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Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, 

dalle Regioni e dallo Stato. 
                I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con 

propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 
               Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo 

ordinamento. 
 
 
Precedenti costituzionali: art. 107 del Progetto di Costituzione della Repubblica; art. 114 della 

Costituzione, sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
 
Riferimenti comparati: art. 2, art. 5 Cost. Austria; art. 1 Cost. Belgio; art. 86 Cost. Cipro; sez. 

82 Cost. Danimarca; art. 154, art. 155 Cost. Estonia; art. 121 Cost. Finlandia; art. 72 Cost. Francia; 
art. 20, art. 28 Cost. Germania; Government of Wales Act, Northern Ireland Act, Scotland Act, 
1998, Gran Bretagna; art. 101 Cost. Grecia; XX Emendamento Cost. Irlanda; art. 119, art. 120 Cost. 
Lituania; art. 107 Cost. Lussemburgo; art. 123 Cost. Paesi Bassi; art. 163, art. 164 Cost. Polonia; 
art. 235, art. 236 Cost. Portogallo; art. 99, art. 100 Cost. Repubblica Ceca; art. 64, art. 65 Cost. 
Slovacchia; art. 9, art. 138 Cost. Slovenia; art. 137 Cost. Spagna; art. 1 Cost. Svezia; art. 41 Cost. 
Ungheria. 

 
Riferimenti internazionali:  
 
Diritto UE: Carta comunitaria della regionalizzazione, allegata alla risoluzione del Parlamento 

europeo del 17 novembre 1998; art. I-5 Progetto di Trattato Costituzione europea. 
 
Legislazione di riferimento: d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1 

della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 5 giugno 2003, n. 131. 
 
Giurisprudenza: 
 
a) comunitaria: v. giurisprudenza citata in commento art. 5. 
b) costituzionale: sent. n. 106/2002; ord. n. 516/2002; ord. n. 15/2003; 303/2003; 274/2003; 

173/2004; 227/2004; 202/2005; 203/2005; 244/2005. 
c) ordinaria: v. giurisprudenza citata in commento art. 5. 
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AA.VV., Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale, a cura 
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nuovo titolo V della Costituzione. Esperienza italiana a confronto con altri paesi, Torino, 2003; 
AGOSTA, La Corte costituzionale dà finalmente la… “scossa” alla materia delle intese tra Stato e 
Regioni? (brevi note a margine di una recente pronuncia sul sistema elettrico nazionale) in Forum 
di Quaderni costituzionali; ANZON, Un passo indietro verso il regionalismo “duale”, in Il nuovo 
Titolo V della Parte II della Costituzione. Primi problemi della sua attuazione, Milano, 2002, p. 
225 ss.; ANZON, I poteri delle regioni dopo la riforma costituzionale. Il nuovo regime e il modello 
originario  a confronto, Torino, 2002; BALDI,  Stato e territorio. Federalismo e decentramento 
nelle democrazie contemporanee, Roma – Bari, 2003; BARBERA; Intervento, in Il nuovo Titolo V 
della parte II della Costituzione, cit., p. 245 ss.; BARRERA, Revisione della forma di stato e 
“statuto della capitale”, in Forum di Quaderni costituzionali, www.mulino.it; BARTOLE, Art. 114, 
in Commentario della Costituzione. Le Regioni, le Province, i Comuni, tomo I, a cura di BRANCA, 
Bologna – Roma, 1985; CALVIERI, Stato regionale in trasformazione: il modello autonomistico 
italiano, Torino, 2004; CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, regioni e 
autonomie fra Repubblica e Unione Europea, Torino, 2002,; FAURE, Riforme constitutionelle et 
décentralisation: des slogans font loi, in Revue du droit public, n. 1/2003, 119 ss.; GROPPI, Un 
nuovo passo verso un diritto comune europeo delle autonomie territoriali: la riforma costituzionale 
francese del 28 marzo 2003, in Amministrare 2003; GROPPI, Il federalismo, Bari, 2004; 
OLIVETTI, Lo Stato policentrico delle autonomie, in GROPPI, OLIVETTI, La Repubblica delle 
autonomie, Torino, 2003; PINELLI, L’ordinamento Repubblicano nel nuovo impianto del Titolo V, 
in S. GAMBINO (a cura di), Il ‘nuovo’ ordinamento regionale. Competenze e diritti, 2003, 149 ss.; 

 
 
 
       1.Precedenti, origine e linee evolutive. 
1.1. Le origini dello Stato policentrico. Le articolazioni territoriali dello stato liberale. 
Certamente le origini dello Stato policentrico, così come lo intendiamo oggi, non risalgono 

all’ordinamento dello Stato liberale. Tuttavia, dalla legislazione in materia di enti locali antecedente 
alla Costituzione è dato ricavare alcuni elementi che saranno presenti nel dibattito sulla 
articolazione territoriale della Repubblica nel momento in cui sarà scritta la Costituzione dell’Italia 
democratica.  

Tale affermazione si giustifica facendo riferimento al testo originario dell’art. 114 della 
Costituzione che, all’esito del dibattito registratosi nell’Assemblea Costituente, recitava: “La 
Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”. In questo testo ci si riferiva evidentemente 
“al territorio della Repubblica…e poteva così tacere dello Stato, ente con essa territorialmente 
coincidente”1. Lo Stato, dato per presupposto, non modificava la sua articolazione territoriale se 
non con l’aggiunta della Regione. 

Dei due enti locali storicamente pre-esistenti, il Comune era quello che vantava la storia più 
antica, essendo riconducibile, per lo meno indirettamente2, all’esperienza dei comuni medioevali e, 
in seguito, dell’età comunale. Con l’avvento dello Stato moderno i comuni da città-stato vennero 
progressivamente degradati al ruolo di mere articolazioni amministrative del potere politico. In 
maniera simmetrica, la Provincia in quanto ente nacque come una creazione statale, un organismo 
intermedio tra Stato e Comune con funzioni di ente autarchico e organo decentrato statale. In questa 
prospettiva, seppure vi fossero organismi simili operanti già in taluni Stati preunitari, la nascita 
effettiva del nuovo ente-Provincia è fatta comunemente risalire all’Editto Albertino n. 659 del 27 
novembre 1847 e, quindi, alla legge n. 2248 del 20 marzo 1865, all. A3.  La legge comunale e 
Provinciale del 1865 segna l’accoglimento del sistema accentrato di matrice francese, che 
nell’esperienza italiana appare caratterizzato da una amministrazione centrale forte e da un auto-

                                                 
1 La citazione è di PINELLI, L’ordinamento Repubblicano nel nuovo impianto del Titolo V, ora in Il nuovo Titolo V 
della parte II della Costituzione, cit., 
2 GALASSO, Comune (storia), in Enc. dir., Milano, 1961, 169. 
3 V., ad esempio, STADERINI, Diritto degli enti locali, Padova, 1999, 36. 
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governo soltanto parziale degli enti locali territoriali. Le realtà locali vissero una fase di profonda 
crisi, se non di vera e propria agonia, a seguito delle riforme fasciste del ventennio: in quel tempo si 
sarebbe infatti parlato non più di enti autarchici, ma ausiliari dello Stato4. Le realtà locali, 
nondimeno, non caddero sotto i colpi dell’ideologia centralista del fascismo. In perfetta antitesi con 
questa, il seme del pluralismo germinò in maniera più o meno contrastata e sofferta nella 
Costituzione Repubblicana. In tal senso l’art. 114 vecchio testo è da leggersi in via preminente in 
collegamento con l’art. 5 Cost. Vi è da dire, tuttavia, che solo con l’istituzione delle Regioni a 
statuto ordinario l’autonomia degli enti locali ricevette una sensibile implementazione. Difatti, non 
fu decisiva nella strada dell’attuazione del principio costituzionale la legge n. 150 del 1953 (con la 
quale fu attribuita al Governo la delega a trasferire anche a comuni  e Province funzioni statali di 
esclusivo interesse locale). Di maggior spessore la disciplina contenuta del D.P.R. n. 616 del 24 
luglio 1976 e, ancor di più, nella legge n. 142 del 1990, che segna una vera e propria riforma 
organica delle autonomie locali. 

