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1. Stato e territorio nel costituzionalismo contemporaneo: alcune premesse 
teoriche e comparatistiche. 

 
Non sempre e non facilmente le forme di Stato1 risultano comparabili fra loro 

rispetto alla natura e alla stessa intensità del decentramento territoriale dei poteri. 
Inscrivendosi in una diversità di esperienze storico-politiche2, tuttavia, le stesse 

∗ Destinato alla pubblicazione in AA.VV. (a cura di S. Gambino), Regionalismi e statuti. Esperienza italiana e 
spagnola a confronto, Milano (in corso di stampa). 
 
1 Sull’affermazione dello Stato liberale e la sua evoluzione, nell’ampia bibliografia cfr. C. Mortati, Le forme di 
governo. Padova, 1973; M.S. Giannini, “I pubblici poteri negli Stati pluriclasse”, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 1979 e dello stesso autore Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1977; G. De Vergottini, Diritto 
costituzionale comparato, Padova, 1981; G. Lombardi, Lo Stato federale. Profili di diritto comparato,  Torino, 
1987. In presenza delle nuove fenomenologie caratterizzanti il modo di essere e di operare degli Stati moderni e 
contemporanei, rimane tuttora fondamentale, per la critica del tradizionale approccio alle forme di Stato a partire 
dall’operatività del principio di separazione dei poteri, l’approccio metodologico proposto da L. Elia, nella voce 
“Governo (forme di)”, in Enciclopedia del diritto. 
2 Per un inquadramento generale di questa tematica, si rinvia a P. Biscaretti di Ruffia nella sua “Introduzione” a 
“La regionalizzazone in Europa occidentale”, in Aa.Vv. (Archivio I.S.A.P.), La regionalizzazione, Milano, 1983 
e a G. Bognetti, “Le regioni in Europa: alcune riflessioni sui loro problemi e sul loro destino”, in Le regioni, 
1984, 6. Con diverso approccio, di tipo interdisciplinare, un’attenta analisi in materia, che coinvolge la stessa 
comparazione con le problematiche del regionalismo italiano e del sistema autonomistico locale, è svolta da Y. 
Mény in tre opere (collettanee), Dix ans de régionalisation en Europe. Bilan et perspectives (1970-1980), Paris, 
1982; Centres et périphéries: le partage du pouvoir, Paris, 1983; La réforme des collectivités locales, Paris, 
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ritrovano un punto comune di riferimento intorno a tre principali modelli ideal-
tipici: quello dello Stato unitario3, quello dello Stato federale4 e quello dello Stato 
confederale (quest’ultimo, in verità, costituendo poco più che un’astratta catego-
ria tipologica)5. Gli Stati Uniti costituiscono la principale esperienza di riferimen-
to – l’archetipo – del modello federale, mentre in Europa, se si fa eccezione per la 
Germania, ha visto la sua originaria affermazione il modello di Stato unitario, che, 
nel tempo, sia pure in modo graduale e differenziato da Paese a Paese, ha cono-
sciuto, in modo crescente, il decentramento di poteri verso la periferia, prima di 
tipo esclusivamente amministrativo (deconcentrazione, decentramento ammini-
strativo) e in seguito, a partire dalle costituzioni del secondo dopoguerra, di tipo 
legislativo (regionalismo) e amministrativo6. 

1983; Aa.Vv. (a cura di Ch. Bidegaray),  L’Etat autonomique: forme nouvelle ou transitoire en Europe?, Paris, 
1994.  
3 Nell’ampia bibliografia cfr. anche G. Lucatello, “Lo Stato regionale quale nuova forma di stato”, in Atti Primo 
Convegno di Studi Regionali, Padova, 1955, e dello stesso autore Lo Stato federale, Padova, 1939 (riedizione nel 
1967). 
4 L’affermazione del federalismo e della corrispondente forma di Stato federale, soprattutto in Europa, risultano 
più adeguatamente colti alla luce della variabile storico-politica “che è quella ove si manifesta un doppio, con-
vergente, fenomeno: quello dell’unificazione di alcuni grandi Stati nazionali europei, e quello dell’affermarsi del 
principio di nazionalità ... È in questi termini che il tema della disputa sulla sovranità assume proprio – e soprat-
tutto – nel periodo a cavallo fra l’Otto e il Novecento, un ruolo essenziale per la ricostruzione teorica dello Stato 
federale, sotto il profilo tecnico-giuridico” (G. Lombardi, Lo stato federale. Profili di diritto comparato, Torino, 
1987, pp. 59-60). In tale orientamento viene operata una netta distinzione fra federalismo statunitense e federali-
smo europeo: “Negli  Stati Uniti vale pur sempre il criterio del coordinamento fra le sovranità, divise fra sovrani-
tà esterna ... e sovranità interna ... spettando la prima al solo Stato federale ed essendo la seconda coordinata fra 
Stato federale e Stati membri, fra i quali è appunto divisa. In Europa, l’accento è sullo Stato federale e, tenden-
zialmente, malgrado l’ingegnosa costruzione ... volta a rendere irrilevante l’attribuzione della sovranità ai fini 
della definizione delle caratteristiche degli Stati, sostituendo ad essa come elemento di classificazione 
l’imperium, soltanto esso è considerato sovrano” (p. 84). Nella stessa opera l’A. sottolinea (p. 106-107) come 
“questa teoria ha l’indubbio vantaggio di collegare il profilo giuridico, in senso lato, con quello sociologico del 
problema, saldando, attraverso questo elemento il profilo interno delle strutture federali con quello a valenza 
internazionalistica. Non si dà vita, quindi, ad uno “Stato di Stati”, ma, muovendosi sul piano esistenziale, più che 
non su quello normativo, il federalismo rappresenta in ultima analisi ... un processo che segna la coesistenza dei 
due ordini di comunità, la cui reciproca sfera di competenza è garantita appunto dalla costituzione rigida”. 
Sul federalismo come “ripartizione del potere su base territoriale” cfr. l’analisi di G. De Vergottini, Diritto costi-
tuzionale ... cit., p. 201, con bibliografia ivi citata e dello stesso autore la voce “Stato federale”, in Enciclopedia 
del diritto, vol. XLIII: “Dal punto di vista scientifico una contrapposizione tra modello federale e modello regio-
nale desta non poche perplessità e in sede dottrinale si è giunti a concludere ... che la differenza fra i due modelli 
non è qualitativa bensì soltanto quantitativa” (p. 859 ss.). Un’acuta analisi critica della questione è svolta con 
riferimento all’esperienza federale americana da A. La Pergola, Residui contrattualistici e struttura federale 
nell’ordinamento degli Stati Uniti, Milano, 1969. Per una riflessione sulle problematiche attuali e sulla recente 
evoluzione del federalismo americano cfr. G. Bognetti, “L’esperienza federale americana e l’attuale vocazione 
italiana al federalismo. Una riflessione comparatistica”, in Jus, 1980, 3 e, prima ancora, dello stesso autore “Fe-
deralismo, proprietà e libertà. Un ripensamento dell’esperienza federale americana alla luce della giurisprudenza 
della Corte Suprema”, in Jus, 1979, I, p. 3. 
5 Cfr. G. De Vergottini, “Modelli comparati di autonomie locali”, in Aa.Vv., Organizzazione e diritto delle re-
gioni, 1982. 
6 Sul punto cfr. anche il nostro Decentramento e Costituzione, Padova, 1984. 
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Gli aspetti fondamentali del modello di Stato unitario, come è noto, sono dati 
da un rigido accentramento e dalla centralizzazione amministrativa nonché dalla 
fondazione di un sistema autoritativo esclusivo dello Stato, fondata su una rela-
zione gerarchica con le collettività locali. Sotto tale profilo, l’archetipo è costitui-
to dal modello francese, che si presenta in modo fortemente differenziato rispetto 
all’assetto organizzatorio dei rapporti fra centro e periferia sperimentato già da 
vecchia data dal costituzionalismo britannico, con il riconoscimento di forme di 
autonoma rilevanza politica agli organismi territoriali esponenziali delle realtà ter-
ritoriali. La centralizzazione e l’uniformità amministrativa, che sono fra gli aspetti 
che maggiormente caratterizzano le esperienze europee di Stato unitario (a partire 
dal caso francese)7, si fondano sull’argomentazione (istituzionale e politica) se-
condo cui tali profili organizzatori esprimono, integrano e perfezionano 
l’unificazione politica degli Stati, divenendone perciò un elemento indefettibile. 
Unità, centralizzazione e uniformità costituiscono, così, altrettanti profili caratte-
rizzanti la rete istituzionale dei rapporti fra potere politico centrale, territorio e cit-
tadini, fra autorità politico-amministrative centrali e amministrazioni locali e che, 
quasi ovunque, come le singole realtà nazionali testimoniano, si sono riflesse nel 
disconoscimento e/o compressione dei livelli di governo locale e, quando previsti 
in sede costituzionale, nella loro amministrazione attraverso formule di governo 
standardizzate e uniformi sul territorio (prescindendo cioè dalle diversità culturali 
e politiche delle diverse realtà regionali e locali). 

Tali elementi costituiscono una premessa generale relativa allo studio della 
forma statale unitaria e alle relative caratteristiche organizzatorie e funzionali, an-
che se occorre sottolineare come tale modello costituzionale e amministrativo, 
nella realtà, costituisce più un ideal-tipo che un modello concretamente osservabi-
le nell’evoluzione degli Stati contemporanei (almeno di quelli europei)8. In tale 
modello, caratterizzato sia dalla centralità di un sistema rigido e uniforme nella 
circolazione del comando giuridico e amministrativo (dall’alto verso il basso), sia 
da elementi di flessibilità, dovuti al ruolo di snodo fra centro e periferia svolto da 
autorità centrali (come il Prefetto e l’Intendente di Finanza), si sono collocate le 
due principali e originarie modalità di organizzazione dei poteri sperimentate nel-
la forma di Stato unitario, che ne costituisce, in Europa, l’archetipo: la deconcen-
trazione e il decentramento amministrativo, seguito nel tempo dal decentramento 
politico-amministrativo e infine dal decentramento politico-istituzionale. Di 
quest’ultima modalità amministrativa si deve ricordare come la stessa si sia carat-
terizzata (e si connoti tuttora) quale tendenza imposta dall’evoluzione dei nuovi e 

7 Fra gli altri cfr. sul punto, almeno, L. Vandelli, Poteri locali, Bologna, 1990; S. Cassese, “I caratteri originari e 
gli sviluppi attuali dell’amministrazione pubblica italiana”, in Quaderni costituzionali, 1987, 3. 
8 Nell’ampia bibliografia, cfr. almeno A. Delcamp, Les institutions locales en Europe, Paris, 1990; F.X. Aubry, 
La décentralisation contre l’État. L’État semi-centralisé, Paris, 1992; CH. Debbash, Administrations nationales et 
intégration européenne, Paris, 1987; CH. Debbash, La décentralisation en Europe, Paris, 1981. 
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più complessi compiti affidati allo Stato in campo economico e sociale. Essa con-
siste, sostanzialmente, nell’individuazione di una serie di compiti, anche se non 
sempre definiti chiaramente e organicamente, e nel loro affidamento, come ‘affari 
locali’, alla cura di enti territoriali istituiti (e distinti) dallo Stato e amministrati da 
organi elettivi locali. A tale fondamentale profilo organizzatorio si è conformato 
lo Stato ad amministrazione centralizzata, che ha garantito il processo di unifica-
zione politica europea dei singoli Stati-nazione e, al loro interno, la formazione e 
il consolidamento, nel secondo dopo-guerra, di quei centri di potere politico-
comunitari, come i partiti politici, che si sono evoluti nel tempo come nuove isti-
tuzioni comunitarie (talora con processi di costituzionalizzazione molto spinti, 
come nel caso della Legge Fondamentale di Bonn, in altri casi, come 
nell’ordinamento italiano e in quello spagnolo, con processi di mera istituziona-
lizzazione)9. 

Fino al primo decennio del secolo scorso, tale modello di Stato, unitario, ac-
centrato e forte, riesce (in qualche modo) ad assolvere alle funzioni per cui era 
stato pensato. L’ampliamento delle funzioni d’intervento attivo nel processo eco-
nomico (‘Stato regolatore’, ‘Stato imprenditore’), prima, e di soddisfazione delle 
crescenti domande sociali (‘Stato sociale’), in seguito, mettono in crisi (quasi o-
vunque) tale modello, rendendo necessaria una revisione dei fini dello Stato e una 
ridefinizione nelle stesse modalità di esercizio dei pubblici poteri in un’ottica che 
è stata definita appunto sussidiaria, secondo canoni ispirati al costituzionalismo 
comunitario10. Ciò avverrà nel modo più solenne e compiuto nelle costituzioni eu-
ropee del secondo dopoguerra (soprattutto in quella italiana e nella Legge fonda-
mentale di Bonn)11, che recepiranno tali esigenze soprattutto nella costituzionaliz-
zazione dei ‘diritti sociali’ accompagnata da una tutela accordata ai soggetti eco-
nomici diversa rispetto a quella prevista nelle prime costituzioni liberali12. Ciò si 
esprimerà anche nella ridefinizione dei livelli territoriali di governo, improntati, in 
modo più o meno intenso, al riconoscimento costituzionale del pluralismo istitu-
zionale a livello territoriale, accompagnato dal principio del decentramento (am-

9 Sia consentito rinviare sul punto anche ai nostri Partiti politici e forma di governo, Napoli, 1977, “Politica e 
istituzioni nella riorganizzazione dei poteri locali”, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1990, n. 88 
e, di recente, a “Partis politiques et forme de gouvernement”, in Revista General de Derecho Público Compara-
do, 2008, n. 1. 
10 Rimane tuttora attuale, sotto il profilo comparatistico, la ricostruzione del processo di evoluzione dei fini-
valori e delle modalità organizzatorie dello Stato contemporaneo fattane da C. Mortati, Le forme di governo, 
Padova, 1973. 
11 Per una disamina dei profili costituzionali comparati cfr. P. Biscaretti Di Ruffia, Corso di diritto pubblico 
comparato, Milano, 1984; G. De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Padova, 1981; G. Lombardi, 
Premesse al corso di diritto pubblico, Milano, 1986; A. Pizzorusso, Corso di diritto comparato, Milano, 1983.  
12 Sulle problematiche dottrinarie connesse alla natura e alla garanzia in via giurisdizionale dei diritti sociali cfr. 
A. Baldassarre, “Diritti sociali”, in Enciclopedia giuridica Treccani. Sul punto, fra gli altri, cfr. anche il nostro 
“Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunitaria”, in Quaderni costituzionali, 2003, 
n. 1. 
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ministrativo e politico) come regola dell’azione pubblica. Sia, dunque, che si pen-
si al riconoscimento delle regioni e delle autonomie locali (con relative funzioni e 
organizzazione del governo) nei testi costituzionali del secondo dopoguerra (Italia 
e R.F.T., sia pure con diverso grado), sia a quelle che hanno trovato una loro at-
tuazione più tardiva (Spagna, Belgio, Portogallo, Francia13, Gran Bretagna)14, in 
ognuna di tali esperienze di decentramento politico, di regionalismo, appare evi-
denziarsi un processo di superamento della classica, originaria, modellistica degli 
Stati unitari (centralizzati e accentrati), con il decentramento di poteri e di funzio-
ni nella direzione di strutture amministrative fornite di (maggiore o minore) auto-
nomia normativa e organizzativa e dalla dimensione territoriale tendenzialmente 
superiore ai livelli tradizionali dell’amministrazione locale15. Le esperienze di de-
centramento politico e amministrativo e le stesse modalità di attuazione del regio-
nalismo e del decentramento politico, peraltro, sottolineano la circostanza che 
nuovi centri di potere politico-comunitari sono venuti a concorrere, se non pro-
prio a sostituirsi, nel processo di centralizzazione del potere politico16. Ai soggetti 
istituzionali di governo territoriale, infatti, nel costituzionalismo del secondo do-
po-guerra si aggiunge un inedito sistema dei partiti, che si presenta (melius, si 
presentava) organizzato e centralizzato e che, nelle diverse esperienze statuali (e 
particolarmente in Italia) riesce a condizionare (e talora anche a determinare) 
l’indirizzo politico di governo e, in taluni contesti, lo stesso indirizzo politico-
costituzionale (ParteienStaat)17. Istituite per decentrare verso i cittadini la gestio-

13 Sul punto cfr. anche il nostro “Le Regioni in Francia: dalla regionalizzazione economica alla regionalizzazione 
politica”, in Quaderni regionali, 1985, n. 2. 
14 Una presentazione della più recente evoluzione del regionalismo europeo è in Archivio I.S.A.P., “La regiona-
lizzazione ... cit., vol. II: “Le regioni amministrative”.  
15 Sul punto, fra gli altri cfr. anche S. Gambino (a cura di), L’organizzazione del governo locale. Esperienze a 
confronto, Rimini, 1992 e S. Gambino - G. Fabbrini (a cura di), Regione e governo locale fra decentramento isti-
tuzionale e riforme. Esperienze e culture a confronto, Rimini, 1997. 
16 Cfr. Y. Mény, nella presentazione del caso francese per gli Archivi I.S.A.P., Le relazioni centro-periferia, Mi-
lano, 1984, p. 2459, e dello stesso autore “Crises, régions et modernisation de l’état”, in Pouvoirs, 1981, 19; 
“Checks and balances à la française: les rapports de l’état et des collectivités locales”, in Aa.Vv., L’ente interme-
dio. Esperienze straniere e prospettive di riforma in Italia, Milano, 1981. 
17 Così fra gli altri G. Bognetti, “Le regioni in Europa ... cit., p. 1098, per il quale “anche i partiti sono divenuti, 
nei paesi europei di origine latina, con l’affermarsi dello Stato interventista e sociale, degli organismi nazionali 
dal corpo burocratico esteso, strutturati gerarchicamente pur nella possibile presenza di alcune articolazioni in-
terne, inclini ad atteggiamenti autoritari verso la società, portatori oltretutto di precisi interessi corporativi pro-
pri”. Sulla questione dei rapporti fra struttura statale dei partiti e adeguatezza del decentramento regionale, oltre 
al classico studio di M. Duverger (Les partis politiques, Paris, 1961), si veda G.F. Pasquino, “Organizzazione dei 
partiti”, in Archivio I.S.A.P., “La regionalizzazione ... cit., Milano, 1983, p. 785 ss.. Per una trattazione appro-
fondita di tale problematica, nella dottrina italiana, si rinvia alle analisi svolte da T. Martines di cui cfr., almeno, 
“Studio sull’autonomia politica delle regioni in Italia”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1956, p. 102 ss. 
e Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Milano, 1956. Sui limiti registrati nell’esperienza ita-
liana di regionalizzazione si veda anche, fra gli altri, S. Bartole, “Il caso italiano”, in Le regioni, 1984, 3 e, più di 
recente, il nostro “La difficile riforma della ‘costituzione materiale’ in Italia fra riforme elettorali, partiti politici e 
Governo”, in Scritti in onore di Vincenzo Atripaldi (in corso di pubblicazione) e “Competenze legislative, diritti 
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ne del potere politico e amministrativo, in modo da renderlo più partecipato e 
controllato, a causa della forte presenza dei partiti e della relativa ingerenza nella 
vita istituzionale e costituzionale, le regioni e le autonomie politiche territoriali 
infra-regionali vedono così sottrarsi le decisioni di indirizzo politico e politico-
amministrativo, divenendo, nella migliore delle ipotesi, meri livelli di articolazio-
ne territoriale dell’attività amministrativa dello Stato. 

Avviando a conclusione tale inquadramento introduttivo al processo evolutivo 
della forma statuale contemporanea e dei rapporti operanti al suo interno fra cen-
tro e periferia18, occorre sottolineare che l’analisi recente del decentramento poli-
tico e amministrativo non appare caratterizzarsi per un approccio essenzialmente 
o prevalentemente teorico, come avveniva nell’analisi della dottrina giuridica che 
per prima ha affrontato la questione delle forme istituzionali dello Stato moderno. 
Nella presente fase di ‘riforma dello Stato’ accentrato, essa suggerisce che, nelle 
diverse esperienze europee (sia pure con intensità e forme differenziate), non esi-
ste un modello di decentramento politico ottimale e definito, quindi riferibile a 
tutti gli Stati. Sotto tale profilo, le regioni e le autonomie politiche territoriali co-
stituiscono la risposta a un profondo bisogno di cambiamento nelle procedure isti-
tuzionali (sussidiarietà e leale collaborazione fra i diversi livelli di governo) e 
nell’organizzazione dei rapporti fra lo Stato e i cittadini (razionalizzazione ammi-
nistrativa nell’ottica della trasparenza e in quella partecipativa), sia per quanto 
concerne la partecipazione politica che l’amministrazione dei servizi. È rispetto a 
questo quadro d’insieme dell’esperienza, teorica ed evolutiva, del decentramento 
che svolgeremo la nostra riflessione sulle recenti tendenze registrate soprattutto in 
Italia (a partire dalla metà degli anni ’90), fino alle scelte effettuate con la revisio-
ne costituzionale del Tit. V. 

 
2. Recenti tendenze nelle forme istituzionali di decentramento territoriale del 

potere (regionalismo e federalismo).  
 

L’analisi teorica che si è fin qui occupato delle forme di Stato ha dovuto rico-
noscere una limitata efficacia ermeneutica alle classiche tipologie delle forme di 
Stato nell’inquadrare le più recenti tendenze al decentramento politico e alla re-
gionalizzazione del potere politico negli Stati contemporanei. Dall’analisi emer-

e modelli organizzativi nel quadro del nuovo regionalismo: simbolismi e realtà di una riforma costituzionale con-
fusa e incerta”, in Scritti in onore di A.A. Cervati (in corso di pubblicazione). 
18 Cfr. S. Cassese, “Concentrazione e dispersione dei poteri pubblici”, in Il comune democratico, 1983; A. Bar-
bera, “Le regioni nel sistema politico”, in Aa.Vv., Seicentosedici dieci anni dopo, Roma, 1988. Per un appro-
dondimento del regionalismo come innovazione organizzativa e funzionale nella distribuzione del potere nel 
costituzionalismo liberale cfr. C.J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy, New-York, 1950 e 
dello stesso autore (unitamente a R.R. Bowie), Studi sul federalismo, Milano, 1959. Sulla teoria friedrichiana 
cfr., fra gli altri, A. La Pergola, “L’empirismo nello studio dei sistemi federali: a proposito di una teoria di Carl 
Friedrich”, in Diritto e società, 1973. 
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gono categorie interpretative, come quella di Stato regionale (e quella di Stato 
delle autonomie locali)19 che appaiono maggiormente idonee a cogliere lo stato 
attuale della distribuzione del potere politico al livello territoriale-locale20. La 
nuova dimensione territoriale-locale prefigurata per lo svolgimento della demo-
crazia comunitaria appare maggiormente rispondente alle stesse esigenze di pro-
grammazione dell’intervento pubblico in campo economico e delle procedure di 
accesso ai fondi della Unione europea21. Come è stato lucidamente sottolineato da 
un maestro italiano del diritto pubblico comparato, in una ricerca sulla regionaliz-
zazione, “La nuova ‘dimensione regionale’ (e autonomistica) è quindi general-
mente scaturita proprio dall’esigenza di dare una soddisfacente soluzione a taluni 
problemi ... che richiedevano un opportuno contemperamento fra talune esigenze 
unitarie (determinate dalla dimensione nazionale, e talvolta addirittura sovra-
nazionale, dei problemi stessi) e il rispetto, ormai largamente preteso, delle singo-
le individualità territoriali, desiderose di fruire, nei settori menzionati, di una pro-
pria autonomia decisionale”22. 

Così brevemente richiamati i termini essenziali del processo evolutivo caratte-
rizzante la forma di Stato contemporanea di democrazia pluralista – colti soprat-
tutto sotto il profilo del superamento dell’uniformismo amministrativo e dello ac-
centramento dei poteri nei livelli centrali a favore di forme di federalismo-
regionalismo-decentramento istituzionale – resta da sottolineare un ulteriore ele-
mento che è relativo alla diversa tipologia assunta dagli enti territoriali minori nei 

19 Riflettendo criticamente sulla tesi di Lucatello, che omologa la situazione giuridica degli Stati membri di uno 
Stato federale con quella delle regioni in uno stato unitario, G. Lombardi affronta il problema della individuazio-
ne degli elementi differenziali, cogliendoli, anche sotto il profilo metodologico, nello studio della forma di go-
verno. Come sottolinea l’Autore, infatti, “non vi è dubbio ... che altra è la funzione politico-costituzionale del 
popolo negli Stati federali, altra negli Stati ad autonomia regionale, e altra, ancora nelle ipotesi di decentramento 
territoriale o istituzionale, o semplicemente burocratico. Per contro è assai modesta, a livello di forma di gover-
no, la qualificazione del decentramento, poiché in ultima analisi ... delle due l’una: o la forma di governo è data 
dal rapporto fra gli organi di suprema direzione politica, intesi come organi costituzionali dello Stato ... e allora 
la struttura decentrata o accentrata non rileva sui rapporti fra tali organi, oppure tale struttura si riflette sulla con-
siderazione costituzionale dell’elemento personale degli enti compresi nell’ambito dell’ordinamento giuridico, e 
allora si cade nel problema, già accennato, concernente il ruolo da esso svolto sul piano della classificazione del-
la forma di Stato” (così G. Lombardi, Lo stato federale ... cit., pp. 104-105). 
20 Cfr. Y. Meny, “La place de la Région dans le développement et les transformations de l’Etat. Analyse compa-
rée des politiques de régionalisation en France, Italie et Espagne”, in AA.VV. La Région: bilan et... cit., p. 35 ss.. 
Nella letteratura italiana tale orientamento è stato particolarmente approfondito negli studi di E. Rotelli, fra i qua-
li cfr. almeno L’avvento della Regione in Italia, Milan, 1965 e Riforma istituzionale e sistema politico, Roma, 
1984. Sul punto cfr. anche S. Cassese, “La regionalizzazione economica in Italia: un sistema alla ricerca di un 
equilibrio”, in Le regioni, 1984, 1-2. 
21 Sull’attuazione delle regoni in Italia e sui limiti di tale esperienza cfr., fra gli altri, L. Paladin, “Riforme istitu-
zionali e autonomie regionali”, in AA.VV., Le riforme istituzionali, Padova, 1985; G. Bognetti, “Le Regioni in 
Europa: alcune riflessioni sui loro problemi e sul loro destino”, in  Le Regioni, 1984, 1-2; AA.VV. (ISAP), La 
regionalizzazione, Milano, 1983; A. Bardusco, Lo Stato regionale italiano, Milano, 1980; S. Gambino - G. Fab-
brini (a cura di), Regione e ... cit.; A. Pace (a cura di), Quale dei tanti federalismi?, Padova, 1997; F. Pizzetti, 
Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato, Torino, 1996. 
22 Così P. Biscaretti di Ruffia, nella “Introduzione” a “La regionalizzazione ... cit., p. 1669. 
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diversi ordinamenti (europei e nord-americano). Sotto tale profilo, si può cogliere 
una chiara volontà da parte delle singole realtà statali nell’istituire enti regionali e 
infra-regionali, forniti di maggiore o minore autonomia decisionale e (di più o 
meno intensi) poteri di normazione autonoma23. Dal punto di vista più strettamen-
te terminologico, si deve anche osservare come tale analisi si caratterizzi per una 
notevole incertezza. Quanto in particolare alla nozione di ‘Regione’, essa viene 
estesa a un numero elevato di processi di decentramento, mentre più appropriata-
mente essa dovrebbe riguardare quei soli ordinamenti caratterizzati dal passaggio 
da uno Stato accentrato a uno decentrato su base regionale (e non sulla base dei 
livelli di amministrazione locale). Così, ad esempio, non sarebbero denominabili 
istituzioni regionali le Regioni belghe prima della riforma costituzionale (1980 e 
soprattutto 1993), le Regioni francesi prima delle leggi sul decentramento (1981) 
(e forse anche dopo), le Regioni di pianificazione economica e territoriale in Gran 
Bretagna, le Regioni di pianificazione in Grecia, ecc. Se tuttavia si supera questa 
difficoltà per un’esigenza di sistematizzazione (teorica e pratica) delle esperienze 
di decentramento politico-istituzionale, in corso soprattutto in Europa nell’ultima 
metà del secolo appena trascorso24, si osserva che in dottrina sono state adottate 
tre principali tipologie di Regione: la ‘Regione funzionale’ (economica), la ‘Re-
gione amministrativa’25, la ‘Regione politica’26, le quali di norma costituiscono la 
linea di sviluppo prevalente del regionalismo negli Stati europei contemporanei. 
Con analoga metodologia, le più significative esperienze di regionalizzazione e di 
federalismo sono state inquadrate in una tipologia che ricomprende, in un primo 
modello, gli Stati con enti regionali embrionali in via di evoluzione legislativa 
(c.d. Regioni amministrative: fra cui si enumerano Gran Bretagna e Francia), in 
un secondo, gli Stati con enti regionali costituzionalmente istituzionalizzati (c.d. 
Regioni costituzionali: fra cui Belgio, Spagna, Italia). In un ultimo tipo possono, 
infine, ricomprendersi gli Stati federali con Regioni erette a Stati membri27. Come 
si può osservare, il discrimine fondamentale osservabile in tale tipologia risulta 
meno quello ispirato alla denominazione delle istituzioni regionali, alla loro natu-
ra giuridica e al grado di efficacia delle norme costitutive, come risulta invece 
nell’analisi della maggioritaria dottrina gius-pubblicistica. Ciò che descrive il pas-
saggio reale da uno Stato unitario e accentrato a uno ispirato al decentramento po-

23 Fra gli altri, cfr. S. Gambino - G.P. Storchi (a cura di), Governo del comune e statuti, Rimini, 1993. 
24 Per un approccio utile in tal senso cfr. R. Leonardi, “Riflessioni conclusive sulle ragioni dello sviluppo del 
regionalismo nell’Europa occidentale,  in Le regioni, 1984, 3, p. 505 ss. 
25 Per un’analisi dell’evoluzione del regionalismo francese, fino alle più recenti riforme degli anni ’80, sia con-
sentito rinviare anche al mio Decentramento e Costituzione. La riforma regionale francese, Padova, 1984. 
26 Per un approccio alla luce di questa tipologia cfr. P.M. Gaudemet, “Les problèmes financiers de la régionalisa-
tion” e J. Chapuisat, “Autonomie territoriale et régionalisation politique”, ambedue in Actualité juridique-Droit 
administratif, 20 febbraio 1983. 
27 Utilizza questa nuova tipologia per analizzare la regionalizzazione attualmente in corso nei Paesi europei P. 
Biscaretti di Ruffia nella “Introduzione” ... cit., p. 1665. 
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litico-istituzionale risulta, secondo tale diverso orientamento, il grado di legaliz-
zazione e di costituzionalizzazione del processo regionalistico e di quello auto-
nomistico, con la conseguente previsione di competenze e di organi atti a risolve-
re gli inevitabili conflitti che potranno insorgere fra Stato e istituzioni regionali-
locali. Risulta facilmente osservabile, in tal modo, che l’integrazione nella vita 
costituzionale dello Stato degli enti regionali e autonomistici appare più spinta in 
quegli ordinamenti, come in Italia e in Spagna, nei quali alla Regione viene rico-
nosciuto un ruolo e un’autonomia costituzionalmente garantiti, anche se, al con-
tempo, “si considera l’ente stesso intimamente inserito nella struttura unitaria del-
lo Stato (art. 5 Cost.)”28. 

