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LE COMPETENZE DI  S TATO E R EG I ONI 

PERCHÉ LE CLAUSOLE
DI SUPREMAZIA
NON SERVONO

Molti nei giorni scorsi, vedendo provvedi-
menti di emergenza adottati da Regioni o
Comuni con contenuti talora del tutto
analoghi, ma non coincidenti o addirittu-
ra apparentemente in contraddizione con
quelli adottati a livello nazionale, e prima

che l’articolo 2 dell’ultimo decreto legge del 25 marzo fa-
cesse chiarezza in proposito, si sono domandati se non ci
sia una qualche “falla” nel sistema istituzionale che renda
incerta o sbagliata la distribuzione delle competenze fra
Stato ed enti territoriali, se manchi nel sistema una clauso-
la “di supremazia” che consenta allo Stato di sostituirsi 
alle Regioni nelle materie di loro competenza (come la 
sanità), o se manchi una adeguata disciplina generale in
tema di misure di emergenza.

In realtà, per restare al tema della sanità, oggi in cam-
po, il sistema delle competenze costituzionali è abba-
stanza chiaro. La tutela della salute dal punto di vista
legislativo è competenza “ripartita”, nel senso che spetta
allo Stato fissare i principi fondamentali e alle Regioni la
disciplina di dettaglio. Dal punto di vista amministrativo
vale il principio di sussidiarietà, per cui la legge può affi-
dare a organi di livello superiore le attribuzioni che non
possono essere adeguatamente svolte a livello inferiore.
Inoltre lo Stato ha delle competenze legislative esclusive
in ambiti che di fatto possono interferire con quelli regio-
nali anche prevalendo su eventuali norme regionali; e
detta i «principi di coordinamento della finanza pubbli-
ca» per realizzare l’equilibrio economico complessivo e
un’adeguata distribuzione delle risorse. Il Governo na-
zionale può anche sostituirsi agli organi delle Regioni o
degli enti locali nel caso, fra l’altro, di «pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica» (art. 120 della Costi-
tuzione); e proprio nel campo della sanità ha negli ultimi
anni “commissariato” alcune Regioni i cui bilanci non
apparivano in equilibrio. Non c’è bisogno, dunque, di
nuove “clausole di supremazia”.

Vero è che la legislazione ordinaria appare spesso difet-
tosa per non avere disciplinato in modo generale, coerente
e pienamente rispettoso della Costituzione, con adeguate
leggi “quadro”, l’esercizio delle competenze nelle diverse
materie, e lo Stato ha invece per lo più insistito nello stabi-
lire norme di dettaglio un poco su tutte le materie, invo-
cando volta a volta, e non sempre ragionevolmente, le sue
competenze “trasversali” (come l’ordinamento civile, rite-
nuto comprensivo ad esempio della disciplina del perso-
nale regionale, o il coordinamento finanziario, utilizzato
per condizionare minuziosamente la spesa regionale).

Ma nella legislazione generale esistente (risalente per
lo più a prima della riforma costituzionale del 2001, quan-
do si faceva meglio lo sforzo di dettare “norme quadro” 
nelle diverse materie, ma tuttora in vigore), troviamo an-
che norme sulle situazioni di emergenza. Così la legge 
sulla riforma sanitaria del 1978 (art. 32) stabilisce che «il
Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente»; il decreto legislativo n. 112 del 1998
(sulle attribuzioni amministrative delle Regioni) stabilisce
(art. 117) che «in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco», mentre
negli altri casi ciò spetta allo Stato o alle Regioni «in ragio-
ne della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale inte-
ressamento di più ambiti territoriali regionali» (come è 
chiaramente il caso dell’attuale emergenza). Il testo unico
sugli enti locali del 1990 a sua volta disciplina le «ordinan-
ze contingibili e urgenti» nel caso di «emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale», 
emanate dal Sindaco «quale rappresentante della comu-
nità locale», ma ribadisce che negli altri casi l’adozione dei
provvedimenti d’urgenza «spetta allo Stato o alle Regioni
in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’even-
tuale interessamento di più ambiti territoriali regionali».

D’altronde non potrebbe ritenersi ragionevole che in
una situazione come quella odierna una Regione preten-
desse di stabilire, ad esempio, che vale nel suo ambito un
elenco delle attività produttive sospese, o invece non so-
spese perché essenziali, diverso da quello stabilito a livello
nazionale: quanto meno fino a quando non sussista una
specifica situazione locale su cui intervenire. 

