.2. Centralità e differenziazione degli enti regionali nelle strategie di sviluppo intelligente 
dell’Unione europea. – 5. Osservazioni conclusive. 
 

1. La “specialità” regionale nel diritto dell’Unione europea 

La specialità regionale è un istituto tipico dell’ordinamento italiano che ha lo scopo di promuovere, 

valorizzare e proteggere le diversità (storiche, geografiche, etniche, culturali, economiche, ecc.) che 

connotano il territorio o la comunità di una Regione1. Nel testo originario della nostra Costituzione tale 

istituto mirava a disciplinare la particolare condizione in cui versavano alcune realtà regionali proprio a 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Sull’incidenza che le stesse Regioni speciali avevano esercitato, “ben prima che l’Assemblea costituente fosse 
eletta”, affinchè fosse garantita la “presenza dell’istituto regionale nel testo della Carta”, ovvero della nostra 
Costituzione, addirittura “dopo l’Accordo De Gasperi – Gruber (5 settembre 1946), poteva persino affermarsi che 
la scelta regionale era già compiuta in seno all’Assemblea” v. S. MANGIAMELI, Il Titolo V della Costituzione alla 
luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di riforma, in Rivista AIC – Associazione italiana dei 
costituzionalisti, 2/2016, p. 3 e nota 6 con richiamo, in senso conforme, a v. P. GIANGASPERO, La nascita delle 
Regioni speciali, in S. MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, 
Volume I, Giuffré, Milano, 2012, p. 121 ss. 
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causa dei loro tratti differenziali che andavano protetti e regolamentati, anche attraverso il riconoscimento 

di “forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge 

costituzionale”, affinché essi non potessero tradursi in una situazione di svantaggio per le Regioni 

interessate. Più recentemente2, questa forma di specialità regionale è stata affiancata da un’altra modalità 

di interpretare la diversità regionale che, ispirata al principio della c.d. “differenziazione regionale”3, fa 

leva sulla capacità delle Regioni interessate di produrre ricchezza e benessere e, perciò, è apparsa 

meritevole di attenzione, tutela e valorizzazione anche con l’attribuzione di “ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia” rispetto a quelle già riconosciute, su iniziativa della Regione interessata e sulla 

base di una legge dello Stato. 

Vale sottolineare che il tratto differenziale che sottende questi due diversi modi di intendere e regolare la 

specificità regionale appare dettato sia dall’esigenza di dare, alle Regioni interessate, forme di assistenza e 

di autonomia che dovrebbero essere tali da proteggerle e, quindi, sottrarle ai tentativi di omologazione e 

di competizione; sia, all’opposto, dall’esigenza di incentivare la condotta virtuosa di alcune Regioni, 

trasformandone l’attivismo e il merito in un modello da imitare e diffondere su scala nazionale e, quindi, 

da premiare con il riconoscimento di una maggiore capacità di iniziativa sul piano politico, normativo e 

finanziario4. 

Questo approccio, duplice e ambivalente nel disciplinare la diversità regionale, risulta rintracciabile anche 

sul piano dell’Unione europea. Posto l’interesse che la cooperazione comunitaria ha progressivamente 

manifestato nei confronti del coinvolgimento degli enti decentrati dello Stato ai fini di una migliore ed 

effettiva realizzazione dei propri principi e scopi programmatici, va detto, infatti, che esso è stato 

orientato, da un lato, ad evitare che tale diversità potesse costituire un ostacolo allo sviluppo economico, 

alla crescita civile e democratica e, in modo pregnante, al rafforzamento in termini di integrazione 

dell’Unione intervenendo in aiuto di territori sofferenti, già penalizzati da svantaggi di varia natura; e, 

dall’altro, a favorire l’esigenza fondamentale e originaria di far sì che la diversità regionale potesse 

trasformarsi in un modello di riferimento, un paradigma di eccellenza da promuovere ed esportare, per 

ingenerare un effetto emulativo, competitivo e moltiplicativo che fungesse da volano per il progresso e 

lo sviluppo dell’intero territorio comunitario.  

                                                           
2 Si intende fare qui riferimento alla novella costituzionale del 2001 introdotta con Legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in Gazz. Uff.  n. 248 del 24 ottobre 2001. 
3 Per una critica alle forme di “asimmetria” regionale che questo principio autorizza ad introdurre nel nostro 
ordinamento v.  O. CHESSA, Specialità e asimmetria nel sistema regionale italiano, in Diritto@Storia, n. 10/2012; ID., La 
specialità regionale tra leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali, in Le Regioni, 2/2009, p. 297 ss. 
4 Su questi aspetti della specialità regionale nel diritto interno ci permettiamo di rinviare al nostro La specialità 
regionale nell’ordinamento italiano e in quello dell’Unione europea, in Diritto@Storia, n. 11/2013 e la dottrina ivi indicata. 
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In questo contesto, si è venuta delineando la c.d. Smart Specialisation Strategy che caratterizza proprio gli 

attuali orientamenti politici e giuridico-istituzionali dell’Unione nel suo rapporto con i livelli regionali. 

Obiettivo del presente scritto sarà, dunque, quello di contestualizzare questa iniziativa di 

regolamentazione dei ruoli e della specialità regionale nell’ambito della natura e dei caratteri tipici e, per 

certi versi, esclusivi del sistema giuridico dell’Unione europea; ed inoltre, quello di collocarla nel quadro 

degli obiettivi della politica e del diritto dell’Unione europea, cercando di mettere in luce la logica e, 

quindi, i possibili effetti – se di carattere meramente assistenziale o, invece, di netto stampo 

concorrenziale o, piuttosto, di coniugazione degli obiettivi di solidarietà e di inclusione con quelli della 

concorrenza – che sono suscettibili di derivare dal regime normativo che essa incarna anche al fine di 

rintracciarne profili di convergenza o, al contrario, di divergenza con il regime di specialità regionale 

(sopra accennato) vigente nel nostro ordinamento.  

 

2. Lo status delle Regioni e le modalità di regolamentazione della loro specialità nell’Unione 

europea 

E’ noto che, fin dalle sue origini, il processo comunitario è stato tenuto ben distinto da quello che aveva 

caratterizzato fino ad allora la formazione e il funzionamento delle organizzazioni di natura 

internazionale. Nonostante la grave crisi che attraversa l’Europa – e che non risparmia le sue Istituzioni, 

le sue politiche, il processo di integrazione fra gli Stati membri e la sua stessa partnership – questo tratto 

peculiare e pure esclusivo che contraddistingue l’Unione europea (UE) non è venuto meno, piuttosto, 

mostra di percorrere nuove strade5. 