 
1.2. L’art. 114 della Costituzione Repubblicana. I lavori nelle Sottocommissioni.  

La formulazione primigenia dell’art. 114 è da rinvenire nell’art. 1 del progetto elaborato dal 
Comitato di redazione per l’autonomia regionale, secondo il quale “Il territorio della Repubblica è 
ripartito in Regioni e Comuni”. Una tale disposizione poneva, tuttavia, un problema preliminare di 
non poco conto: l’inclusione, o meno, della Provincia tra le articolazioni territoriali nelle quali si 
compone la Repubblica. Tale aspetto è al centro delle sedute del 13 e 14 novembre 1946 della 
Seconda Sottocommissione. Dalla discussione avvenuta nella prima delle due sedute5 emerge un 
primo nodo problematico: la sopravvivenza della Provincia come ente autarchico. Secondo alcuni, 
infatti, la mancata menzione nell’articolo in esame, frutto della scelta espressa dalla maggioranza 
del Comitato di redazione, non avrebbe avuto un mero rilievo formale, ma avrebbe comportato, 
come precipitato logico necessario, la riduzione dell’ente a organo amministrativo di decentramento 
regionale. Così, in particolare, si espressero il Presidente e Fabbri. Nella seduta del giorno seguente6 
furono invece numerose le voci che si espressero contro il mantenimento della Provincia come ente 
autarchico. Tra questi, in particolare, Zuccarini, Lussu e Laconi. Quest’ultimo soprattutto si 
dichiarò contrario all’inserimento della Provincia tra gli enti a rilevanza costituzionale, ritenendola 
una creazione artificiale non necessaria. Furono, così, votate e approvate due diverse disposizioni: 
“Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni e Comuni” e, in accoglimento di un 
emendamento aggiuntivo presentato da Conti, “La Provincia è una circoscrizione amministrativa di 
decentramento regionale”. 

1.3. L’art. 114  della Costituzione Repubblicana. I lavori in Assemblea. 

L’art. 107 del Progetto di Costituzione, il cui secondo comma venne in seguito declinato al 
plurale (“Le Province sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale”), fu 
posto in discussione in Assemblea nella seduta del 27 giugno 19477. Gli emendamenti presentati in 
quella sede furono numerosi.  

In particolare, nel presentare il suo emendamento (“Il territorio dello Stato si ripartisce in 
Regioni, Province e Comuni”), Jacini inquadrava puntualmente le caratteristiche del “tipo 
regionale” italiano, tendente a distaccarsi “nettamente sia dal decentramento amministrativo 
promosso dal centro ed introdotto coattivamente alla periferia, sia dal sistema federativo, che sottrae 

                                                 
4 STADERINI, Diritto degli enti locali, cit., 40. 
5 Seduta del 13 novembre 1946, in A.C., VII, 1306 ss. 
6 Seduta del 14 novembre 1946, in A.C., VII, 1309 ss. 
7 Seduta del 27 giugno 1947, in A.C., III, 2399 ss. 
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il principio di sovranità allo Stato per ripartirlo fra vari stati ossia fra le Regioni che vengono fra 
loro federate” 8.  

L’unico intervento che ebbe specificamente ad oggetto le realtà comunali fu quello di Zanardi, 
che illustrò un emendamento volto ad aggiungere all’articolo in discussione un terzo comma, a 
tenore del quale “I Comuni costituiscono la base del rinnovamento democratico della vita italiana” 
9. 

Viceversa, il fulcro della discussione ruotò, ancora una volta, intorno alla natura e al ruolo 
delle Province nel nuovo assetto costituzionale. Si assistette, in particolare, a un vero e proprio 
capovolgimento delle posizioni espresse nella Seconda Sottocommissione, come testimoniato dalla 
sintesi offerta da Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. La maggior parte dei 
consensi si raccolse, infatti, intorno all’orientamento che, di gran lunga minoritario nelle precedenti 
discussioni, predicava il mantenimento della Provincia come ente autonomo. Tra gli altri, si 
espressero in tal senso soprattutto Chieffi (“a me sembra ragionevole introdurre nella Costituzione 
che la Provincia è un ente autarchico con rappresentanza elettiva [...] solo così facendo si rende un 
servizio alle autonomie regionali, che debbono realizzare una sincera e concreta collaborazione tra 
le diverse Provincie e che invece potrebbero venire pregiudicate da un nuovo accentramento nel 
capoluogo della Regione” 10), Romano (“Giulio Simon diceva che libertà significa decentramento: 
questo la ragione di essere dell’autonomia, che deve essere applicata anche nei dettagli. Facendo 
scomparire la Provincia si corre il rischio di creare l’accentramento nel decentramento” 11), Canepa, 
Dominedò, Bovetti (fondandosi sull’esperienza biennale del Consiglio economico piemontese), 
Targetti (il cui emendamento, secondo il quale “Il territorio della Repubblica è ripartito in Regioni, 
Provincie e Comuni, si spiegava appunto con l’intendimento di conservare “la Provincia come ente 
autarchico dotato di autogoverno” 12). La posizione di Lussu fu, invece, di segno del tutto diverso. 
Argomentando sulla base della sua personale esperienza, egli avversò con parole dure l’opinione 
maggioritaria, ritenendo che avrebbe svuotato di significato la riforma: “dico che se si vuole 
conservare la Provincia tale qual è, come ente autarchico, sabotiamo la Regione, e tanto vale 
rinviare la riforma regionale ad un altro momento, dichiarando che ancora non siamo pronti ad 
affrontarla […] La Regione è un organismo, è una personalità è una struttura, qualcosa di nuovo 
nella vita dello Stato democratico italiano, e noi come tale la concepiamo. La Provincia è niente” 13. 
In risposta a Lussu prese la parola Piccioni, che evidenziò la diversità delle funzioni attribuite ai due 
enti e la migliore funzionalità garantita da un ente intermedio tra Regione e Comune nella gestione 
di taluni servizi. In particolare, dal paragone delle competenze riconosciute a Regione e Provincia e 
dall’attribuzione della potestà normativa alla prima egli ne deduceva che “la funzione, la figura e 
l’efficienza dell’ente Regione ne escono così complete, così forti ed operanti nel rinnovamento 
democratico del Paese, che non si può in alcun modo pensare che possano essere manomesse o rese 
comunque inefficaci dal mantenimento della Provincia, così come è previsto” 14.Fu cosi approvata 
la formulazione secondo cui “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”. A seguito 
della proposta di soppressione avanzata dalla Commissione, non fu invece approvato il secondo 
comma dell’art. 107. 

1.4. L’art. 114  della Costituzione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. 

Gli echi delle discussioni portate avanti in Assemblea Costituente sono assai lontani nei lavori 
preparatori e nel dibattito, sia alla Camera che al Senato, che prelude alla approvazione della legge 
                                                 
8 Seduta del 27 giugno 1947, in A.C., III, 2401. 
9 Seduta del 27 giugno 1947, in A.C., III, 2408 ss. 
10 Seduta del 27 giugno 1947, in A.C., III, 2401 ss. 
11 Seduta del 27 giugno 1947, in A.C., III, 2404 ss. 
12 Seduta del 27 giugno 1947, in A.C., III, 2415 ss. 
13 Seduta del 27 giugno 1947, in A.C., III, 2420 ss. Dello stesso avviso anche Persico: “Se lasciamo vivere la Provincia, 
così com’è, assieme alla Regione, il nuovo ordinamento regionale si rivelerà perfettamente inutile” (2423 s.) 
14 Seduta del 27 giugno 1947, in A.C., III, 2421 s. 
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cost. n. 3 del 2001. Il dibattito appare del tutto assente e, come è stato efficacemente scritto, “l’iter 
di formazione del testo finale…è difficilmente conoscibile perché avvenuto in gran parte 
nell’ambito di comitati parlamentari ristretti che hanno agito…in modo informale e non 
adeguatamente documentato”15. La discussione pubblica è stata particolarmente ristretta in ragione 
della necessità di concludere in breve tempo l’approvazione definitiva del testo complessivo. Di 
conseguenza le scarne cronache di seguito narrate.   

 Una prima versione della formulazione dell’art. 114 Costituzione si rinviene nell’art. 2 del 
testo unificato della Commissione affari costituzionali del progetto di legge costituzionale C. 4462 
che, nel prevedere la sostituzione del precedente testo, dispone al primo comma che “La Repubblica 
è costituita dai Comuni, dalle Province o Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.  