Avviando a conclusione l’inquadramento generale del processo evolutivo della 
forma statuale europea contemporanea e dei relativi rapporti esistenti al suo inter-
no fra centro e periferia, appare opportuno sottolineare come l’analisi recente del 
federalismo-regionalizzazione-decentramento politico appare meno caratterizzarsi 
per un approccio teorico-dogmatico, come avveniva nell’analisi dei giuristi che 
per prima hanno affrontato la questione delle tipologie della forma dello Stato 
moderno e contemporaneo. Nella presente fase di graduale ‘riforma dello Stato’ 
accentrato, essa suggerisce che non esiste un modello di decentramento politico e 
di regionalizzazione ottimali e definiti, quindi riferibili a tutti gli Stati. Compito 
dell’analisi può unicamente essere, come viene autorevolmente osservato, quello 
di “suggerire spunti e soluzioni che possono venire utilizzati con successo anche 
al di fuori degli Stati in cui hanno preso inizialmente consistenza e rilievo”29. 
Qualche ultima considerazione può essere aggiunta. Una prima riguarda lo svi-
luppo delle argomentazioni svolte in precedenza con riferimento alle ragioni della 
diffusione del decentramento politico, del regionalismo, nei Paesi dell’Europa oc-
cidentale. Sotto tale profilo, si deve osservare che il regionalismo e le autonomie 
territoriali costituiscono la risposta a un profondo bisogno di cambiamento nelle 
procedure istituzionali e nell’organizzazione dei rapporti fra lo Stato e i cittadini, 
sia per quanto concerne la partecipazione politica che l’amministrazione dei ser-
vizi. Le analisi (sia quelle più recenti che quelle risalenti) sulla ‘crisi dello Stato 
sociale’ insistono, infatti, sulle difficoltà registrate dal central government rispetto 
al sovraccarico delle domande del Welfare State, soprattutto laddove – come in 
Italia – si è registrato un processo di espansione accentuata delle burocrazie statali 
e parastatali, che hanno (non di poco) politicizzato l’azione amministrativa30. La 

28 Cfr. P. Biscaretti di Ruffia, op. cit., p. 1698. 
29 Ult. op. cit., p. 1698. 
30 Tale è in particolare l’orientamento espresso in più occasioni da Y. Mény, di cui cfr. l’“Introduzione” 
all’esperienza francese dei rapporti centro-periferia, in AA.VV. (Archivio I.S.A.P.), Le relazioni centro-periferia, 
Milano, 1984, p. 2459. Tale orientamento era tuttavia già ben presente negli studi precedenti di questo studioso, 
di cui si può ricordare almeno “Crises, régions et modernisation de l’État”, in Pouvoirs, 1981, 19; “Checks and 
balances à la française: les rapports de l’État et des collectivités locales”, in AA.VV., L’ente intermedio. Espe-
rienze straniere e prospettive di riforma in Italia, Milano, 1981. Con riferimento all’esperienza italiana viene 
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tendenza generalizzata al decentramento politico, nelle forme più o meno spinte 
della regionalizzazione e la costituzione di livelli ulteriori di governo locale, regi-
strano, così, una risposta istituzionale che va nella direzione della ristrutturazione 
degli apparati amministrativi centrali verso un’organizzazione amministrativa ter-
ritoriale più articolata e una maggiore flessibilità del sistema amministrativo loca-
le. Il fine che si vuole perseguire sembra quello di attenuare gli effetti della ecces-
siva centralizzazione delle funzioni e degli apparati nonché dell’eccessiva separa-
zione della rigida distribuzione dei poteri fra i diversi livelli di governo. È opinio-
ne diffusa che una simile ristrutturazione dei livelli di governo potrebbe anche 
consentire più adeguate e differenziate politiche locali, con il contestuale ricono-
scimento sia dell’esigenza di un controllo della spesa pubblica (ad opera di mec-
canismi di cooperazione inter-governativa o di federalismo cooperativo31) sia del-
lo sviluppo di politiche economiche e sociali, con un maggiore coinvolgimento 
del sistema amministrativo locale. In termini più espliciti, si potrebbe assumere 
che la centralità della questione del decentramento politico e la conseguente rile-
vanza, di natura sussidiaria, riconosciuta ai poteri locali, sia negli ordinamenti le-
gislativi-costituzionali che nei rapporti politico-istituzionali, costituiscono una 
sorta di riforma costituzionale ‘dal basso’, che interviene spesso a surrogare la 
mancata riforma dell’ordinamento costituzionale e amministrativo. La riforma 
nell’assetto complessivo dei poteri statali, fondativa di una nuova distribuzione 
del potere a livello territoriale32, può considerarsi, in tal senso, come una reazione 

chiaramente sottolineata la tesi secondo cui “la riforma regionale ha rappresentato senza dubbio la più importan-
te riforma istituzionale effettuata in Italia non solo durante il periodo repubblicano ma di tutta la storia nazionale 
... “ (così E. Cheli, in Dix ans de régionalisation en Europe. Bilan et perspectives (1970-1980), Paris, 1982, p. 
195). Sul punto cfr. anche F. Pizzetti, “Il sistema delle regioni e dell’amministrazione locale” (p. 493) in 
AA.VV., Verso una nuova Costituzione, Milano, 198; S. Gambino (a cura di), Dirigenza pubblica e innovazione 
amministrativa, Rimini, 1992. 
31 Tale è anche l’orientamento di G. De Vergottini, in “Regioni e stato nella dinamica istituzionale. Considera-
zioni comparative”, Relazione alla Conferenza per la cooperazione fra le regioni del mediterraneo (Assemblea 
regionale Sicilia, Palermo, 27-28 ottobre 1984), p. 13 e in “Modelli comparati di autonomie locali”, in AA.VV. 
(Camera dei deputati e Senato della Repubblica), Organizzazione e diritto delle regioni, 1982 (suppl. n. 4 al Bol-
lettino di legislazione e documentazione regionale), p. 77. La tesi che si fa maggiormente sottolineare in dottrina 
per giustificare il processo di centralizzazione consiste nell’osservare che nei Paesi con regionalizzazione in atto 
(il caso italiano appare particolarmente illuminante sotto questo profilo) il trasferimento di mezzi finanziari (ed 
anche di personale, come nel caso francese) non risulta adeguato o anche solo corrispondente a quello delle 
competenze trasferite. Inoltre, le risorse trasferite risultano ampiamente condizionate da decisioni provenienti dal 
potere centrale. Per l’analisi dell’ordinamento interno antecedente alle recenti riforme legislative e costituzionali, 
cfr. anche S. Gambino - L. Ammannati, Deleghe amministrative e riassetto dei poteri locali, Rimini, 1991, non-
chè S. Gambino - P. Urbani, “Le deleghe agli enti locali di fronte all’attuazione della l. n. 142/90”, ricerca pub-
blicata (come numero speciale) da Regione e governo locale, 1991, 3-4. 
32 Per un approfondimento di questa tesi, nella dottrina italiana cfr. almeno G. Bognetti, “Le regioni in Europa ... 
cit., secondo il quale “una riforma del procedimento amministrativo e un radicale mutamento del rapporto fra 
partiti politici e pubblica amministrazione” (p. 1121) costituiscono una scelta obbligata laddove “si pensasse di 
rinforzare il ruolo delle regioni italiane”. Analogamente, sottolinea il ruolo dei partiti come “elemento frenante 
nel processo di emancipazione dell’autonomia regionale” S. Bartole (“Il caso italiano”, in Le regioni, 1984, 3, p. 
424). Allo stesso orientamento di pensiero perviene l’analisi di chi scrive, con riferimento alle difficoltà registra-
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di adeguamento ai nuovi contenuti e finalità delle politiche pubbliche (finalizzate 
al miglioramento nella gestione dei servizi pubblici) e, al contempo, una reazione 
di adattamento nelle stesse forme istituzionali, ispirata alla razionalizzazione am-
ministrativa e al miglioramento dei rapporti fra Stato e cittadini. Tuttavia, tale a-
nalisi, forse tributaria in modo eccessivo del modello giuridico di ‘autonomia lo-
cale’, potrebbe risultare limitata se non si aggiungesse che l’effettività di un mo-
dello di autonomia politica delle istituzioni regionali e locali non può farsi mera-
mente consistere nella definizione di nuove regole e nell’istituzione di nuovi or-
gani se mancano i soggetti comunitari capaci di promuoverne in modo efficace il 
funzionamento. Come si può facilmente osservare, si avverte, a questo livello, 
l’esigenza di un approfondimento della analisi che muova dall’approccio giuridi-
co verso quello della scienza amministrativa, alla ricerca degli stessi impatti sulle 
istituzioni territoriali della classe politica e dello stesso grado di effettualità degli 
ordinamenti autonomistici33. La inadeguatezza dell’assetto autonomistico a svol-
gere in modo efficace i compiti istituzionamente riconosciuti al livello del gover-
no locale e regionale, così (sia pure in modo differenziato nelle diverse esperienze 
nazionali), trova una sua spiegazione non certamente secondaria nel processo di 
‘iper-partecipazione’ svolto dai partiti politici e nel condizionamento della auto-
nomia politica locale da parte delle decisioni nazionali dei partiti, come pure dei 
sindacati e degli altri più rilevanti centri di potere politico e politico-economico. 
Le Regioni e le autonomie politiche locali, così, secondo un’analisi che è gene-
ralmente condivisa vivrebbero in una sorta di condizione di ostaggio del sistema 
politico-partitico. La svalorizzazione della funzione degli ordinamenti regionali e 
locali come “veicoli di valida democrazia” e strumenti di razionalizzazione nel 
governo dell’economia e del territorio nonché della gestione dei servizi sociali 

te dalle autonomie locali infra-regionali nel loro processo storico di attuazione (così in “Politica e istituzioni nel-
la riorganizzazione dei poteri locali” in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1990, n. 88). Per un ap-
profondimento di questo orientamento appaiono centrali le analisi svolte da J. Chevallier, “La réforme régiona-
le”, in J. Chevallier e altri, Le pouvoir régional ... cit., p. 175 ss. Y. Mény avanza come ipotesi interpretativa del-
la recente riforma del decentramento (in Francia) una tesi sulle riforme regionali e locali che si può riassumere 
nella mera “redistribuzione del potere fra le élites” (così in “Amministrazione statale ... cit., p. 560). La riforma, 
in realtà, non cambierebbe “il modo di governare alla periferia”; essa cerca soltanto di “operare una sostituzione 
dei beneficiari” (p. 560). Nello studiare il potere locale, una tendenza omologa, nella dottrina italiana, sottolinea 
l’insufficienza delle tradizionali categorie giuridiche fondative del governo locale, come quella di ‘autonomia 
locale’. Ispirandosi a una concezione funzionalista dello Stato, concepito come ‘macro-sistema organizzativo’, 
essa ritiene che, in presenza di una sostanziale omogeneità dei fini e dei valori delle élites centrali e di quelle 
periferiche, non avrebbe molto senso parlare di autonomia locale, di centralismo, di gerarchia, quanto piuttosto 
di meri “rapporti inter-governativi”, di “reti di relazioni”, di “sovrapposizione-coordinamento fra sfera pubblici-
stica e sfera sociale” (in tal senso B. Dente, Governare la frammentazione. Stato, regioni ed enti  locali in Italia, 
Bologna, 1985). 
33 Cfr. G. Guarino, Quale Costituzione?. Saggio sulla classe politica, Romea 1980 e dello stesso autore “Super-
dimensionamento della classe politica e disfunzione del sistema”, in Quaderni costituzionali, 1983, 3. Cfr. anche 
i nostri “Istituzioni e politica nella riorganizzazione dei poteri locali”, in Studi parlamentari e di politica costitu-
zionale, 1990, 88 e “Le riforme istituzionali tra patto costituzionale e crisi dei partiti”, in Politica del diritto, 
1991, 2. 
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evocherebbe quei rischi, già opportunamente sottolineati e che appaiono di attua-
lità, secondo cui “in una grande atmosfera di disincanto per valori che trascendo-
no, di scarsa speranza di un futuro il cui conseguimento giustifichi i sacrifici pre-
senti, le Regioni sì convertano in semplici mezzi istituzionali attraverso i quali 
gruppi determinati cerchino di strappare per sé, senza riguardo per altri e per gli 
interessi comuni, quanti più vantaggi immediati sia loro dato di conseguire: e che, 
nella generale debolezza del sistema essi siano in grado di attuare il loro scopo”34. 

 
3. Dalla Costituzione del ’48 alle recenti novelle costituzionali: decentramen-

to politico-istituzionale e regionalismo. 
 

Rispetto allo Statuto albertino, la Costituzione repubblicana aveva operato una 
trasformazione radicale nell’assetto fondamentale delle istituzioni politiche, pre-
figurando un’ampia distribuzione territoriale del potere politico. Veniva superata, 
in tal modo, la forma di Stato uniforme e accentrata, di matrice napoleonica, in 
favore di una forma di Stato fondata sul decentramento politico (Comuni, Provin-
ce e Regioni), inteso come attuazione del principio del pluralismo istituzionale, 
ossia come costruzione sussidiaria dell’ordinamento costituzionale, ancorché di 
una sussidiarietà concepita in senso statico, operante dall’alto verso il basso e non 
(ancora) nel senso contrario. Per comprendere la forma di Stato disegnata dai co-
stituenti, tuttavia, occorre leggere le disposizioni contenute nel Tit. V della Costi-
tuzione alla luce del principio autonomistico sancito nell’art. 5 Cost., ma anche 
alla luce degli altri principi fondamentali contenuti nella Carta costituzionale 
(dall’art. 1 all’art. 12). L’art. 5 della Costituzione sancisce che “la Repubblica, 
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i prin-
cipi cd i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decen-
tramento”. Altre disposizioni costituzionali disciplinano l’ambito dell’autonomia 
riconosciuta agli enti territoriali. Altre ancora, come l’art. 128 Cost., ora abrogate 
(dalla l.c. n. 3/2001), statuivano che l’ambito dell’autonomia delle Province e dei 
Comuni era fissato da leggi generali della Repubblica, che ne determinavano le 
funzioni; mentre l’autonomia delle Regioni nell’esercizio dei relativi poteri e fun-
zioni veniva, invece, assicurata, secondo l’art. 115 Cost. (esso stesso abrogato 
dalla l.c. n. 3/2001), secondo i principi fissati nella Costituzione. Il ricorso da par-
te del costituente del ’47 al principio di autonomia territoriale consente 
d’inquadrare il più generale modello del pluralismo istituzionale italiano 
nell’ambito delle forme di Stato unitarie fondate sul decentramento. Quest’ultimo 
può essere può o meno intenso a seconda dei diversi ordinamenti statali e, 

34 Cfr. G. Bognetti, “Le regioni in Europa: alcune riflessioni sui loro problemi e il loro destino”, in Le regioni, 
1984,6, pg. 1133.  
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all’interno di ciascun ordinamento, in ragione dello stesso grado di attuazione del-
la Costituzione, che in Italia è stato tardivo e incompleto. La ratio istituzionale 
dell’art. 5 Cost., a sua volta, va rinvenuta nell’individuazione di due principi che 
s’integrano in modo reciproco: quello dell’unità e dell’indivisibilità della Repub-
blica, nonché quello del ‘riconoscimento’ e della promozione delle autonomie lo-
cali. Così, mentre il principio di unità fissa un limite rigido all’autonomia degli 
enti locali e delle istituzioni regionali, differenziando così l’organizzazione com-
plessiva della forma di Stato rispetto a quella federale (fondata, appunto, 
sull’originarietà e, pertanto, sulla sovranità degli Stati membri che compongono 
lo Stato federale), il principio dell’autonomia locale assume una configurazione 
positiva, ponendosi come modello di organizzazione territoriale dei poteri, che 
vengono riconosciuti, qualora già esistenti, o promossi quando non ancora istitui-
ti. 

Tuttavia, l’autonomia territoriale, in uno Stato unitario a base regionale e au-
tonomistica, come quello italiano, non si configura come autonomia assoluta – 
categoria, quest’ultima, che diverrebbe equivalente a quella di sovranità – né si 
limita alla mera autarchia. Inquadrato nell’ambito della sovranità originaria ed e-
sclusiva dello Stato, il concetto di autonomia territoriale (regionale e locale) 
s’identifica con il potere di adottare propri statuti (e regolamenti), nonché di eser-
citare poteri (legislativi ed amministrativi) e funzioni (competenze) nel rispetto di 
principi fissati dalla Costituzione. La Costituzione è chiara nell’affermazione del 
principio di autonomia territoriale (artt. 5 e 114, II co.), che si colloca sul piano 
dei rapporti fra ordinamenti, dalla ricomposizione del cui pluralismo istituzionale 
all’interno dell’unitario ordinamento repubblicano viene ora a costituirsi ‘la Re-
pubblica’. Tale era il disegno dei costituenti del 1947 e tale è (ancora) il disegno 
dei legislatori di revisione costituzionale del Tit. V. negli anni 1999-2001. Cosic-
ché, la forma di Stato delineata dalla Costituzione nel Tit. V, per come ‘radicata’ 
prima nell’art. 5 Cost. ed ora anche nell’art. 114 Cost., deve essere considerata, 
sotto il profilo ordinamentale, come un unico ordinamento composto da una plu-
ralità di autonomi ordinamenti territoriali minori, fra di loro equiordinati e dunque 
connotati da una pari dignità costituzionale. Le Regioni, le Province ed i Comuni 
(ma anche le Città metropolitane e la stessa città di Roma quale capitale della Re-
pubblica) devono essere considerati sia come ordinamenti ricomposti 
nell’ordinamento unitario costituzionalmente garantito (uno e indivisibile) 
dall’art. 5, sia come autonomi soggetti istituzionali “esponenziali” dei rispettivi 
ordinamenti e delle rispettive collettività territoriali. In quest’ultimo senso, la Co-
stituzione fa appunto riferimento ad essi con il termine di ‘enti autonomi’ della 
Repubblica. Tali enti sono individuati in apertura del Tit. V; mentre all’art. 114 
del previgente testo costituzionale, si stabiliva che “La Repubblica si riparte in 
Regioni, Province e Comuni”, il testo costituzionale novellato prevede che “La 
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dal-
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le Regioni e dallo Stato”. Pertanto, le autonomie territoriali indicate dall’art. 114 
Cost. (specificativo e attuativo dell’art. 5 Cost.), unitamente allo Stato, sono qua-
lificate dalla Costituzione come enti e ordinamenti autonomi, che l’ordinamento 
repubblicano “riconosce e promuove”, e rispetto ai quali l’art. 114, I e Il co., Cost. 
opera una indicazione, che li equipara, rivestendoli di pari rango costituzionale. 
Se l’art. 114 Cost. configura un’equiordinazione costituzionale tra gli enti auto-
nomi della Repubblica, non altrettanto può desumersi dall’insieme delle altre di-
sposizioni previste nel Tit. V Cost. Dall’art. 115 fino all’art. 133 Cost., infatti, la 
più parte delle novellate disposizioni costituzionali sono dedicate all’istituto re-
gionale. Le Regioni, così, dispongono di una posizione maggiormente valorizzata 
dal punto di vista della disciplina costituzionale rispetto a quella delle Province, 
dei Comuni e delle Città metropolitane. Il rilievo costituzionale di questi ultimi 
enti territoriali consiste principalmente nel loro essere parte necessaria, indefetti-
bile, dell’ordinamento, non potendo essere soppressi dal legislatore ordinario. 

Quanto, infine, alle ispirazioni culturali e politiche che l’informano, l’impianto 
regionalistico e quello autonomistico della Costituzione del 1948 si riconducono 
alle motivazioni ideali e culturali di alcune componenti della Assemblea costi-
tuente e in particolare di quelle cattoliche. A loro volta, le componenti 
d’ispirazione marxista sottolineavano la necessità di conservare centralità dello 
Stato rispetto al pluralismo istituzionale e al decentramento territoriale; in punto 
ritenevano le ‘grandi riforme economiche e sociali’ indispensabili al superamento 
della ‘questione meridionale’, richiamata dal costituente nel previgente art. 119. 
III co., Cost. (“per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole”). Dall’unità d’Italia in 
poi, infatti, quest’ultima si presentava come una ‘questione nazionale’ irrisolta. 
Così, mentre per le forze politiche della sinistra l’opzione costituzionale a favore 
dell’introduzione delle Regioni nel sistema costituzionale italiano avrebbe potuto 
indebolire le lotte nazionali per le riforme economiche e sociali, le componenti 
cattoliche assumevano che le Regioni potevano costituire una concretizzazione 
dei principi e dei valori dell’autonomismo (art. 5 Cost.) e del ‘personalismo co-
munitario’ (art. 2 Cost.). Il decentramento politico-territoriale (soprattutto con la 
previsione, per la prima volta, nell’ordinamento costituzionale, delle Regioni) co-
stituiva, in tale ottica, un presidio nei confronti di ogni possibile arretramento au-
toritario della vita democratica ed istituzionale del Paese. 

 
4. L’ordinamento regionale e locale nel previgente testo costituzionale (cen-

ni), 
 

L’analisi delle opzioni complessive di decentramento territoriale dei poteri ac-
colte nell’ordinamento regionale (e locale) attualmente vigente è possibile se con-
sideriamo l’architettura istituzionale-costituzionale disegnata nella Costituzione 
del 1948, ora in gran parte modificata, nella parte de qua, dalla revisione del Tito-
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lo V, a seguito delle leggi di revisione costituzionale nn. 1/99, 2/2001 e 3/2001. In 
quell’architettura istituzionale peculiare attenzione era assegnata a situazioni terri-
toriali di tipo particolare dal punto di vista delle caratteristiche etno-linguistiche, 
storiche e dello sviluppo economico. L’art 116 Cost. prevedeva cinque diversi ca-
si regionali cui venivano attribuite “forme e condizioni particolari di autonomia, 
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali”. Tali casi erano le cinque 
Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia e Valle d’Aosta). Gli statuti di tali Regioni (presentavano e) presentano na-
tura giuridica e caratteristiche significativamente diverse da quelle delle Regioni a 
statuto ordinario. Mentre gli statuti delle Regioni a statuto speciale erano (e sono) 
vere e proprie leggi costituzionali approvate con le procedure della legge costitu-
zionale, di cui all’art. 138 Cost., e dunque costituiscono “parti speciali” della Co-
stituzione, gli statuti ordinari costituivano fonti sub-costituzionali vincolati dal 
dettato costituzionale nel procedimento (ex art. 123 Cost.) e anche, in buona par-
te, nello stesso contenuto. Pertanto, la Costituzione si applicava integralmente alle 
Regioni ordinarie, mentre per le Regioni speciali essa doveva (e deve tuttora) es-
sere integrata dagli statuti che avevano (ed hanno) grado gerarchico pariordinato 
alle leggi costituzionali e che in parte (non completamente) si sostituivano (e si 
sostituiscono) alle disposizioni del Titolo V. Le Regioni (speciali e ordinarie), ol-
trecché dell’autonomia statutaria, godevano anche di altre forme di autonomia e 
in particolare di autonomia legislativa (art. 117 Cost.), amministrativa (art. 118 
Cost.), finanziaria (art. 119, II c., Cost.) e patrimoniale (art. 119, III c., Cost.). 

L’attribuzione di poteri legislativi alle Regioni (speciali e ordinarie) costituiva 
uno degli elementi più innovativi introdotti dall’ordinamento repubblicano, sulla 
base del quale la forma di Stato italiana assumeva la qualificazione di ‘Stato re-
gionale’. In linea generale, le Regioni disponevano di potestà legislativa e ammi-
nistrativa in determinate materie indicate dall’art. 117 Cost.: in particolare, le ma-
terie attribuite alle Regioni a statuto ordinario erano quelle tassativamente indica-
te dall’art. 117 Cost., mentre per le Regioni a statuto speciale quelle indicate dai 
rispettivi statuti (che potevano individuare materie di competenza piena o esclusi-
va). Inoltre, nell’esercizio della loro autonomia legislativa, le Regioni registrava-
no taluni limiti che, in linea generale, erano riconducibili a cinque diversi fini: 
salvaguardia dell’unità dell’ordinamento giuridico; garanzia dell’indirizzo politi-
co nazionale; rispetto degli obblighi internazionali; rispetto dell’interesse naziona-
le; rispetto dell’interesse di altre Regioni. L’art. 119, II co., Cost. si limitava a 
stabilire che alla Regione erano “attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali”, 
allo scopo di coprire le “spese necessarie ad adempiere le loro funzionali norma-
li”. La Costituzione, dunque, prevedeva per le Regioni una finanza autonoma nel 
senso dell’autosufficienza; sia pure in modo implicito, in tal modo, escludeva una 
finanza derivata, quale è quella che, al contrario, si è attuata nella realtà concreta 
(a partire dai primi anni ’70), in virtù della disciplina legislativa alla quale il I co. 
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rinviava. L’art. 118, I c., Cost. poneva una regola di rilievo significativo, per la 
quale alle Regioni spettavano funzioni amministrative nelle stesse materie in cui 
alle medesime era riconosciuto potere legislativo (c.d. ‘parallelismo amministrati-
vo’). La stessa disposizione prevedeva una riserva di legge per l’identificazione di 
materie di interesse esclusivamente locale, che potevano essere attribuite agli enti 
locali, nonché l’istituto della delega e dell’avvalimento degli uffici degli enti loca-
li per l’esercizio delle funzioni amministrative. 