E’ altresì noto che, nonostante le sue rimarcate caratteristiche che la avvicinano più ad un ordinamento 

statuale che ad una organizzazione internazionale6, l’Unione non include nella propria struttura le 

articolazioni decentrate dello Stato7. Gli Stati restano sicuramente «al centro di questo sistema cui 

                                                           
5 Per alcuni spunti, in tal senso, v. AA.VV., Europe after Brexit: A proposal for a continental partnership, in 
https://ces.fas.harvard.edu/uploads/files/Reports-Articles/Europe-after-Brexit.pdf; J. BACHTLER, IAIN 
BEGG, Beyond Brexit: Reshaping policies for regional development in Europe, Wiley Online Library, 2018, reperibile on line; 
J. HOWORTH, EU defence cooperation after Brexit: what role for the UK in the future EU defence arrangements? , in Springer 
link, https://link.springer.com/article/10.1007/s12290-017-0455-5. V., inoltre, la Decisione (PESC) 2017/2315 
del Consiglio, dell'11 dicembre 2017 (che istituisce la cooperazione strutturata permanente PESCO e fissa l'elenco 
degli Stati membri partecipanti) adottata dal Consiglio meno di un mese dopo aver ricevuto una notifica congiunta 
degli Stati membri circa la loro intenzione di parteciparvi. 
6 Cfr. R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di Diritto dell’Unione europea, Torino, 2016, p. 217 che, nel richiamare la 
storica giurisprudenza della Corte di giustizia del 1963 (van Gend & Loos), definiscono l’Unione come “un 
ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale […]” la cui caratteristica principale sta 
nel fatto di avere propri soggetti “non soltanto gli Stati membri”. 
7 Cfr. M. CACIAGLI, Le regioni nell’arena europea, in L’Italia e le sue Regioni, 2015, reperibile on line; G. FALCON, 
La “cittadinanza europea” delle regioni, in Le Regioni, 2001, p. 329. 
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partecipano come enti unitari” tuttavia “senza che emergano con una propria autonomia […] le loro 

ripartizioni interne»8. 

e’ vero, al riguardo, che la normativa europea annovera iniziative dirette a uniformare il diritto pubblico 

istituzionale degli Stati membri in vista di favorire il decentramento e promuovere l’autonomia degli enti 

territoriali minori9; inoltre, che il diritto dell’Unione ha previsto l’istituzione di apposite rappresentanze 

regionali10 e ha adottato da un lato, una “politica di concorrenza con linee di aiuto regionale” e, dall’altro, 

una “politica di coesione” (detta anche “politica regionale”) finalizzata proprio al coinvolgimento dei 

livelli regionali nella cooperazione comunitaria in vista di favorire la risoluzione delle loro problematiche 

gestionali, di potenziale ostacolo allo stesso processo comunitario11. 

Le esperienze normative ora citate, tuttavia, non sono l’espressione di una riforma dell’ordinamento 

dell’Unione nei termini di un’inclusione delle Regioni nel suo tessuto normativo e organizzativo in vista 

di un suo decentramento; al contrario, esse confermano la struttura stato-centrica dell’ordinamento 

dell’Unione in cui gli Stati membri rimangono i “portatori” o “gestori” e cioè i soggetti responsabili – a 

titolo originario – dei propri ordinamenti sovrani e dei rapporti che questi hanno con l’UE12. Non 

rientrando nel concetto di “Stato membro” dell’Unione, le Regioni (incluse quelle dotate di autonomia 

“speciale”13 ai sensi dell’ordinamento di appartenenza) non possono neppure essere considerate 

                                                           
8 Corte di giustizia, ordinanza 21 marzo 1997, causa C-95/97, Régione Wallone/Commissione, Raccolta, p. I-1787; e 
ordinanza 1° ottobre 1997, causa C-180/97, Regione Toscana/Commissione, Raccolta, p. I-5249. 
9 V. nel senso indicato la Carta comunitaria della regionalizzazione, adottata dal Parlamento europeo il 18 novembre 
1988, (Risoluzione PE 18/11/1988 GUCE, C 326/88). 
10 Il riferimento è al Comitato delle Regioni che, ai sensi dell’art. 300 TFUE, è composto «da rappresentanti delle 
collettività Regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o 
locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta». Sul Comitato delle Regioni v. D. MESSINA, 
Il ruolo del Comitato delle Regioni nella multilevel governance europea, in A. PAPA (a cura di), Le regioni nella multilevel 
governance europea, Torino, 2016, p. 59 ss.; L. FROSINA, Regioni e Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. Il Comitato 
delle Regioni, i Parlamenti regionali e le sfide della multilevel governance, in http://www.nomos-
leattualitaneldiritto.it/wpcontent/uploads/2015/01/Frosina-Regioni-Unione-Europea-dopo-Trattato-
Lisbona.pdf, 3; G. FIENGO, La valorizzazione della dimensione regionale nel Trattato di Lisbona: il ruolo del Comitato delle 
Regioni, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2012, p. 25 ss. 
11 Sul graduale interessamento del processo comunitario alle “regioni” v. F. POLITI, Temi di diritto dell’Unione europea, 
Torino, 2017, p. 115 ss. 
12 Solo in questo senso, a ben guardare, si spiega l’affermazione della stessa Corte di giustizia (ordinanza 21 marzo 
1997, Région Wallone cit. supra, nota 4)secondo cui gli Stati membri sono i «titolari» degli obblighi comunitari e che 
«la nozione di Stato membro […] non può estendersi agli esecutivi di Regioni o di comunità autonome, 
indipendentemente dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi. Ammettere il contrario equivarrebbe 
a mettere in pericolo l’equilibrio istituzionale voluto dai Trattati». 
13 Sulle Regioni ad autonomia speciale nel nostro ordinamento v. M. COSULICH, Regioni a Statuto speciale, in Diritto 
on line, 2017; S. MANGIAMELI, Il regionalismo italiano dopo la crisi e il referendum costituzionale. Appunti per concludere una 
lunga transizione, in ISSIRFA, 2017, reperibile on line; A. D’ATENA, La specialità regionale tra deroga ed omologazione, 
in ID., Tra autonomia e neocentralismo, Torino, 2016; ID., Passato presente e … futuro delle autonomie regionali speciali, in 
Rivista AIC, 2014; G. SILVESTRI, Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da valorizzare, 2014, in 
www.cortecostituzionale.it; S MANGIAMELI, (a cura di), Il regionalismo tra tradizioni unitarie e processi di federalismo, 

http://www.cortecostituzionale.it/
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“destinatarie” degli obblighi stabiliti nei Trattati14. Anche quando il diritto comunitario prevede un loro 

“interesse ad agire” sul piano dell’Unione (es. ai sensi dell’art. 263 TFUE), tale previsione non è destinata 

ad incidere sulla posizione di queste nell’ordinamento dell’Unione bensì, unicamente, sulla loro posizione 

nell’ordinamento del loro Stato di appartenenza in relazione alla capacità di quest’ultimo di adattarsi ai 

contenuti del diritto dell’Unione che le riguarda «direttamente ed individualmente»15. L’intervento del 

diritto comunitario, quindi, opera sempre nei confronti degli Stati membri chiamati ad adeguarsi agli 

obblighi ad esso imposti dal diritto comunitario che sono suscettibili di riguardare eventualmente, anche 

forme e contenuti della specialità regionale. Le Regioni – come ogni altro ente o soggetto dello Stato 

membro – vengono in rilievo sul piano europeo nella misura in cui la loro qualità, status o specialità siano 

disciplinati dal diritto dell’Unione, secondo le modalità ora viste degli obblighi internazionali. 