Nella Relazione di maggioranza, presentata alla Presidenza l'11 novembre 1999, emerge con 
chiarezza la scelta di indirizzo politico che accompagna la definizione normativa; l’intento 
condiviso di attribuire pari dignità politico-costituzionale agli enti locali (Province, Città 
metropolitane e Comuni) considerate sempre “minori” rispetto a Stato e Regioni. Secondo i relatori 
infatti “questa scelta contenuta nel nuovo articolo 114 della Costituzione, come sostituito 
dall'articolo 2, appare in asse con l'impostazione originaria della nostra Costituzione quale espressa 
nel principio fondamentale di cui all'articolo 5, scelta già allora consapevole nel pensiero dei 
Costituenti, che viene qui ribadita, estesa, rafforzata, in una visione massimamente pluralistica 
dell'ordinamento”.  

La discussione in Assemblea si svolge senza alcun spunto argomentativo apprezzabile, sia per 
l’impressionante mole di emendamenti presentati a scopo ostruzionistico; sia, soprattutto, per il 
basso livello qualitativo della discussione medesima. Si delinea un dibattito debole e poco incline 
ad affrontare in maniera rigorosa i nodi problematici della riforma. Si registra, viceversa,  uno 
scontro politico fine a se stesso. A seguito dei lavori assembleari, in accordo con la scelta politica di 
maggioranza evidenziata nella relazione di Soda e Cerulli Irelli, il nuovo art. 114 viene approvato in 
una diversa formulazione: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla 
Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo 
ordinamento”. Il testo cosi definito viene approvato in prima deliberazione dalla Camera dei 
deputati il 26 settembre 2000 e dal Senato della Repubblica il 17 novembre dello stesso anno.  

 Nella relazione della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza 
del Consiglio e Interni) presentata alla Presidenza il 19 febbraio 2001, non viene affrontato in 
maniera specifica il nodo dell’art. 114, ma a questo articolo ci si riferisce indirettamente 
allorquando dal principio in esso proclamato viene fatta discendere “la prevista soppressione di tutte 
quelle norme costituzionali nelle quali, come si accennava, è presente un'impronta "statalista" ed 
anche formalista”. La discussione in assemblea alla Camera dei deputati investe dunque soltanto 
marginalmente l’articolo in commento16.  

2. Commento. 
2.1. Sulla posizione costituzionale paritaria degli enti rappresentativi delle comunità che 

costituiscono la Repubblica. 

La modifica costituzionale potrebbe essere sinteticamente raccontata scrivendo semplicemente 
che la disposizione che definiva il territorio della Repubblica ripartito in Regioni, Province e 
Comuni dopo la riforma perde il territorio; emerge così una Repubblica che viene costituita dagli 
enti che prima erano semplici ripartizioni territoriali.  
                                                 
15 Così A. ANZON, I  poteri delle Regioni nella transizione dal modello originario al nuovo assetto costituzionale, 
Torino, 2004, 164. 
16 Cfr. in tal senso gli interventi di Massa e Boato nella seduta del 23 febbraio 2001. 
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Il dato letterale appare univoco, come univoco è per la scienza giuridica il significato di 
costituire :“la Repubblica…risulterebbe formata per opera ed azione di tutti gli enti enumerati e ne 
rappresenterebbe la sintesi”17. L’interpretazione che si snoda dal dato letterale non appare, tuttavia, 
conseguente a tale affermazione, posto che, in nessuna delle ricostruzioni esaminate, è mai emersa 
la possibilità di evidenziare un ruolo differente e pre-costituzionale ad un ente che non fosse lo 
Stato. Esclusa, quindi, la trasformazione della  Repubblica in una forma di stato federale non resta 
che partire dal significato che l’articolo in commento si è conquistato in un, inevitabile, combinato 
disposto con l’art. 5 della Costituzione. 

 Partiamo da un dato indiscusso: in letteratura appare condivisa la seguente statuizione: “lo 
Stato regionale è una forma intermedia tra Stato centralizzato e Stato federale” 18. Senza entrare 
nelle secolari dispute sulle tipologie delle forme di stato (che vanno dalla “matrice” di Elazar al 
federalizing process di Friedrich)19 quanto sopra scritto ci aiuta a ricostruire la peculiare forma di 
stato regionale policentrico che emerge dalla riforma dell’articolo 114. Una forma di stato nella 
quale convivono in un unico ordinamento “una pluralità di ordinamenti territoriali minori, fra di 
loro equiordinati e dunque connotati da una pari dignità istituzionale”20. 

In questo contesto interpretativo può affermarsi che, come accade anche negli Stati federali, il 
nuovo sistema costituzionale integra gli enti locali e si caratterizza per la sua qualità di sistema “non 
centralizzato”21. Ossia la divisione del potere in senso verticale diviene, così, più complessa tanto 
da potersi configurare come un genere che si articola in molte specie22. Il significato da attribuire al 
primo comma dell’art. 114 è, di conseguenza, rappresentato dalla novità del riconoscimento di una 
posizione paritaria a tutti gli enti costitutivi della Repubblica. Un riconoscimento che attiene alla 
possibilità di concorrere, paritariamente, alla costruzione delle politiche pubbliche garantendo, nel 
contempo, una pluralità di differenti interessi territoriali che, pur articolati in differenti ordinamenti, 
si riconoscono in unica Repubblica. Sul punto la letteratura, pur non copiosa, è concorde. Tuttavia 
le interpretazioni divergono aspramente nell’attribuire ulteriori significati ermeneutici al dato 
letterale di eguale posizione istituzionale degli enti. 

Innanzitutto, vi è chi fa derivare direttamente dal tenore letterale della disposizione la 
definitiva perdita della posizione di superiorità gerarchica dello Stato nei confronti di tutte le altre 
parti costitutive dell’ordinamento Repubblicano23. Secondo questa impostazione il revisore 
costituzionale porterebbe a spostare definitivamente l’oscillazione del pendolo interpretativo del 
modello verso un sistema regionale di tipo cooperativo; valorizzando tutti gli argomenti favorevoli 
al passaggio dalla supremazia alla leale collaborazione 24. Il pluralismo democratico acquisirebbe, 
così, anche la sua dimensione territoriale e maturerebbe in questo contesto la partecipazione dello 
Stato “alla Repubblica in posizione di parità, e non più di supremazia gerarchica, rispetto agli altri 
enti, allora la tutela degli interessi nazionali e delle esigenze unitarie della “Repubblica”, i soggetti 
pari grado possono decidere di coordinarsi25. In tale prospettiva si pone anche il commento di 
                                                 
17 In tal senso S. MANGIAMELI, La riforma del regionalismo italiano, Torino, 2002, 239, che avrebbe tuttavia 
preferito la formulazione della Costituzione spagnola. 
18 G. BOGNETTI, Federalismo, Torino, 2001. 
19 In argomento cfr. T. GROPPI, Il federalismo, Bari, 2004. 
20 Così S. GAMBINO, L’ordinamento Repubblicano: fra principi costituzionali e nuovo assetto territoriale dei poteri, in 
Diritto regionale e degli enti locali, Milano, 2004, 5. 
21 In argomento cfr. B. BALDI, Stato e territorio. Federalismo e decentramento nelle democrazie contemporanee, Bari, 
2003, passim. 
22 In tal senso A. PANEBIANCO, Il potere, lo stato, la libertà, Bologna, 2004, 208 e 209; critico S. MANGIAMELI, 
cit., 245 che considera il modello non lineare nel quale sarebbero contenute sia differenze di specie, sia differenze di 
genere. 
23CARROZZA, in Cooperazione mediterranea 2002. 
24 CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, regioni e autonomie fra Repubblica e Unione 
Europea 2002, ritiene che la disposizione “avrà grandi influenze sull’interpretazione di tutta la Costituzione”. 
25 R. BIN, “Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale”. Rileggendo 
Livio Paladin dopo la riforma del Titolo V, in Scritti in memoria di Livio Paladin, I, Napoli, 2004, 314.    
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Bifulco all’art. 5 del presente volume, pur sostenendo che tale ricostruzione non può spingersi sino 
a sostenere “una completa o assoluta parificazione tra gli enti costitutivi”.  Secondo l’Autore, 
infatti,  lo scopo della disposizione non sarebbe quello della equiordinazione degli enti ma della 
edificazione sussidiaria della Repubblica “attraverso di essi”. Tale ricostruzione sarebbe da riferire 
anche al principio di sussidiarietà e l’individuazione degli enti costitutivi, consapevolmente invertita 
nell’ordine di enumerazione rispetto alla precedente versione dell’art. 114, “inizia dall’entità più 
piccola per giungere alla più ampia”.  La tesi della completa equiordinazione non sarebbe in tale 
prospettiva “giustificata alla luce, soprattutto, dell’art. 114 comma 2. Questa disposizione, infatti, 
rimette la concreta configurazione dei rapporti tra autonomia regionale e autonomie locali ai 
«principi fissati dalla Costituzione»26. Certamente, l’elemento innovativo, contenuto nell’art. 114 
comma 2, consiste nell’estensione anche a Comuni, Province e Città metropolitane della medesima 
garanzia costituzionale valida, nel precedente regime costituzionale, solo per le Regioni, e dunque 
di una pari dignità degli enti costitutivi della Repubblica, ma non anche una assoluta 
equiordinazione tra lo Stato e tutti gli altri enti menzionati nell’art. 114 comma 1, non fosse altro 
perché lo Stato non figura nell’art. 114 comma 2”.  