Quanto alle forme istituzionali dell’organizzazione politica, la forma di gover-
no regionale era disciplinata dettagliatamente negli artt. 121, 122 e 123 Cost., se-
condo un modello ispirato all’uniformità piuttosto che a quello della differenzia-
zione. Le disposizioni costituzionali in tema di forma di governo regionale erano 
obiettivamente limitative dell’autonomia formalmente riconosciuta alle stesse, in 
conseguenza del procedimento di approvazione degli statuti (art. 123 Cost.), che li 
subordinava al controllo del Parlamento (e nel caso degli statuti speciali alla pro-
cedura prevista per l’adozione delle leggi costituzionali). L’organizzazione delle 
Regioni prevedeva: a) un Consiglio regionale, quale organo rappresentativo con 
potestà legislative e regolamentari (art. 121 Cost.), eletto con modalità stabilite 
con leggi della Repubblica (art. 122, II co.); b) una Giunta regionale, quale orga-
no esecutivo, eletta dal Consiglio (art. 122, V co.); c) un Presidente della Regione, 
che rappresentava la Regione, promulgava le leggi e i regolamenti, dirigeva le 
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione (art. 121, IV co.) ed era 
eletto anch’esso dal Consiglio tra i suoi componenti (art. 122, V co.). In linea teo-
rica, le opzioni possibili in tema di forma di governo regionale, sulla base degli 
artt. 121 e 122 Cost., erano tre: governo parlamentare, governo del premier e go-
verno direttoriale. Nell’attuazione dell’ordinamento regionale, sin dall’avvio 
dell’esperienza regionale, ha prevalso la prima opzione, che, nella concreta realtà, 
si è venuta a caratterizzare nel senso di una forma di governo parlamentare a ten-
denza assembleare, frutto del clima politico (anni ’70) in cui l’istituto regionale 
ha trovato attuazione. Gli ordinamenti regionali (e locali), inoltre, erano sottoposti 
a un sistema di controlli (artt. 125, 127, 130 Cost.) che sindacava la legittimità e il 
merito di atti legislativi o amministrativi posti in essere all’interno di quegli ordi-
namenti, prevedendo altresì un controllo sugli organi (artt. 126, 128). Una ultima 
caratteristica della disciplina costituzionale delle autononie territoriali era (ed è 
tuttora) costituita dal fatto che le Regioni (ma non i Comuni o le Province), oltre a 
operare nelle funzioni loro assegnate, erano (e sono) chiamate a partecipare alla 
vita dello Stato, nel senso che, in più disposizioni (artt. 57, 71, 75, 83, 121, 138 
Cost.), è loro attribuito un ruolo specifico nella composizione e nel funzionamen-
to di organi centrali dello Stato. Ciò dimostra il rilievo ordinamentale che il costi-
tuente del ’48 assegnava all’istituto regionale, pur in un quadro unitario e di ten-
denziale uniformità amministrativa (o almeno con garanzie di uniformità). Si de-
vono ricordare in tal senso: a) la partecipazione all’elezione del Presidente della 
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Repubblica (art. 83, II c., Cost.); b) il potere di iniziativa legislativa (art. 71, I c. e 
121, II c., Cost.); c) il potere di richiedere il referendum abrogativo di leggi ordi-
narie (art. 75 Cost.); d) la partecipazione al processo di revisione costituzionale 
(art. 138, II c., Cost.); e) la partecipazione del Presidente della Regione a statuto 
speciale alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si discutono proposte e/o 
delibere che riguardano la propria Regione; f) il parere regionale sulle modifiche 
delle circoscrizioni regionali e degli enti locali (artt. 132 e 133 Cost.). 

Unitamene all’ordinamento regionale, il titolo V della Costituzione rinviava la 
disciplina dell’ordinamento locale (Comuni, Province ed altri enti locali) alle 
‘leggi generali della Repubblica’ (art. 128 Cost.). Tale ordinamento aveva la sua 
prima disciplina nell’ordinamento pre-costituzionale, con i testi unici del 1915 e 
del 1934, a loro volta ispirati al disegno organizzatorio configurato dalla legisla-
zione del 1865, che definiva un’organizzazione di governo locale di tipo diarchi-
co, fondata, da un lato, sul Consiglio, organo del potere deliberativo e, dall’altro, 
sul Sindaco, nella sua funzione di vertice dell’Esecutivo. Tuttavia, l’esperienza 
politico-istituzionale delle amministrazioni locali ha dato luogo ad un progressivo 
capovolgimento dell’assetto originario, nel senso di un tendenziale svuotamento 
dei poteri del Consiglio a tutto vantaggio del ristretto ‘comitato esecutivo’ rappre-
sentato dalla Giunta. Tale processo diventa irreversibile con l’affermarsi del si-
stema dei partiti, che diverrà completo nella Costituzione del secondo dopo-
guerra. 

Il Parlamento ha proceduto alla riforma dell’ordinamento locale, in attuazione 
dell’art. 128 e della IX Disp. Trans. e Fin. della Costituzione, con grande ritardo, 
emanando la l. n. 142/90 e tutta una serie di altre leggi di riforma, poi coordinate 
nel TUEL (Testo unico degli enti locali), adottato con d.lgs n. 267/2000. La legge 
n. 142 del 1990 si caratterizza per una serie importante di innovazioni istituzionali 
consistenti principalmente: a) nella redistribuzione funzionale delle competenze 
amministrative tra gli organi degli enti locali, b) nell’attribuzione di poteri norma-
tivi di rango statutario e regolamentare in capo agli enti stessi, c) nella introduzio-
ne di principi di separazione fra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con 
la connessa valorizzazione delle funzioni dirigenziali, d) nella introduzione di 
forme nuove di gestione dei servizi pubblici locali, e) nella introduzione di istituti 
di partecipazione e controllo dei cittadini, in breve, f) nella previsione di un “effi-
ciente sistema delle autonomie al servizio dello sviluppo economico, sociale e ci-
vile”. In tale quadro, la forma di governo locale, e soprattutto il rapporto Giunta-
Consiglio, risulta caratterizzata dalla netta separazione tra i due organi, con il ri-
conoscimento del Consiglio come organo d’indirizzo e di controllo e della Giunta 
quale organo esecutivo degli indirizzi generali con funzione di attività propositiva 
e d’impulso. Ciò ha comportato un’inversione di tendenza che ha ridotto alcune 
delle attribuzioni esercitate di fatto, prima della riforma, dalla Giunta, in quanto 
tutte le funzioni attribuite dalla legge direttamente al Consiglio, rappresentando 



18 SILVIO GAMBINO  
 

 

‘atti fondamentali’, non possono essere più esercitate dalla Giunta per motivi di 
urgenza, ad eccezione delle variazioni di bilancio. Per quanto riguarda, invece, il 
modello di ripartizione delle funzioni tra Sindaco e Giunta all’interno dell’organo 
esecutivo, la l. n. 142/90 (ed ora il TUEL) attribuisce al Sindaco (e al Presidente 
della Provincia) la rappresentanza dell’ente, nonché la sovraintendenza al funzio-
namento dei servizi e degli uffici e dell’esecuzione degli atti. La legge di riforma 
non opera una dettagliata elencazione delle attribuzioni del Sindaco (e del Presi-
dente), rinviando alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell’ente locale sia 
l’individuazione delle funzioni del Sindaco che quelle della Giunta. Il legislatore 
di riforma (l. n. 142 e in seguito l. n. 81/93) ha optato per una forma di governo 
limitativa degli spazi di autonomia statutaria. Riformata l’organizzazione del go-
verno locale, il legislatore di riforma ha proceduto a redistribuire le funzioni am-
ministrative fra Io Stato e le autonomie territoriali, perseguendo e rafforzando le 
soluzioni istituzionali avviate con la l. n. 142/90, che, in tal modo, aveva (almeno 
parzialmente) ‘scongelato’ le potenzialità autonomistiche dell’ordinamento terri-
toriale italiano. 

 
5. Sussidiarietà e federalismo amministrativo 

 
In tale linea, la l. n. 59/97 (c.d. riforma Bassanini 1) ha proceduto ad un com-

plessivo riordino dell’organizzazione amministrativa dello Stato, delle Regioni e 
degli enti locali ‘a Costituzione invariata’. La l. n. 59/97, in tal senso, opera 
un’inversione del criterio di ripartizione di competenza e gestione delle funzioni 
amministrative tra Stato e autonomie territoriali, con ciò superando in modo defi-
nitivo il ‘parallelismo’ previsto dall’art. 118 Cost. Con tale legge, per la prima 
volta, si perviene alla positivizzazione, nell’ordinamento italiano, del principio di 
sussidiarietà, inteso come criterio di redistribuzione delle funzioni a livello locale 
imputando le responsabilità pubbliche alle autorità territorialmente e funzional-
mente più vicine ai cittadini (di volta in volta) interessati. Tale principio assume 
una funzione di direttiva per l’attribuzione della generalità dei compiti e delle 
funzioni amministrative a Comuni, Province e Comunità montane, secondo le ri-
spettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative. Rispetto alle rilevanti 
scelte operate, in tale ottica, la legge n. 59/1997 non può essere considerata come 
una mera legge di riordino e di conferimento delle competenze, in quanto i relati-
vi obiettivi risultano molto più ambiziosi e riguardano la riforma dell’intero si-
stema amministrativo (statale, regionale e locale)35. Rimanendo, tuttavia, al tema 
specifico della distribuzione delle competenze, si può affermare che con tale leg-
ge si opera un complessivo riordino delle competenze dello Stato, delle Regioni e 
degli enti locali a Costituzione invariata. Si realizza, in tal modo, un incisivo in-

35 Cfr. S. Gambino - G. D’Ignazio (a cura di), Federalismo amministrativo e regioni, Cosenza, 2002. 



 AUTONOMIE TERRITORIALI E RIFORME 19 
 

 

tervento sull’assetto istituzionale della Repubblica attraverso l’emanazione di una 
legge ordinaria e operando nell’alveo della Costituzione vigente e del regime di 
compatibilità in essa delineato. L’innovazione più importante introdotta dalla l. n. 
59/1997 è rappresentata dalla completa inversione dei criterio di ripartizione di 
competenza e gestione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali (Regioni, Pro-
vince, Comuni). Infatti, rispetto al modello di riparto fino ad allora invalso in or-
dine alle funzioni amministrative, la c.d. riforma Bassanini supera la tradizionale 
e per certi versi “frenata’’ interpretazione dell’art. 118 Cost. fondata sul principio 
secondo cui, a eccezione delle funzioni amministrative di competenza regionale 
nelle materie elencate nell’art. 117 Cost., per quelle delegate dallo Stato alle Re-
gioni e per quelle di interesse esclusivamente locale, ogni altra azione amministra-
tiva spetta allo Stato. Nella legge si afferma un modello (che sarà in seguito più 
compiutamente definito attraverso l’adozione di decreti legislativi di attuazione) 
caratterizzato dal “conferimento”, vale a dire, come precisa la stessa legge (all’art. 
1), dal trasferimento, dalla delega o dall’attribuzione di tutte le funzioni e compiti 
amministrativi alle Regioni e agli enti locali, fatte, salve quelle riservate in via e-
sclusiva allo Stato dall’art. 1, comma 2. Le riserve attribuite in via generale allo 
Stato (art. 1, comma 3, della l. n. 59/1997) rispondono al criterio, più volte ribadi-
to dalla giurisprudenza costituzionale, di attribuire all’esclusiva competenza dello 
Stato la disciplina e il relativo esercizio di funzioni e compiti nelle materie che 
siano riconducibili a valori fondamentali della Repubblica, e in quanto tali, insci-
dibilmente connessi ai principi di unità e indivisibilità della stessa (art. 5 Cost.). 
Più dettagliatamente, vengono esclusi dal conferimento (ai sensi dell’art. 1, com-
ma 3) compiti e funzioni in materia di politica estera (lett. a), difesa (lettera b), 
diritti politici e status dei cittadini (lett. e, f, g) moneta (lettera h), ordine pubbli-
co, giustizia, previdenza sociale, ricerca e istruzione universitaria, personale (lett. 
l-r). In particolare, il conferimento riassume tutte le forme di attribuzione di fun-
zioni e compiti possibili nel rispetto del dettato costituzionale o meglio in attua-
zione degli artt. 5, 118 e 128 Cost.; in altri termini, la l. n. 59/1997 ha inteso fare 
riferimento sia al trasferimento di funzioni amministrative (ex art. 118. I co., 
Cost.) riconducibili alle materie oggetto di potestà legislativa concorrente (ex art. 
117 Cost.) che alla delega di funzioni amministrative di cui all’art. 118, II co., 
Cost. In tale quadro generale di riferimento, particolare rilievo riveste anche la 
possibilità di attribuire direttamente agli enti locali o di delegare agli stessi fun-
zioni regionali (art. 118, comma 3, Cost.) nonché lo stesso richiamo effettuato 
(dall’art. 1, comma 2, della l. n. 59/1997) all’art. 3 della l. n. 142/1990, ove si di-
spone che, in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost. le “Regioni organizzano 
l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le 
province”. Compiti e funzioni da conferire alle Regioni e agli enti locali sono in-
dividuati in generale (al comma 2 dell’art. 1) come quelli “relativi alla cura degli 
interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità”, nonché 
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quelli “localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o 
amministrazione dello Stato, centrali e periferici, ovvero tramite enti o altri sog-
getti pubblici”. 

In tale quadro, completamente rinnovato, di riparto delle competenze ammini-
strative assume carattere centrale il principio di sussidiarietà, principio cardine del 
diritto comunitario e criterio fondamentale in relazione ai suddetti ambiti di com-
petenze e all’attribuzione “della generalità di compiti e delle funzioni amministra-
tive, imputando le responsabilità pubbliche all’autorità territorialmente e funzio-
nalmente più vicina ai cittadini interessati” (art. 4, comma 3, lett. a). Sembra, 
dunque, che la legge in esame riconduca il conferimento a due diversi criteri, 
quello funzionale e quello territoriale. Nel primo caso, funzioni e compiti “vanno 
attribuiti in relazione alla loro idoneità e strumentalità a rispondere agli interessi e 
allo sviluppo delle comunità considerate, l’ente esponenziale della quale ne divie-
ne titolare”, venendo a configurarsi come parametro di riferimento, in ragione del-
le proprie potenzialità di sviluppo e di promozione, ai fini dell’attribuzione delle 
competenze. Per quanto riguarda invece il criterio della territorialità, esso viene 
utilizzato a prescindere da una valutazione di strumentalità funzionale agli inte-
ressi delle comunità, in ragione di un mero elemento oggettivo costituito dalla 
dimensione territoriale. Nella prima ipotesi, prevale una ratio di conferimento allo 
stesso soggetto fondata sull’esclusivo interesse locale della funzione e dei compiti 
poi attribuiti; di contro, nella seconda, si evincono finalità di efficienza e di effi-
cacia amministrativa, meglio perseguibili attraverso l’attribuzione all’ente locale 
individuato come quello più vicino ai soggetti destinatari. In tale chiave interpre-
tativa, il principio di sussidiarietà assume una funzione di direttiva per 
l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative a Co-
muni, Province e Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, 
associative ed organizzative, sia nel caso del conferimento “funzionale” che in 
quello c.d. “territoriale”. Sul piano applicativo, il nodo da sciogliere era quello 
della compatibilità, cioè dell’effettiva “coabitabilità” del principio di sussidiarietà 
con gli altri principi (affermati nello stesso art. 4) come quello di adeguatezza e di 
differenziazione in riferimento all’idoneità organizzativa dell’amministrazione 
ricevente o alle diverse caratteristiche anche associative, demografiche, territoriali 
e strutturali degli stessi enti. Nel contempo, il principio di sussidiarietà andava 
misurato, quanto alla relativa validità, anche con una sua ragionevole applicazio-
ne e con una corretta interpretazione che escludesse, da un lato, un’eccessiva vi-
cinanza di interessi tra amministrazione decidente e cittadino destinatario o una 
sovrapposizione di funzioni fra loro confliggenti o incompatibili (funzione di 
amministrazione attiva e funzioni di controllo) e, dall’altro, con la volontà di non 
trasformare strumentalmente la sua propensione ascendente, dal basso verso 
l’alto, in un’ulteriore opportunità d’ingerenza e di condizionamento dello Stato e 
delle Regioni nei confronti delle istituzioni locali. In tale quadro, non risultava 



 AUTONOMIE TERRITORIALI E RIFORME 21 
 

 

certo ininfluente ai fini dell’applicazione del principio in parola la concreta indi-
viduazione del soggetto competente a decidere se e quando il livello istituzionale 
locale risultasse insufficiente e quindi l’intervento di quelli superiori diventasse 
necessario. 

Oltre a prevedere l’esclusione totale di compiti e funzioni (statuiti dall’art. 3) 
in ordine alle materie riservate allo Stato e sottratte a ogni possibilità di conferi-
mento, la legge (all’art. 1, comma 4) prevede l’esclusione di taluni compiti speci-
ficamente e analiticamente indicati dal legislatore. Tale disposizione esclude la 
possibilità di conferimento alle Regioni e agli enti locali di altri diversi compiti 
non indicati dal legislatore, pur sempre riconducibili alle medesime materie. In 
particolare, tale esclusione dal conferimento riguarda: i compiti di regolazione e 
controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti (lett. a); 
i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione 
e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate con legge statale di inte-
resse nazionale; i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale 
dalle camere di commercio e dalle università (lettera d); il coordinamento dei rap-
porti con l’Unione europea ed i compiti preordinati a curare l’esecuzione degli 
obblighi derivanti dal trattato sull’Unione europea e dagli accordi internazionali 
in genere (lett. e). Tali compiti risultano essere, con riferimento alla materia di i-
nerenza ovvero al soggetto attualmente competente, “esaustivi” e come tali pre-
sentano una configurazione organica che induce ad escludere “un’azione di rego-
lamento di confini” tra Stato, Regioni ed enti locali. Di più difficile interpretazio-
ne appare invece la collocazione dei limiti (indicati all’art. I, comma 4, lett. c), per 
i quali il criterio d’identificazione e dunque l’ambito d’intervento riservato allo 
Stato appare connesso a una configurazione del rilievo nazionale dei relativi 
compiti determinati dal legislatore. Tali principi sono stati immessi, in vario mo-
do, nei decreti legislativi di attuazione e, principalmente, nel decreto legislativo 
sul “conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Re-
gioni ed agli enti locali”. Tale decreto, prima dell’organica revisione costituziona-
le della materia, avrebbe potuto avere un effetto dirompente sull’assetto dato delle 
competenze e avrebbe potuto determinare una profonda ristrutturazione di tutto 
l’apparato dei pubblici poteri verso una loro ‘modernizzazione’. Dal modello ac-
centrato delle competenze si sarebbe potuto passare a un modello realmente de-
centrato, in cui alle Regione e alle autonomie locali si sarebbero potuto affidare 
gran parte delle funzioni statali. L’ampiezza del decreto (158 articoli) e 
l’accorpamento in settori (sviluppo economico ed attività prodottive, territorio, 
ambiente e infrastrutture, servizi alla persona ed alla comunità) rappresentano una 
discontinuità con le tendenze manifestatesi nel processo di decentramen-
to/accentramento avvenuto dopo il d.P.R. 617/77, mettendo fine, alla (criticata) 
prassi del ‘ritaglio delle competenze’. 
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6. La ‘Repubblica delle autonomie’ costituzionalizza la sussidiarietà. Architet-
tura istituzionale e sistema normativo nel novellato Tit. V Cost. 

 
Le leggi costituzionali di revisione del titolo V, come si è già detto, hanno ri-

modellato l’intera architettura istituzionale36, nonché il sistema delle fonti 
dell’ordinamento repubblicano. Considerate in una prospettiva comparatistica, tali 
riforme non possono ricondursi a modelli federali, limitandosi a costituire una 
mera ‘architrave’ costituzionale resa necessaria al fine di consolidare e assicurare 
‘armonia’ alla lunga serie di interventi legislativi che nel decennio 1990/2000 
hanno interessato l’ordinamento regionale e quello delle autonomie locali. In que-
sto senso, la definizione più convincente del nuovo ordinamento territoriale è ap-
punto quella di “Repubblica delle autonomie”37. 

A differenza delle prime due regionalizzazioni (1972 e 1977) e a differenza 
anche della terza regionalizzazione (l. n. 59/1997 e relativi decreti attuativi), le 
recenti riforme territoriali costituiscono più compiuta attuazione dei principi costi-
tuzionali relativi all’autonomia e al pluralismo istituzionale38. Nelle nuove forme 
della valorizzazione della competenza legislativa delle Regioni e della stessa au-
tonomia normativa locale, tali principi inverano il principio democratico, quello 
pluralistico, nonché quelli – agli stessi strettamente riconnessi – dell’efficacia-
responsabilizzazione-trasparenza dei pubblici poteri. Le riforme si presentano, in 
tale quadro, come uno ‘sviluppo’ dei principi costituzionali e non certo come un 
superamento del principio dell’unità e dell’indivisibilità, che, peraltro, costitui-
rebbe una soluzione impraticabile costituzionalmente, attesa la natura inviolabile 
e inderogabile dei principi medesimi. Le innovazioni apportate dalle riforme sono 
notevoli, in quanto sono stati ‘attualizzati’ valori e principi che già la Costituzione 
del ‘48 conteneva, ma che erano rimasti per così dire imprigionati in una forma 
eccessivamente debitrice allo Stato liberale ottocentesco. Rispetto ai principi co-
stituzionali, la dinamica delle ‘riforme territoriali’ e il relativo ordinamento delle 
fonti si devono ricondurre, pertanto, a una piena attuazione della Costituzione, 
dopo un ‘congelamento’ pluridecennale cui la stessa è stata sottoposta nella ‘co-
stituzione materiale’ del Paese. La nuova formulazione dell’art. 114 Cost., in tal 

36 Sulla nuova architettura costituzionale della riforma cfr., fra gli altri, S. Gambino (a cura di), Il nuovo ordina-
mento regionale, Milano, 2003; S. Gambino (a cura di), Diritto regionale e degli enti locali, Milano, 2003; 
AA.VV. (Seminario A.I.C.), Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, Milano, 2003; S. Mangiameli, 
La riforma del regionalismo italiano, Torino, 2002; A. Anzon, I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzio-
nale, Torino, 2002; B. Caravita, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V, Torino, 2002; A. Piraino (a cura 
di) La funzione normativa di Comuni, Province e Città metropolitane nel nuovo sistema costituzionale, Palermo, 
2002; A. Ruggeri, Le fonti di diritto regionale: ieri, oggi, domani, Torino, 2001; M. Carli - C. Fusaro, Elezione 
diretta del Presidente della Giunta regionale e autonomia statutaria elle Regioni, Bologna, 2002. 
37 Cfr. T. Groppi - M. Olivetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie, Torino, 2003. 
38 Cfr. G. D’Ignazio, “L’attuazione del federalismo amministrativo ed il ‘nuovo’ regionalismo”, in  S. Gambino 
(a cura di), Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e diritti, Milano, 2003. 
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senso, costituisce un innovato patto costituzionale, secondo il quale la Repubblica 
non si riparte più in Regioni, Province e Comuni (come si prevedeva nel testo co-
stituzionale previgente), bensì “è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” (con una evidente inversione del sog-
getto legittimante l’esercizio dei poteri). Unitamente a quella dell’art. 118 Cost., 
la modifica dell’art. 114 Cost. rende esplicito e pienamente operante quanto era 
stato già materialmente introdotto nell’ordinamento dalle cc.dd. riforme Bassanini 
(leggi nn. 59/1997, 127/1197, 191/1998, 50/1999). Con tali modifiche costituzio-
nali, inoltre, si realizza la formale costituzionalizzazione del principio, di origine 
comunitaria, di ‘sussidiarietà’, tanto a livello verticale quanto a quello orizzonta-
le. 

In relazione al sistema normativo che deriva dalla nuova architettura istituzio-
nale, la Repubblica, pertanto, deve intendersi come un ordinamento generale di 
cui lo Stato è parte e di cui Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni sono 
componenti costitutive con pari dignità costituzionale. Rispetto a tale innovato 
quadro costituzionale, il legislatore di revisione costituzionale ha rimodulato la 
stessa nozione di ‘interesse nazionale’ (di cui all’art. 117, I co., del previgente te-
sto), con la previsione di istituti di garanzia posti a tutela di beni costituzionali 
quali l’unità giuridica o economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 
in materia di diritti civili e sociali39, l’incolumità e la sicurezza pubblica, nonché il 

39 Sul punto, nell’ampia bibliografia, cfr. anche ; S. Gambino, “Regioni e diritti fondamentali. La riforma costitu-
zionale italiana nell’ottica comparata”, in S. Gambino (a cura di), Regionalismo, federalismo, devolution. Com-
petenze e diritti, Milano, 2003; S. Gambino, “Federalismo e salute”, in http://www.federalismi.it, 4/2005; S. 
Gambino (a cura di), Assistenza sociale e tutela della salute. Verso un nuovo Welfare regionale-locale, Roma 
2004; L. Chieffi (a cura di), Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio, Torino, 2003; A. Aronica - C. De 
Vincenti, La Sanità nella transizione al federalismo, Roma 2003; E. Menichetti, “La tutela della salute nella ri-
forma della riforma del Titolo V della Costituzione: una devolution mitigata?”, in 
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it.; AA.VV., “Il nuovo Welfare State dopo la riforma del Titolo V. 
Sanità e assistenza a confronto”, in www.amministrazioneincammino.luiss.it. Sul rapporto tra regionalismo, sus-
sidiarietà, ‘diritti fondamentali’ e ‘devolution’ cfr., fra gli altri, F. Modugno - P. Carnevale (a cura di), Nuovi 
rapporti Stato-regione dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001, Milano, 2003; S. Bartole, “Devolution o fede-
ralismo? o soltanto regionalismo?”, in Le Regioni, 6, 2002; G. Falcon, “Nuova devolution, unità della Repubbli-
ca, riforma della riforma del titolo V, realtà effettiva”, in Diritto Pubblico, 3, 2002; E. Ferioli, “I livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali tra Stato e regioni”, in L. Mezzetti (a cura di), La Costituzio-
ne delle autonomie, Napoli, 2004; S. Gambino, “I diritti sociali e la “riforma federale”’, in Quaderni costituzio-
nali, 2, 2001; S. Gambino, “Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunitaria”, in 
Quaderni costituzionali, 1, 2003; S. Gambino, “Autonomismo locale e regionalismo (fra storia, cultura politica e 
riforme istituzionali/costituzionali)”, in M. Brunetti (a cura di), Riflessioni sul Mezzogiorno, Soveria Mannelli, 
2004; M. Luciani, “La tutela costituzionale dei livelli essenziali di assistenza”, intervento al Seminario di appro-
fondimento ‘I livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Costituzione. Doveri dello Stato, diritti dei cittadini’, 
Roma, 2002; A. Musumeci, “L’eguaglianza nel processo di federalizzazione della forma Stato. Il nodo (non 
sciolto) del ‘federalismo fiscale’ in Italia”, in AA.VV.,  Scritti in onore di Gianni Ferrara, Torino, 2005; F. Piz-
zetti, Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato, Torino, 1998; C. Pinelli, “Sui ‘Livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali’ (art. 117, co. 2, letto m, Cost.)”, in Diritto pubblico,  3, 2002; L. 
Principato, “I diritti costituzionali e l’assetto delle fonti dopo la riforma dell'art. 117 della Costituzione”, in Giu-
risprudenza costituzionale, 2002; A. Rovagnati, “I livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla 

http://www.federalismi.it/
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
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rispetto degli obblighi di derivazione comunitaria e internazionale (art. 120, II 
co.). Tali disposizioni esplicitano l’intento del legislatore di revisione di preserva-
re, rimodulandolo, l’“interesse nazionale” e di garantire il principio fondamentale 
(art. 5 Cost.), secondo cui la Repubblica è “una ed indivisibile”. La previsione di 
istituti e misure di garanzia dell’unità nazionale si accompagna con la previsione 
di norme e istituti di tutela del pluralismo istituzionale e cooperativo, come il 
principio della ‘sussidiarietà’ e quello della ‘leale collaborazione’, da farsi valere 
specificamente in sede di esercizio dei poteri sostitutori (di cui all’art. 120 Cost.) 
nonché in quello dell’attrazione verticale di competenze legislative e amministra-
tive lungo l’asse della dimensione dell’interesse coinvolto (secondo quanto la 
Corte ha stabilito a partire dalla sent. 303 del 2003 in poi). La revisione costitu-
zionale (art. 120, II co., ultimo periodo) affida alla legge ordinaria dello Stato la 
disciplina delle modalità e delle sedi nelle quali le esigenze unitarie, da una parte, 
e quelle autonomistiche, dall’altra, possono e devono trovare il confronto e il ne-
cessario bilanciamento. A tale legge, infatti, è riservata la fissazione delle proce-
dure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del princi-
pio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. 