La posizione di piena indipendenza e libertà di cui gode lo Stato sul piano giuridico internazionale 

consente, in effetti, a quest’ultimo di manifestare la propria volontà sovrana perfino per regolare, anche 

a modifica di situazioni pregresse, aspetti della propria organizzazione interna a mezzo di fonti e obblighi 

internazionali16. Ciò non significa, però, che il trattamento giuridico eventualmente riservato alle Regioni 

dal diritto dell’Unione possa influire sulla natura e l’origine delle Regioni (e, quindi, sul loro status 

                                                           
in Contributo allo studio della crisi della forma di Stato in Italia, Milano, 2012. Sul ruolo delle Regioni speciali nella 
formazione del diritto comunitario v., inoltre, di recente M. E. BUCALO, Le Regioni a Statuto speciale e la “fase 
ascendente” del diritto comunitario a cinque anni dalla entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, marzo 2018, in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/bucalo.pdf; A. CIANCIO, Le 
Regioni speciali nella dimensione europea. Il caso della Sardegna, in www.federalismi.it, n.8/2017, pp. 3-4. 
14 La Corte di giustizia preferisce parlare, al riguardo, di “beneficiari finali”: così la sentenza 3 settembre 2014, 
Baltlanta UAB/Lietuvos valstybė, punti 5-6; l’ordinanza 9 luglio 2013, C-586/11/P, Regione Puglia/Commissione europea, 
in Raccolta, punti 4,46; la sentenza 10 settembre 2009, Commissione delle Comunità europee/Ente per le Ville Vesuviane, 
punti 12-16, 25-31, 61-62  Su questa linea si colloca anche il Tribunale (Terza Sezione) con l’ordinanza 8 luglio 
2004, T-341/02, Regione Siciliana/Commissione, Raccolta, 2004, p. II-02877, laddove al punto 62 osserva «A tale 
riguardo, si deve sottolineare che un ente pubblico locale, quale la ricorrente, incaricato della gestione, a livello 
regionale, dei fondi percepiti dal FESR non può essere assimilato allo Stato membro stesso (ordinanza della Corte 
21 marzo 1997, causa C-95/97, Région wallonne/Commissione, Raccolta, p. I-1787, punto 6)» e inoltre che «dalla 
pertinente normativa, segnatamente dall’art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2052/88, emerge che viene 
ivi operata una chiara distinzione tra gli Stati membri, da un lato, e gli organismi o le autorità competenti dal 
medesimo designati a livello nazionale, regionale o locale, dall’altro». La coincidenza fra la nozione di soggetto di 
un ordinamento e quello di destinatario degli obblighi da questo derivanti è stata approfondita, con posizioni 
diverse, da C. FOCARELLI,  Lezioni di diritto internazionale, vol. I, Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità, 
Padova, 2008;  U. LEANZA, I. CARACCIOLO, Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui, 
Torino, 2008, p. 116 ss.; G. ARANGIO-RUIZ, L. MARGHERITA, E. TAU ARANGIO-RUIZ, Soggettività nel 
diritto internazionale, Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1999, p. 303 ss. 
15 Così da ultimo, Corte di giustizia, ordinanza Regione Puglia cit., supra, nota 14, punti 25, 31 e ss. 
16 Si tratta del fenomeno che si spiega con il trasferimento – libero e volontario da parte degli Stati persone soggetti 
internazionali – delle materie generalmente oggetto della domestic jurisdiction (sovranità interna) alla concertazione 
internazionale (sovranità esterna), in deroga alla tradizionale “indifferenza” di quest’ultima agli affari interni dello 
Stato: sul punto sia permesso rinviare al nostro La specialità regionale nell’ordinamento italiano, cit. supra, nota 4. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/bucalo.pdf
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soggettivo), né sulla natura della loro specialità in questo ordinamento17; e ciò neppure nel caso in cui il 

diritto dell’Unione che ne preveda la disciplina abbia un c.d. “effetto diretto o automatico” e risulti 

“direttamente o immediatamente applicabile” negli ordinamenti interni senza la necessità di una formale 

modalità di adattamento. Trattandosi, infatti, di una forma di “specialità” che ha origine in un rapporto 

di diritti e obblighi fra gli “Stati membri”18, essa produrrà i suoi “effetti” in un ordinamento diverso e 

indipendente da quello a cui appartengono le Regioni, limitandosi a raggiungere queste ultime solo in 

quanto “direttamente e individualmente” interessate19 a far valere l’“applicazione” dei relativi obblighi 

comunitari (che la prevedono) da parte dei loro destinatari cioè degli Stati di appartenenza20.  

 

3. Le esperienze applicative della specialità regionale nel diritto dell’Unione europea 

La disciplina di uno status anche di tipo speciale delle Regioni, nei termini del tutto peculiari enunciati al 

paragrafo precedente, è tutt’altro che una mera eventualità nel diritto dell’Unione. Si tratta, invero, di una 

circostanza che annovera più di un esempio nei Trattati UE in vigore. Esemplificativo, al riguardo, è l’art. 

                                                           
17 Quelle fin qui illustrate ci sembrano le ragioni sufficienti per argomentare che la specialità delle cinque Regioni 
italiane non assume rilevanza sul piano europeo come sostenuto, invece, da L. ANTONINI, Le Regioni a statuto 
speciale e l’articolo 116 della Costituzione, in http://www.giuri.unidp.it/conference/FOV2-00023BC3/FOV2-00023BC4/ 
24ottobre2012/1.pdf, p. 18: «Molti studi hanno evidenziato che anche con la nascita dell'Unione Europea le ragioni 
e le giustificazioni delle specialità storiche sono assai meno rilevanti di quanto lo furono in passato […]. Questa 
situazione rende difficilmente giustificabile il privilegio finanziario che le autonomie speciali hanno nel tempo 
conquistato: le giustificazioni, vere o presunte, delle specialità storiche non possono essere utilizzate per legittimare 
la loro presenza in un contesto diverso» (corsivo aggiunto).  
18 In tal senso, va intesa l’affermazione della Corte di giustizia nell’ordinanza Regione Puglia cit., punto 33 secondo 
cui «la titolarità del diritto al contributo» nella specie quello del FERS ai sensi del regolamento n. 1260/99 «deve 
essere riconosciuta in capo alla Repubblica italiana, in quanto destinataria della decisione [controversa]». 
19 Ciò conformemente a quanto, più volte, ribadito dalla stessa Corte di Giustizia: v. supra, nota 14. Sul ricorso delle 
persone fisiche e giuridiche nel sistema processuale UE v. S. M. CARBONE, Le procedure innanzi alla Corte di giustizia 
a tutela delle situazioni giuridiche individuali dopo il Trattato di Lisbona, in Studi sull’integrazione europea, 2008, p. 239 ss.; 
X.LEWIS, Standing of Private Plaintiffs to Annual Generally Applicable European Mesures:If  the System is Broke, Where should 
it be Fixed, in FordHam, International Law Journal, 2007, p. 1496 ss. 
20 In questo senso depone l’affermazione della Corte di giustizia nell’ordinanza 9 luglio 2013, C-586/11/P, Regione 
Puglia/Commissione europea, punto 36 laddove, con richiamo alla giurisprudenza del Tribunale (si tratta dell’ordinanza 
del 14 settembre 2011, T-84/10, Regione Puglia/Commissione, Raccolta, p. II-282, punto 33), osserva che la richiesta 
di «rimborso dell’importo del contributo […] discende non già dal diritto dell’Unione, bensì dal diritto nazionale» 
(corsivo aggiunto). V. per contro L. GAROFALO, Costituzione italiana, ruolo delle Regioni e dinamica attuale dei rapporti 
tra ordinamento dell’Unione europea e ordinamento nazionale. Un approccio “multilivello”, in ID. (a cura di), I poteri esteri delle 
Regioni, Napoli, 2013, p. 34 secondo cui i concetti di  “monismo” e “dualismo” «non sono in grado di consentire 
un’esatta comprensione dell’attuale stato dei rapporti tra diritto dell’Unione europea e diritto interno italiano perché 
il diritto dell’Unione europea vige ed è applicabile in Italia per effetto delle deleghe di sovranità effettuate dallo 
Stato italiano e delle conseguenti limitazioni introdotte ai poteri sovrani del medesimo Stato» (ibidem, 34). Sul regime 
giuridico che connota l’attuale stato dei rapporti fra l’ordinamento interno dell’Unione e quello interno degli Stati 
membri v. E. SCISO, La riforma e i poteri esterni delle Regioni, in Affari internazionali, 2016, reperibile on line; G. 
TESAURO, Il dialogo tra giudice italiano e corti europee, in Atti del Convegno Nazionale “Nuovi assetti delle fonti del diritto del 
lavoro”, 2012, caspur-ciberpublishing.it/index.php/atti_csdn/article/download/.../269;. P. FOIS, Rapporti tra diritto interno e 
diritto comunitario, in Enciclopedia Giuridica, Roma, Aggiornamento, XV, 2007, p. 2 ss. 