Se il significato da attribuire alla disposizione in commento fosse solamente quello descritto ci 
troveremmo di fronte a una disposizione meramente ricognitiva del processo di articolazione 
Repubblicana multilivello. L’unico significato sarebbe quello di garantire gli enti menzionati da una 
soppressione mediante semplice legge ordinaria. Si tratterebbe così di un mero elenco che ha 
conquistato una dimensione costituzionale e ha, di conseguenza, obbligato il futuro legislatore 
ordinario a tenerne conto. Il revisore costituzionale si è cioè servito dello stratagemma 
dell’obbligarsi preventivo per restare uniti e tenere insieme la Repubblica27.  

Da ciò deriva che non possiamo indulgere nella possibilità ermeneutica opposta, ossia di 
considerare la pari-ordinazione degli enti alla stregua dell’instaurazione di una forma di stato 
federale; ma che può invece valorizzarsi una interpretazione che riesca a tenere insieme il principio 
unitario di cui all’art. 5 e la sua articolazione plurale nell’art. 114. Come si è efficacemente scritto, 
l’art 114 “nel considerare esplicitamente lo Stato come uno dei soggetti di cui è costituita la 
Repubblica, elimina le ambiguità latenti nella versione previgente e si collega più coerentemente ai 
principi supremi di unità-indivisibilità e autonomia dell’art. 5 Cost.”28. L’articolo in commento 
diventa così, insieme alle altre disposizioni del Titolo V, uno degli strumenti ermeneutici per la 
valorizzazione argomentativa di un principio fondamentale. Pertanto, non appare tanto significativo 
“parificare” gli enti costitutivi della Repubblica, quanto interpretare le reciproche relazioni 
ordinamentali come il frutto di un progetto costituzionale unitario. Progetto scritto nei principi 
fondamentali ed articolato nei vari titoli della Costituzione. Il “nuovo” titolo V in questo senso 
“parifica” gli enti territoriali autonomi, ma non ammette che, in virtù della parità, un potere locale 
possa prevalere sull’unità e l’indivisibilità della Repubblica29. In tale prospettiva appare 
condivisibile l’affermazione secondo cui “in termini più descrittivi che tecnicamente precisi si suol 
dire…che quel principio implicherebbe l’attribuzione a tutti quegli enti di eguale dignità o rango”30. 

Dalla conquistata visibilità costituzionale della dimensione locale non si ricavano, tuttavia, 
particolari conseguenze interpretative rispetto ai poteri ed alle funzioni degli enti territoriali 
autonomi. Di più, coloro che ritengono che dalla nuova disciplina costituzionale non sia ricavabile 
una posizione di parificazione tra gli enti autonomi si servono di tale argomento per dimostrare che 
la nuova disposizione non sia dotata di una reale carica innovativa. In molti condividono il fatto che 
                                                 
26 V. sul punto anche A. ANZON, cit., 171. 
27 In riferimento J. ELSTER, Ulisse liberato. Razionalità e vincoli. Bologna, 2004. 
28 PINELLI, cit., 154. 
29 PINELLI, cit., 160-161.  
30 S. BARTOLE, R. BIN, G. FALCON, R. TOSI, Diritto regionale. Dopo le riforme, 2003, spec. 27 ss.; M. OLIVETTI 
in La Repubblica delle autonomie, 43. Ma v., in senso fortemente critico, A. ANZON, cit., 173, secondo cui “né tale 
parità può dirsi consistere in una loro “pari dignità”, che non si sa bene che cosa significhi sul piano giuridico”. 
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“se si esaminano le funzioni così come attribuite dalla nostra Costituzione alle Regioni…si deve 
concludere che queste ultime svolgono funzioni…di potestà di scelta politica a livello primario, con 
la conseguenza di differenziarsi nettamente rispetto agli enti territoriali minori”31. Dalla evidente 
diversità funzionale si giustificherebbe il permanere di una posizione di preminenza dello Stato sul 
sistema degli enti locali.  

2.2. Segue…La giurisprudenza della Corte costituzionale. 

Il significato che i giudici costituzionali hanno attribuito a questa disposizione appare 
fortemente sottodimensionato rispetto alle aspettative che sono state in precedenza descritte.  

Il tratto comune della giurisprudenza in materia è, infatti, costruito sia dalle Regioni sia dallo 
Stato in sede di impugnazione in via principale. L’art. 114 viene invocato come parametro di 
ricorso spesso partendo da posizioni antitetiche ma riconoscendo che nel “testo dell’art. 114 
Cost…configura lo Stato, insieme ai vari livelli autonomistici, come una fra le articolazioni della 
Repubblica”32 . La sentenza che ha maggiormente valorizzato l’articolo in questione è la sentenza n. 
274 del 2003: deludendo le attese la Corte sostiene che “lo stesso art. 114 della Costituzione non 
comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri 
profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo Stato spetta il potere di revisione 
costituzionale e che i Comuni, le Città metropolitane e le Province (diverse da quelle autonome) 
non hanno potestà legislativa.” Tale linea interpretativa si rafforza nelle sentenze 173 e 227 del 
2004 laddove il ricorrente invoca la violazione delle "solenni disposizioni" contenute nell’art. 114, 
commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia dell’autonomia degli enti territoriali) in 
funzione meramente rafforzativa della argomentazione principale (nel caso di specie l’art. 120 della 
Costituzione). Nella sentenza 70 del 2004 si ribadisce che “deve però essere presa in considerazione 
la censura concernente il mancato rispetto, da parte della disposizione impugnata, della posizione 
costituzionale degli enti “sostituendi” risultante dall’art. 114 Cost., nonché del principio di leale 
collaborazione. Nello stesso senso le sentenze nn. 37, 49, 69 e 71 del 2004 che ribadiscono la lettura 
congiunta dell’art. 114 insieme ad altri parametri di costituzionalità. La Corte insiste per la 
possibilità, per la legge regionale, di intervenire nella materia del potere sostitutivo regionale in 
relazione ad un’attività attribuita ad enti locali, ma nel contempo ribadisce che debbano essere 
disciplinati meccanismi di collaborazione con l’ente inadempiente. 

Anche nella giurisprudenza più recente l’utilizzazione del parametro appare, ormai, sempre 
più “rituale” e vieppiù collegata al significato che esso assume solamente se interpretato in stretta 
correlazione con altre disposizioni costituzionali. Nelle sentenze 202 e 203 del 2005, ad esempio, lo 
Stato, nel ricorrere contro la Regione Sardegna e la Regione Friuli Venezia Giulia, utilizza l’articolo 
in commento a sostegno della tesi della “equiordinazione tra  Comuni e Regioni” in considerazione 
dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione “senza darsi carico della disposizione contenuta 
nell’art. 3, comma 1, lett. b, dello statuto speciale della Regione Sardegna, che attribuisce alla 
competenza legislativa regionale la materia “ordinamento degli enti locali e delle relative 
circoscrizioni”, nel cui ambito trova collocazione anche il regime del controllo sui medesimi enti”. 
Posto che il ricorrente non spiega in quale rapporto è l’art. 114 della Costituzione con le 
disposizioni anch’esse di rango costituzionale contenute  nello statuto speciale la Corte dichiara 
l’inammissibilità della questione di costituzionalità.  

Tuttavia, di recente, nella sentenza 244 del 2005 la Corte, pur ritenendo inconferente il 
riferimento da parte del ricorrente all’art. 114 Cost., perché non contempla le Comunità montane tra 
i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto, indirettamente chiarisce il 
significato della disposizione in commento, poiché statuisce che gli enti costitutivi della Repubblica 
possano essere solamente quelli elencati senza aggiungere nessun altro ente di carattere associativo. 