La nuova architettura istituzionale e normativa della ‘Repubblica delle auto-
nomie’ prima delineata ha riguardato in modo particolarmente significativo il si-
stema normativo regionale e i relativi limiti, modificando la natura e il rango delle 
fonti atto regionali. La potestà statutaria, innanzitutto, è stata ampliata e valorizza-
ta in modo significativo40, dal momento che la revisione costituzionale (l. cost. n. 
1/1999) non solo ha soppresso le previgenti procedure di approvazione parlamen-
tare ma ha eliminato anche il vincolo dell’approvazione parlamentare della deli-
berazione statutaria regionale. Ciò fa sì che, nell’esercizio della potestà statutaria, 
il legislatore regionale registri l’unico vincolo dell’“armonia con la Costituzione” 
(art. 123 Cost.)41. L’eliminazione della fase parlamentare e la imputabilità piena 
degli statuti al sistema delle fonti regionali (trattasi, oramai, di legge regionale a 

salute: un primo esempio di attuzione della previsione di cui alla lett. m) II co. Art.117 Cost”, in Le Regioni, 6, 
2003; L. Vandelli, Devolution e altre storie, Bologna, 2003. 
40 Cfr. R. Bin, “Statuti regionali. I rischi tecnici del riflusso”, Editoriale a Le Istituzioni del federalismo, 2002, 2; 
AA.VV., Gli Statuti regionali italiani a confronto. Peso e ruolo delle indicazioni UE, OCSE ed ONU sulla buo-
na governance, Bruxelles, 2006; AA.VV., La potestà statutaria regionale nella riforma della Costituzione. Temi 
rilevanti e profili comparati, Milano, 2001; cui adde anche S. Gambino - D. Loprieno, “Statuti e forma di gover-
no della Regione. L’esperienza italiana e la prospettiva comparata”, in D. Dominici - G. Falzea - G. Moschella (a 
cura di), Il regionalismo differenziato. Il caso italiano e spagnolo, Milano, 2004; S. Gambino - W. Nocito, “Ri-
forma costituzionale e federalismo amministrativo: quale baricentro per il governo locale?”, in AA.VV. (Atti del 
Convegno di Benevento 9-10 marzo 2001), Nuova costituzione federale e sviluppo locale nel Mezzogiorno, 
Milano, 2002; S. Gambino, “Autonomia statutaria, culture politiche e ‘nuovo’ regionalismo”, in federalismi.it 
(26-06-2002). 
41 Cfr. A. Spadaro, ‘Il limite costituzionale dell’“armonia con la Costituzione” e i rapporti fra lo statuto e le altre 
fonti del diritto’, in Le Regioni, 2001, 3; S. Gambino, “Statuti regionali e ‘armonia’ con la Costituzione. Brevi 
note sulla forma di governo prevista nello Statuto calabrese”, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it 
(2003, 5). 

http://www.federalismi.it/federalismi/applMostraDoc.cfm?Artid=628&edoc=ACF6B41.pdf&tit=Autonomia%20Statutaria,%20culture%20politiche%20e%20''nuovo''%20regionalismo
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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tutti gli effetti, pur se atipica) costituiscono vistose modifiche introdotte dalla ri-
forma, differenziando sensibilmente la “posizione” degli statuti regionali rispetto 
agli atti di organizzazione previsti in altri ordinamenti (come ad es. nel caso delle 
Comunità spagnole e dei Länder tedeschi). II delicato compito di garanzia del 
principio unitario, che potenzialmente potrebbe essere messo in crisi da scelte ec-
centriche dello statuente regionale, viene affidato, sia pure in modo eventuale, al 
Giudice costituzionale e al corpo elettorale regionale. La Corte costituzionale, ai 
sensi del novellato art. 123 Cost., dovrà sindacare le violazioni poste in essere da-
gli statuti regionali alla Costituzione repubblicana qualora adita dal Governo della 
Repubblica (entro trenta giorni dalla loro pubblicazione). Parimenti, lo Statuto è 
sottoposto a referendum popolare qualora ne faccia richiesta (entro tre mesi dalla 
sua pubblicazione) un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei 
componenti il Consiglio regionale. 

L’innovazione più significativa della potestà statutaria, come si è già ricordato, 
risiede nella possibilità di determinare la forma di governo che si reputa mag-
giormente idonea al modello politico-organizzativo dell’ordinamento di ciascuna 
Regione42. Si tratta di una forma di governo di complessa definizione quando si 
rifletta agli inevitabili impatti che sulla stessa hanno le regole elettorali (sistema 
di elezione), rimesse alla determinazione del legislatore regionale sia pure nei 
“limiti dei principi fondamentali” posti con leggi statali43. Tale potestà legislativa 
regionale si estende alla durata degli organi elettivi nonché allo status di ineleggi-
bilità e di incompatibilità dei membri degli organi regionali (art. 122, I co., Cost.). 
Il modello di rapporti interistituzionali prefigurato dalle novelle costituzionali 
ruota attorno alle disposizioni di cui al V co. dell’art. 122 Cost. cd al III co., I cpv, 
dell’art. 126 Cost. Nel primo si prevede che il Presidente della Giunta regionale, 
salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio univer-
sale e diretto e che il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. 
Nel secondo viene stabilito che l’approvazione della mozione di sfiducia nei con-
fronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la 

42 Sulla forma di governo regionale, fra gli altri, cfr. V. Bin R., “Reinventare i Consigli”, in Il Mulino, 2000, n. 3; 
A. D’Atena, “La nuova autonomia statutaria delle Regioni”, in Rass. parl., 2000; T. Groppi, “Quale garante per 
lo Statuto regionale”, in AA.VV., La potestà statutaria delle Regioni nella prospettiva della riforma della Costi-
tuzione. Temi rilevanti e profili comparati, Milano, 2001; T. Martines – A. Ruggeri – C. Salazar, Lineamenti di 
diritto regionale, Milano, 2002; A. Spadaro, “I ‘contenuti’ degli Statuti regionali (con particolare riguardo alle 
forme di governo)”, in AA.VV (a cura di A. Ruggeri – G. Silvestri), Le fonti di diritto regionale alla ricerca di 
una nuova identità, Milano, 2001; G. Tarli Barbieri, “I referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della 
Regione”, in AA.VV (a cura di M. Carli), Il ruolo delle Assemblee legislative. Vol. I, La nuova forma di governo 
delle Regioni, Torino, 2001; R. Tosi, “Le ‘leggi statutarie’ delle Regioni ordinarie e speciali: problemi di compe-
tenza e di procedimento”, in AA.VV., Le fonti di diritto regionale … cit.; Nell’ampia bibliografia sul punto cfr. 
anche A. Ruggeri, M. Volpi, M. Carli, M. Olivetti, R. Bin e S. Gambino, in “La forma di governo regionale alla 
luce della sentenza n. 2 del 2004 della Corte costituzionale” (pubblicato in Le istituzioni del federalismo, 2004, 
nn. 2/3). 
43 Fra gli altri cfr. anche il nostro “Legge elettorale e forma di governo regionale”, in federalismi.it, 2004. 
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rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello 
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Pa-
rimenti rilevanti sono poi l’art. 121, IV co., Cost., che annovera tra le funzioni del 
Presidente – a prescindere dalle modalità d’investitura – la direzione e la respon-
sabilità della politica della Giunta, con una evidente analogia con quanto previsto 
dall’art. 95 Cost. per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l’art. 121, II co., 
Cost., che non prevede più la riserva consiliare del potere regolamentare, che pas-
sa, così, nella disponibilità dell’esecutivo regionale (spettando allo Statuto di de-
finirne l’allocazione fra Giunta e/o Presidente della Giunta). Tali disposizioni de-
lineano scenari di neo-parlamentarismo o semi-parlamentarismo con ‘governi di 
legislatura’, in cui il capo del governo e l’assemblea legislativa traggono la pro-
pria legittimazione dalla medesima fonte, attraverso la contemporanea, duplice, 
elezione da parte del corpo elettorale. I due organi, legati da un patto di legislatu-
ra, nascono e cadono insieme secondo il noto brocardo aut simul stabunt aut si-
mul cadent, per cui il voto di sfiducia nei confronti del Presidente e lo scioglimen-
to anticipato del Consiglio determinano sempre la rielezione contemporanea dei 
due organi. Nell’ambito della nuova forma di governo regionale, mentre il II co. 
disciplina tout court la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, sia se è 
eletto direttamente dal corpo elettorale sia se è eletto in modo indiretto (presumi-
bilmente dal Consiglio), il III co. del nuovo art. 126 Cost. disciplina anche gli ef-
fetti che derivano dall’approvazione della mozione di sfiducia nel caso del Presi-
dente eletto a suffragio universale e diretto; tali effetti sono appunto la dimissione 
della Giunta e il contestuale scioglimento del Consiglio. Così, la previsione di cui 
all’art. 126, Il co., Cost. – mozione di sfiducia al Presidente della Giunta – re-
stringe lo spettro delle scelte dello statuente regionale in tema di relazione fra gli 
organi della Regione a ipotesi comunque di governo parlamentare (sia pure for-
temente razionalizzate, nelle numerose implementazioni che tale modello conosce 
e anche in ragione del sistema elettorale prescelto). Appare evidente, al contempo, 
come il Consiglio regionale perda le attribuzioni che le sono state riconosciute 
dalla Costituzione repubblicana del ’48 e formalmente non ne acquisti di nuove; 
invece, il Presidente ed il governo della Regione acquistano tutta una serie di at-
tribuzioni che nella prima fase statuente non avevano. 

Unitamente alla potestà statutaria è stata novellata anche la potestà legislativa44 
mediante un significativo rafforzamento dei relativi contenuti materiali ed una ri-

44 Sulla potestà legislativa regionale, nell’ampia bibliografia, cfr. almeno AA.VV., “La riforma del Titolo V, par-
te II della Costituzione”, in Foro Italiano 2001 n. 7-8; P. Caretti, “Il nuovo assetto delle competenze normative”, 
in G. Berti - G.C. De Martin (a cura di), Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alle riforma 
costituzionale, Milano, 2001; P. Cavaleri, Diritto regionale, Padova , 2003; V. Cerulli Irelli, “Contributo” in G. 
Berti – G.C. De Martin (a cura di), Le autonomie territoriali … cit.; A. D’Atena, “La difficile transizione. In 
tema di attuazione della riforma del Titolo V”, in Le Regioni, 2002, n. 2/3; M. Dogliani, “Il nuovo assetto delle 
competenze normative”, in G. Berti - G.C. De Martin (a cura di), Le autonomie territoriali … cit.; T. Martines - 
A. Ruggeri - C. Salazar, Lineamenti di diritto regionale, Milano 2002; M. Luciani, “Le nuove competenze legi-
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definizione dei relativi limiti45. Rispetto al previgente ordinamento costituzionale, 
infatti, la riforma ha operato un nuovo riparto della competenza legislativa gene-
rale, operando, così, un cambiamento ordinamentale che produce effetti sullo inte-
ro sistema delle fonti primarie nazionali, venendo a incidere problematicamente 
sullo stesso art. 70 Cost., secondo il quale la funzione legislativa è esercitata col-
lettivamente dalle due Camere. Tale effetto ordinamentale ha un duplice rilievo. 
Innanzitutto, esso produce la perdita, da parte dello Stato, della competenza legi-
slativa generale e ordinaria, a favore di un’equiordinazione fra fonti legislative 
statali e regionali, che fa pensare a un orientamento dottrinario risalente circa la 
loro riferibilità a ‘ordinamenti parziali’ fra loro giustapposti. Tale tesi, tuttavia, 
appare meno convincente rispetto a quella romaniana della ‘pluralità degli ordi-
namenti’, in quanto, non violando il principio unitario dell’ordinamento, risulta 
maggiormente coerente con un’interpretazione logica e sistematica della riforma 
regionale alla luce dell’art. 5 Cost. Rispetto al regime previgente, un altro rilevan-
te effetto ordinamentale, relativamente ai rapporti fra ordinamento interno e ordi-
namento comunitario, è dato dalla costituzionalizzazione del processo di comuni-
tarizzazione del sistema delle fonti46, tanto statali quanto regionali, ora sottoposte 
agli stessi limiti dell’art. 117, I co., Cost. Una conseguenza diretta di tale costitu-
zionalizzazione è costituita dalla ridefinizione costituzionale del ruolo delle Re-
gioni nei confronti dell’Unione europea, con la valorizzazione ormai definitiva 
della fonte normativa regionale nell’attuazione e nell’esecuzione degli atti norma-

slative delle regioni a Statuto ordinario. Prime osservazioni sui principali nodi problematici della legge cost. n. 
3/2001”, Convegno A.I.C., Bologna 14 gennaio 2002; L. Paladin, Diritto regionale, Padova, 2000; S. Panunzio, 
“Audizione del Presidente A.I.C. al Senato della Repubblica sulla revisione del Titolo V, parte II della Costitu-
zione, 20 novembre 2001”, in Senato della Repubblica, Indagine conoscitiva I Commissione Affari Costituziona-
li, 7° resoconto stenografico, seduta di martedì 20 novembre 2001; C. Pinelli, L’ordinamento repubblicano nel 
nuovo impianto del Titolo V, in AA.VV. (a cura di S. Gambino), Il nuovo ordinamento regionale, Milano, 2003; 
G. Rolla, Diritto regionale e degli enti locali, Milano 2002; A. Ruggeri, Le fonti del diritto regionale: ieri, oggi, 
domani, Torino, 2001; L. Torchia, “La potestà legislativa residuale delle regioni”, in Le Regioni, 2002, n. 2/3. 
45 Sui limiti alla potestà legislativa regionale derivanti dalla conformazione agli obblighi posti dal diritti interna-
zionale e comunitario cfr., fra gli altri, U. Allegretti, “Autonomia regionale e unità nazionale”, in Le Regioni, 
1995, p. 15; G. Berti, “Commento art. 5”, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Roma-Bari, 
pp. 277 ss.; A. Ruggeri, “Potestà legislativa primaria e potestà “residuale” a confronto (nota minima a Corte cost. 
n. 48 del 2003”, consultabile sul sito federalismi.it, 2003; A Spadaro, “Sui principi di continuità 
dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra Comunità/Unione europea, Stato e Regioni”, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 1994, pp. 1041 ss.; A Pizzorusso, “Delle fonti del diritto”, in Commentario del 
Codice civile, Bologna-Roma, 1977, p. 277; L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, p. 325; V. 
Crisafulli, “Legge di nazionalizzazione, decreti delegati di trasferimento e ricorsi regionali”, in Giurisprudenza 
costituzionale, 1964, pp. 118 ss.; P. Caretti, “L’assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale, 
alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione: aspetti problematici, in Le Regioni, 2001, p. 1229; G. Caia, “Il 
problema del limite dell’interesse nazionale nel nuovo ordinamento”, consultabile sul sito federalismi.it, 2003; 
A. Anzon, I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale, Torino, 2002, pp. 155 ss. 
46 Sulle conseguenze della novella costituzionale di cui all’art. 117, I co., Cost. nella stessa ottica 
dell’integrazione comunitaria e della persistenza, in tale quadro, della nota dottrina dei ‘controlimiti’ cfr. anche, 
fra gli altri, di recente’, S. Gambino, “La Carta e le corti costituzionali. Controlimiti e protezione equivalente”, in 
Bronzini G., Piccone V. (a cura di), La Carta e le Corti, Taranto, 2007. 
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tivi comunitari. Per realizzare tali innovazioni nell’ordinamento delle fonti, lo 
strumento utilizzato dal legislatore di revisione è quello dell’inversione del riparto 
delle competenze legislative fra Stato e Regioni. Invero, non si tratta solo di una 
semplice inversione del riparto, dal momento che si è in presenza di una rialloca-
zione della potestà legislativa generale, con la previsione di un sistema di limiti 
astrattamente identici per l’una e l’altra fonte legislativa.  La nuova ripartizione 
disciplinata nei primi quattro commi dell’art. 117 Cost. opera una distinzione tra 
tre tipologie di ambiti materiali di normazione legislativa. La prima tipologia in-
dividuata dal II co. dell’art. 117 Cost. consiste nella potestà esclusiva dello Stato e 
si esercita su un ambito materiale tassativamente definito (lettere a-s). La seconda 
tipologia è definita dalla stessa lettera del III co. come ‘legislazione concorrente’, 
secondo cui la potestà legislativa concorrente spetta alle Regioni salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. 
La terza tipologia è definibile come potestà legislativa esclusiva (o residuale) del-
le Regioni, valendo nel relativo esercizio gli stessi limiti previsti per la legge sta-
tale. La legge di revisione costituzione introduce, infine, un ulteriore ambito ma-
teriale di normazione legislativa regionale mediante il ricorso, da parte delle Re-
gioni che ne esprimono la volontà, a procedure che consentano “ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia” nelle materie di potestà legislativa concor-
rente ed in talune bene identificate materie di potestà esclusiva dello Stato (art. 
116. III co., Cost.)47. 

Tanto richiamato in materia di sistema delle fonti e di allocazione della potestà 
legislativa a livello regionale, s’impone ora almeno di richiamare, per grandi line-
e, le forme di disciplina costituzionale in materia di potestà regolamentare48. Il 

47 Sullo Stato regionale asimmetrico e differenziato, fra gli altri, cfr. almeno L. Antonini, Il regionalismo diffe-
renziato, Milano, 2000; G. D’Ignazio, “Asimmetrie e differenziazioni regionali dopo la riforma del titolo V della 
Costituzione”, in S. Gambino (a cura di), Il ‘nuovo’ ordinamento regionale, Milano, 2003; J.F. Lopez Aguilar, 
Lo Stato autonomico spagnolo, Padova, 1999; F. Palermo, “Il regionalismo differenziato”, in T. Groppi - M. Oli-
vetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie, Torino, 2001; P. Pernthaler, Lo Stato federale differenziato, 
Bologna, 1998. Sulle Regioni di diritto speciale previste dall’art. 116 Cost, I co., cfr. A. D’Atena, “Dove va 
l’autonomia regionale speciale?”, in Rivista di diritto costituzionale, 1999; M. Luciani, “Le regioni a statuto spe-
ciale nella trasformazione del regionalismo italiano (con alcune considerazioni sulle proposte di revisione dello 
Statuto della Regione Trentino Alto Adige)”, in Rivista di diritto costituzionale, 1999; G. Moschella, “L’incerta 
prospettiva delle Regioni speciali”, in S. Gambino (a cura di), Il ‘nuovo’ ordinamento regionale, Milano, 2003; 
A. Pizzorusso, “Regioni speciali: motivazioni storiche ed esigenze attuali”, in Quaderni regionali, 1988; A. 
Ruggeri, “Elezione diretta dei Presidenti regionali, riforma degli statuti, prospettive della ‘specialità’”, in Rivista 
di diritto costituzionale, 1999, p. 231 e dello stesso A. “L’autonomia legislativa della Regione siciliana dopo la 
riforma del titolo V, e le prospettive della specialità”, in Idem, “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, 
Torino, 2003, vol. II. 
48 Sulla potestà regolamentare delle Regioni, fra gli altri, cfr. C.E. Gallo, Le fonti del diritto nel nuovo ordina-
mento regionale. Una prima lettura, Torino, 2001; V. Onida, “Regolamenti regionali”, in Enc. giur. Treccani, 
XXVI, Roma, 1991; G. Tarli Barbieri, “La potestà regolamentare delle Regioni dopo la legge cost. n. 1/1999”, in 
Le Regioni, 2000; R. Bin, “La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione”, in Le Regioni, 
2002; P. Caretti, “Fonti statali e fonti locali dopo la riforma del titolo V della Costituzione”, in Le Regioni, 2002; 
A. Ruggeri, “La ricomposizione delle fonti in sistema, nella Repubblica delle autonomie, e le nuove frontiere 
della normazione”, in Le Regioni, 2002. 
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nuovo riparto normativo opera un ridimensionamento della potestà regolamentare 
statale, limitandola – ai sensi dell’art. 117, VI co., Cost. – alle sole materie di 
competenza esclusiva e prevedendo una facoltà di delega alle Regioni nelle stesse 
materie. La competenza regolamentare statale, incidendo su materie riguardate da 
riserva di legge statale, pone complesse questioni (interpretative e attuative) tanto 
in sede di rapporto fra fonti relative alle materie ‘trasversali’ (comunitarie, statali 
e regionali, ad es. in materia di ambiente, ecosistema, norme generali sulla istru-
zione, tutela della concorrenza, ecc.), tanto con riferimento alla stessa permanenza 
di apparati amministrativi statali in settori di competenza regionale (concorrente e 
residuale). È da chiedersi, in tal senso, se, nella risoluzione di eventuali antinomie 
fra regolamenti statali e regolamenti regionali, dovrà prevalere il criterio di gerar-
chia o quello di competenza. Ciò anche in considerazione della nuova allocazione 
della competenza regolamentare in capo agli esecutivi regionali, che determina 
una valorizzazione di tale strumento normativo. Pare ammissibile in materia quel-
la ricostruzione dottrinaria che ipotizza la necessità di riservare in capo ai consigli 
regionali l’ambito regolamentare relativo agli ambiti materiali coperti da riserva 
assoluta di legge49. 

Rispetto all’innovato quadro costituzionale dell’articolazione della Repubbli-
ca, il legislatore di revisione costituzionale, come si è già detto, ha rimodulato 
implicitamente la stessa nozione di interesse nazionale’ (di cui all’art. 117, I co., 
del previgente testo costituzionale)50, con la previsione di istituti di garanzia posti 

49 Un problema di ordine generale con riferimento alla tematica dei controlli preventivi, infine, è posto 
dall’asimmetria in tema di esercizio della potestà regolamentare (sia pure differenziata) di Regioni ed enti auto-
nomi della Repubblica rispetto alla potestà regolamentare governativa, che rimane assoggettata ai controlli di 
legittimità di cui alla l. n. 400/1988. Mentre per gli atti regolamentari governativi continuano a trovare applica-
zione le disposizioni costituzionali e legislative a tutela del principio di legalità e della riserva di legge, al contra-
rio, il nuovo testo costituzionale ha lasciato senza copertura la materia dei controlli sui regolamenti regionali. 
50 Sul delicato tema della permanenza dell’interesse nazionale come princìpio immanente dell’ordinamento costi-
tuzionale italiano dopo il 2001 cfr., fra gli altri, R. Bin, “L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei 
problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale”, in Le Regioni, 2001, 6; Q. Camerlengo, 
“L’ineluttabile destino di un concetto evanescente: l’interesse nazionale e la riforma costituzionale”, in AA.VV., 
Problemi del federalismo, Milano, 2001; P. Caretti, “La Corte e la tutela delle esigenze unitarie: dall’interesse 
nazionale al principio di sussidiarietà”, in Le Regioni, 2004, 5.  Con diverso orientamento, cfr. G. Caia, “Il pro-
blema del limite dell’interesse nazionale nel nuovo ordinamento”, in C. Bottari (a cura di), La riforma del titolo 
V … cit.; in senso favorevole alla permanenza del limite cfr. C. De Fiores, “Alla ricerca dell’interesse perduto. 
Riflessioni sull’interesse nazionale e sulla sua scomparsa”, in L. Chieffi - G. Clemente di San Luca (a cura di), 
Regioni ed enti locali dopo la riforma del titolo V della Costituzione. Fra attuazione ed ipotesi di ulteriore revi-
sione, Torino, 2004. In relazione alla giurisprudenza costituzionale maggiormente significativa sul tema cfr. C. 
Mezzanotte, “Interesse nazionale e scrutinio stretto (Osservazione a C. Cost. 28 febbraio 1988, n. 177)”, in Giu-
risprudenza costituzionale, 1988, 2; C. Pinelli, “Criteri e tecniche nei giudizi sull’interesse nazionale”, in  Le 
Regioni, 1989, 2; G.F. Ferrari, “ ‘Diritto alla casa’ e interesse nazionale (Osservazione a C. Cost. 26 febbraio 
1988, n. 217)”, in Giurisprudenza Costituzionale, 1988, 2; Ancora prima della revisione del 2001 cfr. G.P. Dol-
so, “Emergenza, diritto alla salute e interesse nazionale (Nota a C. Cost. 22 luglio 1999, n. 351)”, in Le Regioni, 
1999, 6; C. Pinelli, “L’ordinamento repubblicano nel nuovo impianto del titolo V”, in S. Gambino (a cura di), Il 
nuovo ordinamento regionale. Competenze e diritti, Milano, 2003; A. Barbera, “L’assetto complessivo 
dell’ordinamento repubblicano nel nuovo testo dell’art. 114 Costituzione”, in C. Bottari (a cura di), La riforma 
del titolo V, parte II  della Costituzione, Rimini, 2003. 
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a tutela di beni costituzionali quali l’unità giuridica o economica, la tutela dei li-
velli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali, l’incolumità e 
la sicurezza pubblica, nonché il rispetto degli obblighi dì derivazione comunitaria 
e internazionale (art. 120, II co., Cost.). Tali disposizioni, infatti, esplicitano 
l’intento del legislatore di revisione di preservare l’interesse nazionale, rimodu-
landolo, e di garantire il principio fondamentale (art. 5 Cost.), secondo cui la Re-
pubblica è una ed indivisibile. A tal fine, nel riparto delle competenze, il novellato 
testo costituzionale ha assegnato alla competenza della legislazione esclusiva del-
lo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di di-
ritti civili e sociali. Parimenti, lo stesso ha previsto che le materie di legislazione 
concorrente (art. 117, III co., Cost.) conoscano il limite dei principi fondamentali, 
egualmente riservati alla legislazione dello Stato. Lo stesso limite, a ben vedere, si 
estende alla potestà legislativa esclusiva (o ‘residuale’) delle Regioni (art. 117, IV 
co., Cost.), secondo un criterio d’interpretazione logico-sistematica, che rigetta 
l’esercizio delle competenze regionali ai sensi del IV co. senza l’applicazione alla 
stessa: a) degli stessi limiti di cui all’art. 117, I co., Cost. (rispetto della Costitu-
zione, vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi istituziona-
li), laddove il ‘rispetto della Costituzione’, sulla base di una interpretazione si-
stematica e per principi, deve intendersi come rispetto di tutti i principi fondamen-
tali e delle disposizioni costituzionali in materia di diritti fondamentali; b) dei li-
miti alla legislazione regionale posti dalle esigenze di unità giuridica e politica e, 
pertanto, anche dei ‘livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e 
sociali’, i quali, per dettato costituzionale, “devono essere garantiti su tutto il ter-
ritorio nazionale”. 

Diversamente da quanto previsto nel previgente ordinamento regionale, il no-
vellato Tit. V Cost. prevede un rapporto esplicito e diretto fra il ‘nuovo’ regiona-
lismo e le novellate tecniche di disciplina dei diritti sociali e civili51. Rispetto al 
testo del previgente art. 117 Cost., la nuova formulazione della disciplina prevede 
(e consente) ambiti competenziali in materie che hanno riflessi (non scevri di pro-
blematicità interpretative) sui diritti fondamentali, sia sociali che civili. La quanti-
tà e la qualità della nuova allocazione delle competenze a livello regionale risulta 
pienamente comparabile a quella operata nei sistemi federali (e perfino confedera-
li, come quello elvetico), differenziandosene per le sole tecniche istituzionali 
dell’allocazione e della relativa legislazione attuativa e integrativa. Nell’assegnare 

51 Sul punto, cfr., fra gli altri, S. Gambino, “Normazione regionale e locale e tutela dei diritti fondamentali (fra 
riforme costituzionali, sussidiarietà e diritti fondamentali”, in A. Ruggeri - L. D’Andrea - A. Saitta - G. Sorrenti 
(a cura di), Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, Torino, 2007; A. Ruggeri, 
“Neo-regionalismo e tecniche di regolazione dei diritti sociali”, in Diritto e società, 2001, n. 2; F. Pizzetti, La 
tutela dei diritti nei livelli substatuali, in P. Bilancia - E. De Marco (a cura di), La tutela multilivello dei diritti. 
Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione, Milano 2004; E. Rossi, “Principi e diritti nei nuovi 
statuti regionali”, in Riv. dir. cost., 2005; M. Belletti, “Diritti costituzionali e regioni”, in R. Nania - P. Ridola (a 
cura di), I diritti costituzionali, Torino 2006. 
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alla legislazione esclusiva dello Stato la ‘materia’ della determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – ma che, non di ra-
do, costituisce una ‘funzione’, come ha già ricordato la Corte cost., fra le altre, in 
due importanti sentenze (n. 282/2002 e n. 407/2002), la novellata disposizione 
costituzionale si prefigge di assicurare la garanzia del principio di eguaglianza di 
fronte alla legge “su tutto il territorio nazionale”, che è ora da intendersi, soprat-
tutto, come eguaglianza di fronte alla Costituzione. Il legislatore di revisione, 
cioè, si muove in un quadro teorico-costituzionale nel quale assume come defini-
tivamente superato il modello (giacobino) dell’uniformismo e del centralismo, al 
quale ha corrisposto, nella prassi, una legislazione regionale sostanzialmente 
omologa. 