Questo non vuol dire naturalmente che le Regioni non
conservino invece il potere-dovere di intervenire sempre,
ciascuna nel proprio ambito territoriale, e anche nelle si-
tuazioni di emergenza, sul terreno della organizzazione
dei servizi sanitari di loro competenza e delle loro modali-
tà di azione. Inoltre, fermo il sistema delle competenze, 
nulla vieta e anzi è del tutto auspicabile che Governo e 
presidenti delle Regioni si concertino fra loro il più possi-
bile al fine di adottare le iniziative ritenute più opportune.
Regioni e Comuni sono rappresentanze delle comunità
regionali e locali, e dunque è importante che esse siano 
sentite e non solo destinatarie di “ordini” centrali.
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COGLIERE LE OPPORTUNITÀ DELLA TECNOLOGIA

Non possiamo pensare di
affrontare l’emergenza
sanitaria in corso e le
sue implicazioni senza
tener conto delle speci-
ficità che ci connotano,

avendo nel contempo ben chiara la 
rotta da tenere dopo aver superato
l’attuale tempesta.

Come ben noto l’Italia è caratte-
rizzata dalla peggiore combinazione
in Europa tra bassa crescita, alto de-
bito pubblico, squilibri demografici
a svantaggio di chi produce ricchez-
za. Proprio quest’ultimo punto è ciò
che più condizionerà l’evoluzione
dei prossimi anni, come evidenzia il
report “Un buco nero nella forza la-
voro italiana” pubblicato dal Labora-
torio futuro dell’Istituto Toniolo.
Siamo, infatti, entrati nella fase di 
maggior impatto negativo della de-
mografia sull’asse portante econo-
mico del Paese. Ma oltre alle varia-
zioni quantitative sulla popolazione
attiva e sull’occupazione, di grande
impatto atteso sono anche i muta-
menti qualitativi nell’organizzazio-
ne del lavoro e nella produzione. 

Come molti studi confermano, una
delle principali conseguenze delle 
trasformazioni connesse alla quarta
rivoluzione industriale è lo sposta-
mento da mansioni routinarie e stan-

dardizzate (sostituibili dall’automa-
zione) ad attività in cui il fattore uma-
no può dare un valore aggiunto. Di-
venta quindi importante in modo 
crescente, come sottolinea il rapporto
Ocse “The future of work”, dotare le 
nuove generazioni di una formazione
di base solida e di competenze avan-
zate. Ma non basta. Per potenziare i 
percorsi delle nuove generazioni e ab-
binare al rialzo domanda e offerta di
lavoro – aumentando produttività e 
competitività del Paese – è necessario
poter favorire anche l’abbinamento 
tra conoscenze tecnico-scientifiche e
cultura umanistica, tra competenze 
digitali e competenze trasversali, tra
intelligenza artificiale e intelligenza 
emotiva, tra antropologia delle nuove
generazioni e tecnologia avanzata, tra
abilità manuale e attività creativa, tra
propensione all’innovazione e valore
dell’esperienza.

Nulla di tutto questo è possibile se,
come evidenzia l’Ocse in un altro rap-
porto (“Strategie per le competen-
ze”), l’Italia continua a rimanere in-
trappolata in un low-skills equili-
brium, in cui la debolezza dell’offerta
si combina con «bassi investimenti in
tecnologie che richiedono alte com-
petenze dei lavoratori e con scarsa 
adozione di pratiche di lavoro che ne
migliorino la produttività». 

Una debolezza che riscontriamo
nelle stesse risposte all’emergenza
prodotta da Covid-19: ci troverem-
mo ora in migliori condizioni con
scuole più preparate (dotate di ade-
guate strumenti e competenze) nel-
l’erogare didattica a distanza e con
aziende più avanzate nelle modalità
di smart working. 

Rischia allora di rivelarsi un’illu-
sione fatale l’idea che lasciando le cose
come stanno la soluzione agli squili-
bri demografici possa semplicemente
arrivare da robot e algoritmi che auto-
maticamente vanno a controbilancia-
re il minor numero di persone in età 
attiva. Rispetto a questa sfida, il report
del Laboratorio futuro dell’Istituto 
Toniolo delinea per l’Italia due scenari
opposti alla fine di questo decennio. Il
primo è quello in cui il Paese cresce 
mettendo attivamente in connessio-
ne positiva competenze avanzate e 
aggiornate delle nuove generazioni 
con le nuove opportunità della rivolu-
zione tecnologica, parte di un solido 
piano che compensa la riduzione del-
la forza lavoro con aumento di pro-
duttività e occupazione di qualità. 