 
                                                 
31 Così CALVIERI, 2004, 14. 
32 Cfr. la Relazione del 2002 del Presidente Riccardo Chieppa. 
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2.3. Il principio di equiordiazione e l’ autonomia statutaria e  funzionale. 
Il riconoscimento a tutti gli enti costitutivi la Repubblica della possibilità di darsi ordinamenti 

autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi stabiliti dalla Costituzione appare, 
insieme all’abrogazione dei controlli eteronomi, lo strumento di garanzia costituzionale della 
conquistata autonomia di tutti i livelli di governo. Il riconoscimento in questione definito dall’art. 
114 comma 2 a tutti i soggetti ordinamentali, pur nelle diverse realtà territoriali, di un medesimo 
ceppo costituzionale da cui trarre poteri autonomi ha importanti conseguenze sul piano della 
interpretazione costituzionale. Il comma in commento è il risultato della sintesi tra gli abrogati 
articoli 115 e 128 della Costituzione. Il primo prevedeva che “le Regioni sono costituite in enti 
autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione”; il secondo 
concedeva autonomia ai Comuni ed alle Province “nell’ambito dei principi fissati da leggi generali 
della Repubblica,  che ne determinano le funzioni”. Il testo da cui trae origine il comma in 
commento teneva, dunque, ben distinta la autonomia regionale da quella degli altri enti: la prima 
aveva base costituzionale, la seconda necessitava della mediazione legislativa ordinaria. Con il 
nuovo testo appare evidente che l’autonomia statutaria delle Regioni sia diversa da quella dei 
Comuni; altrettanto evidente è che la base fondativa di entrambi i poteri statutari è la Costituzione. 
Appare infine chiaro che la specificazione dell’autonomia regionale trova ulteriore significato e 
posizione costituzionale negli artt. 121, 122, 123 e 126 della Carta fondamentale33. In questo 
contesto matura la specifica attuazione del principio di autogoverno regionale e non molto appare 
mutare con riferimento alla posizione costituzionale che le Regioni avevano prima della riforma del 
Titolo V; molto invece viene a mutare rispetto alla posizione degli altri enti territoriali che 
fondavano la loro autonomia nell’art 128 della Costituzione. 

2.4. segue:  L’autonomia mediata dalla legge regionale e la questione delle Città 
metropolitane. 

L’autonomia dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane come si è detto esisteva 
anche nel passato, ma era mediata dall’art. 128 della Costituzione, secondo il quale una legge 
generale della Repubblica ne avrebbe fissato la qualità, e nel contempo le funzioni. Si trattava - cioè 
- di una autonomia indotta e ricavata da una legge ordinaria. Sulla qualità del funzionamento di 
questo meccanismo basti citare la istituzione delle autorità metropolitane che, in quanto non 
previste dal precedente articolo 128 della Costituzione, potevano essere considerate incostituzionali. 
La vicenda relativa all’istituzione ed alla delimitazione delle aree metropolitane è stata 
particolarmente complessa e carica di aspettative disattese tanto che ancora non vi sono città 
metropolitane che siano state concretamente istituite34. Il fatto che ora siano previste direttamente a 
livello costituzionale significa certamente che si vuole rilanciarne la funzione sancendone 
l’esistenza direttamente a livello costituzionale e nel contempo attribuendo ad esse i medesimi 
poteri degli altri enti locali. 

Non è chi tuttavia non veda come sia difficile capire la pari ordinazione degli enti in discorso 
ai Comuni ed alle Province, soprattutto con riferimento alle Province, delle quali secondo la 
legislazione che ne ha accompagnato la promozione sono destinate ad assumere il ruolo nell’ambito 
territoriale di riferimento.   

Il dibattito in argomento è stato lungo e faticoso. Nella l. 142/90 il dato appariva evidente. 
Basti ricordare l’area metropolitana: il riparto di funzioni tra i due livelli di governo prevedeva un 
fondamentale ruolo per la legge regionale sia sotto il profilo strettamente territoriale che sotto 
quello funzionale. Appariva infatti evidente la stretta interdipendenza dei due profili, non potendosi 
definire le funzioni che in ragione di un territorio, e viceversa. Il procedimento d'individuazione 
delle funzioni della città metropolitana e dei comuni dell'area metropolitana non era infatti chiuso. 
Nel senso che l'unico termine che pareva logico fissare, pur in assenza di una espressa indicazione 
legislativa, è quello del momento in cui la legge regionale dovrà provvedere a ripartire le funzioni. 

L'art. 19 prevedeva che le funzioni di competenza provinciale (artt. 14-15) fossero attribuite 
                                                 
33 Per un approfondimento dei singoli temi si rinvia al commento dei singoli articoli. 
34 In argomento cfr. G. DEMURO in Archivio di diritto costituzionale, 1997, 310. 
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alla autorità metropolitana dalla legge regionale. La disposizione in questione deve essere letta nel 
senso che le materie di cui trattasi non sono "attribuite" direttamente dalla Regione, ma essa, nel 
loro ambito, dovrà enucleare le funzioni amministrative da attribuire alla città metropolitana, sia 
"trasferendo" quelle di competenza provinciale, sia indicando tra le funzioni normalmente affidate 
ai comuni, in alcune materie enumerate, quelle che abbiano carattere sovracomunale o che siano tali 
da dover essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana per ragioni di economicità e di 
efficienza. Si tratta di un criterio relativamente flessibile, la cui specificazione é affidata alla legge 
regionale. 

Il legislatore ha dunque operato un rinvio alla fonte regionale per la definizione degli interessi 
di dimensione sia comunale che Provinciale (art. 3, I° e II° comma, l. 142/90).  

Alle Regioni in generale spettava un compito di specificazione delle funzioni spettanti ai 
Comuni e alle Province: più precisamente, il compito di distribuire le funzioni, quanto al loro 
esercizio, fra Comuni e Province secondo "il criterio dell'interesse". Dalla lettura congiunta dei 
primi due commi dell'art. 3 si possono infatti ricavare i seguenti punti fermi: 

1) alle Regioni è conferito il compito di redistribuire il complesso delle funzioni 
amministrative, attualmente di spettanza regionale o locale, fra sé, i Comuni e le Province in 
conformità in conformità ai principi stabiliti dalla l. 142/1990 in ordine alle funzioni del Comune e 
della Provincia. 

2)la potestà regionale non sembra invece estendersi alla devoluzione agli enti locali di 
funzioni ora statali ed in corso di trasferimento alle Province. 

Per la città metropolitana il legislatore regionale dovrà indicare, nelle materie ad essa 
attribuite dalla l. 142/90, tutte le funzioni amministrative della Provincia ordinaria (art. 14 e 15), 
oltre alle sue specifiche competenze previste dall'art. 19 (che possiamo definire "competenze 
necessarie"), quale sia l'interesse metropolitano e quale sia l'interesse dei singoli comuni. Per 
operare questa scelta il legislatore regionale dovrà rispettare i seguenti criteri posti dalla legge 
regionale: 

a) un nucleo minimo di funzioni, corrispondente a quelle spettanti alla Provincia; 
b) una serie di ambiti materiali, nei quali la legge regionale individua le funzioni attribuite 

all'area metropolitana; 
c) un criterio di fondo per tale individuazione, che concerne funzioni, normalmente affidate ai 

comuni, cui si riconosca «un precipuo carattere sovracomunale», o si ravvisi comunque un'esigenza 
di esercizio in forma coordinata nell'area metropolitana, «per ragioni di economicità ed efficienza»; 

d) un diretto riconoscimento ai comuni della competenza residuale. 
Pareva evidente il ruolo essenziale, ed esclusivo, della legge regionale che ha il compito di 

calibrare le funzioni della autorità metropolitana e dei comuni dell'area.  
Si faceva così dipendere dalle scelte (politiche) della stessa Regione la consistenza funzionale 

dei comuni metropolitani e del livello metropolitano.  
In conclusione i poteri programmatori e di coordinamento delle autorità metropolitane 

dipendevano dalle Regioni di converso dalla nuova disposizione costituzionale sembra evidente che 
la posizione delle Città metropolitane sia  alternativa a quella delle Province35. 

