Le autonomie

Sintesi
Il video introduce due fondamentali principi contenuti nella Costituzione italiana: il
principio dell’autonomia e quello del decentramento. In seguito, verranno descritti i singoli
enti che formano la Repubblica, cioè Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, e le loro competenze che sono distribuite in base al principio di sussidiarietà.

Trascrizione
Lo Stato italiano si fonda sui principi dell’autonomia e del decentramento, contenuti
nella nostra Costituzione.
Il principio dell’autonomia implica che le comunità locali hanno il diritto di organizzarsi
in enti pubblici dotati di particolari funzioni, nel rispetto dell’unità e indivisibilità della
Repubblica. Lo Stato deve inoltre provvedere al decentramento sul territorio di organi e
uffici statali.
Come indicato dalla Costituzione, la Repubblica è formata dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Ciascuno di questi enti ha proprie
competenze, distribuite in base al principio di sussidiarietà, che prevede che le funzioni
pubbliche spettino all’ente più vicino ai cittadini. Esse possono essere svolte da un ente di
livello superiore per ragioni di efficienza e di unità nazionale.
Le Regioni, il primo livello di suddivisione del territorio dello Stato, possono essere a
statuto ordinario e a statuto speciale (e in tal caso godono di una maggiore autonomia).
Esse operano, attraverso leggi regionali, nelle materie di esclusiva competenza
regionale o di competenza concorrente tra Stato e Regioni. La regola generale è che
spettano loro tutti i poteri che non sono riservati allo Stato. Oltre al potere legislativo le
Regioni hanno anche un potere regolamentare.
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Il Comune è l’ente territoriale di minori dimensioni e quello a più stretto contatto con i
cittadini. Tra le sue funzioni vi sono la fornitura di servizi pubblici (trasporti, asili nido...), la
pianificazione territoriale, la regolarizzazione delle attività economiche, la promozione
della cultura e l’emanazione di regolamenti (di polizia urbana e rurale, edilizi, di igiene).
Le Province sono enti intermedi tra il Comune e la Regione, e le loro funzioni sono in
via di ridimensionamento.
Le Città metropolitane hanno sostituito le Province nel caso di Torino, Milano,
Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

Soluzioni degli esercizi
Lo Stato italiano si fonda sui principi di:
a) emancipazione e federalismo
b) autonomia e decentramento
c) autonomia e accentramento
d) federalismo e governo politico delle singole comunità

Quale principio prevede che le funzioni pubbliche spettino all’ente più vicino ai cittadini?
a) Principio di transitività
b) Principio di autonomia
c) Principio di sussidiarietà
d) Principio di accentramento

Quale tra le seguenti funzioni non è a capo dei Comuni?
a) La fornitura servizi pubblici
b) La pianificazione territoriale
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c) La fornitura delle principali utenze domestiche
d) Regolarizzazione delle attività economiche

Le Regioni a statuto speciale:
a) godono di una maggiore autonomia rispetto alle regioni a statuto ordinario
b) godono di totale autonomia rispetto alle regioni a statuto ordinario
c) godono di ampi privilegi in materia economica
d) godono di ampi privilegi in ambito comunitario

Suggerimenti didattici
Contestualizzazione. Il video mostra che cos’è il principio di autonomia adottato dallo
Stato italiano e spiega qual è il ruolo di Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
Attivazione. Le Regioni a statuto speciale godono da decenni di una particolare forma
di autonomia dallo Stato centrale. A partire dal 2017, e sfruttando la riforma
costituzionale del 2001, altre tre Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) hanno
chiesto maggiore autonomia.
Si suggeriscono le seguenti attività di:
•

ricerca e discussione sul tema delle diverse forme di autonomia concesse alle
Regioni italiane.

Esempio:
https://www.ilpost.it/2012/10/10/perche-ci-sono-regioni-a-statuto-speciale/
•

divisione in gruppi (uno per ogni Regione a statuto speciale) e realizzazione di
una presentazione PowerPoint sul processo che ha portato all’autonomia della
Regione scelta;

•

discussione di gruppo.
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Esempio:
https://www.ilpost.it/2019/03/02/autonomia-regionale-nord/
•

ricerca online sulle richieste di maggiore autonomia da parte di Lombardia,
Veneto ed Emilia-Romagna, e sulle leggi che regolano questo processo;

•

discussione di gruppo.
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