Il secondo è quello di un Paese che
rimane debole, che non cresce, che 
non espande settori strategici che ser-
vono a renderlo più competitivo (fa-
cendo leva sulle idee, sulla formazio-

ne, sulla qualità del fattore umano
delle nuove generazioni), con conse-
guente basso rendimento dell’istru-
zione e con automazione usata più 
per risparmiare sul costo del lavoro 
che per migliorare il contributo dei la-
voratori sulla qualità di prodotti e ser-
vizi. In questo secondo scenario la ri-
duzione della forza lavoro in combi-
nazione con formazione fragile e 
scarsa valorizzazione del capitale 
umano, fa avvitare il Paese in un per-
corso di basso sviluppo, che a sua vol-
ta riduce le opportunità di lavoro qua-
lificato in Italia (e incentiva la ricerca
di migliori prospettive all’estero). An-
drebbe così ulteriormente ad accen-
tuarsi il paradosso italiano di aver
nuove generazioni demograficamen-
te meno consistenti, ma anche meno
incluse e valorizzate all’interno dei 
processi di sviluppo del Paese. 

Ancor più, quindi, per l’Italia e tan-
to più dopo questa emergenza, la pos-
sibilità di tornare a crescere è legata 
alla capacità di cogliere il meglio delle
opportunità che la tecnologia abili-
tante (nel suo senso più ampio) può 
offrire al sistema Paese. L’alternativa
è rassegnarsi a veder diventare inso-
stenibile il peso degli squilibri rispetto
alla nostra forza produttiva.

á@AleRosina68
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di Alessandro Rosina

IL FUTURO DELLO SMART WORKING 
PASSA DA NUOVI VALORI E COMPETENZE 

—Continua a pagina 1

N ell’era del coronavi-
rus, il luogo altro è
costituito, giocofor-
za, dall’abitazione
dei lavoratori. Que-
st’esito è reso con-

cretamente possibile dai processi
di “sgretolamento” dello spazio
(luoghi) e del tempo (orari) del la-
voro, e dalla parziale smaterializ-
zazione del lavoro resa possibile e
facilitata dalle risorse del cloud e
dall’evoluzione delle tecnologie
digitali. Insomma, tutti noi co-
stretti dalla pandemia del corona-
virus, siamo diventati protagonisti
di un esperimento su larga scala
nel mondo del lavoro che non po-
trà non lasciare traccia una volta
passata la tempesta perfetta. 

Armi, acciaio, malattie
e innovazioni del lavoro
Piaccia o meno, nella storia degli
ultimi 13mila anni le malattie e le
guerre sono state i principali acce-
leratori dei processi d’innovazio-
ne. È questa la tesi di fondo che lo
studioso eclettico Jared Diamond,
sviluppa nel suo libro che ha per
titolo Armi, acciaio e malattie, pub-
blicato da Einaudi. In altre parole,
la storia non è un processo lineare,
ma si nutre di discontinuità: i con-
flitti bellici, le epidemie e i genoci-
di. Queste esperienze collettive do-
lorose lasciano tracce profonde
anche una volta che siano state su-
perate. Chi sopravviverà alle di-
sgrazie abiterà il mondo in manie-
ra differente da quanto aveva fatto
in passato, sviluppando nuovi mo-
di di vedere le cose. Ad esempio,

l’ex generale americano Stanley
McChrystal mette a frutto l’espe-
rienza dei combattimenti in Af-
ghanistan, ripensando in maniera
radicale il modello e la cultura or-
ganizzativa verso schemi basati su
processi di responsabilizzazione e
di fiducia che si fondano sulle pos-
sibilità di connessione offerte dalle
tecnologie digitali.