http://www.giuri.unidp.it/conference/FOV2-00023BC3/FOV2-00023BC4/
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4 del TUE che al suo 2° comma recita: «L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai 

trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, 

compreso il sistema delle autonomie locali e regionali […]». In ossequio, dunque, al principio di parità 

degli Stati membri dell’UE e della irrilevanza sul piano UE della loro organizzazione interna ai fini 

dell’assolvimento degli obblighi derivanti dai trattati, questo articolo dà rilievo – con l’intenzione di 

rispettarla senza interferirvi – all’identità nazionale degli Stati membri collegata alle particolarità della loro 

organizzazione di governo intesa, quest’ultima, anche con riferimento alla sua articolazione decentrata.  

Il Trattato sull’Unione mostra una certa attenzione anche per aspetti quali la tutela delle minoranze che, 

nel diritto di alcuni degli Stati membri (come il nostro), connotano e danno fondamento alla specialità 

regionale: in particolare, l’art. 2 TUE prevede che «l’Unione si fonda sui valori del rispetto […] dei diritti 

umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze»21. 

Su questa stessa linea, il preambolo della Carta dei diritti fondamentali recita che l’«Unione contribuisce 

alla preservazione e allo sviluppo dei valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle 

tradizioni dei popoli d’Europa, nonché dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’organizzazione dei 

loro poteri pubblici a livello nazionale, regionale e locale». 

Si tratta di norme di carattere generale che si limitano a ribadire il principio (di origine internazionale) di 

“indifferenza” ovvero di “non ingerenza”22 del diritto comunitario negli affari interni dello Stato membro 

con particolare riferimento, nei casi ora visti, alla sua identità e struttura di governo. Esse, in tal senso, 

sono indicative della volontà degli Stati di non delegare una materia così delicata alla competenza dell’UE 

mantenendone salda la sovranità e rinviando, semmai, ogni eventuale indicazione in senso contrario a 

future decisioni da parte degli Stati membri23. 

                                                           
21 Sull’importanza di questo riconoscimento nel diritto primario dell’Unione v. D. KOCHENOV, EU Minority 
Protection: A Modest case for a Synergetic Approach, in Amsterdam Law Forum, 2011, 
http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/article/viewFile/236/425; A. VAN BOSSUYT, L’Union européenne et la protection des 
minorités: une question de volonté politique, in Cahiers de Droit Européenne, 2010, p. 427 ss.  
22 Cfr. O. PORCHIA, Indifferenza dell’Unione nei confronti degli Stati membri e degli enti territoriali: momenti di crisi del 
principio” in L. DANIELE (a cura di), Regioni e autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo, Napoli, 2006, p. 
269 ss. Sul principio di “non ingerenza” nel diritto internazionale v. P. FOIS, L’indifferenza dell’Europa nei confronti 
delle autonomie territoriali prima dell’istituzione del Comitato delle Regioni nel 1992. Cenni sul ruolo del Comitato, in Atti del 
Convegno di Sassari del 23 ottobre 2015, “La costruzione di un’Europa unita nella diversità. Il ruolo delle autonomie regionali 
e locali”, Cagliari 2015, p. 19 ss.; N. RONZITTI, Non ingerenza negli affari interni di un altro Stato, in Digesto IV delle 
discipline pubblicistiche, Torino, 1996, p. 159 ss.; B. CONFORTI, Le principe de non-intervention, in M. BEDJAOUI (a 
cura di), Droit international-Bilan et perspectives, volume I, Parigi, 1991, p. 627. 
23 Sul punto, sia consentito rinviare ulteriormente al nostro La specialità regionale nell’ordinamento italiano e in quello 
dell’Unione europea cit., spec. parr. 4-6. Per uno sguardo alla giurisprudenza europea, v. la sentenza 26 settembre 
2013, C-195/12, Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA/Région wallonne, non ancora pubblicata in Raccolta che, 
sul punto, richiama in particolare le sentenze: del 16 dicembre 2008, C-127/07, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., 
Raccolta, p. I-9895, punto 23; del 12 maggio 2011, C-176/09, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, Raccolta, p. I-3727, 
punto 31; nonché del 21 luglio 2011, C-21/10, Nagy, Raccolta, p. I-6769, punto 47. 

http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/article/viewFile/236/425
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Aspetti rilevanti e funzionali alla specialità regionale si rinvengono altresì nel Protocollo n. 2 

sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona in vigore 

dal 2009. Entrando infatti nel dettaglio operativo dei due principi ora menzionati tale Protocollo, agli artt. 

2, 5 e 624, stabilisce le condizioni relative alla loro applicazione sottolineando che questa deve garantire la 

partecipazione dei livelli regionali e locali e dei loro rispettivi interessi. In particolare, il Protocollo in 

esame attribuisce rilevanza giuridica comunitaria alla responsabilità della Commissione e degli Stati 

membri in caso di mancato o inadeguato coinvolgimento dei livelli regionali e locali nella procedura di 

adozione dei progetti di atti legislativi dell’Unione25. 

Quelli fin qui osservati non sono, a ben guardare, gli unici aspetti connotativi e identificativi della realtà 

regionale presi a riferimento dal diritto dell’Unione: ve ne sono altri, come il fattore geografico, sociale, 

economico, finanziario, ecc. che vengono in rilievo – come ora vedremo – nell’ambito della politica di 

concorrenza e in quella di coesione. 