Rispetto a un simile orizzonte teleologico, si ponevano, come possibili, la e-
ventuale lesione del principio di eguaglianza dei cittadini (eguaglianza interper-
sonale) anche all’interno di ogni singola Regione e (soprattutto) la diseguaglianza 
con riferimento al luogo di residenza (eguaglianza inter-territoriale). Mentre ri-
spetto alla prima situazione appariva sufficiente la previsione di cui all’art. 3, I 
co., Cost., potevano risultare senza copertura costituzionale le eventuali disegua-
glianze interterritoriali, in considerazione della realtà socio-politica del Paese, tut-
tora caratterizzata da una persistente ‘questione meridionale’, e da un forte divario 
socio-economico fra Nord e Sud del Paese. È soprattutto rispetto a tale possibile 
diseguaglianza che costituisce garanzia del diritto di ‘cittadinanza sociale’ la ri-
chiamata ‘previsione di cui alla lettera m), nonché la previsione dell’ulteriore li-
mite costituito dai principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato. 
Tuttavia, se alle possibili lesioni del principio di eguaglianza interpersonale e in-
terterritoriale (anche in ragione delle previsioni di cui al novellato art. 116 Cost.) 
il legislatore di revisione costituzionale ha posto rimedio con le disposizioni di cui 
alla lettera m) dell’art. 117, II co., Cost., deve sottolinearsi come nella stessa otti-
ca (di garanzia della ‘cittadinanza sociale’) operi l’intero sistema dei principi fon-
damentali (e fra questi in particolare il principio personalistico e solidaristico, di 
cui all’art. 2 Cost.) e delle disposizioni costituzionali in materia di diritti fonda-
mentali, in quanto patrimonio costituzionale indisponibile alla stessa revisione co-
stituzionale52. Nell’attuazione del principio di solidarietà, infatti, alla Repubblica 
(intesa come l’insieme di tutti i pubblici poteri, nazionali e territoriali) spetta di 
far valere, a titolo di solidarietà e di coesione sociale, tutte quelle garanzie che 
concorrono, con il principio di eguaglianza sostanziale, a superare le disegua-
glianze originabili nel sistema economico e sociale, rimuovendone gli squilibri e 
favorendo l’effettivo esercizio dei diritti della persona. Al legislatore (statale e re-

52 Sul punto cfr. anche il nostro “La revisione della Costituzione fra teoria costituzionale e tentativi (falliti) 
di decostituzionalizzazione. Limiti sostanziali e Costituzione materiale”, in Gambino S. - D’Ignazio G. (a cura 
di), La revisione costituzionale e i suoi limiti, Milano, 2007. 
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gionale) e al rimanente sistema autonomistico della Repubblica, nell’esercizio dei 
poteri normativi di cui sono attributari, compete di assicurare la tutela dell’unità 
giuridica e dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali del-
le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territo-
riali dei governi locali (art. 120, ult. co.. Cost.), potendo lo Stato-Governo, in tal 
senso, sostituirsi agli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Pro-
vince e dei Comuni nelle ipotesi normative fissate in Costituzione (art. 120. III 
co.) e nel rispetto delle procedure di legge relative all’esercizio di tale controllo 
sostitutorio. Se ne conclude che, se pure la previsione di cui all’art. 117 Cost., II 
co., lettera m), in via di principio, poteva non apparire strettamente necessaria ai 
fini della tutela dei diritti fondamentali costituzionali – nel novellato ordinamento 
regionale e locale, infatti, trovano piena applicazione, come si è già ricordato, i 
principi fondamentali posti a tutela dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica 
e delle relative garanzie costituzionali – tale disposizione costituzionale trova la 
sua motivazione nell’esigenza di rendere esplicito che il quadro costituzionale dei 
principi fondamentali non ha registrato modifiche sostanziali. In tale quadro, 
l’ordinamento costituzionale registra i soli limiti – ormai pienamente costituziona-
lizzati nell’art. 117, I co., Cost. – posti dal rispetto della Costituzione e dei vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Si tratta di 
una norma – quest’ultima – che esplicita, in modo meno precario di quanto non 
fosse consentito dalla vaghezza delle formule di cui all’art. 10 ma soprattutto 
all’art. 11 Cost., il vincolo della conformazione agli obblighi posti dal diritto in-
ternazionale e dal diritto comunitario. Si tratta – soprattutto nel caso di 
quest’ultimo – di un diritto nato per assicurare l’unità del mercato a livello euro-
peo e a tal fine la libertà di circolazione delle merci, delle persone e dei capitali, 
che, in prosieguo, si è aperto al riconoscimento dei principi di libertà, di democra-
zia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di 
diritto, in quanto principi e tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. 

Tanto brevemente richiamato, può ora sottolinearsi come le questioni interpre-
tative sollevate dall’art. 117 Cost, II co., lettera m) concernono non tanto – come 
si è detto – la ratio della disposizione citata quanto piuttosto i relativi contenuti, e 
quindi la tipologia dei diritti civili e sociali (categoria per la prima volta entrata 
nel lessico costituzionale), da garantirsi su tutto il territorio nazionale nei ‘livelli 
essenziali’ delle relative prestazioni53. La legislazione concorrente nelle nuove 

53 Sui limiti alla potestà legislativa regionale derivanti dall’obbligo del rispetto dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale cfr. G.U. Rescigno, “I diritti 
civili e sociali fra legislazione esclusiva dello Stato e delle Regioni”, in S. Gambino (a cura di), Il nuovo ordina-
mento regionale in Italia. Competenze e diritti, Milano, 2003; A. Ruggeri, “Neo-regionalismo e tecniche di rego-
lazione dei diritti sociali”, in Diritto e società, 2001, n. 2; A. Ruggeri, “La riforma costituzionale del Titolo V e i 
problemi della sua attuazione, con specifico riguardo alle dinamiche della normazione ed al piano dei controlli”, 
in Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione (Seminario A.I.C. del 14/1/2002, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it; M. Luciani, “La tutela costituzionale dei livelli essenziali di assistenza”, 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it;/
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materie di cui risulta attributaria – significativamente implementate rispetto al 
previgente art. 117 Cost. – e quella attribuita residualmente, cioè, dovrà esercitarsi 
– con le possibili differenziazioni di status delle Regioni – senza mettere in que-
stione lo statuto della cittadinanza, che dovrà restare ‘nazionale’ e ‘sociale’, assi-
curando, in tal modo, da una parte, i livelli essenziali di prestazioni in materia di 
diritti civili e sociali e, dall’altra, l’inderogabilità dei doveri di solidarietà politica, 
economica e sociale tra i soggetti e le diverse aree del Paese. Nel suo fondarsi su 
una divaricazione ‘innaturale’ tra materie (e potestà/funzioni), da un lato, e inte-
ressi, dall’altro, il riparto operato dal legislatore di revisione costituzionale è ap-
parso complesso, confuso e perfino (forse) “ingenuo” nella sua “pretesa” di fer-
mare il moto irreversibile degli interessi a base dell’ordinamento. Ancora una vol-
ta, così, saranno lo sforzo dell’interprete ed il Giudice delle leggi a (dover) com-
porre in un quadro di compatibilità costituzionali le opzioni differenziate (nel 
tempo e nello spazio) del legislatore statale e di quello regionale. Fondamentale ai 
fini di tale ricomposizione (dottrinaria e giurisprudenziale) risulterà la previsione 
di cui alla lettera m) dell’art. 117, II co. Cost., dal momento che “la linea divisoria 
delle competenze, sottile come la lama di un rasoio, ... (è) rappresentata dal (e ri-
costruedendosi tutta quanta attorno al) carattere essenziale delle prestazioni”54. 
Pertanto, pare pienamente convincente un orientamento interpretativo volto ad in-
vocare la finalità garantistica di tutela del bene costituzionale dell’unità, e in par-
ticolare la protezione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescin-
dendo dai confini territoriali dei governi locali, come titolo di legittimazione della 
potestà legislativa statale a giustificare l’eventuale intervento, oltre che attraverso 
principi fondamentali, anche attraverso una specifica disciplina. 

In breve, siamo in presenza di un nuovo quadro costituzionale e legislativo, 
nel quale si apre per le Regioni un nuovo ambito regolativo e di garanzie in ordi-
ne alla materia dei diritti (civili e sociali) ma, al contempo, si conferma per lo Sta-
to la competenza a intervenire in tale disciplina regionale sia attraverso la statui-
zione di principi fondamentali della materia sia attraverso regole legislative. Pur 
potendo la riforma costituzionale apparire come operante nel segno della sostan-
ziale continuità, dunque, l’angolo di osservazione dei diritti civili e sociali di-
schiude un quadro ordinamentale autonomistico valorizzato nell’ambito dei suoi 

in “I livelli essenziali di assistenza nella Costituzione. Doveri dello Stato, diritti dei cittadini”, Lega delle auto-
nomie, Roma, 12 marzo 2002 (paper); I. Massa Pinto, “Contenuto minimo essenziale dei diritti costituzionali e 
concezione espansiva della Costituzione”, in Diritto pubblico, 2001, n. 3; I. Massa Pinto, “La discrezionalità 
politica del legislatore fra tutela costituzionale del contenuto essenziale e tutela ordinaria caso per caso dei diritti 
nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale”, in Giur. cost., 1998, 2; O. Chessa, “La misura mini-
ma essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento”, in Giur. cost., 1998; O. 
Chessa, “Bilanciamento ben temperato o sindacato esterno di ragionevolezza? Note sui diritti inviolabili come 
parametro del giudizio di costituzionalità”, in Giur. cost., 1998, n. 6; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 
1992. 
54 Cfr. A. Ruggeri, “Neo-regionalismo e tecniche di regolazione … cit. 
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poteri e fra questi diversamente da quanto era previsto nel previgente ordinamento 
– da ambiti normativi che si estendono alla stessa materia dei diritti civili e socia-
li. Tali poteri, tuttavia, conoscono un limite negativo nel loro esercizio, nel senso 
che le Regioni, sia nell’esercizio della potestà legislativa concorrente che in quel-
la residuale/esclusiva, conoscono il limite della conformazione ai vincoli dei prin-
cipi fondamentali e delle stesse regole legislative statali poste a garanzia dei beni 
fondamentali di cui alla lettera m) e all’art. 120, Il co., Cost. Possiamo, così, con-
cludere sottolineando come il rischio di uno “scivolamento verso il basso” dei 
contenuti della nuova disciplina delle prestazioni essenziali in materia di diritti 
civili e sociali, e con esso di un difficile limite da opporre all’“arbitrio delle mag-
gioranze” nel tempo, può e deve essere superato attingendo alle più avanzate (e 
convincenti) interpretazioni della Costituzione, magis ut valeat, e a una giurispru-
denza costituzionale che, nelle tecniche giurisdizionali fin qui utilizzate, ha saputo 
dare prova di equilibrio (ma anche di prudenza) nel bilanciamento dei beni costi-
tuzionali di volta in volta coinvolti nel processo costituzionale, comprensivo sia 
della necessaria gradualità nell’attuazione legislativa, sia dello stesso rispetto del-
la discrezionalità del legislatore. Né, d’altronde, potrebbe essere altrimenti in uno 
Stato che si caratterizza per una Costituzione rigida, nella quale la materia dei 
‘contenuti essenziali’ si ricollega in modo stretto e indissolubile a quella dei prin-
cipi supremi (sent. Corte cost. n. 1146/1988) e dei diritti inviolabili dell’uomo, 
come la giurisprudenza e la dottrina costituzionale concordemente assumono 
quando richiamano la sottrazione della relativa disciplina costituzionale allo stes-
so potere di revisione costituzionale. La questione, così richiamata, sia pure nei 
suoi termini essenziali, non pone problemi interpretativi quando si faccia riferi-
mento al ‘contenuto essenziale’ dei diritti di libertà, che, qualificandosi necessa-
riamente come “diritti fra diritti” e pertanto non come concetti assoluti, non può 
essere predeterminato a priori ma solo ex post, in ragione dello scrutinio costitu-
zionale della irragionevolezza delle disposizioni legislative eventualmente limita-
trici. 

La questione, al contrario, resta posta con riferimento alla delicata e complessa 
questione dell’individuazione del ‘contenuto essenziale’ dei diritti sociali, per la 
cui giuridica esistenza si richiede come condizione necessaria l’interpositio legi-
slatoris e l’adozione di misure organizzative necessarie alla relativa implementa-
zione. Pur nel rispetto del principio di gradualità e del bilanciamento con altri be-
ni o interessi costituzionali, è ragionevole chiedersi se la garanzia costituzionale 
riguardi il ‘contenuto essenziale’ dei diritti con riferimento alla mera esistenza 
degli stessi, oppure, in senso contrario, se tale tutela non debba anche estendersi 
anche al quantum dei diritti medesimi. Lo scrutinio della copiosa giurisprudenza 
costituzionale fa propendere per la prima soluzione, limitandosi tale controllo co-
stituzionale a non mettere in questione la necessaria discrezionalità del legislatore 
nel dare attuazione ai principi e ai diritti fondamentali; è vero, tuttavia, che tale 



 AUTONOMIE TERRITORIALI E RIFORME 35 
 

 

 

discrezionalità conosce il limite della “riserva del ragionevole e del possibile” , 
per cui, come osserva la stessa Corte, “la determinazione legislativa di ciò che ha 
da essere l’indennizzo equo (e noi possiamo intendere come contenuto essenziale 
del diritto) potrebbe essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità co-
stituzionale solo in quanto risultasse tanto esiguo da vanificare, riducendolo ad un 
nome privo di concreto contenuto, il diritto all’indennizzo stesso” (sent. Corte 
cost. n. 27/1998). Se ne può trarre la conclusione, non certo esaltante per 
l’orientamento sviluppato in questa analisi, che la stessa giurisprudenza costitu-
zionale in materia di contenuto essenziale dei diritti sociali non sempre pare assi-
curare una tutela più salda e stabile di quanto non riesca a fare con le sue scelte 
politiche il legislatore (un tempo solo statale, oggi anche regionale). Ma – per ri-
prendere il ragionamento sviluppato in precedenza – se la Costituzione è un in-
sieme di valori articolati e positivizzati in principi fondamentali e in disposizioni 
positive di protezione, è a una lettura/interpretazione necessariamente “per princi-
pi” e non solo “per regole” che l’interprete, e a fortiori il Giudice delle leggi, de-
ve ricorrere se non vuole disattendere il mandato costituzionale cui lo stesso è 
chiamato nel rendere vivente un patrimonio costituzionale di garanzie, che, pur 
diffondendosi in un’eterogeneità di disposizioni, solo attraverso una interpreta-
zione sistematica ed evolutiva può conoscere la sua piena ricostruzione e con essa 
la relativa vigenza, in una parola, la ‘Costituzione vivente’. Tale orientamento, 
come si può cogliere, assegna all’interprete (Parlamento, Giudice costituzionale e 
dottrina) un vero e proprio ruolo di garante dei contenuti essenziali dei diritti fon-
damentali, intesi non come astratte categorie metafisiche ma come il “prodotto di 
una congerie di atteggiamenti pratici rispetto a criteri di condotta”55, cioè come 
risultato di una lettura stratificata e consolidata della Costituzione, ponendo in tal 
modo un paletto verso il basso nell’individuazione del ‘contenuto essenziale’ dei 
diritti. Un paletto che – nel rispetto di principi e disposizioni inviolabili (e pertan-
to inderogabili) – deve valere tanto per il legislatore (statale e regionale) nella sua 
discrezionalità politica, tanto per il Giudice costituzionale nel bilanciamento se-
condo ragionevolezza. 

 
7. Le autonomie locali nel “nuovo” Titolo V della Costituzione. 

 
Fino alla loro riforma (con il T.U.E.L., adottato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000), le autonomie locali versavano in uno stato normativo che era sostanzial-
mente omologo a quello lasciato in eredità dal regime albertino e da quello fasci-
sta, tranne che (per quanto riguarda tale ultimo ordinamento) per i necessari ade-
guamenti imposti dai principi democratici sanciti nella Costituzione repubblicana. 

55 Cfr. G. Zagrebelsky, “I paradossi della riforma costituzionale”, in G. Zagrebelsky - P.P. Portinaro - J. Luther, 
Il futuro della Costituzione, Torino, 1996. 
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L’attuazione delle Regioni – nei primi anni ’70 – poteva costituire l’occasione 
perché il modello autonomistico fosse portato a compiuta attuazione. Si trattava, 
come si è già ricordato, di un modello fondato su un sistema pluralistico di auto-
nomie territoriali, pensato come il logico sviluppo e una garanzia supplementare 
delle libertà a livello locale. Tuttavia, l’attuazione di tale modello è stato dappri-
ma rinviato nel tempo e quando ha conosciuto la sua realizzazione ha dovuto re-
gistrare un’interpretazione fortemente restrittiva, ispirata al classico principio del-
la centralizzazione e dell’uniformità amministrativa. In un simile contesto norma-
tivo, la via prescelta dal legislatore di riforma appare ispirata alla conferma del 
principio uniformistico del sistema dei poteri locali, senza che a ciò corrisponda 
un’omogeneità demografica o dimensionale degli enti locali (comunali e provin-
ciali). Rispetto a tale ultimo profilo, la riforma delle autonomie locali sembra aver 
imboccato una strada innovativa attraverso il riconoscimento dell’autonomia sta-
tutaria (sia pure ampiamente irregimentata da riparti di competenze fra organi po-
litici e fra questi e le strutture burocratiche e da scelte organizzatorie talora ecces-
sivamente pedisseque, cui deve aggiungersi la previsione della incentivazione e 
della valorizzazione delle forme associative fra enti locali). 

Se questo è il quadro istituzionale dei poteri locali dopo la riforma dello ordi-
namento delle autonomie locali, adottata a partire dai primi anni ’90, occorre ri-
cordare che altre importanti modificazioni sono intervenute nell’attività delle 
amministrazioni locali in attuazione di successive leggi di implementazione della 
l. n. 142/1990 (soprattutto le cc.dd. leggi Bassanini) e più di recente con la revi-
sione del Tit. V Cost. In breve, le scelte contenute nella l. n. 142/1990 (e succ. 
mod. e integr.) s’iscrivono nel solco garantistico di un recupero del disegno costi-
tuzionale, che è articolato – come è noto – su tre livelli di governo-
amministrazione locale, rafforzando il ruolo del Comune come soggetto politico-
rappresentativo della comunità locale. A fronte di tale rinnovata garanzia delle 
funzioni e del ruolo del Comune e della Provincia nel sistema delle autonomie, il 
legislatore di riforma si orienta nel senso del rafforzamento delle garanzie ispirate 
al riconoscimento e alla tutela di modelli amministrativi flessibili che dovranno 
consentire agli enti locali di recuperare efficienza e piena vitalità nella funzione 
rappresentativa e nelle modalità connesse all’attività erogativa di beni e servizi. 

Tanto brevemente richiamato circa il quadro normativo che precede la recente 
revisione del Titolo V della Costituzione, occorre ora cogliere le diverse implica-
zioni della nuova architettura istituzionale, accolta nell’art. 114 Cost. La “Repub-
blica”, alla luce della revisione costituzionale, deve intendersi come un ordina-
mento generale di cui lo Stato è parte e di cui Regioni, Province, Città metropoli-
tane e Comuni sono componenti costitutive con pari “dignità costituzionale”. Alla 
valorizzazione istituzionale e normativa degli enti autonomi della Repubblica, tut-
tavia, la norma costituzionale, unitamente al tradizionale controllo sugli organi 
regionali ex art. 126 Cost., prevede come bilanciamento un nuovo e più penetran-
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te controllo sostitutorio affidato al Governo (art. 120 Cost.) su tutti gli organi de-
gli enti autonomi della Repubblica, benché nel rispetto delle procedure e dei prin-
cipi di “sussidiarietà” e di “leale collaborazione” (art. 120, II co., ult. periodo) de-
finiti dalla legge. Rispetto a tale innovato quadro costituzionale posto a tutela di 
beni costituzionali, quali, in particolare, l’unità giuridica o economica nonché la 
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali, pa-
re certo l’intento del legislatore di revisione di preservare, rimodulandolo, 
l’interesse nazionale e, pertanto, di garantire il principio inviolabile secondo cui la 
Repubblica è “una ed indivisibile”. Con riferimento specifico alle autonomie loca-
li, pertanto, il nuovo quadro normativo non modifica l’assetto formale dei poteri 
normativi di cui gli stessi sono titolari. Rispetto al previgente art. 128 Cost., l’art. 
114, II co., Cost. assicura la diretta garanzia costituzionale della potestà statutaria 
di tutti gli enti autonomi della Repubblica. Nell’art. 117, VI co., Cost., inoltre, si 
garantisce agli enti locali la potestà regolamentare in ordine alla disciplina della 
organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Lo statuto degli 
enti locali conserva la sua natura giuridica di atto amministrativo generale; tutta-
via, esso non trova più la sua fonte di legittimazione in una legge generale della 
Repubblica, che ne fissa i principi, bensì direttamente nella Costituzione56. 

A seguito e alla luce della riforma costituzionale, il T.U.E.L., nelle parti non 
attinenti alla disciplina delle materie di competenza esclusiva statale di cui all’art. 
117, II c., lettera p) Cost., deve ritenersi viziato per incostituzionalità sopravvenu-
ta, non rientrando nella competenza statale d’intervenire in materia di ordinamen-
to degli enti locali. Lo stesso T.U.E.L., tuttavia, conserva una sua validità con ri-
ferimento alla legge regionale competente a disciplinare le parti dell’ordinamento 
locale che non rientrino nell’ambito della lettera p) dell’art. 117, II co., Cost. Tale 
legge regionale, dunque, non potrà che assumere la natura di legge di principi. Al-
tro, tuttavia, sarebbe affermare che, in assenza di una nuova disciplina sulla base 
della legge statale (attuativa della competenza esclusiva di cui all’art. 117, II co., 
lettera p, Cost. o della legge regionale di principio), il T.U.E.L. sia qui e subito 
riguardato da effetto abrogativo, con la conseguenza di un’illegittimità costituzio-
nale sopravvenuta che ne pregiudichi ex nunc la vigenza. Valgano in generale per 
risolvere tali possibili antinomie i generali criteri della successione delle leggi nel 
tempo e della forza abrogativa, che opera solo fra fonti pariordinate. Ne segue 
che, per il generale principio dello auto-completamento dell’ordinamento giuridi-
co, solo un’eventuale sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, che ne 
sancisca l’incostituzionalità, o l’intervento del legislatore, rispettivamente nazio-
nale e regionale, ognuno nell’ambito di sua competenza, può determinare l’effetto 

56 Cfr. S. Gambino, “Il sistema normativo nella Repubblica delle autonomie”, in A. Piraino (a cura di), La fun-
zione normativa di Comuni, Province e Città metropolitane nel nuovo sistema costituzionale, Palermo, 2002. 
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caducativo di una simile disciplina, come di tutte le altre che siano riguardate dal-
la nuova ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni. 

Tanto richiamato circa la natura e la forza giuridica dello statuto degli enti lo-
cali alla luce del novellato art. 114, II co., Cost. e dell’abrogazione dell’art. 128 
Cost, s’impone ora di riflettere sulla seconda potestà normativa riconosciuta agli 
enti locali dall’art. 117, VI co., Cost., nella parte in cui prevede che “i Comuni, le 
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla di-
sciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. 
La disposizione ha effetti su di un insieme di rapporti fra fonti: da quello relativo 
al rapporto fra regolamenti locali e statuti locali  a quello fra regolamenti locali e 
legge regionale, da quello relativo al rapporto fra regolamenti locali e potestà re-
golamentare regionale a quello fra regolamenti locali e legge statale, e infine a 
quello fra regolamenti statali e regolamenti regionali. Quanto al primo rapporto, 
dalla revisione costituzionale non derivano cambiamenti sostanziali tali da modi-
ficare la natura dei regolamenti locali. Nella loro natura di atti amministrativi ge-
nerali, essi sono subordinati allo statuto, che è competente, nell’ambito della ma-
teria allo stesso residuato dalla legge statale (di cui alla lettera p dell’art. 117, II 
co., Cost.) e alle eventuali leggi regionali (di cui all’art. 117 Cost., IV co., Cost.), 
a fissare le modalità di organizzazione dell’ente medesimo, in particolare nei suoi 
rapporti fra gli organi di governo e fra questi ultimi e la burocrazia (soprattutto 
dirigenza locale e/o responsabili degli uffici e dei servizi). Egualmente agevole 
appare la lettura dei rapporti fra regolamenti locali e legge statale, assunto che 
quest’ultima gode di una competenza esclusiva nella disciplina delle materie con-
cernenti sia la legislazione elettorale, sia gli organi di governo, sia le funzioni 
fondamentali degli enti locali. Un profilo di discontinuità rispetto all’ordinamento 
previgente concerne invece i rapporti fra regolamenti locali e legge regionale. Il 
previgente ordinamento assegnava all’esclusiva competenza della legge statale 
l’intera disciplina dell’ordinamento delle autonomie locali. Tale legge, per assicu-
rarne l’autonomia, si qualificava come mera legge di principi, rimanendo esclusa 
alla stessa ogni disciplina di dettaglio, la cui competenza ricadeva nella materia 
statutaria. Tema – quest’ultimo – non scevro di aspetti problematici, quando si ri-
fletta: a) all’incerta forza gerarchica della legge di principi, in un sistema norma-
tivo che non prevede leggi organiche o leggi cosiddette “di base”, con forza mate-
riale e formale gerarchicamente sovraordinata alla fonte legislativa ordinaria, e b) 
all’assenza di adeguate garanzie costituzionali dell’autonomia locale e delle sue 
fonti rispetto alla (non astratta) ingerenza delle leggi statali e regionali, che si at-
teggino come disciplina di dettaglio su materie di competenza statutaria, in viola-
zione dell’art. 1, III co., del T.U.E.L. Il nuovo riparto normativo disegnato dalla 
revisione costituzionale capovolge tale assetto, residuando alla legge statale, come 
si è già detto, i soli ambiti materiali di cui alla lettera p) dell’art. 117, II co., Cost. 
Ne consegue, pertanto, che in ordine a tutte le altre componenti dello ordinamento 
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locale (ad es. regime dei controlli, forme associative, ecc.) è innovativamente “ri-
conosciuta” una competenza regionale di tipo residuale (sia legislativa che rego-
lamentare), atteso che in sede di legislazione concorrente manca ogni riferimento 
competenziale alla materia dell’ordinamento locale57. I problemi di rapporto e di 
garanzia degli ambiti normativi costituzionalmente assegnati, rispettivamente, alla 
potestà regolamentare delle Regioni e degli enti locali58, si pongono con riferi-
mento alla sussistenza di una competenza regolamentare regionale nella materia 
dello svolgimento delle funzioni “attribuite” degli enti locali. In altri termini, a 
fronte della potestà regolamentare generale (residuale) delle Regioni, pare doversi 
individuare lo specifico ambito materiale di competenza regolamentare locale, ai 
sensi del VI co. dell’art. 117 Cost., nell’“organizzazione e (nel)lo svolgimento 
delle funzioni loro attribuite”, da intendersi come limitate al rilievo organizzatorio 
e funzionale interno all’ente medesimo, ed in particolare con riferimento ai rap-
porti interni fra organi, fra uffici e con la popolazione. Al contrario, in riferimento 
ai rapporti esterni dell’ente, relativamente dunque ai rapporti inter-istituzionali, 
alla competenza statale può subentrare la competenza regolamentare della Regio-
ne limitatamente alle materie di propria competenza. Una ultima conseguenza del-
la riforma è da individuarsi nella limitazione della potestà legislativa regionale ai 
soli principi relativi allo svolgimento delle funzioni proprie (“legge leggera” o li-
mitata “ai sommi principi”). Di conseguenza, rimane preclusa alla stessa ogni 
possibilità di disciplina di dettaglio, pena l’incostituzionalità per lesione della sfe-
ra di autonomia locale. 