2.5. Segue…Legge generale della Repubblica e l’autonomia statutaria e regolamentare dei 
Comuni e delle Province. 

Come detto la nozione di autonomia degli enti territoriali era una nozione mediata dal 
riconoscimento legislativo che sarebbe avvenuto con una effettiva applicazione della "clausola 
d'autonomia" prevista dall'art. 5 della Costituzione ed avrebbe eliminato la sovrapproduzione 
legislativa parlamentare in materia locale36. In tal senso, riducendo l'ambito normativo parlamentare 

                                                 
35 In tal cfr. anche N. VIZIOLI, Le città metropolitane e Roma capitale, in la Repubblica cit., 223, che addiviene alle 
medesime conclusioni citando i lavori parlamentari. 
36 Così G. C. DE MARTIN, L'amministrazione locale nel sistema delle autonomie, cit., 116. 
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e incrementando l’autonomia, si sarebbe potuto concretare un assetto differente per la forma di stato 
e di governo37. 

In ultima analisi appariva evidente che il decentramento legislativo ottenuto con la 
legislazione ordinaria avrebbe comportato un impegno parlamentare ad emanare le "grandi leggi", 
le leggi di principio e di coordinamento. Solo nel quadro dei principi chiaramente prefissati dallo 
Stato, infatti, poteva esplicarsi l'autonomia normativa locale ed il Parlamento avrebbe potuto 
recuperare un ruolo di centralità nel sistema delle autonomie. 

Prima della emanazione della l. n. 142/90 vi era anche chi prospettava il "potenziamento della 
potestà regolamentare delle Province e dei Comuni nelle materie in cui svolgono funzioni proprie" e 
come riconoscimento a tali enti di una potestà statutaria per tutto quanto concerne la composizione 
degli organi, le loro attribuzioni ed i loro rapporti, i modi di partecipazione popolare e, più in 
generale, per quanto riguarda le norme fondamentali relative all'organizzazione, alla competenza ed 
al funzionamento degli organi Provinciali e comunali38. Tutti aspetti che erano regolati, in buona 
parte, dalla legge statale e che, in virtù dell’art. 128 Cost., potevano essere sviluppati dall'autonomia 
normativa degli enti locali, previa, anche in questo caso, fissazione di principi generali39. 

Con la legge di riforma delle autonomie locali n. 142 del 1990, sia pure in forma attenuata, 
veniva realizzata questa ipotesi attraverso una delegificazione che operava il trasferimento della 
competenza normativa (o del suo esercizio) su materie determinate dalla legge statale alle fonti 
delle autonomie locali40. Tutte queste materie infatti, dapprima regolate prevalentemente da leggi e 
da regolamenti statali, in virtù dell’art.. 128 Cost. così come inverato dall’art. 4, commi 1 e 2, della 
l. n. 142/90, potevano essere ora disciplinate dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali nei 
limiti previsti dalla l. n. 142/90 medesima. Si trattava di una delegificazione particolare "che ha 
operato un rovesciamento, dall'alto al basso", ed ha determinato uno spostamento di disciplina dalle 
fonti statali alle fonti di autonomia, abrogando contestualmente la normativa previgente41.  

 
Con la legge di riforma delle autonomie locali n. 142/90 viene per la prima volta attribuita ai 

Comuni, alla Province, alle comunità montane ed alla istituenda "autorità metropolitana" una 
potestà statutaria in ambiti definiti dalla legge stessa. Tale legge riconosceva, inoltre, agli enti locali 
un potere regolamentare rinnovato rispetto a quello ad essi attribuito in passato dai tt.uu. del 1915 e 
del 193442. Veniva così rovesciato l'indirizzo, seguito sin dal compimento dell'unità del paese, 
secondo il quale le leggi comunali e Provinciali erano dirette a regolare dal centro tutti gli aspetti 
dell'amministrazione locale e tutti gli enti erano quindi soggetti allo stesso ordinamento senza tener 

                                                 
37 Sulla stretta correlazione tra l'assetto della forma di stato democratico e di governo parlamentare con il sistema delle 
fonti cfr. A. PIZZORUSSO in Quad. cost.,1986, 217 ss.; A. RUGGERI, Fonti e norme, cit., 35. 
38 T. MARTINES, Delegificazione e fonti del diritto, cit., 908. Nel senso dell'espansione dei poteri normativi (statutari 
e regolamentari) delle Province e dei Comuni si pongono gli artt. 1 e 6 del progetto di legge generale di autonomia dei 
Comuni e delle Province predisposto da un gruppo di lavoro dell'ISAP di Milano e presentato nel 1988. Per il testo del 
progetto e per alcuni saggi di commento v. il n. 1/2-1989 della rivista Amministrare. 
39 Su questi temi cfr. A. PUBUSA, Sovranità popolare e autonomie locali nell'ordinamento costituzionale italiano, 
Giuffrè, Milano, 1983. 
40 Cfr. V. ITALIA, Nuovi problemi della autonomia regolamentare dei Comuni e delle Province, in Amm. it., 1992, 
896-897; T. MARTINES, Delegificazione e fonti del diritto, cit., 907-908; M. CAMMELLI, La politica di riforma del 
governo locale, in Le politiche pubbliche in Italia, cit., 159; M. CAMMELLI in Le Regioni 1990, 1369. In argomento 
sia consentito inoltre rinviare a G. DEMURO in Foro it., V,1989, 357 ss.; ID, Le tecniche e gli strumenti utilizzati per 
attuare la delegificazione, in Il potere regolamentare nell'amministrazione centrale, cit., 185 ss..  
41 G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale. Il sistema delle fonti del diritto, Torino, 1992, 307 s.. Sui 
meccanismi di abrogazione previsti dalla l. 142/90 cfr. M. CAMMELLI, Lo statuto nella riforma dell'ordinamento 
locale, in Gli statuti comunali. Guida per la formazione, GORLE (BG), n. 10 collana editoriale ANCI, 1990, p. 199-
200, che distingue tre diverse modalità di abrogazione: abrogazione esplicita ad effetto immediato, abrogazione 
implicita ad effetto immediato ed abrogazione esplicita ad effetto differito.  
42 U. POTOTSCHNIG, Valorizzato il ruolo degli enti locali, in Azienditalia, 1990, 6 ss.; V. ITALIA, La potestà 
regolamentare, ivi, 17 ss; ID., Nuovi problemi dell'autonomia regolamentare dei Comuni e delle Province, in 
L'amministrazione italiana, 1992, 891 ss. 
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conto del territorio, della popolazione e delle condizioni economiche43. In tale prospettiva si è 
giustamente sottolineato come fosse "emblematico che le relative disposizioni venissero via via 
raccolte in «testi unici», unici appunto perché destinati ad applicarsi uniformemente a tutti gli enti e 
perché tendenzialmente contenenti tutte le disposizioni significative in materia"44.  

E' altrettanto noto che l'introduzione di queste nuove fonti normative mira a riconoscere i 
processi di integrazione politica a livello locale come processi originari45, garantendo ad essi gli 
strumenti normativi per poter rendere effettiva l'autonomia costituzionalmente prevista. Tale 
autonomia normativa, pur non essendo contemplata esplicitamente dalla Costituzione in quanto 
l'art. 128 Cost. sanciva semplicemente l'autonomia politica degli enti, viene appunto inverata dalla l. 
142/90, che va ad integrare la Costituzione nella parte in cui non prevede espressamente né il modo 
in cui vadano organizzati gli enti locali, né la loro autonomia statutaria46. Il riconoscimento di detta 
potestà di auto-organizzazione derivava quindi, implicitamente, dalla interpretazione per analogia 
degli artt. 114, 115 e 128 Cost. (vecchio testo) compiuta dalla l. 142/9047. In tal senso la potestà 
statutaria degli enti locali in tanto era ad essi attribuita in quanto conseguenza diretta del rango 
costituzionale di parità e di omogeneità che ad essi viene riconosciuto nei confronti delle Regioni 
dal nuovo testo dell’art. 114 Cost.48. Da questo punto di vista la riserva di autonomia normativa dei 
Comuni e delle Province non è qualitativamente diversa da quella che spetta alle Regioni in quanto 
derivazione mediata dalla Costituzione49. 