 

3.1. Le deroghe al diritto della concorrenza: gli aiuti a finalità regionale  

                                                           
24 Rispettivamente, l’art. 2 del detto Protocollo prevede che «prima di proporre un atto legislativo, la Commissione 
effettua ampie consultazioni» che «devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei 
casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella 
proposta».  L’art. 5, inoltre, prevede che «I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda 
contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le 
conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi 
compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione 
può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, 
quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, 
che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano 
il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire». Infine, l’art. 6 prevede che «Ciascuno dei 
parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai 
presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni 
per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento 
nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi» (corsivi 
aggiunti). Sul valore dei protocolli e degli allegati al Trattato di Lisbona del 2009 si v. AA.VV., La protezione dei diritti 
dell’uomo nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in Il Diritto dell’Unione europea, 2009, p. 1 ss., in particolare, v. S. 
AMADEO, Il protocollo n. 30 sull’applicazione della Carta a Polonia e Regno Unito e la tutela “asimmetrica” dei diritti 
fondamentali: molti problemi, qualche soluzione, ivi, p. 720 ss. 
25 Sul principio di sussidiarietà si v. V. KREILINGER, A more Democratic European Union, Institut Jacques Delors, 
Policy Paper no. 212, 2018, reperibile on line; P. DE PASQUALE, L’esercizio delle competenze dell’Unione europea ed il 
principio di sussidiarietà, in TALITHA VASSALLI DI DACHENHAUSEN (a cura di), Atti del Convegno in memoria 
di Luigi Sico, Napoli, 2011, p. 211 ss.; C. FAVILLI, Il principio di sussidiarietà nel diritto dell’Unione europea, in Archivio 
giuridico, 3/2011, p. 257 ss. e la dottrina ivi citata. 
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I settori, in effetti, nell’ambito dei quali la posizione degli enti regionali è stata oggetto di una particolare 

e ampia disciplina da parte dell’Unione sono, sicuramente, quello relativo alla politica di concorrenza 

relativamente agli aiuti a finalità regionale; e alla politica di coesione economica, sociale e territoriale, detta 

perciò anche “regionale”. 

Va osservato in proposito, che la politica di concorrenza è un obiettivo fondamentale per l’Unione che 

caratterizza quest’ultima fin dalle sue origini. Si tratta di un settore di competenza esclusiva dell’Unione 

la cui realizzazione prevede alcune tassative eccezioni. Essendo orientata a garantire il corretto 

funzionamento del mercato interno a “parità di condizioni” per tutte le imprese e gli altri fattori di 

produzione, la politica di concorrenza vieta gli aiuti di Stato26. Tuttavia, in misura ridotta e con modalità 

tali da evitare effetti distorsivi della concorrenza, sono ammesse alcune deroghe. Queste sono giustificate 

dall’esigenza di perseguire obiettivi di interesse comune (come quello della tutela ambientale, della lotta 

alla disoccupazione, dello sviluppo e innovazione, ecc.) ma, molto più spesso, di rimediare ad un 

fallimento nel libero gioco delle forze del mercato. In particolare, gli aiuti di Stato a finalità regionale 

hanno lo scopo di stimolare gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e l'insediamento di nuovi 

stabilimenti nelle regioni europee più svantaggiate. Con riguardo agli aspetti che qui interessano vengono 

in rilievo, l’art. 10727, parr. 2 e 3 e l’art. 108, nonché l’art. 349 del TFUE. 

                                                           
26 V. da ultimo la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Relazione sulla politica di concorrenza 2016 {SWD(2017) 175 final}, 
Bruxelles, 31.5.2017 COM(2017) 285 final in 
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2016/part1_it.pdf. 
27 Ai fini che qui interessano, recita l’art. 107 TFUE: 
«Sono compatibili con il mercato interno: 
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni 
determinate dall'origine dei prodotti; 
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; 
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della 
divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da 
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della 
Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: 
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, 
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto 
della loro situazione strutturale, economica e sociale; 
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure 
a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; 
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non 
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; 
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni 
degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; 
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione 
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I nuovi orientamenti per il periodo 2014-2020, in vigore dal 1° luglio 201428, stabiliscono le regole in base 

alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle imprese per sostenere gli investimenti in 

nuovi impianti produttivi nelle regioni meno favorite d'Europa e per estendere o ammodernare le 

strutture esistenti. Essi includono altresì le norme sulla base delle quali gli stessi Stati possono procedere 

all’identificazione delle aree geografiche nelle quali le imprese possono ricevere aiuti di Stato e alla 

definizione della cosiddetta “intensità dell’aiuto”29. 

In questo contesto, la determinazione degli aiuti ammissibili è devoluta alla valutazione della 

Commissione, che li autorizza solamente quando rientrano in una delle deroghe previste dagli articoli ora 

citati30. Per l'applicazione della maggior parte delle deroghe la Commissione gode di un ampio potere 

discrezionale anche se, tuttavia, è tenuta a motivare le sue decisioni. L'articolo 108 TFUE dispone che 

anche il Consiglio possa statuire la compatibilità di un aiuto con il mercato comune e disporne 

l’autorizzazione, ma questo deve avvenire su richiesta di uno Stato membro, deliberando all'unanimità e 

solamente quando circostanze eccezionali giustifichino una tale decisione. I casi sono dunque rari e le 

valutazioni della Commissione in ordine all’ammissione di un aiuto sono basate su una interpretazione, 

molto rigorosa e restrittiva, delle ipotesi previste dall’art. 107 TFUE e seguenti31. 

 

4. La politica regionale di coesione economica, sociale e territoriale 

La politica di coesione economica, sociale e territoriale è una politica più recente rispetto a quella della 

concorrenza e ne rappresenta il correttivo, adottato proprio perciò in termini di deroga. I suoi prodromi 

erano già presenti nel Trattato CEE del 1957 che, nell’istituire alcuni meccanismi di solidarietà, si 

                                                           
28 Si tratta degli Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (Testo 
rilevante ai fini del SEE) (2013/C209/01), in http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:IT:PDF. 
29 Si v. in proposito per quanto riguarda il nostro Paese, le modifiche alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 
per il periodo 2017-2020 in http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf. 
30 Va osservato, al riguardo, che il diritto UE, per consentire alla Commissione di svolgere il suo controllo, prevede, 
all’art. 108, 3° comma TUE un obbligo di notifica preliminare alla Commissione «dei progetti diretti ad istituire o 
modificare aiuti». Tuttavia modifiche, anche in relazione all’obbligo della notifica, sono state introdotte dal 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». 
31 Nel suo Parere del Comitato delle regioni «Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020, 
(2013/C 62/12), in GUUE, del 2 marzo 2013, C 62/57) il Comitato delle Regioni ha chiesto, fra l’altro, una 
revisione dei criteri per l’ammissibilità agli aiuti a finalità regionale: esso, in particolare, ha sollecitato una «rifusione 
e semplificazione delle norme europee relative agli aiuti di Stato» nonché un «miglior coordinamento delle norme 
in materia di aiuti di Stato con le altre politiche europee, in particolare la politica di coesione» ed ha invitato «la 
Commissione europea a tener conto degli effetti della crisi aumentando, da un lato, i massimali dei tassi per gli aiuti 
e, dall'altro lato, la percentuale della popolazione interessata da questo tipo di aiuti». Per ulteriori approfondimenti 
sugli aspetti in esame sia consentito rinviare al nostro La specialità regionale nell’ordinamento italiano e in quello dell’Unione 
europea cit., par. 8 et seq. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:IT:PDF
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proponeva l’obiettivo di «ridurre il divario tra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite» 

(art. 130A). Tale obiettivo con l’Atto Unico del 1986 è confluito nella politica di coesione economica e 

sociale, entrata a far parte delle competenze della Comunità europea in vista della realizzazione di un 

mercato interno ispirato a un regime di concorrenza con l’obiettivo preciso di prevenirne o stemperarne 

gli eccessi, le distorsioni e gli squilibri dovuti alla mancanza di un’effettiva situazione di parità fra le 

Regioni quale presupposto indispensabile per una proficua, sana ed efficace competizione. Nel 2007 con 

il Trattato di Lisbona tale politica si è arricchita di una terza dimensione, quella territoriale, divenendo 

“politica di coesione economica, sociale e territoriale”32.  