 
8. Verso una nuova ‘Carta delle autonomie’. L’attuazione del novellato Titolo 

V Costituzione (princìpi e criteri della delega, ddl n. 1464, del 5 aprile 2007). 
 

Secondo quanto viene stabilito dall’art 8 del ddl n. 1464/2007, entro un anno 
dall’entrata in vigore dei decreti delegati previsti nella legge di delega, il Governo 
è delegato ad adottare un decreto legislativo recante la ‘Carta delle autonomie lo-
cali’ con finalità di coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposi-
zioni contenute nella novellata codificazione nonché dell’ulteriore ricognizione, 
limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del 
T.U.E.L. e delle altre fonti statali di livello primario che vengono abrogate (artt. 
2, 3, 4 e 7, ddl n. 1464). In particolare, con l’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 
131/2003, pare volersi superare il grave stallo nel quale era ricaduto l’intero si-
stema autonomistico tanto in ragione della mancata attuazione del disposto costi-
tuzionale di cui all’art. 117, II co., lettera p, tanto dell’art. 119 Cost., nella vexata 
materia del c.d. federalismo fiscale. D’altra parte, il tentativo di dare attuazione 

57 Cfr. S. Mabellini, La legislazione regionale. Tra obblighi esterni e vincoli nazionali, Milano, 2004. 
58 Cfr. W. Nocito, “Le fonti locali: statuti e regolamenti”, in S. Gambino (a cura di), Diritto regionale e degli enti 
locali, Milano, 2003, pp. 261-278. 
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all’intero nuovo Titolo V della Costituzione (per come previsto nei lavori della 
Commissione Vari) non avevano registrato migliore fortuna. Prima di indicare le 
linee salienti del progetto di attuazione del Titolo V nella materia regionale e au-
tonomistica, per come faremo in seguito richiamando un “progetto dalle grandi 
ambizioni”, appare opportuno sottolineare come tale compito del legislatore di 
delega risultasse complesso in ragione della novellata articolazione policentrica 
disegnata per la Repubblica nel novellato art. 114 Cost. Un compito reso ancora 
più complesso, se possibile, dalle esigenze poste dal coinvolgimento sia delle Re-
gioni che delle autonomie locali nel procedimento di attuazione del novellato Ti-
tolo V della Costituzione. Un orientamento – quest’ultimo – sistematicamente in-
vocato dal Giudice delle leggi ogni qualvolta il conflitto fra competenze legislati-
ve statali e regionali sollevato innanzi alla Corte costituzionale consentiva di esse-
re risolto invocando il mancato rispetto delle procedure imposte dall’intesa, e con 
esse il mancato rispetto della leale collaborazione fra gli ‘enti autonomi della Re-
pubblica’. Tale profilo, limitatamente alla breve riflessione qui svolta, impone di 
ricordare come non appaia affatto scontato che i princìpi della delega accolti nel 
ddl n. 1464 possano e debbano cogliersi come princìpi condivisi dall’intero siste-
ma degli enti locali. Parimenti deve ricordarsi come, secondo un orientamento 
dottrinario diffuso, i princìpi e i criteri della delega accolti nel ddl ora oggetto di 
analisi, nel mentre affrontano con soluzioni anche originali, benché non scevri di 
dubbiosità, taluni disposti del testo costituzionale novellato non del tutto chiari 
(ciò è da sottolinearsi in particolare per quanto concerne l’individuazione delle 
funzioni ‘proprie’ del sistema autonomistico), al contrario, non sembrano essersi 
posto in modo chiaro l’obiettivo dell’individuazione e della fissazione dei livelli 
minimi delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale e, unitamente a 
tale obiettivo, quello dell’individuazione delle linee guida per il coordinamento 
della finanza pubblica e del sistema tributario. 

Le preoccupazioni cui si è fin qui accennato trovano pieno riscontro nei dubbi 
della dottrina che si è fin qui occupata della lettura del testo. In tali approcci ci si 
chiede opportunamente se non siamo in presenza di un “caso da manuale di prin-
cìpi double face”, con ciò volendosi sottolineare una certa qual incertezza del le-
gislatore di delega rispetto alle esigenze attuative poste da una materia riservata 
alla competenza esclusiva del legislatore statale (lettera p dell’art. 117, II co., 
Cost.) e dalle previsioni costituzionali di cui agli artt. 114 e 118, I e II co. Più in 
particolare, i dubbi riguardano la stessa praticabilità costituzionale di previsioni 
normative volte, al contempo e con un medesimo dettato normativo, a vincolare il 
legislatore delegato ex art. 76 Cost. e al contempo il legislatore regionale ex art. 
117, III co., Cost. Tale lettura problematica, nella stessa direzione di un dubbio 
d’incostituzionalità per eccesso di delega, in particolare, pare imporsi in ragione 
delle previsioni di cui all’art. 1, II co. e dall’art. 6 del ddl in esame. Nelle disposi-
zioni appena richiamate, infatti, si prevede che “Stato e regioni, nell’esercizio del-



 AUTONOMIE TERRITORIALI E RIFORME 41 
 

 

le proprie competenze legislative, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamen-
ti alle disposizioni contenute nella presente legge”. Siamo, dunque, in presenza di 
più obiettivi assegnati al legislatore di delega. Fra di essi sono da richiamare per 
la loro complessità e organicità: a) l’individuazione e l’allocazione delle funzioni 
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane da parte dello Stato, 
nonché la disciplina delle relative modalità di esercizio, con legge statale o regio-
nale, nelle materie di rispettiva competenza; b) il riassetto organico e unitario del-
le funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative, individuando con 
chiarezza il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della 
loro adeguatezza organizzativa e dimensionale; c) la previsione della obbligatorie-
tà dell’esercizio associato delle funzioni amministrative da parte degli enti di mi-
nori dimensioni demografiche. Tali principi e criteri direttivi della delega sono 
poi, ulteriormente, precisati nelle previsioni relative alla legislazione regionale 
(art. 6 del ddl in esame), le quali, con legge e sulla base di accordi stipulati nei 
Consigli delle autonomie, sono chiamate: 1) a disciplinare l’adeguamento della 
legislazione regionale alla disciplina statale d’individuazione delle funzioni fon-
damentali nelle materie di propria competenza legislativa tanto esclusiva/residuale 
quanto concorrente, nonché ad allocare le funzioni amministrative e le relative ri-
sorse a Comuni, Province e Città metropolitane; 2) a conferire, nelle materie di 
propria competenza legislativa sia concorrente che esclusiva, agli enti locali le 
funzioni agli stessi attribuite dallo Stato che non richiedano di essere esercitate 
unitariamente a livello regionale; 3) a conferire agli enti locali le funzioni ammi-
nistrative esercitate dalla Regione che non richiedano l’esercizio unitario a livello 
regionale; 4) a razionalizzare e semplificare i livelli locali, contestualmente alle 
richiamate previsioni di implementazione legislativa, prevedendo che “su un me-
desimo territorio, di regola, possa configurarsi un solo livello plurifunzionale per 
l’esercizio associato delle funzioni che i singoli comuni non sono in grado di 
svolgere singolarmente”. 

Tanto brevemente richiamato – e ripercorrendo lo stesso dettato normativo dei 
princìpi della delega – non può non sottolinearsi come lo stesso faccia proprio un 
indirizzo affatto pacifico in dottrina e nelle stesse forze politiche consistente ap-
punto nel riconoscere al legislatore regionale, in modo più che discutibile, la 
competenza anche della disciplina delle funzioni fondamentali degli enti territo-
riali, quando queste insistano nelle materie di competenza regionale. In altri ter-
mini, saremmo in presenza di un’evidente e discutibile lettura ultra vires del testo 
costituzionale nella parte in cui il legislatore statale viene individuato come com-
petente a titolo esclusivo a individuare e allocare le funzioni fondamentali di Co-
muni, Province e Città metropolitane, unitamente alla disciplina della legislazione 
elettorale e della organizzazione di governo. Rispetto a tale dubbio appare quanto 
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mai convincente l’interrogativo già sollevato dalla più attenta dottrina59, allorché 
si è chiesto se, dove e quando, le Regioni hanno mai concorso ad una “presa 
d’atto comune”, a una “decisione interpretativa comune”, correttamente sottoline-
andosi come, nel complesso, la normativa di delega in esame ponga due fonda-
mentali profili problematici: “a) se disposizioni di tale genere (il cui significato 
sostanziale è quello di dare una interpretazione condivisa a uno dei nodi più deli-
cati e storicamente più difficili, che da sempre si frappone a un assetto stabile e 
coeso della Repubblica delle autonomie) possono essere assunte con fonte di ran-
go legislativo dello Stato, ancorché approvata dal Parlamento; b) se, come tali, 
esse possano vincolare non solo e non tanto il legislatore statale quanto soprattut-
to quello regionale”. 

Come si è già accennato in precedenza, la nuova Carta delle autonomie potrà 
seguire solo a valle dell’adozione delle deleghe previste nel ddl di delega n. 1464. 
Con la sua adozione verrà superata la stessa questione dell’illegittimità costitu-
zionale sopravvenuta della gran parte delle disposizioni del vigente TUEL, che, 
nelle more, tuttavia, continua a operare sulla base di un principio di continuità fi-
no a quando il legislatore statale non avrà dato compiuta attuazione alle disposi-
zioni costituzionali di cui alla lettera p dell’art. 117, II co. 

Quanto al relativo contenuto, le finalità del legislatore di delega risultano al-
quanto complesse in ragione dell’attuazione di disposizioni costituzionali novella-
te che non sempre risultano chiare nello stesso disposto normativo. Si tratta, infat-
ti, di dare attuazione agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, per quanto con-
cerne l’individuazione, l’allocazione e il conferimento delle funzioni amministra-
tive spettanti a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, di ade-
guare l’ordinamento degli enti locali al novellato testo costituzionale, nonché di 
dare attuazione all’art. 114 Cost. (ult. co.), relativamente all’ordinamento di Roma 
capitale e infine di disciplinare il procedimento di istituzione delle Città metropo-
litane. Il legislatore delegato dovrà procedere al complesso compito attuativo che 
riguarda più profili, fra di loro strettamente interconnessi, la cui attuazione con-
sentirà la piena operatività del pluralismo istituzionale ora costituzionalizzato nel-
la ‘Repubblica della autonomie’ (art. 114 Cost.). Essi concernono: a) 
l’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metro-
politane ai sensi dell’art. 117, II co., lettera p, Cost.; b) l’individuazione delle fun-
zioni proprie degli enti locali; c) la disciplina delle modalità di esercizio delle 
funzioni fondamentali, con legge statale o regionale, nell’ambito delle rispettive 
competenze; d) il riassetto organico e unitario delle funzioni fondamentali e delle 
altre funzioni amministrative mediante una chiara individuazione di ruoli e com-
petenze dei diversi livelli di governo sulla base della relativa adeguatezza orga-

59 Cfr. F. Pizzetti, Relazione al Convegno “Verso il nuovo Codice delle autonomie” (organizzato dell’Anci-
Toscana, Firenze, 30 marzo 2007). 
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nizzativa e dimensionale; e) l’obbligatorietà dell’esercizio associato delle funzioni 
di determinate funzioni amministrative da parte degli enti di minori dimensioni 
demografiche (art. 1, II co., ddl 1464); f) la disciplina degli organi di governo, del 
sistema elettorale e degli altri settori relativi all’organizzazione degli enti locali di 
competenza esclusiva dello Stato; g) l’individuazione dei princìpi fondamentali 
nelle materie di competenza concorrente che interessano le funzioni, le organizza-
zioni ed i servizi degli enti locali; h) l’istituzione delle Città metropolitane e 
l’ordinamento di Roma, capitale della Repubblica; i) la disciplina del potere sosti-
tutivo del Governo alle Regioni in caso di inerzia nell’adeguamento delle proprie 
disposizioni al nuovo ordinamento degli enti locali: l) la revisione delle circoscri-
zioni delle Province. 

Ciò brevemente richiamato, per quanto concerne l’oggetto delle deleghe, va 
tuttavia sottolineato come i profili di maggiore complessità e problematicità ri-
guardino l’individuazione dei princìpi della delega relativi alla disciplina delle 
funzioni ‘fondamentali’ e di quelle ‘proprie’. Rispetto a quanto previsto nel no-
vellato testo costituzionale con riferimento alle funzioni fondamentali, dunque, – 
in attuazione del disposto di cui alla lettera p dell’art. 117, II co., Cost. e dell’art. 
118, I e II co., Cost. – il testo del ddl  (art. 2, III co., lettera b) stabilisce che la in-
dividuazione delle stesse in capo ai Comuni, alle Province e alle Città metropoli-
tane debba prevedere, per ciascun livello di governo, “la titolarità di funzioni 
connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e impre-
scindibili per il funzionamento dell’ente e per il soddisfacimento dei bisogni pri-
mari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione 
dell’ordinamento della Repubblica”. Con riferimento alla funzioni proprie di cia-
scun livello del sistema autonomistico (art. 2, III co., lettera f), esse sono indivi-
duate, limitatamente ai soli Comuni, in ragioni di un parametro di ‘virtuosità’ re-
lativo alla capacità di conseguire avanzi di bilancio, obiettivi di qualità (indicati 
nei documenti relativi al controllo interno dell’ente) nonché la capacità di rag-
giungere la dimensione organizzativa ottimale anche mediante forme di coopera-
zione, associazione, fusione, unione con altri enti locali. La conseguibilità di 
‘funzioni proprie’, riconosciute come funzioni ulteriori in capo ai Comuni, tutta-
via, risulta ulteriormente delimitata (ai sensi della lettera m dell’art. 2, III co., del 
ddl in esame) dalla previsione secondo la quale le attribuzioni assumibili dai Co-
muni non possano implicare l’esercizio di poteri autoritativi né essere oggetto di 
attribuzione o di conferimento ad altri enti con legge statale o regionale. 

Accanto alle funzioni ‘fondamentali’ e a quelle ‘proprie’, il testo del ddl di de-
lega (art. 4) fissa i princìpi della delega con riferimento all’individuazione delle 
restanti funzioni amministrative – quelle ‘conferite’ con legge statale o regionale 
– in atto esercitate dallo Stato e che non richiedano l’unitario esercizio a livello 
statale. L’attuazione della c.d. legislazione Bassanini (soprattutto l. n. 59/1997) 
trova, in tal modo, piena copertura costituzionale, opportunamente portandosi a 



44 SILVIO GAMBINO  
 

ulteriore e più compiuta attuazione il processo di riforma (istituzionale e ammini-
strativa) dello Stato in favore di una valorizzazione sussidiaria dei livelli istitu-
zionali più prossimi al cittadino. In tale innovato quadro, trovano piena conferma 
i princìpi già stabiliti in sede costituzionale e attuati con legge dello Stato con ri-
ferimento: a) al riconoscimento della competenza amministrativa a livelli diversi 
da quello comunale solo quando ciò si renda necessario per assicurare l’unitarietà 
di esercizio; b) alla valorizzazione del principio della sussidiarietà orizzontale; c) 
al riordino e alla semplificazione delle strutture organizzative 
dell’amministrazione statale diretta, indiretta e strumentale. Non deve trascurarsi, 
infine, l’importante opera di rilettura del testo costituzionale operata ormai da ol-
tre un quinquennio dal Giudice delle leggi con riferimento alle funzioni ammini-
strative ‘avocate’, unitamente alla relativa competenza legislativa, al livello stata-
le in ragione della dimensione appunto statale dell’interesse di volta in volta og-
getto di disciplina. È quanto, in particolare, è stato articolatamente sentenziato 
nello indirizzo giurisprudenziale in tema di governo del territorio (sent. n. 
303/2003 e in numerose altre occasioni), nel quale tale indirizzo di avocazione 
sussidiaria verso l’alto conosce il solo limite secondo il quale “naturalmente, la 
valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali 
da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di 
uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia previsto un coinvolgimento della Re-
gione interessata” (sent. n. 88/2007; n. 383, n: 285, n. 270, n. 242 del 2005; n. 6 
del 2004). 

Il principio dell’esercizio associato delle funzioni amministrative, tuttavia, ri-
spetto ai numerosi e organici princìpi della delega, pare assumere i contorni di 
una maggiore organicità, unitamente al riconoscimento delle esigenze organizza-
tive differenziate in ragione delle dimensioni dei Comuni. Il bisecolare principio 
dell’uniformismo amministrativo, nel fondo, tuttavia, pare resistere rispetto agli 
innovativi indirizzi del processo riformistico (costituzionale e legislativo) in atto. 
Appare indubbio come la disciplina delle forme di collaborazione fra enti locali 
debba essere riconosciuta alla competenza esclusiva delle Regioni; peraltro, il ri-
salente indirizzo del legislatore statale, accolto pienamente già nell’ambito del 
TUEL, lo riconosceva in modo pieno. Con previsioni diffuse in più parti del ddl 
di delega, il legislatore di delega valorizza e incentiva in modo significativo il 
principio dell’associazionismo intercomunale. In tal senso, si ricordano le previ-
sioni delle delega secondo cui (art. 2, III co., lettere b e c) determinate funzioni 
fondamentali possano essere esercitate in forma associata; le previsioni di delega 
(art. 2, III co., lettera h) secondo cui le modalità di esercizio delle funzioni fon-
damentali assicurano l’esercizio unitario da parte dell’ente locale che “per le ca-
ratteristiche dimensionali e strutturali ne garantisca l’ottimale gestione, anche 
mediante sportelli unici, di regola istituiti presso i comuni, anche in forma asso-
ciata”; le previsioni di delega (art. 2, III co., lettera i) relativi ai princìpi sulle for-
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me associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei 
costi per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni … tenendo con-
to delle forme associative esistenti, in particolare delle unioni dei comuni e delle 
peculiarità dei territori montani. Lo stesso favore nei confronti delle modalità as-
sociative per la gestione di funzioni amministrative fra più enti locali viene disci-
plinato in altre disposizioni di delega, fra le quali si ricordano almeno l’art. 2, III 
co., lettera m (ai fini dell’ampliamento della capacità organizzativa dei Comuni 
anche mediante il ricorso a forme associative); l’art. 2, III co., lettera n; l’art. 2, III 
co., lettera f; l’art. 3, V co.; l’art. 6, I co., lettera d; l’art. 6, III co., lettera d. 

Ciò richiamato per quanto riguarda il contenuto dispositivo del ddl di delega, 
concludendo sul punto, pare opportuno sottolineare come il legislatore di delega 
abbia individuato, fra le tante possibili e ipotizzabili, una soluzione di qualche o-
riginalità attuativa dei disposti costituzionali nella vexata materia60 delle funzioni 
fondamentali, proprie e di quelle conferite seguendo il criterio fondamentale di 
distinguere fra titolarità ed esercizio delle medesime, in tal modo valorizzando le 
differenziate competenze e responsabilità sia del legislatore esclusivo statale che 
di quello regionale, sia esclusivo/residuale che concorrente. Allo stato non è dato 
sapere se l’interpretazione che ne è stata offerta dal legislatore di delega, sia pure 
in termini di princìpi e criteri direttivi, sarà positivamente apprezzata dal Giudice 
delle leggi. Né, d’altra parte, disponiamo di decreti delegati idonei a consentire 
una valutazione idonea a risolvere le richiamate preoccupazioni circa l’eccesso di 
delega. È certo, in ogni caso, che la diffusa valorizzazione dell’esercizio delle 
funzioni in forma associata, in più parti del ddl di delega, pare inquadrarsi in una 
lettura destinata a valorizzare la competenza del legislatore regionale nella incen-
tivazione delle forme cooperative e associative fra gli enti locali. In tale ambito 
troverebbe compiuta attuazione lo stesso disposto costituzionale in tema di attua-
zione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione. Non tra-
scurandosi, in ogni caso, come risulti assolutamente imprescindibile per le garan-
zie richieste dall’autonomia costituzionale degli enti autonomi della Repubblica 
(art. 114 Cost.) il rispetto del principio d’integrazione e di leale collaborazione tra 
i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali 
che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti (art. 2, III co., let-
tera l del ddl n. 1464). 

Se tale lettura risultasse convincente, significherebbe che una delle fondamen-
tali linee dell’implementazione legislativa della riforma autonomistica consiste-
rebbe appunto nella valorizzazione di princìpi allocativi di competenze e di prin-

60 Cfr. A. D’Atena, “Il nodo delle funzioni amministrative”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
(31.1.2002); G. Falcon, “Funzioni amministrative ed enti locali nei nuovi artt. 118 e 117 della Costituzione”, in 
Le Regioni, 2002, 2/3; G. D’Ignazio, “L’attuazione del federalismo amministrativo ed il ‘nuovo’ regionalismo”, 
in S. Gambino (a cura di), Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e diritti, Milano, 2003; D. 
D’Alessandro, Sussidiarietà, solidarietà, e azione amministrativa, Milano, 2004. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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cìpi organizzativi come quelli della sussidiarietà, della differenziazione e 
dell’adeguatezza. Superando il già richiamato principio dell’uniformismo ammi-
nistrativo nella distribuzione territoriale delle competenze amministrative, di risa-
lente tradizione napoleonica, l’opportunità legislativa offerta dalla differenziabili-
tà delle funzioni comunali secondo le classi demografiche dei comuni, unitamente 
alla valorizzazione dell’esercizio associato delle funzioni aprirebbero nuovi sce-
nari alla democrazia e ai governi locali, consentendo, al contempo, nuove e auspi-
cate prospettive di governance locale e con esse di razionalizzazione dei livelli di 
governo (centrali e territoriali). Il federalismo tanto enfaticamente declamato la-
scerebbe il passo, in tal modo, a una coerente attuazione delle prospettive costitu-
zionali della pari dignità costituzionale degli enti autonomi della Repubblica, in-
novativamente equiordinati costituzionalmente nel novellato art. 114 Cost. 
L’attuazione di forme istituzionali d’integrazione fra i diversi livelli di governo, 
unitamente alla valorizzazione dell’autonomia locale nell’individuazione di forme 
flessibili di gestione dei poteri locali consentirebbe, in tal modo, di realizzare un 
“federalismo che funzioni”61. Un ‘federalismo’ che, senza essere veramente tale, 
secondo quanto prevederebbe il nomen utilizzato, almeno aprirebbe la strada a 
una più convinta stagione autonomistica che la riforma dei primi anni ’90, con la 
l. n. 142, aveva solo anticipato e che ora troverebbe un più adeguato spazio di at-
tuazione integrando più organicamente gli enti locali nel sistema regionale e in 
quello statale. Se ciò avverrà a livello pratico – ancorché non mancheranno certo 
problemi e conflitti (che invero troveranno il sistema autonomistico minore 
sguarnito di idonee garanzie di giustiziabilità costituzionale) – la logica istituzio-
nale di dipendenza dal centro dei Comuni, delle Province e delle Città metropoli-
tane (queste ultime, quando e se istituite) verrebbe superata appunto nell’ottica di 
un nuovo e più organico sistema di governance interistituzionale (Enti loca-
li/Regioni/Stato). A un’analisi realistica, tuttavia, non può non sottolinearsi come 
un simile scenario istituzionale appaia per più profili contrastato da un persistente 
centralismo statale (e ora anche regionale) che, nella sua pervasività, lascia il si-
stema autonomistico valorizzato nelle competenze istituzionali e nelle responsabi-
lità amministrative ma sguarnito delle risorse economiche ed organizzative ade-
guate a farsene carico. 

 
9. La sussidiarietà verticale fra riforme costituzionali e devolution ammini-

strativa. 
 
Un’ultima conseguenza della riforma pare da individuarsi nella limitazione 

della potestà legislativa regionale ai soli princìpi relativi allo svolgimento delle 

61 come veniva sottolineato dall’ANCI, nella Audizione alla Commissione Affari costituzionali del Senato, il 31 
maggio 2007. 
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funzioni proprie degli enti locali (‘legge leggera’ o limitata “ai sommi princìpi”). 
Di conseguenza, rimane preclusa alla legge regionale ogni possibilità di disciplina 
di dettaglio, pena la relativa incostituzionalità per lesione della sfera di autonomia 
locale. 

Questione del tutto particolare, poi, è la vexata quaestio delle funzioni degli 
enti locali ‘fondamentali’, ‘proprie’, ‘attribuite’ e ‘conferite’ sulla base della lette-
ra del nuovo testo costituzionale, inerenti l’ambito materiale di normazione loca-
le. L’art. 118 Cost. (letto in combinato con l’art. 117, II co., lett. p, Cost. e con 
l’art. 117, VI co., Cost.) origina significativi problemi interpretativi che impongo-
no tanto uno sforzo ricostruttivo della dottrina, tanto una vera e propria negozia-
zione fra centro e periferia, tanto, e ancora, una chiarificatrice giurisprudenza co-
stituzionale, che, tuttavia, rischia di consentire una materiale ‘riscrittura’ della 
stessa riforma costituzionale con riferimento alla spettanza delle funzioni ammini-
strative, come sta già avvenendo a partire dalla sent. 303/2003, di cui si dirà me-
glio in seguito. Le interpretazioni prevalenti delle funzioni ‘fondamentali’ degli 
enti locali si basano su una possibile equazione fra funzioni ‘fondamentali’ e fun-
zioni ‘proprie’. La dottrina ha notato come tale equazione affidi alla legge statale 
la determinazione di tali funzioni, spettando a quella regionale l’assegnazione del-
le sole funzioni ‘conferite’. Tale orientamento, tuttavia, non trova il conforto 
dell’art. 118, II co., Cost., che identifica la competenza legislativa in materia di 
funzioni ‘conferite’ tanto alla legge statale quanto a quella regionale. Rispetto a 
tale ipotesi ricostruttiva, appare più conforme al dato positivo costituzionale la 
lettura che vede nelle funzioni “fondamentali”/“proprie” quelle caratterizzate 
dall’indefettibilità, risultando debitrice in tal senso della caratterizzazione storica 
e funzionale degli enti locali e ascrivibili a “ponderate scelte di politica legislati-
va” (per come storicamente consolidate, evolute e modificate nel tempo). La que-
stione, come si vede, rileva soprattutto in ragione del fatto che le diverse e possi-
bili letture che si daranno delle funzioni “fondamentali” da parte del legislatore 
statale sono tali, nel fondo, da portare a un ridimensionamento sostanziale 
dell’ambito di potestà legislativa regionale, costituendo una sorta di ‘titolo abilita-
tivo trasversale’ d’interferenza e di condizionamento della stessa. Ma ciò che più 
rileva ai fini del rispetto dei principi costituzionali della ‘sussidiarietà’ e della ‘le-
ale collaborazione’ è che, nel farlo, le Regioni devono previamente convenire con 
gli enti locali sui contenuti materiali dell’allocazione dei poteri amministrativi da 
esercitare a valle della Regione. In tale riallocazione territoriale delle funzioni 
amministrative (da operare comunque con leggi di “conferimento”) – che a segui-
to della l. n. 59/97 (c.d. Bassanini 1) e dei successivi decreti legislativi attuativi 
non significa più mera delega delle stesse – la Regione dovrà perseguire 
l’obiettivo istituzionale/costituzionale di ritagliare per sé quelle sole competenze 
che ritenga necessarie al fine di assicurare l’unitarietà di esercizio delle stesse e, 
quindi, dell’intervento specifico (dunque, diremmo, le sole competenze di pro-
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grammazione, indirizzo e alta amministrazione). Nel farlo, tuttavia, la Regione, 
non potrà trascurare che, a fronte dell’esercizio di questo potere, cui è chiamata 
dalla riforma costituzionale, essa deve partire dal rispetto della previsione costitu-
zionale che riconosce in capo al Comune la primarietà dell’attribuzione delle fun-
zioni amministrative, in quanto ente più prossimo al cittadino. Pertanto, le altre 
funzioni che la Regione conferirà a enti, come la Provincia e le Città metropolita-
ne, ma anche alle Comunità montane e alle unioni/associazioni dei comuni, do-
vranno rispettare i principi costituzionali che vincolano la Regione in tale funzio-
ne riallocativa/riorganizzativa di poteri, che sono appunto i principi della sussidia-
rietà, della differenziazione e dell’adeguatezza degli enti destinatari del conferi-
mento. Parimenti, nell’allocazione dei poteri, la Regione non potrà trascurare gli 
altri enti di autonomia funzionale; ciò anche al fine di dare vita a un sistema terri-
toriale adeguato allo svolgimento delle funzioni dello sviluppo economico e della 
gestione ottimale dei servizi. A tale finalità, la Regione è chiamata anche in osse-
quio dell’art. 7 della l. n. 131 del 2003, di (parziale) attuazione della revisione del 
Tit. V Cost. 