Quanto sin qui detto pone il problema di stabilire il grado di definitività della delegificazione 
prima operata con la legge ed ora inverata dall’art. 114, comma 2 Cost. che ha riconosciuto il potere 
di autorganizzazione delle comunità locali50. Innanzitutto la legge generale sulle autonomie locali si 

                                                 
43 Il superamento del criterio dell'uniformità dell'ordinamento locale precedente alla l. 142/90 è stato sancito anche 
dalla Corte costituzionale nella sent. 343/91, in Giur. cost., 1991, 2718, con nota di L. VANDELLI, La Regione come 
«centro propulsore e di coordinamento del sistema delle autonomie locali» e le funzioni delle Province, 2738 ss. La 
Corte sottolinea infatti che "il disegno delle leggi comunali e Provinciali...era quello dell'uniformità degli enti locali 
territoriali come conseguenza del loro diretto collegamento con l'amministrazione centrale, mentre il nuovo 
ordinamento delle autonomie si affida ad una legge di principi da completarsi con statuti e regolamenti che ciascuno 
degli enti locali deve adottare onde provvedersi di un assetto confacente alle esigenze della comunità di cui esso è 
espressione e quindi peculiare del suo modo di essere (p. 2729)". 
44 Così G. MOR, Lo statuto come strumento per realizzare un più democratico rapporto tra l'ente ed i cittadini, in 
Confronti, 1991, 48.  
45 G. ZAGREBELSKY, Manuale, cit., 307. 
46 Così E. BALBONI - G. PASTORI, Il governo regionale e locale. in Manuale di diritto pubblico, cit., 573; G. U. 
RESCIGNO in Reg. gov. loc. 1991, 692.  
47 L'assenza di un espresso riconoscimento costituzionale dell'autonomia statutaria dei Comuni comporterebbe secondo 
alcuni la necessità di una riformulazione dell'art. 128 Cost. V. in tal senso A. BARBERA, in CINSEDO, Regioni e 
autonomie locali. Criteri ed indicazioni per l'attuazione della riforma, Angeli, Milano, 1991, p. 83. In generale sull'art. 
128 Cost. cfr. F. PIZZETTI, Il sistema costituzionale delle autonomie locali, Giuffrè, Milano, 1979; A. PUBUSA, 
Sovranità popolare e autonomie locali, cit., 224 ss.; G.C. DE MARTIN, L'amministrazione locale nel sistema delle 
autonomie, cit., passim.; E. ROTELLI, Le Regioni, le Province, i Comuni. Commento all'art. 128, III, in Commentario 
della Costituzione, cit., passim. 
48 La simmetria tra gli enti locali era stata sempre sostenuta da F. BENVENUTI, L'ordinamento Repubblicano, 
Venezia, 1965. Da ultimo cfr. A. MARZANATI, L'organizzazione di governo del comune nella riforma delle 
autonomie locali, Giuffrè, Milano, 1990, 11. 
49 Sul punto cfr. V. CRISAFULLI in Riv. trim. dir. pubbl., 1960, 269; A. PUBUSA in Amministrare, 1989, p.100 ss. In 
particolare cfr. V. ITALIA in Giur. it., III, 1992, 108-109, che sostiene che il richiamo all'autonomia fatto dall'art. 5 
della Costituzione per le Regioni, le Province e i Comuni sia simmetrico e che quindi i rapporti tra questi enti siano da 
considerare rapporti tra autonomie, in quanto ciascun ente sarebbe rappresentativo di una comunità sociale ed a 
ciascuno di essi spetterebbero funzioni proprie. In buona sostanza si tratterebbe di enti territoriali posti dalla 
Costituzione, sia dal punto di vista organizzativo che funzionale, su un piano di sostanziale parità e omogeneità, 
ognuno con un proprio spazio autonomo; F. PIZZETTI, Per una teoria della «legislazione integrata»: il sistema delle 
fonti e l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti, in Prime note, 11, 1993, 72 ss. In senso critico cfr. S. GAMBINO 
in Reg. gov. loc. 1993,  959 ss. 
50 Per la configurazione degli "enti locali" come "comunità locali" rientranti nella categoria delle "formazioni sociali" di 
cui all'art. 2 Cost. cfr. A. PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 119 ss.; G. CORSO in Nuove autonomie, 
1992, 18 ss. 
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qualificava come atipica: l'art. 1, comma 3, prevede infatti che "ai sensi dell'art. 128 della 
Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente 
legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni". Tuttavia questa clausola di 
rafforzamento ha diviso la dottrina sulla sua effettiva capacità di garantire una maggiore stabilità 
alla legge51.  

Vi era infatti chi sosteneva che la disposizione in esame, finalizzata ad inibire deroghe e 
modifiche della legge, non potesse configurare se non un criterio interpretativo. Ciò in quanto la 
sopravvenienza di una nuova legge che disciplinasse la materia, o che contenesse disposizioni 
incompatibili, ne causerebbe l'abrogazione, totale o parziale, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ.. 
Quanto detto potrebbe accadere senza che le eventuali violazioni al principio della deroga espressa 
possano determinare una ipotesi di sindacato (indiretto) di costituzionalità per violazione dell'art. 
128 Cost.52.  

In buona sostanza, secondo questa parte della dottrina, la clausola di rafforzamento non 
garantirebbe stabilità alla legge ordinaria che, in quanto tale, sarebbe derogabile da leggi successive 
e svolgerebbe semplicemente un ruolo di indicazione interpretativa. Si tratterebbe quindi di una 
clausola che non costituisce un vero e proprio vincolo per il legislatore futuro, ma indurrebbe a 
privilegiare, tra più significati astrattamente attribuibili ad una disposizione di legge successiva alla 
legge di riforma delle autonomie locali, quel significato che si conforma alle scelte operate in sede 
di riforma53.  

Altri invece, come accennato, deducevano il limite alla derogabilità dall'art. 128 Cost. laddove 
esso si riferisce alla "legge generale"54. Pertanto, il richiamo alla disposizione costituzionale, 
sembrerebbe tendente a suggerire che ogni violazione della disposizione si risolva in una violazione 
indiretta della norma costituzionale e possa quindi portare ad una eventuale questione di 
costituzionalità ogniqualvolta le disposizioni fondanti l'autonomia locale venissero intaccate da 
leggi che non possiedano il carattere della generalità55. Secondo questa interpretazione verrebbe 
così codificata l'esistenza di una fonte intermedia fra la legge ordinaria e la legge costituzionale 
raffrontabile alle leggi organiche degli ordinamenti francese e spagnolo, "anche se da queste ultime 
si distinguerebbe comunque nettamente...per il fatto di non comportare aggravamenti procedurali, 
ma soltanto una limitazione attinente al "tipo di disciplina""56. Pertanto il carattere di generalità 
previsto dalla formulazione costituzionale, postulerebbe il divieto di interventi derogatori non 

                                                 
51 C. FUSARO - F.R. MONACO, Lo statuto nel sistema delle fonti, in Gli statuti comunali. Guida per la formazione, 
Cel, Gorle (BG), 1990, 222-223. Esprime molti dubbi sulla funzionalità di una previsione di tal genere U. DE SIERVO 
in Amministrare 1989, 175 ss. 
52 Così L. VANDELLI, Ordinamento delle autonomie locali, II, Maggioli,  Rimini, 1991, 42. Sulla stessa linea 
interpretativa cfr. M. A. SANDULLI, Commento all'art. 1, in Le autonomie locali, a cura di V. Italia - M. Bassani, 
Giuffrè, Milano, 1990, 22-24; F. D'IPPOLITO - R. MASTRANTUONO - I. A. VIOLANTE SILIO, Ordinamento delle 
autonomie locali, Jovene, Napoli, 1990, 3; P. VIRGA, L'amministrazione locale, Giuffrè, Milano, 1991, 10.  
Sul sindacato "indiretto" di costituzionalità cfr. da ultimo M. SICLARI, Le norme interposte nel giudizio di 
costituzionalità, Padova, 1992. 
53 V. in questo senso M. CAMMELLI, Lo statuto nella riforma dell'ordinamento locale, in Gli statuti comunali. Guida 
per la formazione, cit., 198; v. anche L. PALADIN, in CINSEDO, Regioni e autonomie locali, cit., 71, il quale sostiene 
che "il rimedio escogitato all'art. 1, terzo comma della legge n. 142...non potrà mai impedire per questa materia grandi 
leggi di settore, a loro volta di principio o di riforma, che del tutto legittimamente e senza violare affatto l'art. 128 
potrebbero contraddire e snaturare i suoi schemi senza per questo doversi dire costituzionalmente illegittime, anche se 
non prevedono un'abrogazione espressa". 
54 Sul problema dell'uso dell'espressione "legge generale" in Costituzione da ultimo cfr. I. NICOTRA GUERRERA, 
L'autonomia di Province e Comuni e la «legge generale» di disciplina nella previsione dell'art. 128 della Costituzione, 
in Dir. soc., 4, 1992, 679 ss. e Dir. soc., 1-2, 1993, 237 ss. 
55 Così G. ROLLA, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 1992, 342. In tal senso cfr. anche A. 
PIZZORUSSO, L'art. 128 Cost. e la legge sulle autonomie locali, in Il Corriere giuridico, 1990, 769; ID., Le fonti del 
diritto e l'ordinamento degli enti locali, in Rass. parl., 1994, p. 64, spec. 66 
56 A. PIZZORUSSO, op. ult. cit., 769. V. anche ID. in Amministrare, 1990, 120-121.  
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generali della disciplina in argomento, divieto che potrebbe essere sanzionato con la dichiarazione 
d'incostituzionalità degli interventi normativi speciali57. 