Il fondamento normativo di questa politica UE si rinviene innanzitutto nell’art. 3 del TUE il quale prevede 

al par. 3, terzo capoverso, che l’Unione «promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà 

tra gli Stati membri». Essa in tal senso si arricchisce di nuovi obiettivi fra i quali quelli relativi «al progresso 

sociale», al «progresso scientifico e tecnologico» e al rispetto per «la ricchezza della sua diversità culturale 

e linguistica». Ai sensi dell’art. 4 TFUE la politica regionale – in quanto espressione della cooperazione e 

della solidarietà dell’Unione europea e, in tal senso, lo strumento per il raggiungimento di una maggiore 

competitività sull’intero territorio europeo – rientra fra le materie di competenza concorrente. Nel TFUE 

la politica regionale è disciplinata inoltre dagli artt. 174-178: in particolare, l’art. 174 del TFUE ribadisce, 

al primo capoverso, che l’Unione «sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento 

della sua coesione economica, sociale e territoriale» al fine di «promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme 

dell’Unione», così come riafferma al secondo capoverso che «l’Unione mira  a ridurre il divario tra i livelli 

di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite»; infine, al terzo capoverso, che 

«tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da 

transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, 

quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere 

e di montagna». La politica regionale, dunque, investe nelle potenzialità endogene delle regioni per 

promuovere la competitività delle loro economie e favorire il progressivo recupero delle aree più 

arretrate33. E’ in quest’ambito, che il diritto dell’Unione focalizza ulteriori aspetti, connotativi e 

                                                           
32 Su questi aspetti v. M.C. CARTA, Dalla libertà di circolazione alla coesione territorial nell’Unione europea, Napoli, 2018. 
33 Sulla politica di coesione, anche in chiave di una sua ricostruzione storica, v. J. A. BRAUN, Regional Policies and 
European Integration: From Policy to Identity, Berlin, 2017; M. PIANTONI, Le politiche dell’Unione europea a favore delle 
imprese e delle imprenditorialità, Milano, 2008; A. SCAVO, La Politica di Coesione dell’Unione Europea: tendenze ad una ri-
nazionalizzazione nei negoziati per il 2007-2013, University of Catania, Catania, 2006, in 
http://aei.pitt.edu/11073/1/jmwp60.pdf.; L. MONTI, Politiche di sviluppo e fondi strutturali, Roma, 2000, p. 37 ss.; 
R. SPECIALE, La coesione economica e sociale di mercato quale obiettivo fondamentale del Trattato di Maastricht: problemi di 
attuazione, in A. PREDIERI (a cura di), Fondi strutturali e coesione economica e sociale nell’Unione Europea. Atti del 
Convegno di Firenze, 12-13 maggio 1995, Milano, 1996, p. 114 ss.; G. TESAURO, La politica di coesione ed il rapporto 

http://aei.pitt.edu/11073/1/jmwp60.pdf
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identificativi della realtà regionale, che sono suscettibili di tradursi in altrettanti “svantaggi”, suscettibili di 

generare squilibri e disagi – per quelle aree regionali, per il loro Stati e l’Unione nel suo complesso – 

nell’ipotesi in cui non beneficino di misure di protezione tempestive e adeguate. Si tratta in particolare, 

come si è detto, degli aspetti che caratterizzano «le regioni più settentrionali con bassissima densità 

demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna» (art. 174, 3° cpv. TFUE)34 e il cui 

riconoscimento nel diritto primario dell’Unione costituisce un importante segnale di apertura verso la 

particolare condizione di alcune regioni europee e legittima le Istituzioni dell’Unione ad adottare misure 

di attuazione dirette a rendere effettiva – come spesso auspicato35 – la coesione fra le diverse aree 

territoriali europee. 

Nel quadro in esame, peraltro, le Regioni non vengono in rilievo in termini di entità politico-

amministrative incaricate del governo di un territorio, bensì in quanto macroaree economico-sociali 

(NUTS)36. L’aspetto della specialità regionale che viene in rilievo (ovvero lo svantaggio che determina, a 

seconda dei casi, l’ammissione al finanziamento dei Fondi a finalità regionale come pure la legittimità 

dell’aiuto di Stato), ai fini dell’UE, dunque, è quello incidente sulla gestione delle due politiche della 

coesione e della concorrenza. Resta ininfluente, al riguardo, la loro autonomia interna e, in particolare, la 

qualità e la portata delle competenze (legislative, amministrative, ecc.) ad esse riconosciute 

dall’ordinamento dello Stato; salvo che nella normativa attuativa di uno dei due settori in esame (come, 

ad esempio, capita in quella relativa all’azione dei Fondi strutturali37) non sia previsto diversamente e le 

                                                           
con le altre politiche comunitarie: filosofia neoliberista o interventista nella Costituzione economica comunitaria, in A. PREDIERI 
(a cura di), Fondi strutturali cit., p. 127 ss. 
34 Recita precisamente l’art. 174 TFUE: «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa 
sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e 
territoriale. 
In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite. 
Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione 
industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più 
settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna». L’ultimo 
paragrafo dell’art. 174 TFUE, come si è detto nel testo, rappresenta una novità introdotta dal Trattato di Lisbona 
che attribuisce una vera e propria priorità a quelle regioni più sfavorite, nelle quali l’intervento dell’Unione dovrà 
puntare a ridurre lo scarto tra queste e le altre regioni europee». 
35 Ciò è quanto recentemente reclamato con la Dichiarazione adottata dalla “Cohesion Alliance for a strong EU cohesion 
policy beyond 20” (in http://cor.europa.eu/en/takepart/Documents/declaration-cohesion-alliance.pdf) che è una 
coalizione supportata dal Comitato europeo delle regioni, insieme alle associazioni territoriali “who believe that 
EU cohesion policy must continue to be a pillar of the EU's future” e che domanda “that the EU budget after 
2020 makes cohesion policy stronger, more effective, visible and available for every region in the European 
Union”. 
36 Per l'Italia la suddivisione è per aree sovra-regionali - Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole – che non 
corrispondono al territorio di alcuno degli enti regionali previsti dal nostro ordinamento. 
37 Si v. in proposito, le normative sui Fondi strutturali infra, nota 39. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_nord-occidentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_nord-orientale
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_meridionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_insulare
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Regioni (tutte o solo alcune di esse), in tal senso, vengano ad assumere una più o meno ampia “rilevanza 

giuridica” che le abilita ad agire nei rapporti con l’Unione e le sue Istituzioni. Si tratterebbe, pur sempre 

di un’attività regionale concepita nel quadro dei rapporti fra Stati membri (e che, dunque, connota le 

Regioni come organi dello Stato anziché come enti distinti, inseriti nella compagine UE) anche se – non 

bisogna sottovalutarlo – essa consente alle Regioni di assicurarsi il controllo (e a volte la responsabilità) 

dell’attuazione del relativo diritto dell’Unione da cui è interessata. 