L’esito complessivo di tale riordino dei poteri territoriali e funzionali, come si 
vede, è quello di una revisione/riorganizzazione generale della mappa dei poteri 
locali rispetto al previgente regionalismo praticato nel Paese, finalizzata a una 
nuova idea di Regione di tipo ‘leggero’, impegnata nella legislazione e ormai al-
leggerita (anzi pressoché esonerata) dagli oneri amministrativi (tranne quelli che, 
per esigenze di garanzia di unitarietà di esercizio, saranno considerati di spettanza 
regionale). Il perseguimento di tale obiettivo, tuttavia, potrà esclusivamente avve-
nire in un nuovo contesto politico-istituzionale, nel quale venga a imporsi una 
nuova cultura politica del sistema regionale, fondata sull’accordo con il sistema 
autonomistico – un accordo che, peraltro, è formalmente previsto nella richiamata 
legge di attuazione del riformato Tit. V Cost. – da realizzarsi in sede di Conferen-
za Unificata, con specifico riferimento alla definizione delle politiche di trasferi-
mento e di allocazione delle risorse necessarie (umane, materiali e finanziarie), 
anche al fine di dare attuazione al principio di perequazione finanziaria e quindi 
di intervento solidaristico (art. 119, III co., Cost.). Come si vede, dunque, il com-
pito della politica regionale è quello di dare attuazione alle novellate disposizioni 
costituzionali con riguardo all’esercizio della legislazione di attuazione del siste-
ma integrato territoriale (regioni/enti locali/enti funzionali). Non pare potersi ipo-
tizzare una compiuta attuazione della legislazione costituzionale in materia senza 
l’esercizio della legislazione regionale e dei consequenziali atti di conferimento di 
funzioni, che, unitamente, determinino i beni e le risorse finanziarie, umane, 
strumentali e organizzative da trasferire. In ogni caso, finora poche regioni vi 
hanno dato attuazione62. 

62 Fra le leggi regionali da richiamare, per la loro organicità, cfr. almeno l.r. Emilia Romagna n. 6/2004 di “Ri-
forma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e 
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Ciò deve dirsi per quanto concerne la prima applicazione della legge e, co-
munque, fino alla definizione costituzionale delle nuove regole in materia di at-
tuazione dell’art. 119 Cost., che renderà operativa l’autonomia finanziaria del si-
stema regionale e locale63. Non trascurando, in tal senso, le importanti censure 
della Corte costituzionale relative all’interferenza delle leggi statali nella materia 
dell’autonomia finanziaria locale, come si può ricordare, ad es., per la dichiara-
zione dell’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge 30 luglio 
2004, n. 191 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), in ra-
gione della violazione di competenze degli enti locali (sent. 417/2005). Tuttavia, 
nel farlo, i consigli e gli esecutivi regionali (per quanto riguarda la relativa inizia-
tiva legislativa) non potranno seguire gli orientamenti e le prassi risalenti di deci-
sioni calate dall’alto, senza una previa consultazione e l’accordo degli altri livelli 
istituzionali del governo territoriale. In altri termini, al modello previsto dalla le-
gislazione statale (che rinvia a questo fine alla definizione di accordi in sede di 
Conferenza unificata64) dovrà corrispondere, al livello regionale, un omologo pro-
cedimento che coinvolga istituzionalmente (e dunque politicamente) le rappresen-
tanze delle istituzioni territoriali diverse dalla Regione (Consiglio delle autono-
mie). 

Con riferimento specifico al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., 
per come letto in combinato disposto alla luce dell’art. 114, 117 e 120 Cost., in 
una sintesi di quanto si è fin qui osservato, può dunque affermarsi che, rispetto al 
previgente parallelismo delle potestà legislative regionali che si accompagnavano 
con quelle amministrative, il legislatore di revisione prevede e disciplina un nuo-
vo modello di amministrazione, e ciò non solo in base ai richiamati principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ma anche in ragione di quello relati-
vo alla sussidiarietà orizzontale65. La ‘nuova amministrazione’, così, non segue la 
funzione legislativa ed è organizzata in modo autonomo secondo regole e principi 
costituzionali che sono stati brevemente tratteggiati. Il nuovo criterio seguito dal 
legislatore di riforma non appare di tipo statico, così come individuato nella pre-
vigente logica, ma segue piuttosto il criterio della dimensione degli interessi da 
governare e amministrare, quasi a voler prefigurare una competenza per utilità so-

semplificazione. Rapporti con l’Università”; la l.r. n. 60/2003 di “Modifiche alla l.r. 16 a gosto 2001, n. 40 (Di-
sposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni); la l.r. Friuli 
Venezia Giulia n. 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia”. 
63 Fra gli altri cfr. F. Puzzo, Il federalismo fiscale, Milano, 2002; E. Jorio, Attuazione del federalismo fiscale per 
regioni, enti locali, sanità, Rimini, 2007. 
64 Cfr. I. Ruggiu, “La Conferenza Stato-Regioni nella XIII e XIV legislatura”, in Le Regioni, 1, 2003. 
65 Cfr. G. Cimbalo – J.I. Alonso Pérez (a cura di), Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzon-
tale. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali, Torino, 2005. 
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stanziale66. A tale nuovo criterio allocativo delle funzioni (amministrative e legi-
slative) corrisponde un conferimento costituzionale innovato nella assegnazione 
delle responsabilità; vale a dire, le funzioni vengono conferite volendo perseguire 
la finalità di assicurare che l’istituzione che ne è titolare possa conseguire il risul-
tato atteso e previsto67. A tali principi, invero, era già ispirata la l. n. 59/97 (art. 4) 
e i relativi decreti attuativi, ma soprattutto il d.lgs. n. 112/1998, benché con mero 
riferimento al trasferimento dallo Stato alle Regioni dei soli compiti e delle fun-
zioni amministrative, con il vincolo per queste ultime di riallocare tali funzioni a 
livello infra-regionale. Il tutto seguendo il criterio della dimensione territoriale, 
associativa e organizzativa (art. 1.2 del d.lgs. n. 112/1198) nonché della riserva in 
capo alla stessa delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello re-
gionale. 

Nel novellato quadro di riparto delle competenze amministrative un forte pro-
tagonismo è svolto dal principio di sussidiarietà. Un principio cardine del diritto 
comunitario – quest’ultimo – che costituisce criterio fondamentale, relativamente 
ai suddetti ambiti di competenze e all’attribuzione “della generalità di compiti e 
delle funzioni amministrative imputando le responsabilità pubbliche all’autorità 
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati” (art. 4, comma 
3, lett. a)68. Conseguentemente, il principio di sussidiarietà assume una funzione 
di direttiva nel percorso di assunzione dei compiti e delle funzioni amministrative 
da parte dei Comuni, Province e Comunità montane, da effettuarsi secondo le ri-
spettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, sia nel caso del confe-
rimento “funzionale” che in quello c.d. “territoriale”. Nel contempo, la validità 
del principio di sussidiarietà è misurata anche con una sua ragionevole applica-
zione e con una corretta interpretazione che escluda: da un lato, un’eccessiva vi-
cinanza di interessi tra amministrazione decidente e cittadino destinatario o una 
sovrapposizione di funzioni fra loro confliggenti o incompatibili (funzione di 

66 Cfr. A.M. De Cesaris, “Interesse nazionale, principio di sussidiarietà e potere sostitutivo”, in AA.VV., Scritti 
in onore di Gianni Ferrara, Torino, 2005; Q. Camerlengo, “L’ineluttabile destino di un concetto evanescente: 
l’interesse nazionale e la riforma costituzionale”, in AA.VV., Problemi del federalismo, Milano, 2001; P. Caretti, 
“La Corte e la tutela delle esigenze unitarie: dall’interesse nazionale al principio di sussidiarietà”, in Le Regioni, 
2004, 5; M. Scudiero, “La legislazione: interessi unitari e riparto della competenza”, in Scritti in onore di Gianni 
Ferrara …cit. 
67 Cfr., per tutti, G. Pastori, “La redistribuzione delle funzioni: profili istituzionali”, in Le Regioni, 1997, 5, p. 
749 ss., cui adde, Id., “Riordino delle funzioni regionali e redistribuzione a livello locale”, in S. Gambino - G. 
Fabbrini (a cura di), Regione e governo locale. Riforme e decentramento istituzionale), Rimini, 1997, p. 21 ss.; 
Id., “Principio di sussidiarietà e riparto delle funzioni amministrative”, Intervento al Convegno “Le prospettive 
della legislazione regionale per gli Incontri di studio Gianfranco Mor sul diritto regionale”, (Milano, 26 gen-
naio 2006); G. Falcon, “Introduzione” , in G. Falcon, (a cura di), Lo Stato autonomista, Bologna, 1998, p. IX ss.; 
G. Falcon, “Modello e transizione nel nuovo titolo V della Costituzione”, in Le Regioni, 2001, 6; Id. “Funzioni 
amministrative ed enti locali nei nuovi artt. 118 e 117 della Costituzione”, in Le Regioni, 2002, 2-3. 
68 Sul tema, cfr. A. D’Atena, ‘Il principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana”, in Rivista italiana diritto  
pubblico comunitario, 1997, 2; Id., “Costituzione e principio di sussidiarietà”, in Quaderni costituzionali, 2001, 
1, cui adde D. D’Alessandro, Sussidiarietà, solidarietà, e azione amministrativa,  Milano, 2004. 
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amministrazione attiva e funzioni di controllo) e, dall’altro, la volontà di non tra-
sformare strumentalmente la sua propensione ascendente, dal basso verso l’alto, 
in un’ulteriore opportunità di ingerenza e di condizionamento dello Stato e delle 
regioni nei confronti delle istituzioni locali. Siffatti principi sono stati immessi, in 
vario modo, nei decreti legislativi già emanati dal governo e, principalmente, nel 
decreto legislativo sul “conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali”. Tale decreto (n. 112 del 1998), prima 
dell’organica revisione costituzionale della materia, avrebbe potuto avere un ef-
fetto dirompente sull’assetto delle competenze e avrebbe potuto determinare una 
profonda ristrutturazione di tutto l’apparato dei pubblici poteri verso una loro or-
ganica razionalizzazione. Dal modello accentrato delle competenze si sarebbe po-
tuto passare a un modello realmente decentrato, in cui alla Regione e alle auto-
nomie locali si sarebbero potuto affidare gran parte delle funzioni statali. La stes-
sa organica disciplina legislativa costituisce tuttora, e fino a nuove determinazioni 
legislative di attuazione del novellato art. 118 Cost., il quadro normativo di disci-
plina della richiamata disposizione, secondo il noto canone della cedevolezza. 

 
9.1. Le Comunità montane fra revisione costituzionale, statuti e leggi regiona-

li. 
 

La riflessione sulle prospettive delle Comunità montane nell’ambito del regio-
nalismo italiano appare di particolare interesse nell’ottica dell’attuazione della l. 
n. 59/1997 e del novellato art. 118 Cost. Alla lettura di tale quadro normativo, lo 
stesso non contempla fra i soggetti costituzionali della Repubblica le Comunità 
montane. In tal senso muove sia l’art. 114 Cost. sia la stessa previsione di compe-
tenze legislative esclusive dello Stato (ai sensi dell’art. 117, II co., lettera p), che 
cita, fra i soggetti astrattamente riguardati dalla legge dello Stato nella disciplina 
delle materie relative alla legislazione elettorale, agli organi di governo e alle fun-
zioni fondamentali, i soli Comuni, le Province e le Città metropolitane. Le dispo-
sizioni di attuazione della legge cost. n. 3 del 2001 (artt. 2, 4 e 6 della l. n. 131 del 
2003) confermano tale mancata previsione delle Comunità montane fra i soggetti 
necessari del novellato ordinamento della Repubblica. Le Comunità montane 
riappaiono nella citata legge di attuazione del novellato titolo V della Costituzio-
ne, all’art. 4.5, secondo cui “il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di 
comuni, dalle comunità montane e isolane”, e all’art. 7, in materia di esercizio 
delle funzioni amministrative. Tale previsione, tuttavia, appare singolare, in quan-
to, al comma 1, continua a escludere le Comunità montane dai soggetti destinatari 
dei conferimenti delle funzioni amministrative tanto dello Stato quanto delle Re-
gioni. Nello stesso comma 1 del citato articolo, tuttavia, le Comunità montane 
riappaiono come soggetti territoriali che, unitamente allo Stato, alle Regioni, alle 
Province, ai Comuni, sono chiamati a “favorire” l’autonoma iniziativa dei cittadi-
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ni singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 
del principio di sussidiarietà. Si direbbe, allora, che il loro richiamo non aiuta una 
lettura volta alla loro reintegrazione fra i soggetti necessari della Repubblica. La 
citata disposizione null’altro aggiungerebbe, in questo risultando una norma so-
stanzialmente superflua, se non che, nella loro attività, tali soggetti devono assicu-
rare il principio costituzionale della sussidiarietà c.d. orizzontale, nonché far vale-
re i principi novellati dell’azione amministrativa (l. n. 15/2005). 

Il quadro costituzionale e la relativa attuazione, dunque, prescinde dalla consi-
derazione delle Comunità montane come soggetti necessari della Repubblica. Ci 
si chiede se esse possano comunque essere previste e sulla base di quale fonte au-
torizzatrice. La risposta a tale quesito risulta indubbia, per come confermato dalla 
Corte costituzionale, soprattutto (ma non solo) nell’importante decisione che af-
fronta la questione della loro natura giuridica (sent. 244 del 2005). La risposta, 
pertanto, deve essere individuata nella libera istituzione delle Comunità montane 
da parte delle Regioni, come modalità (auspicabilmente sussidiate) di gestione as-
sociata di funzioni dei Comuni montani, sulla base del relativo esercizio della 
competenza esclusiva. Ci si potrebbe anche chiedere, ad adiuvandum, se la loro 
previsione nello Statuto regionale non costituisca un quid pluris rispetto alla mera 
previsione nell’ambito delle legislazione regionale (potestà legislativa residuale). 
La risposta non può che essere positiva, sottolineandosi come la loro previsione, 
nell’analisi degli statuti regionali, possa essere specificamente individuata con ri-
ferimento all’attuazione delle novellate previsioni dell’art. 118 Cost., per il confe-
rimento delle funzioni amministrative regionali a livello locale secondo i principi 
di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Nella stessa prospettiva de jure 
condendo, volta all’individuazione del ruolo più appropriato ed adeguato delle 
Comunità montane, se ne potrebbe concludere che lo spazio normativo maggiore 
pare doversi correttamente individuare nell’ambito della potestà legislativa regio-
nale residuale. Secondo le previsioni della l. n. 131 del 2003, e per consolidata 
giurisprudenza costituzionale, in tale ultimo ambito regolativo, fino a una nuova 
legislazione regionale che ne determini missioni e modalità operative continuano 
a trovare vigenza le previsioni statali (più o meno organiche) in materia di legisla-
zione di favore per i Comuni montani69. In conclusione, il quadro legislativo ri-
chiamato, nella sua concreta evoluzione, riconosce alle Comunità montane, dap-
prima, la natura di enti locali autonomi, quali proiezioni dei Comuni che alle stes-
se fanno capo, in seguito la natura di unioni di comuni, enti locali costituiti fra 
Comuni montani, riconoscendosi alle stesse – in quanto caso speciale di unioni di 
comuni create in vista e per favorire la valorizzazione delle zone montane – 
l’autonomia non solo dalle Regioni ma anche dai Comuni. 

69 Si ricordano in tale ambito, almeno, l’art. 4 della l. n. 1102 del 1971, “Norme per lo sviluppo della montagna”, 
l’art. 28 della L. n. 142 del 1990, poi confluita nell’art. 7.1 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 265 del 1999), l’art. 27.1 dello 
stesso d.lgs. n. 265, l’art. 3 del d.lgs. n. 112 del 1998. 
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Nella richiamata decisione in tema di Comunità montane (sent. 244 del 2005), 
il Giudice delle leggi, chiamato a risolvere un conflitto fra Stato e regioni, nella 
fattispecie della Regione Molise (nella l.r. n. 12 del 2002, nella quale quest’ultima 
aveva attribuito ai poteri del Presidente della Giunta regionale lo scioglimento, la 
sospensione e il commissariamento del consiglio di una locale Comunità monta-
na), dichiara non fondata la questione di costituzionalità della richiamata legge 
regionale molisana, sollevata da parte del TAR Molise (in relazione agli artt. 3, 5, 
97, 114 e 117, lettera p e 123 della Costituzione). Dopo aver ricostruito il quadro 
legislativo statale in materia, la Corte conclude per la insussistenza della dedotta 
violazione degli artt. 114 e 117 Cost., nonché degli artt. 3, 5, 97 e 123 Cost. 
L’hard core del ragionamento della Corte si fonda sulla tassatività della elenca-
zione delle competenze esclusive dello Stato ai sensi della lettera p dell’art. 117, 
II co., Cost. “Da qui – con le parole della Corte – la conseguenza che la disciplina 
delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti loca-
li contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra nella competenza legislativa resi-
duale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, IV co. della Costituzione. Allo stesso 
modo deve ritenersi inconferente il riferimento all’art. 114 Cost., non contem-
plando quest’ultimo le Comunità montane tra i soggetti destinatari del precetto in 
esso contenuto”. 

Il novellato quadro costituzionale per come confermato dalla lettura fattane dal 
Giudice delle leggi, pertanto, sposta la disciplina delle Comunità montane al solo 
livello regionale (potestà legislativa residuale), nel quale, in modo differenziato 
nelle Regioni, in ragione delle peculiarità della loro concreta differenziazione, de-
ve trovare attuazione una specifica disciplina volta ad assicurare alle Comunità 
montane la possibilità di poter assolvere a quei compiti di protezione delle zone 
montane a cui le previgenti disposizioni di leggi statali le chiamavano. Sotto tale 
profilo, una possibile continuità tra la legislazione previgente e le nuove prospet-
tazioni legislative regionali deve valutare le Comunità montane come ente asso-
ciativo tipico delle zone montane, mentre nei restanti territori non caratterizzati 
dalla loro natura montana l’ente associativo tipico previsto e valorizzato nella le-
gislazione (tanto statale quanto regionale) è l’unione dei comuni (ovvero 
l’associazione fra comuni). Tale profilo diverrebbe vincolo per le Regioni di rico-
noscere funzioni ‘proprie’ in capo alle Comunità montane, accanto alle funzioni 
alle stesse ‘conferite’ dalle legge regionale e quelle ‘delegate’ da parte di Comuni 
associati. Ma, se non risulta errata la ricostruzione che se ne è fin qui fatta, non 
pare potersi seguire un simile percorso interpretativo fondato, nei fatti, sulla loro 
natura di ‘ente necessario’, in ragione del bene da assicurare, cioè la protezione 
delle zone montane. Le novellate disposizioni costituzionali, come si è ricordato, 
e come ha ribadito la Corte, si fondano su elencazioni tassative dei soggetti neces-
sari della Repubblica e pertanto lo spazio residuato per le Comunità montane altro 
non può essere che quello loro riconosciuto dalla legislazione regionale. A seguire 
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il ragionamento della Corte, nella richiamata sentenza, non costituirebbe vincolo 
costituzionale per le Regioni la stessa “consultazione” dei Comuni facenti parte 
delle Comunità montane, prima di ogni decisione che le riguardi, in forza di quan-
to previsto dall’ultimo comma dell’art. 123 Cost. 

A una lettura sistematica del quadro costituzionale novellato, pertanto, risulta 
che le Comunità montane, non essendo previste fra i soggetti necessari della Re-
pubblica (tanto nell’art. 118, II co., tanto nell’art. 114, I co.), nel rispetto delle at-
tribuzioni ‘proprie’ e ‘fondamentali’ dei Comuni, delle Province e delle Città me-
tropolitane, per le stesse la legislazione regionale altro non potrà prevedere che la 
natura di soggetti ‘eventuali’ per l’esercizio sussidiario, adeguato e differenziato 
delle funzioni conferite dalla Regione e per quelle delegate dai Comuni. Pertanto, 
trattandosi di meri soggetti eventuali – appunto unione speciale di Comuni mon-
tani –, le funzioni già attribuite ai Comuni, e quelle che in futuro la legge dello 
Stato prevederà, in attuazione della lettera p dell’art. 117, II co., Cost., e pertanto 
con la modifica del T.U.E.L., non possono che essere esercitate sulla base della 
loro autonoma decisione, e pertanto o in forma diretta, qualora l’adeguatezza delle 
funzioni lo consenta, ovvero attraverso la delegazione di funzioni amministrative 
comunali appunto alle Comunità montane o alle unioni (associazione) dei comuni, 
che questi ultimi – i Comuni ed essi soltanto – possono istituire e attivare sulla 
base della legge regionale di programmazione e d’incentivazione. 

 
10. Riparto delle competenze (fra Stato e Regioni) e giurisprudenza della Cor-

te costituzionale. 
 

Nel nuovo quadro disegnato dalla revisione costituzionale del titolo V, la sus-
sidiarietà opera come criterio flessibile di riallocazione, come “precetto di otti-
mizzazione”, secondo una logica attributiva preferenziale e di legittimazione del 
titolo competenziale che muove dalla separazione verso la complementarie-
tà/integrazione funzionale70. Il nuovo quadro istituzionale e normativo viene con-
fermato dalla l. n. 131 del 2003 e dagli stessi accordi intervenuti fra Stato e Re-
gioni, ancorché non possa ancora parlarsi di una compiuta attuazione dello stesso 
da parte delle Regioni, se si fa eccezione per un numero molto ristretto delle stes-
se. Al ritardo nell’attuazione del novellato quadro costituzionale, inoltre, occorre 
aggiungere, di recente, una politica legislativa statale settoriale che si muove an-
cora in una logica che precedeva la riforma del tit. V., quasi a voler ripristinare la 
funzione d’indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni, con la occupa-
zione di ambiti materiali ora attribuiti alle autonomie regionali. Tutto ciò pare rie-
sumare un parallelismo che la Costituzione novellata aveva formalmente superato, 

70 Cfr. R. Alexy, “Collisione e valutazione (comparativa) quale problema di base della dogmatica sul diritto fon-
damentale”, in M. La Torre - A. Spadaro (a cura di), La ragionevolezza nel diritto, Torino, 2002. 
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già decisamente censurato dalla Consulta71. Con riferimento all’ambito dei rap-
porti fra Stato e Regioni, inoltre, è da richiamarsi una giurisprudenza costituzio-
nale ampia estesa e incisiva con riguardo peculiare all’ambito competenziale dello 
Stato nei riguardi della competenza concorrente ed esclusiva delle Regioni72. Se è 
vero che, da una parte, la Corte ha opposto un netto rifiuto all’esercizio della po-
testà regolamentare da parte dello Stato, come anche nei confronti della legisla-
zione statale di disciplina di provvidenze finanziarie nella materia delle compe-
tenze concorrenti delle Regioni – in tal modo assumendo come non più sussisten-
te in tali ambiti il previgente titolo competenziale statale – dall’altra, la stessa 
Corte, a partire dalla nota sentenza n. 303, del 2003, ha inaugurato un nuovo indi-
rizzo giurisprudenziale. 

Appellandosi appunto al principio di sussidiarietà, il Giudice delle leggi ha 
avviato una svolta giurisprudenziale così netta da sollecitare un’attenta dottrina a 
definire i decisa quali veri e propri ‘bagliori costituenti’, nel senso cioè di una de-
roga/riscrittura del riparto competenziale operato dal legislatore di revisione costi-
tuzionale73. Questa svolta giurisprudenziale ha preso le mosse dal sindacato della 
legittimità di provvedimenti legislativi in tema di opere di interesse strategico na-
zionale attribuite alla competenza regionale concorrente da parte del novellato te-
sto costituzionale (c.d. legge obiettivo del 2002). Tale indirizzo giurisprudenziale 
si è poi esteso (sent. 6/2004)74 allo stesso ambito competenziale esclusivo delle 

71 Cfr., fra gli altri, G. Falcon, “Autonomia amministrativa e principio di sussidiarietà”, in Diritto e società, 2-3, 
1998. 
72 Cfr. G. Arconzo, “Le materie trasversali nella giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del Titolo V”, in 
N. Zanon - A. Concaro (a cura di), L’incerto federalismo. Le competenze statali e regionali nella giurisprudenza 
costituzionale, Milano, 2005; cui adde A. Anzon, “Il difficile avvia della giurisprudenza costituzionale sul nuovo 
titolo V della Costituzione”, in Giur. cost., 2003. 
73 Cfr. A. Morrone, “La Corte costituzionale riscrive il titolo V?’, in Quaderni Costituzionali, 2003. Nel Forum 
on-line della stessa rivista si vedano anche: Q. Camerlengo, “Dall’amministrazione alla legge, seguendo il prin-
cipio di sussidiarietà. Riflessioni in merito alla sent. 303 del 2003”; E. D’Arpe, “La Consulta censura le norme 
statali cedevoli ponendo in crisi il sistema: un nuovo aspetto della sent. 303”; F. Cintioli, “Le forme dell’intesa e 
il controllo sulla leale collaborazione dopo la sent. 303 del 2003”. Si vedano poi A. Anzon, “Flessibilità 
dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e regioni (nota a Corte cost. n. 303/2003)”; A. 
D’Atena, “L’allocazione delle funzioni amministrative inuna sentenza ortopedica della corte cost. (nota a sent. n. 
303/2003)”; A. Moscarini,  “Sussidiarietà e Supremacy Clause sono davvero perfettamente equivalenti?”; A. 
Gentilini, “Dalla sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di legalità”,  in 
Giur. Cost., 2003, 5, rispettivamente a p. 2776, p. 2782, p. 2791 e p. 2805; A. Moscarini, “TitoloV e prove di 
sussidiarietà: la sent. 3003 del 2003 della Corte cost.”, in www.federalismi.it; L. Violini, “I confini della sussi-
diarietà: potestà legislativa concorrente, leale collaborazione e strict scrutiny”, in Le Regioni, 2004, 4, p. 587; D. 
D’Alessandro, Sussidiarietà, solidarietà, e azione … cit., p. 43-59. 
74 Sul punto cfr. le acute osservazioni svolte da O. Chessa, ‘Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurispru-
denziali e modelli teorici a confronto’, in Le Regioni, 2004, 4,  p. 946; cui adde S. Agosta, “La Corte costituzio-
nale dà finalmente la … ‘scossa’ alla materia delle intese tra Stato e Regioni? (brevi note a margine di una recen-
te pronuncia sul sistema elettrico nazionale)”, in www.forumcostituzionale, 2004; F. Bilancia, “La riforma del 
titolo V e la “perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari (Commento a sent. C. Cost. 
6 del 2004)”; F. De Leonardis, “La Consulta tra interesse nazionale e energia elettrica”; E. Pesaresi, “Nel regio-
nalismo a tendenza duale, il difficile equilibrio tra unità ed autonomia (Commento a sent. C. Cost. 6 del 2004)”, 
tutte in Giur. Cost., 2004, 1, p. 137. 

http://www.forumcostituzionale/
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Regioni, in ciò ispirandosi a quelle letture dottrinarie di tipo sistematico che han-
no colto nel limite del “rispetto della Costituzione”, di cui all’art. 117, I co., Cost., 
una formula omnicomprensiva della garanzia della unitarietà dell’ordinamento. 