A queste due interpretazioni si deve ora contrapporre una lettura, che tenga conto non più 
della qualificazione della l. n. 142/90 quale legge generale ma, quindi, del limite dell’autonomia del 
nuovo articolo 114, “secondo i principi fissati dalla Costituzione"58. Facendo leva sull'art. 114, 
comma 2 Cost. si può ritenere possibile un vincolo in capo al futuro legislatore in forza del quale i 
principi di autonomia non possono essere o sostituiti o derogati. Il vincolo per il futuro legislatore si 
sostanzierebbe dunque nell'obbligo di applicare le norme costituzionali di principio, riconoscendone 
l’esistenza ed evitando una legislazione settoriale ed episodica che, non comportando una 
attuazione organica del settore, riduca le sfere di competenza riservate alla potestà normativa dei 
Comuni e delle Province dalla Costituzione. Sarebbero di conseguenza da considerarsi vietate, le 
leggi singolari contenenti una normativa eccezionale e speciale rispetto ai principi costituzionali che 
reggono le autonomie locali59. 

In questo contesto interpretativo la stabilità della autonomia degli enti locali dipendeva dal 
possibile riconoscimento della l. 142/90 quale "valore" interpretativo dell'art. 128 della 
Costituzione: solo in questo modo, sulla base del vecchio testo si sarebbe potuta sostenere una 
qualche stabilità dell'attribuzione della potestà normativa agli enti locali; diversamente l'inflazione 
della normativa primaria avrebbe prevalso sul principio di autonomia60. Oggi la questione risulta 
invece superata dall’art. 114 Cost. novellato, che di quella stabilità è il principale garante.  

 
2.6. L’ordinamento speciale di Roma capitale della Repubblica. 
L’ultimo comma dell’articolo in commento costituzionalizza la peculiare posizione della Città 

di Roma in quanto capitale della Repubblica e prescrive una legge speciale di ordinamento della 
capitale che dovrà anche regolare i rapporti con la Regione Lazio. Si tratta della prima applicazione 
in Italia di un modello già sperimentato in altre capitali europee  e americane, fondato sulla 
consapevolezza della peculiarità del governo delle aree metropolitane. Basti semplicemente 
ricordare il modello londinese fondato sullo statuto speciale della città di Londra, quello spagnolo 
con Madrid Comunidad autonoma, quello tedesco con Berlino che dopo l’unificazione diventa 
Land. 

Il modello italiano risponde ad esigenze non solamente economico finanziarie ma anche legate 
al ruolo di Roma capitale delle Repubblica plurale. In tal senso si giustifica la peculiarità di affidare 
in deroga alla potestà normativa regionale la possibilità di una legge-provvedimento che disciplina 
direttamente “il suo ordinamento”, pur nell’ambito territoriale nella quale ha competenza la 
Regione Lazio.  

Come è stato efficacemente scritto “con l’espressione Roma-capitale…si trovano a coesistere 
una dimensione caratterizzata, tanto da interessi della comunità generale, quanto di quella locale”61. 
Da ciò si evince che la scelta costituzionale fissa una volta per tutte la peculiarità storicamente 

                                                 
57 G. VOLPE, Il controllo sugli atti del nuovo ordinamento delle autonomie locali, in Le Regioni, 1991, 461. 
58 In generale sul limite dei principi fissati dalla l.142/90 cfr. V. ONIDA, I principi generali della legge, in 
Azienditalia, 1990, 9 ss. Cfr. inoltre F. BENVENUTI in Amministrare, 1989, 186 ss., che ritiene che "una legge che 
pretenda di disciplinare le comunità locali non possa avere natura, per così dire, «regolamentare», ma debba avere 
carattere di legge di principio". Nello stesso senso cfr. C. GESSA, Introduzione all'ordinamento delle autonomie locali, 
in Nuova Rassegna, 10, 1992, 1182 
59 Amplius cfr. P. PINNA, La legge di riforma delle autonomie locali e il diritto costituzionale, in Le Regioni, 1992, 
957 ss. 
60 A tal proposito cfr. M. PEDRAZZA GORLERO, Le fonti del diritto, cit., p. 128, che parla di “riserva debole” a 
favore degli enti locali in quanto essa può variare gli oggetti e gli ambiti di disciplina attribuiti agli statuti dei Comuni e 
delle Province. Cfr. inoltre A. PIZZORUSSO, Le fonti del diritto e l'ordinamento degli enti locali, cit., p. 66. Sulla 
prevalenza della inflazione normativa cfr. F. CLEMENTI-F. PIZZETTI, Quel che resta della legge 142 può vincere le 
spinte centraliste, in Il sole 24-ore  del 22 settembre 1994. 
61 S. MANGIAMELI, “Roma capitale”, ovvero: l’identificazione di un modello istituzionale complesso, in 
L’ordinamento di Roma capitale, Napoli 2003, 34. 
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acquisita dalla Capitale e pone le premesse per uno sviluppo normativo capace di dare alla città un 
proprio “ordinamento” differenziato da quello di altri comuni, anche metropolitani. 

Le alternative interpretative che si sono affacciate in letteratura sono sostanzialmente due. La 
prima tendente ad attribuire un rapporto diretto tra Roma e lo Stato in una sorta di derivazione 
verticale; la seconda, tendenzialmente orizzontale, che riconosce l’esistenza di motivi costituzionali 
che giustificano una disciplina speciale per una Città rispetto al contesto territoriale in cui è inserita; 
ossia i comuni limitrofi, la Provincia di Roma, la Regione Lazio. Disciplina speciale da attribuire 
non con legge ordinaria come attualmente previsto, ma con legge costituzionale in modo da poter 
derogare a quanto stabilito dall’art. 114, comma 162. 

 
 
3. Riferimenti internazionali, sovranazionali e comparati. 
3.1. Il pluralismo istituzionale nella CEDU e nell’ordinamento comunitario.. 

Il pluralismo istituzionale trova protezione anche a livello internazionale e comunitario. In 
particolare essa assume una particolare rilevanza nella CEDU e nell’ordinamento comunitario. Si 
veda in proposito quanto scritto nel commento all’art. 5. 

4. La disposizione tra crisi e riforma. 

4.1. Le proposte di modifica costituzionale. 
L’art. 114 Cost. è stato (ed è) oggetto di proposte di revisione costituzionale. In particolare, 

nella XIV legislatura è stato presentato un disegno di legge costituzionale (n. 2544/B), già 
approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati e dal Senato e che vorrebbe 
riscrivere, tra gli altri, anche l’art. 114 Cost. Analizzando nello specifico le modifiche proposte 
relativamente alla disposizione in commento, è da segnalare il comma 2 dell’art. 37 del disegno di 
legge costituzionale che aggiungerebbe al primo comma dell’art. 114 Cost. le parole “che esercitano 
le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà”. Si tratta di una 
precisazione, riferita agli enti costitutivi della Repubblica, che appare del tutto superflua: sia per 
quanto previsto negli articoli successivi, sia in riferimento alla giurisprudenza della Corte 
costituzionale, nella quale l’affermazione della leale collaborazione quale principio che dovrebbe 
improntare i rapporti tra i livelli di governo è oramai stabilmente acquisita. 

Infine il comma 3, art. 37, vorrebbe dotare espressamente Roma di “forme e condizioni 
particolari di autonomia, anche normativa”. Ciò avverrebbe, tuttavia, in maniera indiretta, perché la 
fonte deputata a individuare limiti e modalità di una siffatta autonomia sarebbe lo statuto della 
Regione Lazio: un rinvio “in bianco” alla fonte statutaria che non può che destare perplessità. 

                                                 
62 Così S. MANGIAMELI, op. ult. cit., 44. 