  

4.1. Forme di attuazione della politica regionale dell’Unione europea: la Smart Specialisation o 

specialità intelligente 

La politica regionale della UE si è orientata sempre di più verso il riconoscimento e la valorizzazione, in 

chiave solidaristica e integrativa, dei ruoli, delle specificità e potenzialità regionali.  

Nell’ambito della programmazione del Fondi strutturali 2014-2020 la Commissione europea ha 

introdotto la S3 – Smart Specialisation Strategy o Strategia di specializzazione intelligente che ogni Regione 

attua, facendo leva sui propri aspetti competitivi, per specializzarsi in ambiti di eccellenza e priorità 

strategiche38. 

In questo contesto la c.d. Smart Specialisation mira a due obiettivi fondamentali: 1) promuovere un uso 

proficuo ed efficiente dei Fondi europei a favore della ricerca, dell’innovazione, dello sviluppo sostenibile 

in particolare, incoraggiando le Regioni (oltre che gli Stati) dell’Unione a concentrare gli investimenti 

cofinanziati dai Fondi UE su settori in grado di trainare le rispettive economie e favorire il conseguimento 

degli obiettivi del programma “Europa 2020”39; 2) a realizzare una cooperazione territoriale efficace, 

creando sinergie e complementarietà tra le diverse politiche UE, nazionali e regionali, nonché fra gli 

investimenti pubblici e privati. 

La convergenza di una strategia negli obiettivi della Smart Specialisation costituisce un prerequisito per 

accedere ai finanziamenti UE e, in particolare, al Fondo europeo di sviluppo (FERS). Tali strategie 

devono perciò ispirarsi al principio della “differenziazione”, in virtù del quale occorre mobilitare le 

potenzialità dei territori e precisamente quegli aspetti delle Regioni potenzialmente più competitivi, 

valorizzando le loro specifiche vocazioni, diversificando i settori e gli obiettivi da coinvolgere, sfruttando 

le loro posizioni nel contesto internazionale. 

                                                           
38 V. V.S. SANNA, La politica di coesione riformata. Un approccio territorializzato alla politia di coesione europea, in 
https://www.memotef.uniroma1.it/sites/dipartimento/files/VenereStefaniaSanna_85-105.pdf; C. VIESTI, 
Divari regionali e politiche regionali di sviluppo, http://profgviesti.it/wp-
content/uploads/2014/02/20150914viestiAISREcosenza.pdf 
39 V. Commissione europea, EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 
2020, Bruxelles, 03.03.2010. 

https://www.memotef.uniroma1.it/sites/dipartimento/files/VenereStefaniaSanna_85-105.pdf
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Le strategie nazionali e regionali in tal senso devono definire le priorità da promuovere allo scopo di 

creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e 

accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi 

del mercato in modo coerente, altresì per evitare nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli 

sforzi. 

Con riguardo alle origini e al regime normativo della Smart Specialisation, vale ricordare che la Premessa 

alla Comunicazione della Commissione europea “EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva”40 prende spunto dalla grave crisi economico-finanziaria, di proporzioni mondiali, che 

ha avuto un duro impatto sulle economie europee esercitando “nuove pressioni sulla nostra politica di 

coesione”41. Con la Strategia Europa 2020 la Commissione si propone pertanto di superare la crisi in atto 

promuovendo «una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» in vista di realizzare entro il 2020 «cinque 

obiettivi misurabili dell’UE, che guideranno il processo e verranno tradotti in obiettivi nazionali. Tali 

obiettivi, che riguardano l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, 

l’istruzione e la lotta contro la povertà, rappresentano la direzione da seguire e ci consentiranno di valutare 

la nostra riuscita». 

 I Fondi strutturali e di investimento dell’Unione rappresentano così, più che mai, uno strumento sempre 

più rilevante ai fini del perseguimento degli obiettivi di “Europa 2020”. Essi sono stati disciplinati 

attraverso distinti Regolamenti adottati da parte del Consiglio e del Parlamento europeo42. 

                                                           
40 V. Commissione europea, EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, cit. Si v. 
altresì le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la “strategia dell'Unione 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. 
41 Il duro impatto della crisi sugli obiettivi e le politiche della UE è preso altresì in considerazione dalla Sesta Relazione 
sulla coesione del luglio 2014 (si v. European Commission, Investment for jobs and growth: Promoting development and good 
governance in EU regions and cities - Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, Office for Official Publications 
of the European Communities, Bruxelles, 2014, p. XXX) , all’inizio della nuova programmazione dei Fondi 
strutturali 2014-2020, laddove si sottolinea che “In considerazione del mutato scenario, risulta più difficile il 
raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020”. 
42 Si tratta dei seguenti regolamenti: 
Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, in GU n. L 347 del 
20.12.2013. Esso è stato modificato dal Regolamento (UE) 2015/1839 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 14 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per 
la Grecia; 
Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento CE n. 1080/2006;  
Regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 
sociale europeo e che abroga il Regolamento CE n. 1081/2006 del Consiglio;  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_270_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_270_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_270_R_0001&from=EN
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4.2. Centralità e differenziazione degli enti regionali nelle strategie di sviluppo intelligente 

dell’Unione europea  

Pur partendo dal presupposto che gli Stati membri e le loro Regioni sono chiamati indistintamente, su 

un piano di parità, ad elaborare strategie di specializzazione intelligente per l’ammissione e l’utilizzo 

efficiente dei Fondi strutturali, nondimeno la UE attribuisce un ruolo centrale, privilegiato e, per altro 

verso, differenziato alle realtà regionali europee.  

Le Regioni, infatti, sono considerate suscettibili di contribuire ad aumentare la capacità di innovazione 

nonché di ricerca e sviluppo delle imprese e a rafforzare i legami di queste ultime con università e centri 

di ricerca. Per raggiungere gli obiettivi di crescita e sviluppo intelligente stabiliti da Europa 2020 deve 

essere mobilitato efficacemente, dunque, l’intero potenziale innovativo delle Regioni dell’UE ovvero le 

loro risorse e peculiarità 43. 

A questo scopo l’innovazione, con lo sfruttamento intelligente delle loro potenzialità, è importante per 

tutte le Regioni: sia per quelle avanzate al fine di mantenere il proprio vantaggio, sia per quelle in ritardo 

di sviluppo al fine di recuperare terreno.  

Ciò premesso, il Regolamento n. 1303 del 2013 dedica una particolare attenzione alla condizione specifica 

di alcune di queste Regioni: posto che “l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 

delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve 

essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano 

gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici” (1° Considerando) il Regolamento n. 1303 del 2013 

considera «Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti 

supplementari volti a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularità, la situazione strutturale 

socioeconomica e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 TFUE» (5° 

Considerando). Lo stesso Regolamento considera inoltre, che «Le regioni nordiche scarsamente popolate 

                                                           
Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea; 
Regolamento UE n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 
di coesione e che abroga il Regolamento CE n. 1084/2006 del Consiglio;  
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) 
n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 
43 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni. Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di 
Europa 2020. 
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dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi 

naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994» (6 

Considerando). Il successivo art. 90, 2° co. prevede poi, una distinzione fra: a) regioni meno sviluppate, 

il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27; b) regioni in transizione, il cui 

PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27; c) regioni più sviluppate, 

il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27”. Lo stesso art. 90 spiega, poi, 

che “La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto 

tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla 

base dei dati dell'Unione per il periodo 2007- 2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di 

riferimento”. Si tratta di una classificazione rigida e immodificabile per tutto il periodo di riferimento: 

perciò l’art. 93 del Regolamento in esame prevede la “Non trasferibilità delle risorse tra categorie di 

regioni”: “1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno 

sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di 

regioni”. 

