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titolo quinto: le comPetenze di Stato e regioni 
Schede di Emanuele Barbieri

La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre del 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
zione” riconosce i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, e le Regioni come istituzioni costitutive della 
Repubblica, al pari dello Stato (e non più una semplice articolazione interna dello stesso). Inoltre la stessa legge 
costituzionale eleva le scuole al rango di autonomie costituzionalmente riconosciute e ridefinisce un nuovo 
assetto delle competenze in materia di istruzione. Per quanto riguarda la potestà legislativa l’art. 117 della 
Costituzione stabilisce: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costitu-
zione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”

Le competenze legislative, relativamente alle materie “dell’istruzione” e “dell’istruzione e della formazione 
professionale” sono così ripartite.

A  SONO DI COMPETENzA ESCLUSIVA DELLO STATO
   - norme generali sull’istruzione
   - livelli essenziali delle prestazioni 
   - principi fondamentali a cui si deve ispirare la legislazione concorrente delle Regioni

Le norme generali sull’istruzione vengono definite (abbastanza organicamente) nella sentenza della Corte 
Costituzionale n. 200 del 2009, nella quale la Corte si richiama in particolare agli art. 33 e 34 della Costituzione. 
Le disposizioni di competenza dello Stato riguardano le caratteristiche basilari del sistema scolastico e cioè:
- l’istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi;
- il diritto di Enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per la stato;
- la parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell’uguale trattamento degli alunni;
- la necessità di un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi;
- l’apertura delle scuole a tutti;
- la obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore;
- il diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- la necessità di rendere effettivo il diritto di cui al punto precedente
- con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, da attribuirsi per concorso.

Inoltre la stessa sentenza aggiunge due rilievi importanti:
il primo ricorda che “le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, 
da esigenze unitarie” e quindi applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale:
il secondo afferma che “le disposizioni contenenti norme generali sull’istruzione possono legittimamente prevedere 
l’emanazione di regolamenti statali proprio perché adottati nell’ambito di una competenza esclusiva dello stato” .

La competenza esclusiva dello Stato riguarda poi i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti 
civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. Non vi è dubbio che tra i suddetti “diritti civili e socia-
li” rientrano anche quelli connessi al sistema di istruzione, con riferimento ai quali deve essere garantito agli 
utenti del servizio scolastico un adeguato livello di fruizione delle prestazioni formative sulla base di standard 
uniformi applicabili sull’intero territorio nazionale, con la possibilità delle singole Regioni – nell’ambito della 
loro competenza concorrente in materia - di migliorare i suddetti livelli di prestazione e, quindi, il contenuto 
dell’Offerta Formativa, adeguandola in particolare alle esigenze locali. I principi fondamentali, anch’essi di 
competenza esclusiva dello Stato, si distinguono dalle norme generali in quanto “fissano criteri, obbiettivi, 
direttive o discipline, finalizzate ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale 
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in ordine alle modalità di fruizione del servizio di istruzione” e non possono essere riconducibili alla struttura 
essenziale del sistema di istruzione. Inoltre i principi fondamentali “necessitano per la loro attuazione (non già 
per la loro semplice esecuzione) dell’intervento del legislatore regionale, il quale deve conformare la sua azione 
all’osservanza dei principi fondamentali stessi”.

B  SONO DI COMPETENzA DELLE REGIONI 
  - la “formazione professionale” non compresa nel sistema di istruzione 
  - la programmazione dell’offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale
  - la programmazione del sistema di istruzione, nei limiti della disponibilità di risorse umane e finanziarie, 
     della rete scolastica e del personale. Si tratta di competenza concorrente con lo stato, di tipo regolamen 
     tare, fatta salva l’autonomia delle organizzativa e didattica delle scuole.

Per quanto riguarda la “formazione professionale” è indubbia la competenza esclusiva (già in atto, peraltro) del-
la Regione, ferma restando la competenza dello Stato nella definizione dei LEP relativi a questo settore educativo. 
Dell’ambito definito “dell’istruzione e formazione professionale” rimangono da definire i confini. Per ora agisce 
l’art. 13 della legge 49/2007, in cui si offre un criterio per distinguere tra “istruzione” e”istruzione e formazione pro-
fessionale”: spetta allo Stato la competenza relativa ai percorsi educativi finalizzati al conseguimento di un “diploma”. 
Sono di competenza delle Regioni i percorsi educativi finalizzati al conseguimento di una “qualifica”, nonché gli altri 
percorsi post qualifica e postdiploma non finalizzati ad un titolo di studio del sistema di istruzione. 
La programmazione della rete e la distribuzione delle risorse sia umane che finanziarie può costituire una 
competenza della Regione, purché espletata nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie garantite dallo 
Stato. Questa fondamentale area di competenze dovrà essere esercitata, rispettando gli ambiti di competenza ammi-
nistrativa già attribuiti alle Province (soprattutto per quanto riguarda le scuole secondarie superiori) e ai Comuni (per 
quanto riguarda la scuola dell’infanzia e dell’obbligo); in particolare le Regioni dovranno attribuire le funzioni gestionali 
e amministrative nonché il servizio pubblico agli Enti locali, riservandosi esclusivamente l’indirizzo, la programmazione 
generale e il controllo. Infine va tenuto presente che, per le attuali disposizioni di legge, i contenuti e le scelte 
riguardanti l’utilizzo funzionale delle risorse umane e finanziarie sono materia che viene definita nei “Piani 
dell’Offerta Formativa” (POF) di competenza delle scuole e degli istituti scolastici autonomi. 

C  La nECEssItà DELL’aCCorDo stato/rEgIonI

È evidente che soprattutto questo ultimo è l’ambito delle questioni su cui, più di altri, sarà necessario che un 
accordo quadro Stato /Regioni e gli altri Enti Locali, venga concordato e reso operativo. Cosa che ancora non 
è avvenuto. L’attuale “bozza di accordo” individua i capitoli sui quali ciascuno dei soggetti può “esercitare 
funzioni che devono essere coordinate per realizzare il governo del sistema educativo che ne garantisca l’uni-
tarietà e ne migliori la qualità.”
Tra i capitoli in discussione, oltre al conferimento delle funzioni e dei servizi, ci sono:
- l’organizzazione e la gestione dei dati relativi al sistema educativo (sia istruzione che istruzione e formazione 
   professionale
- la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi
- la dipendenza organica e funzionale del personale
- il trasferimento dei beni e del personale amministrativo
È auspicabile una rapida definizione di quanto sopra richiamato. La scuola, infatti, più che di raffinate e, a vol-
te, inutilmente complicate dispute giuridiche, ha bisogni di efficaci scelte politiche, nazionali e locali, in grado 
di rispondere a problemi concreti sempre più pressanti.
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