Nelle richiamate sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004, la Corte si è soffer-
mata su un tema che è centrale nella presente analisi, quello cioè delle garanzie 
delle istanze unitarie della Repubblica e dei relativi rapporti con il principio di 
sussidiarietà75. In tale ottica, la Consulta legge il novellato riparto delle competen-
ze concorrenti delle Regioni alla luce dell’art. 118, I co., Cost., assumendo che 
allo Stato deve riconoscersi, in via sussidiaria, il titolo ad attrarre a sé funzioni 
amministrative degli enti locali nelle materie di competenza statale esclusiva o 
concorrente. Esso può ora farlo rispettando il solo limite dell’“intesa” con le Re-
gioni, unitamente a quello della “non irragionevolezza” di tale “chiamata in sussi-
diarietà” delle corrispondenti funzioni amministrative e per connessione di quelle 
legislative (c.d. ‘leggi di attrazione in sussidiarietà’)76. A tal fine, la Corte non ri-
chiama il parametro dell’interesse nazionale, che anzi esclude espressamente di 
voler utilizzare quale canone interpretativo, limitandosi piuttosto ad argomentare 
sulla base della sussidiarietà e della leale collaborazione fra lo Stato e le Regio-
ni77. Secondo la Corte, il canone della sussidiarietà deve essere inteso come una 
“norma principio”, in altri termini come “una regola flessibile derogabile non sul-
la base di condizioni dettagliatamente tipizzate bensì sulla base di valutazioni di 
ragionevolezza”78. La giustiziabilità di tale canone, pertanto, in quanto principio 
di “preferenza legislativa” in favore dell’ambito istituzionale ritenuto più appro-
priato alla disciplina della stessa non può che essere – come sottolinea la stessa 
Corte – quello del sindacato di stretta ragionevolezza. L’‘azione sussidiaria’, per-
tanto, deve essere legittima e, perché possa esserlo, deve rispondere al criterio 
della idoneità, dell’adeguatezza e della necessarietà, in una parola della propor-
zionalità richiesta dalla finalità del conseguimento dell’obiettivo unitario che il 
livello superiore si prefigge di conseguire. Si tratta, pertanto, di un criterio che 

75 Cfr., fra gli altri, A. Moscarini, Principio di competenza e principio di sussidiarietà quali criteri ordinatori 
delle fonti, Padova, 2000; O. Chessa, “Sussidiarietà ed esigenze unitarie …cit. 
76 Cfr. G. Scaccia, “Le competenze legislative sussidiarie e trasversali”, in Diritto Pubblico, 2004, 2; cui adde W. 
Nocito, Dinamiche costituzionali ed esigenze unitarie. Il regionalismo italiano come ‘federalismo incerto’, Co-
senza, 2005, p. 70 ss. 
77 Nell’ampia letteratura in materia, per tutti, cfr. A. Anzon, “La leale collaborazione come principio di governo 
dei rapporti tra Stato e regioni”, in A. Anzon, I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale: il nuovo re-
gime e il modello originario a confronto, Torino, 2002, p. 135 ss.; Id., “Leale collaborazione tra Stato e regioni, 
modelli applicativi e controllo di costituzionalità”, in Giur. cost., 1998; F. Rimoli, “Il principio di leale collabo-
razione fra Stato e regione nella giurisprudenza della Corte costituzionale: riflessioni su una prospettiva”, in Di-
ritto e Società, 1998, p. 363 ss.; in prospettiva comparata, cfr. R. Bifulco, La cooperazione nello Stato unitario 
composto, Padova, 1995; A. Anzon, La Bundestreue e il modello federale tedesco. Un modello per la riforma del 
regionalismo in Italia?, Milano, 1995; F. Merloni, “La leale collaborazione nella Repubblica delle autonomie”, 
in Dir. pub., 2002, 3. 
78 Cfr. O. Chessa, “Sussidiarietà ed esigenze unitarie … cit. 
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non può che richiedere uno scrutinio di ragionevolezza particolarmente stringente 
se non vuole rischiare di mettere in questione l’intero riparto costituzionale delle 
competenze concorrenti ed esclusive delle Regioni, in ciò concretizzando 
un’evidente deroga delle disposizioni costituzionali. Si può obiettivamente discu-
tere se una simile valutazione da parte della Corte sulla “legge sussidiaria” non si 
risolva in un giudizio circa l’esistenza in astratto di un’esigenza unitaria idonea a 
giustificare l’attrazione da parte dello Stato delle funzioni amministrative e con 
esse di quelle legislative che, in ossequio al principio di legalità, devono seguir-
le79. Per una parte della dottrina, il Giudice delle leggi finirebbe in tal modo per 
“accreditare l’idea che la sussidiarietà costituisca poco più che una variatio lin-
guistica del vecchio limite dell’interesse nazionale”80. In conclusione, dunque, po-
trebbe dirsi che, nel ragionamento della Corte, il principio di sussidiarietà, stabili-
to dall’art. 118, I co., quale criterio per l’allocazione costituzionale delle funzioni 
amministrative, diviene canone interpretativo per lo stesso riparto della funzione 
legislativa, dovendosi in tale nuova ottica reinterpretare, biunivocamente, la di-
stribuzione costituzionale delle competenze di cui all’art. 117 e l’espressione “se-
condo le proprie competenze” di cui all’art. 118, II co., Cost. In tal senso, tuttavia, 
la Corte corregge questa “chiamata in sussidiarietà” in capo allo Stato al fine di 
conseguire istanze unitarie attraverso procedure di “leale collaborazione”, ancor-
ché nel suo iter argomentativo il “precetto di ottimizzazione” assegnato dalla Cor-
te alla ‘chiamata in sussidiarietà’ presenti un’autonoma e immediata operatività 
che pare prescindere dalle garanzie procedurali di collaborazione fra i diversi li-
velli istituzionali (secondo il canone del “mezzo più lieve”, di derivazione tede-
sca)81. 

La questione, come si vede, rinvia a una complessa e difficile giustiziabilità 
della sussidiarietà, i cui esiti non possono che restare aperti, con il vaglio proble-
matico della dottrina, all’analisi ex post delle decisioni della Corte. Infatti, si tratta 
pur sempre, nel ragionamento della Corte, di un’argomentazione relativa alla “de-
cisione di preferenza”, dunque di una politica legislativa dalla quale si può sem-

79 Cfr. W. Nocito, Dinamiche costituzionali ed esigenze unitarie … cit. 
80 Cfr. G. Scaccia, “Le competenze legislative sussidiarie e trasversali”, in Diritto Pubblico, 2004, 2; dello stesso 
A., “Presupposti per l’attrazione in via sussidiaria della funzione legislativa ed esercizio della funzione regola-
mentare”, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it.; Id., “Il potere di sostituzione in via normativa nella 
l. n. 131 del 2003”, in Le Regioni, 2004, 4. 
81 Cfr. G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale,  Milano, 2000, pp. 205-240; 
O. Chessa, “Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto (nota a 
Corte Cost. sent. n.  6, 2004)”, in Le Regioni, 2004, 4; cui adde O. Chessa, “Art. 117 e riserva di legge: un acco-
stamento dubbio”, in E. Bettinelli - F. Rigano (a cura di), La riforma del Titolo V della Costituzione e la giuri-
sprudenza costituzionale, Torino, 2004; anteriormente alla sent. n. 3003 del 2003 cfr. O. Chessa, “La sussidiarie-
tà verticale nel nuovo titolo V della Costituzione”, in G. Volpe (a cura di), Alla ricerca dell’Italia federale, Pisa, 
2003. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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pre divergere in presenza di diverse e contrapposte letture82, relative alle diverse e 
più idonee soluzioni relative alla più adeguata allocazione delle funzioni (ammi-
nistrative e legislative) avocate in sussidiarietà. La dottrina regionalistica è at-
tualmente impegnata nella riflessione circa l’impatto operativo del principio di 
sussidiarietà sull’innovata sistematica delle fonti. Lo scenario, infatti, pare impor-
re un ripensamento del canone della competenza. Se problemi irrisolvibili non pa-
re porre con riferimento all’avocazione in alto delle funzioni amministrative, non 
parimenti pare potersi affermare circa la deroga costituzionale al riparto delle 
competenze legislative (concorrenti ed esclusive) delle regioni. Tale orientamen-
to, come si può cogliere, pone in luce in modo minore quell’ipotesi ricostruttiva, 
parimenti fondata, che non assume come implausibile di individuare la natura del-
la sussidiarietà quale corollario applicativo tanto del principio unitario che del 
principio autonomistico. Se tale ricostruzione dovesse rivelarsi convincente, va da 
sé che anche la sussidiarietà, intesa quale criterio che ripartisce le competenze tra 
le istituzioni della Repubblica in base a valutazioni di maggiore o minore adegua-
tezza rispetto all’obiettivo da raggiungere – secondo il significato fatto proprio 
anche dall’ordinamento comunitario, ma anche rispetto al principio fondamentale 
da salvaguardare secondo la ricostruzione fatta dal Giudice delle leggi – si pone 
quale criterio che contribuisce a garantire l’unitarietà dell’ordinamento la cui vio-
lazione, come è ovvio, può discendere non solo per effetto dell’esercizio delle 
funzioni amministrative ma anche di quelle legislative. In tal senso, le deroghe al 
riparto costituzionale delle competenze legislative sarebbero costituzionalmente 
legittime ove della sussidiarietà si accolga un’accezione quale canone applicativo 
del principio unitario. Senza considerare, peraltro, che di per sé la sussidiarietà 
non procede a ripartire la titolarità delle competenze (siano esse amministrative 
e/o legislative) ma solo l’esercizio delle stesse. In tale ottica, pare ammissibile una 
deroga al dettato costituzionale non in riferimento alla titolarità di una competen-
za ma all’esercizio concreto della stessa ogni qualvolta quest’ultimo si riveli ne-
cessario, nel nostro caso, alla salvaguarda di beni supremi costituzionali. Sulla 
sussidiarietà quale canone applicativo del principio autonomistico, inoltre, pare 
del tutto superfluo argomentare circa l’art. 5 Cost. come formulazione ante litte-
ram della sussidiarietà. 

Quanto precede confermerebbe l’osservazione già svolta sulla difficile giusti-
ziabilità della sussidiarietà nella misura in cui essa, comportando valutazioni sulla 
maggiore o minore adeguatezza di questo o di quel livello istituzionale, esprime 
un criterio intrinsecamente connotato da elementi politici e tecnici e non un crite-
rio oggettivamente giuridico. Di qui la necessità (avvertita da tempo anche sul 
piano dell’ordinamento comunitario e messa in luce dal Giudice delle leggi italia-

82 Cfr. R. Tosi, “Interpretazioni continuiste del nuovo titolo V e ‘banalizzazione’ della Costituzione’ (una rispo-
sta a Marco Cammelli)”, in Forum on-line di Quaderni costituzionali, 2002. 
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no), di rendere giustiziabile la sussidiarietà soprattutto sul piano procedurale e, 
dunque, in relazione al principio di leale collaborazione il cui inveramento non 
può prescindere dalla individuazione di adeguati meccanismi procedurali. Nella 
richiamata giurisprudenza relativa alla riallocazione del titolo competenziale a e-
sercitare le funzioni amministrative e quelle legislative, rispetto alla loro positi-
vizzazione nella novella costituzionale, in ogni caso, si deve sottolineare il para-
metro della proporzionalità nella valutazione degli interessi pubblici coinvolti nel 
conflitto Stato/regioni, unitamente alla ragionevolezza di tale ‘chiamata in sussi-
diarietà’ da verificarsi secondo una logica di scrutinio stretto di costituzionalità. 
Se appare centrale la lettura più recente fattane dal Giudice delle leggi, non può 
non sottolinearsi, parimenti, come la giurisprudenza intervenuta immediatamente 
dopo la revisione del Titolo V avesse già individuato nei parametri dell’unitarietà 
e della garanzia dei diritti civili e sociali il superamento della logica rigida del ri-
parto delle competenze concorrenti delle regioni. L’orientamento della Corte, in 
tal senso, opera in favore di una lettura approfondita della natura di talune materie 
attribuite alla competenza esclusiva dello Stato come materie/funzioni o, se si 
vuole, come materie/non materie. La natura di tale competenza della legge statale, 
soprattutto con riferimento a taluni dei suoi ambiti, la rende idonea – a giudizio 
della Corte – a legittimare un’ingerenza di tipo “trasversale” nelle competenze re-
gionali, siano esse concorrenti che esclusive (“leggi ad effetto trasversale”). È il 
caso delle più importanti sentenze in materia di salute e di ambiente (nn. 
282/2002; 88/2003; 407/2002; 536/2002). L’iter argomentativo già seguito da tale 
giurisprudenza riguardava meno l’ambito di garanzia della sovranità nel riparto 
territoriale delle competenze quanto piuttosto quello dei diritti, sulla cui base do-
veva essere letta la riorganizzazione dell’allocazione delle competenze fra Stato e 
regioni83.  

Avviandoci alla conclusione di questa riflessione, può allora osservarsi che, se 
nella riflessione svolta in precedenza si è dovuto prendere atto della formale 
scomparsa della nozione di interesse nazionale come conseguenza di una riscrittu-
ra del principio di sovranità nell’ottica del “pluralismo istituzionale” della Repub-
blica (intesa come insieme parificato di soggetti costituzionali, ai sensi dell’art. 
114 Cost.), e se rispetto a tale pluralismo ormai costituzionalizzato la Corte ha già 
ritenuto sussistente la necessità di procedere a un vaglio concreto della natura de-
gli interessi in campo, che l’ha autorizzata a intervenire nel riparto costituziona-
lizzato delle competenze amministrative e legislative, rimane che la mate-
ria/funzione della protezione dei diritti costituisce il criterio elettivo 

83 Cfr., fra gli altri, U. Galetta - D. Kroger, “Giustiziabilità del principio di sussidiarietà nell’ordinamento costitu-
zionale tedesco e concetto di ‘necessarietà’ ai sensi del principio di proporzionalità tedesco e comunitario”, in  
Rivista italiana di diritto pubblico communitario, 1998, 5; cui adde E. Bonelli, “Princìpi costituzionali comuni, 
sussidiarietà e proporzionalità: esperienze a confronto”, in M. Scudiero (a cura di), Il diritto costituzionale co-
mune europeo. Principi e diritti fondamentali, Napoli, 2002. 
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dell’avocazione in sussidiarietà di cui la Corte si è avvalso nella giurisprudenza 
immediatamente successiva alla riforma del Titolo V. In tale giurisprudenza, la 
Corte, come si è ricordato, ha espunto ogni riferimento al principio di leale colla-
borazione che, al contrario, la stessa ha ritenuto di condividere nell’avocazione in 
sussidiarietà di funzioni amministrative e con esse di quelle legislative. In tale 
ambito, la Corte coglie un legame indissolubile tra principio unitario e valori co-
stituzionali e ciò, a giudizio della stessa come anche della prevalente dottrina co-
stituzionale, deve riguardare non solo la garanzia delle prestazioni in materia di 
diritti civili e sociali, finalizzata ad assicurare il relativo godimento su tutto il ter-
ritorio nazionale, ma le stesse politiche statali riferibili alle competenze attribuite 
alla legislazione esclusiva dello Stato. Ne consegue, così, che il principio unitario 
viene declinato, in modo diretto o solo indirettamente, nel senso della garanzia dei 
diritti e del complessivo insieme di valori costituzionali che li innervano e li ga-
rantiscono, vuoi in quanto principi fondamentali costituzionali vuoi in quanto 
puntuali disposizioni costituzionali di garanzia. L’insieme delle riflessioni fin qui 
svolte, pertanto, ci ha posto di fronte ad un’operatività del principio unitario e di 
quello sociale del nostro ordinamento costituzionale, di fronte ai quali il riparto 
costituzionalizzato dalle competenze non potrà che risultarne condizionato e fun-
zionalizzato. Si potrebbe dire, invero, nihil novi sub sole. In altri termini, anche 
sotto tale profilo, il dibattito sulla revisione costituzionale è risultato per molti 
profili vanamente condizionato a un’ispirazione simil-federale se con la stessa si 
fosse voluto ipotizzare di poter mettere in questione quei principi di unitarietà e di 
socialità che un ordinamento costituzionale rigido e costituzionalmente garantito 
non poteva in alcun modo consentire. 

 
10.1. Cenni comparatistici e comunitari. 
 
In realtà, la questione appena considerata rimane d’interesse teorico e rinvia 

alla stessa analisi dei modelli comparati e, fra gli stessi, soprattutto di quello fede-
rale, portando a interrogarsi se, all’interno di tali modelli, non sussistano parimen-
ti clausole di garanzia del diritto federale rispetto a quello degli Stati membri, uni-
tamente alla previsione di garanzia del principio di eguaglianza dei soggetti (a li-
vello interpersonale e interritoriale) e più in generale dei diritti fondamentali. In 
via generale, la dottrina comparatistica non assume come revocabile in dubbio la 
persistenza negli stessi sistemi federali di un interesse federale, che assume i con-
torni formali di un principio di supremazia o di prevalenza del diritto federale su 
quello degli Stati membri84. 

Se assumiamo come riferimento l’ordinamento costituzionale tedesco, ad e-
sempio, tale principio di supremazia del diritto federale si accompagna con la ga-

84 Cfr. AA.VV., Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto, Padova, 1999. 
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ranzia degli “inviolabili ed inalienabili diritti dell’uomo” (art. 1), del “contenuto 
essenziale dei diritti fondamentali” (art. 19.2), della garanzia per “ogni tedesco, in 
qualsiasi Land, degli stessi diritti e doveri civici” (art. 33.1), della garanzia per la 
Federazione del potere di legiferare “quando e nella misura in cui la creazione di 
condizioni di vita equivalenti nel territorio federale o la tutela dell’unità giuridica 
o economica nell’interesse generale renda necessaria una disciplina legislativa fe-
derale” (art. 72.2). Un insieme di previsioni – quelle appena richiamate, con rife-
rimento all’ordinamento tedesco85 – che corrisponde nella sostanza alla previsione 
di quelle necessarie garanzie di unitarietà giuridica e sociale dell’ordinamento che 
ritroviamo nel testo costituzionale italiano, sia prima che dopo la riforma, nonché 
nell’ordinamento costituzionale spagnolo86. In quest’ultimo, infatti, si prevede che 
“tutti gli spagnoli hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in qualsiasi parte del 
territorio dello Stato” (art. 139.1), riconoscendosi alla competenza esclusiva dello 
Stato la “disciplina delle condizioni di base che garantiscono l’uguaglianza di tutti 
gli spagnoli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri costituzionali” 
(art. 149.1.1). Le altre costituzioni degli Stati a base unitaria prevedono disposi-
zioni del tutto similari, il che ci autorizza di non richiamarle in modo pedissequo. 
Il richiamo di disposizioni costituzionali previste tanto negli Stati federali quanto 
in quelli unitari a base regionale rinviano, ancora una volta, alla riflessione circa 
la persistenza di clausole di interesse nazionale, diversamente formulate in ragio-
ne della diversità della tipologia degli Stati, volte a farsi carico tanto della distri-
buzione territoriale delle competenze quanto della garanzia delle clausole costitu-
zionali generali riferibili a tali forme di Stato. L’analisi degli ordinamenti federali, 
sia di quello nord-americano che di quello tedesco, richiamano tale garanzia 
dell’interesse federale, colto talora come “potere implicito”, nel caso nord-
americano, talaltra come espressione di una giurisprudenza volta a far valere il 
principio della prevalenza federale sugli Stati membri, ogni volta che lo richieda-
no ragioni di uniformità delle condizioni di vita e la tutela giuridica ed economi-
ca. A fronte della tesi scettica di parte della dottrina italiana circa l’esistenza di 
clausole implicite di garanzia dell’interesse nazionale nel novellato testo costitu-

85 Sul tema, fra gli altri, M. Mistò’, “Brevi considerazioni sul precettori omogeneità ‘materiale’ nella legge fon-
damentale tedesca”, in S. Gambino (a cura di), Regionalismo, federalismo … cit.; cui adde J. Luther, “Il modello 
tedesco dello Stato federale sociale”, in F. Pizzetti, Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato, Torino, 
1998. Una comparazione tra caso italiano e caso tedesco è operata da A. Musumeci, “L’eguaglianza nel processo 
di federalizzazione della forma Stato. Il nodo (non sciolto) del ‘federalismo fiscale’ in Italia”, in Scritti in onore 
di Gianni Ferrara … cit. 
86 Cfr. P. Pérez Tremps, “Il principio unitario fra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali: il caso della 
Spagna”; cui adde E. Aja, “L’eguaglianza dei diritti in Spagna. Con particolare riferimento alla competenza dello 
Stato di regolare le condizioni fondamentali che garantiscono l’eguaglianza dei cittadini (art. 149, c. 1, n. 1 CE)”, 
entrambi in G. Rolla (a cura di), La definizione del principio unitario negli ordinamenti decentrati, Torino, 2003; 
Fra gli altri, cfr., almeno, R. Blanco Valdés, Nacionalidades históricas y regiones sin historia, Madrid, 2005; 
J.F. Lopez Aguilar, Lo Stato autonomico spagnolo, Padova, 1999. 
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zionale87, che escluderebbero la derogabilità del riparto costituzionale delle com-
petenze qualora non espressamente prevista nella Costituzione, resta pertanto con-
fermato che, qualora queste ultime non fossero assunte come esistenti, farebbero 
venir meno quelle clausole di supremazia del sistema costituzionale unitario e so-
ciale, per come previste all’art. 5 Cost. e nelle disposizioni costituzionali di ga-
ranzia dei principi fondamentali della Costituzione, nonché in quelle accolte 
nell’intera prima parte della stessa. In conclusione, dunque, tanto l’analisi degli 
ordinamenti federali, con la previsione al loro interno della prevalenza del diritto 
federale su quello statale, quanto quella relativa agli ordinamenti regionali, non 
consentono di escludere la piena operatività di un principio di unitarietà come ga-
ranzia omnicomprensiva dell’insieme dei valori costituzionalizzati nell’ambito dei 
testi costituzionali che vi s’ispirano. 

L’organizzazione regionalistica, pertanto, anche a seguito dell’importante re-
visione costituzionale operata in Italia non può che essere letta secondo una mo-
dalità funzionalistica, ancorché particolarmente innovata negli assetti riorganizza-
tivi della Repubblica, ma non fino al punto da potere ipotizzare la svalutazione 
dei valori unitari e sociali alla base dell’ordinamento costituzionale. Anche chi 
avesse voluto leggere nella revisione costituzionale italiana soluzioni simil-
federali, pertanto, dovrà prendere atto che anche nell’ambito degli Stati federali, 
come si è già ricordato, i principi distributivi delle competenze fra Federazione e 
Stati membri (o Laender) risultano condizionati al rispetto della ‘prevalenza’ del 
diritto federale tutte le volte che valori e clausole di eguaglianza interpersonale e 
interterritoriale accolte nell’ordinamento federale lo impongano. La riflessione sul 
regionalismo nell’ottica comparatistica conferma una simile valutazione che, 
nell’economia di spazio imposta dalla presente analisi, abbiamo limitato ad alcune 
delle esperienze costituzionali che possono identificarsi come ideal-tipiche. 

Semmai, nell’esperienza comparata, occorre particolarmente sottolineare la 
peculiarità di un’esperienza regionalistica, come quella spagnola. A buona ragio-
ne, infatti, quest’ultima, fino alla più recente revisione costituzionale italiana, po-
teva apparire come la più avanzata fra le esperienze europee in termini di decen-
tramento territoriale dei poteri, conoscendo il solo limite (di cui all’art. 2) della 
“indissolubile unità” che, tuttavia, si coniuga con la garanzia del “diritto alla au-
tonomia di tutte le nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà tra tut-
te loro”. Nel suo concreto svolgimento, da vecchia data con riferimento alla Co-
munità basca e oggi soprattutto a quella catalana88, il modello regionalistico spa-
gnolo appare “esploso”, in ragione di una rivendicazione nazionalistica dei terri-

87 Cfr. C. De Fiores, “Alla ricerca dell’interesse perduto. Riflessioni sull’interesse nazionale e sulla sua scompar-
sa”, in L. Chieffi - G. Clemente Di San Luca (a cura di), Regioni ed enti locali dopo la riforma del titolo V della 
Costituzione. Fra attuazione ed ipotesi di ulteriore revisione, Torino, 2004 
88 Cfr. R. Blanco Valdés, “Lo Statuto catalano: testi e pretesti”, in Pol. del dir., 2006, n. 4 e dello stesso A., “La 
Spagna, il federalismo e Godot”, in Pol. del dir., 2006, n. 2. 
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tori regionali, di volta in volta motivato in ragione delle risalenti (e spesso solo 
presunte) origini nazionali degli stessi e che si accompagna con una negoziazione 
bilaterale di difficile soluzione ed equilibrio rispetto alla garanzia sia del principio 
unitario che della stessa indissolubilità della nazione spagnola. Nelle rimanenti 
esperienze costituzionali europee, il regionalismo appare, nel complesso, relati-
vamente debole e ancora ispirato ai principi del decentramento piuttosto che a 
quello della sussidiarietà. 

In quest’ultimo senso, indubbiamente la riforma costituzionale italiana, mu-
tuando un criterio di flessibilità di origine comunitaria – quello della sussidiarietà 
– potrà consentire importanti margini di superamento del risalente (e inconcluden-
te) uniformismo nella dimensione delle istituzioni territoriali e nei poteri chiamati 
a svolgere che, come si è detto, risulta pur sempre condizionato da principi costi-
tuzionali indisponibili ad una logica di regionalismo che, presumendo di persegui-
re il federalismo estremo, assumesse di poter mettere in questione i principi ed i 
valori alla base dell’ordinamento costituzionale. Rimarrebbe da chiedersi se il 
processo d’integrazione comunitaria possa intervenire positivamente nella solu-
zione delle problematiche evocate in precedenza. Nel prendere atto di una tenden-
za federalistica alla base del processo d’integrazione comunitaria, al momento, 
tuttavia, non pare ancora potersi affermare che l’Unione europea dialoghi altro 
che con gli Stati nello stesso esercizio della sussidiarietà comunitaria89. Le regio-
ni, in Europa, hanno ancora una voce e una presenza molto debole; la competenza 
per lo sviluppo del processo in corso rimane ancora nelle mani dei “signori dei 
trattati”, che sono gli Stati e per essi innanzitutto i governi e solo dopo i parla-
menti. Né, d’altra parte, i ritardi nell’integrazione del sistema regionale nello am-
bito delle Istituzioni comunitarie pare superato dai trattati comunitari o da una 
giurisprudenza innovativa da parte del Giudice di Lussemburgo. 

Prescindendo in questa sede dalle innovazioni sul punto che erano state intro-
dotte dal ‘Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa’90 e ora dai trattati 
comunitari (firmati a Lisbona, il 17 dicembre 2007), lo scenario in materia rimane 
ancora quello caratterizzato dall’art. 5 (ex art. 3B) TCE, per come successivamen-
te modificato soprattutto dal Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, nello 
ambito del quale il principio di sussidiarietà comunitario viene disciplinato con 
riferimento agli Stati membri ma nel rispetto “dei loro sistemi costituzionali-
nazionali”. Al momento, tuttavia, il moto di tale sussidiarietà appare indubbia-
mente orientato verso l’alto, in un quadro nel quale la stessa sussidiarietà orizzon-
tale pare languire nella sua concreta attuazione, di fronte alla difficoltà dello eser-
cizio di funzioni pubbliche da parte di privati con riferimento alle garanzie costi-
tuzionali del buon andamento e dell’imparzialità (secondo la previsione dell’art. 

89 Cfr. G. D’Ignazio, Integrazione europea e asimmetrie regionali: modelli a confronto, Milano, 2007. 
90 Cfr. S. Gambino (a cura di), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti 
fondamentali, Milano, 2006. 
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97 Cost.)91. Uno scenario, dunque, aperto verso il futuro e nel quale si possono al 
momento osservare comportamenti non sempre operanti nella stessa direzione; fra 
essi, senza presunzione di completezza: un importante ripensamento del legislato-
re di revisione costituzionale; il protagonismo del Giudice delle leggi; l’incertezza 
di fondo del sistema regionale e autonomistico ad appropriarsi delle competenze 
loro riconosciute; una difficoltà, infine, del privato e del privato sociale a collabo-
rare sussidiariamente con la funzione pubblica. Non sembra davvero uno scenario 
nel quale la riforma costituzionale in Italia e le tendenze osservate in altre espe-
rienze costituzionali sembrano riscrivere in modo radicalmente innovativo un ri-
salente rapporto fra Stato e istituzioni territoriali. 

91 Cfr. sul tema G.M. Salerno, “Principio di legalità ed efficienza pubblica nella partita a tre fra Stato, regioni ed 
enti locali. Editoriale”, in www.federalismi.it, 2004, n. 3. 
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