La Smart Specialisation Strategy prevede altresì le istituzioni, le competenze e gli strumenti necessari alla sua 

realizzazione: si tratta, questo, di un aspetto che mette in luce la consapevolezza che, senza il 

coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti gli attori interessati, nonché il riconoscimento agli stessi 

delle capacità e della strumentazione necessarie a svolgere il loro compito, non sia possibile conseguire 

gli obiettivi prefissati. Sotto questo aspetto il Regolamento n. 1303 del 2013 – anche sulla scorta della 

normativa precedentemente in vigore – prevede l’istituzione di un partenariato per la programmazione e 

gestione dei contributi UE, nonché la sua l’organizzazione attraverso la distribuzione delle competenze 

fra i vari soggetti partecipanti: l’art. 5, Parte II del Regolamento n. 1303 del 2013 sul “Partenariato e 

governance a più livelli” in tal senso prevede «1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato 

e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le 

competenti autorità regionali e locali» (corsivo aggiunto). Tale partenariato è suscettibile di includere 

anche partner ulteriori, fra cui, «a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; b) le parti 

economiche e sociali; c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner 

ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell’inclusione sociale, della 

parità di genere e della non discriminazione». I partner sopra indicati partecipano «alle attività di 

preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di 

preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza 

dei programmi». Di conseguenza, il partenariato dovrà sovraintendere all’intero processo di 

programmazione. Il Regolamento n. 1303 del 2013 si preoccupa di dare, al suo art. 2 una definizione di 
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“accordo di partenariato”44 intendendo con quest’ultimo «un documento preparato da uno Stato membro 

con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la 

strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi 

SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e 

approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato». 

Nell’ambito dell’accordo di cui si tratta, la Smart Specialisation figura come una “condizionalità ex-ante” 

ossia un pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una 

priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione45. L’Accordo di partenariato rimanda, dunque, agli 

undici obiettivi tematici previsti per l’attuazione della “Politica di Coesione 2014-2020 che a, loro volta 

saranno allineati alle priorità e agli obiettivi della “Strategia Europa 2020”. 

L’attuazione della Strategia avviene, infine, tramite programmi operativi (nazionali e regionali)46 e piani 

strategici in cui possono convergere risorse pubbliche della politica di coesione, risorse ordinarie 

(nazionali e regionali) e risorse private. 

 

5. Osservazioni conclusive  

Il riconoscimento alle Regioni di posizioni volte a considerarne le peculiari caratteristiche, in termini di 

potenzialità ed anche di vulnerabilità rappresenta, come si è fin qui visto, una circostanza presente e del 

tutto funzionale al sistema UE e al suo processo di integrazione. 

In questo senso, la Smart Specialisation concepita nell’ambito della politica regionale dell’Unione viene a 

configurarsi come il perfezionamento ed anche il rafforzamento di una metodologia già esistente per la 

programmazione dei Fondi strutturali per potere realizzare l’emersione e una maggiore valorizzazione 

                                                           
44 L’accordo di partenariato italiano è stato approvato dalla Commissione con la Decisione di esecuzione del 29 
ottobre 2014 (CCI 2014IT16M8PA001). Esso, ai sensi del citato art. 90, comma 2 distingue le Regioni italiane 
come segue: a) Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; b) Regioni in transizione: 
Abruzzo, Molise, Sardegna; c) Regioni più sviluppate: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto. 
45 Per l’Italia v. la nota Ares (2016)1730825 - 12/04/2016 della Commissione europea che formalizza, con 
riferimento al documento della “Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente dell’Italia”, il soddisfacimento 
al livello nazionale, della suddetta condizionalità ex ante. 
46 Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è stato adottato 
con Decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015 che riconosce il sostegno del FSE e del FESR nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia, per il periodo dal 1º gennaio 2014 
al 31 dicembre 2020. Nel luglio 2016, tuttavia, è stata presentata alla Commissione una proposta di revisione del 
Programma, precedentemente esaminata e approvata dal Comitato di Sorveglianza, che è stata accettata dalla 
Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2016) 7282 del 10 novembre 2016. Tale versione è da 
considerarsi attualmente il testo di riferimento del Programma Operativo. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
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delle specificità regionali, in vista del loro sviluppo e del superamento della crisi in atto47. Essa, più 

esattamente, si propone di attuare i propositi e i programmi di coesione economica, sociale e territoriale 

che si sono venuti determinando ed evolvendo, nel corso degli anni, nell’esperienza di cooperazione 

comunitaria inglobando, in questo senso, i profili caratteristici e più competitivi dei diversi territori 

regionali coinvolti per affrontare e superare, al meglio, gli esiti e le pesanti ripercussioni della crisi 

economico-finanziaria di proporzioni globali che hanno colpito l’Europa comunitaria. 

Nel rispondere, quindi, al quesito da cui ha preso le mosse il presente scritto (v. supra, par. 1), occorre 

osservare che l’aspetto caratterizzante e deliberatamente ricercato della Smart Specialisation Strategy è, senza 

dubbio, quello relativo al rafforzamento degli obiettivi di collaborazione, coesione e solidarietà a beneficio 

di quelle realtà che maggiormente hanno risentito della crisi, senza tuttavia negare o comunque trascurare 

il valore che riveste un sistema normativo ispirato al principio di concorrenza al fine del migliore e più 

rapido decollo dei territori interessati. In questo, dunque, la Smart Specialisation Strategy pone l’accento sulla 

necessaria e indispensabile coniugazione della logica solidaristica con quella competitivo-concorrenziale 

dimostrando che quest’ultima, da sola, non può funzionare senza che la prima sia stata preliminarmente 

attivata e abbia effettivamente realizzato i suoi obiettivi. In altre parole, un efficace ed efficiente sistema 

di concorrenza non può adattarsi a qualsiasi contesto, attuarsi a qualunque costo e in qualsiasi condizione 

dato che, al contrario, la sua utilità e la sua efficacia appaiono subordinate alla preventiva attuazione di 

interventi indispensabili, volti a favorirne la realizzazione. Esso presuppone, quindi, che tutti i soggetti 

che vi partecipano siano in grado di sostenerlo, muovendo dal riconoscimento delle proprie 

caratteristiche e specificità al fine di valorizzarle ed evitare che si traducano in uno svantaggio; ove queste 

condizioni non vi siano, l’eterogeneità delle situazioni genera discriminazione, esclusione ed 

emarginazione, e la concorrenza non solo cessa di esistere ma, prima e ancora più semplicemente, non 

può essere neppure concepita. 

                                                           
47 V. Commissione europea, Strategie di innovazione nazionali o regionali per la specializzazione intelligente (RIS3), Politica di 
coesione 2014-2020, 2014.  