Il peccato originale:
urgenza e fai da te
Quella che ora stiamo vivendo è
una sperimentazione su larga
scala di una specie particolare di
smart working costruito all’inse-
gna dell’urgenza e dal “fai da te”.
Un lato della medaglia è la coer-
cizione: si tratta di una situazio-
ne forzata imposta dalla pande-
mia del coronavirus che costrin-
ge le persone, volenti o nolenti,
a essere casalinghi per forza. Va-
le a dire che il modello emergen-
te di smart working non costitui-
sce il risultato di un processo di
partecipazione, ma di uno stato
di necessità. In altre parole, a
guidare il cambiamento sono i
bisogni di sopravvivenza e sicu-
rezza piuttosto che quelli di ap-
partenenza sociale, benessere e
autorealizzazione. Inoltre un
processo d’innovazione così ra-
pido può sì generare benefici, ma
anche creare disorientamento:
se lavorare da casa può costituire
un vantaggio, può anche indebo-
lire le identità lavorative fatico-
samente raggiunte e mettere in
discussione i modelli di convi-
venza e appartenenza sociali e
familiari. In questi giorni si vede

il lavoro non remotizzabile, ma
essenziale. Una buona occasione
per pagarlo meglio.

Valorizzare la sperimentazione
e generalizzare l’eLearning
La sperimentazione dello smart
working su larga scala che stiamo
vivendo ha una funzione impor-
tante di “scongelamento” delle
mentalità e delle abitudini esisten-
ti. Lo scongelamento tuttavia non
basta per realizzare una trasfor-
mazione organizzativa duratura
nel tempo. Per potere agire in que-
sto senso bisogna tenere conto che
l’espressione smart working sot-
tende una modalità emergente di
organizzazione del lavoro fondata
sulla responsabilizzazione delle
persone e dei gruppi, su processi di
open leadership, sull’engagement e
sulla collaborazione. È vero, lo
smart working è reso possibile, in
primo luogo, dalle opportunità of-
ferte dall’Ict. Tuttavia per arrivare
a forme di organizzazioni più de-
mocratiche bisogna porre al centro
le persone, valorizzando il loro po-
tenziale di autonomia e di svilup-
po. Bisogna poi tenere conto dei
bisogni relativi agli aspetti distin-
tivi e ai vincoli del contesto profes-
sionale e aziendale. È chiaro che è
possibile innovare solo se si ab-
braccia una cultura dinamica fon-
data su collaborazione, fiducia e
senso di scopo.

Che fare?
Per mettere in pratica lo smart
working risulta essenziale lavorare
sullo sviluppo di infrastrutture e
piattaforme digitali. Tuttavia, per

di Franco Amicucci, Marco Bentivogli e Raoul Nacamulli

GLI INVESTIMENTI 
INSUFFICIENTI
NEL CAPITALE
UMANO
CI CONDANNANO
A CRESCERE POCO

poter arrivare a risultati concreti è
fondamentale investire sullo svi-
luppo di una cultura della respon-
sabilità e dell’autonomia e su si-
stemi organizzativi evoluti fondati
sulla definizione degli obiettivi,
sulla comunicazione e sul miglio-
ramento continuo. Insomma, il
traguardo dello smart working su
larga scala implica la gestione di
un processo di cambiamento ge-
neratore di nuovi valori e nuove
competenze. In questo quadro il
coronavirus può costituire un ac-
celeratore importante. Tuttavia
l’impatto della pandemia non ba-
sta per ottenere risultati tangibili
e continuativi nel tempo. È per
questo che aziende e lavoratori
non debbono essere abbandonati
a se stessi, ma accompagnati verso
nuovi obiettivi, valori e modelli di
comportamento.

In altre parole, il processo di
cambiamento verso lo smart
working va monitorato, guidato e
indirizzato attraverso un processo
pluralistico e partecipato entro cui
va valorizzato il ruolo dei corpi in-
termedi più coraggiosi: le associa-
zioni d’impresa, i sindacati, i fondi
interprofessionali, le università, le
scuole di formazione e le società di
consulenza che debbono operare
in un quadro integrato. “Il giorno
dopo” si costruisce ora e sarà deci-
sivo, ma sarà campo di azione di
chi avrà avuto il coraggio di cam-
biare davvero.

Fondatore di Skilla.com; segretario
generale della Fim-Cisl; professore

di Organizzazione aziendale
all’Università di Milano-Bicocca
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In edicola.
Tutto quello
che bisogna 
sapere dello 
smartworking: 
regole sulla 
scrittura
dei contratti,
sul diritto alla 
disconnessione, 
sul controllo, 
sugli orari
di lavoro, sui 
benefit, ma anche 
sui profili di tutela 
della privacy e di 
cybersecurity per 
evitare rischi per 
le reti aziendali. 
La Guida offre 
anche una 
panoramica
delle regole
per la pubblica 
amministrazione, 
dai diritti e doveri 
del dipendente 
pubblico alle 
responsabilità 
della dirigenza. 
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con Il Sole 24 Ore 
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quotidiano.
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