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Regioni ed Enti Locali nella Costituzione novellata 
 

di  Ferdinando Pinto 

(testo rivisto e corretto della relazione tenuta al Convegno su “Regioni ed Enti Locali dopo la 
riforma del titolo V della Costituzione, fra attuazione ed ipotesi di ulteriori revisioni”,  Caserta 
10-11aprile 2003) 
 

Il tema che mi è stato assegnato può essere visto partendo da due diversi approcci: un primo 

relativo al come gli enti locali, nel nuovo testo costituzionale, riflettano le proprie competenze 

sul sistema delle fonti e, un secondo, volto a valutare come i nuovi enti locali riflettano se stessi 

nella nuova forma di governo, ammesso che l’espressione sia corretta, regionale. Mi scuso se in 

alcuni passi sarò forse eccessivamente rapido, ma in questa prima lettura è difficile procedere 

altrimenti nel tentativo di dare immediatamente conto di come il problema vada ormai posto in 

termini affatto diversi da quelli tradizionali. 

Cercherò di dimostrare che entrambi le accezioni, sia quella che si proietta direttamente sulle 

fonti, sia quella che si proietta direttamente sulla forma di governo, sono, in realtà, le due facce  

di una medesima medaglia e possono, ed anzi debbono, essere trattate in maniera unitaria. 

 La premessa da cui vorrei partire e` una premessa che daro` per scontata e cioe` che la vera 

novita` del nuovo Titolo Quinto, al di là di altre costruzioni, che pure sono state fatte, in realta` 

e` nel suo primo articolo: nell’articolo 114, dove , per la prima volta, è statuita la pari 

ordinazione di tutti gli enti territoriali. Per l’argomento di cui  mi occupo,mi sembra, ancora, 

utile premettere, che sono fortunato rispetto a chi si interessa, più direttamente, del problema 

dell’assetto delle competenze, perche` questo parte, sia l’art. 114, sia tutta la parte relativa agli  

enti locali, non e` toccata dalla c.d. riforma Bossi di modifica del (nuovo) titolo V. In verità, qui 

non si tratta solo di fortuna.  Ci  sono ragioni politico - istituzionali, per cui questa parte non e` 

stata toccata. La forte spinta autonomistica che promana dalla riscrittura, operata dal legislatore 

della legge costituzionale n.3 del 2001, del nuovo assetto degli enti locali rende, infatti, difficile 

una modifica che non abbia il sapore di una controriforma e che sarebbe difficile sostenere 

proprio nelle zone e nei municipi, piccoli e grandi, dove maggiore, è l’accentuazione di una 

spinta verso l’allargamento delle funzioni e della presenza delle comunità minori. Può, insomma, 

ritenersi che la Costituzione ha, forse, segnato il massimo a cui essa può spingersi alla luce del 
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quadro istituzionale esistente, e ciò anche qualora dovesse prevalere una logica di una ancor più 

marcata accentuazione della  autonomia delle Regioni    

L'articolo 114 deve, dunque, essere ritenuto, lo ribadisco nuovamente per rendere esplicita la 

linea del mio intervento, un articolo che segna la chiave di volta del nuovo titolo quinto laddove 

colloca Comuni, Citta` metropolitane, Province, Regioni e Stato tutti sullo stesso piano quali  

componenti essenziali della Repubblica. 

Relativamente al sistema dei fonti, sarò, ancora una volta, probabilmente, eccessivamente breve,  

come si proietta questa situazione?  

Credo che,in verità, da tempo, la prima conseguenza sia una conseguenza pacificamente 

accettata. La nuova collocazione degli enti territoriali e la  loro pariordinazione quale elemento 

costitutivo della Repubblica,  ha comportato la perdita della centralita` della legge. Franco 

Pizzetti, poco piu` di un anno fa, in una relazione al convegno di Trapani, evidenziava come la 

legge dello Stato abbia ormai perso la sua principale caratteristica di atto normativo a 

competenza generale e non si ponga, dunque, come elemento unificante del sistema 

complessivamente inteso. Credo che questo sia un dato di fatto, un dato confermato da tutti; lo 

stesso Mangiameli, che piu` volte è intervenuto sull'argomento, sembra suggerire la nascita di 

una nuova relazione di pari dignita`, tra potestà legislativa statale e regionale, da un lato, e 

potesta` statutaria e regolamentare dall'altro, che supera la tradizionale visione dei sistemi 

normativi  in chiave gerarchica. L’assetto delle competenze si collocherebbe, in questa 

prospettiva, come sviluppo, in chiave moderna, e che svelerebbe, peraltro, l’attualità di un 

concetto, nato in epoca storica antica e diversa,   di un assetto fondato sull'idea romaniana della 

pluralita` degli ordinamenti giuridici. Nulla si crea, nulla si distrugge; e` la vecchia idea della 

pluralita` degli ordinamenti giuridici. Se questo e` vero e, come mi sembra. sicuramente accettato 

da tutti, il problema e` come si riarticola questo sistema e quali sono gli elementi che ci possono 

dare la bussola per navigare all’interno di un sistema, lo dico in maniera forse eccessivamente 

brutale, che e` sostanzialmente esploso? Si e` detto, piu` volte, che il modo migliore per 

riarticolare il quadro normativo è darne una lettura diversa dei rapporti tra fonti, all’interno di un 

sistema che sia abituato a ragionare sempre piu` per competenza, superando quella distinzione 

per gerarchia che era il tipico prodotto non tanto, o almeno non solo, del rapporto tra legge e 

regolamento come rapporto conseguente a quello tra Parlamento e Governo, ma soprattutto, 

come prodotto di un’ organizzazione dei rapporti tra enti territoriali caratterizzata da gerarchie 

più o meno accentuate e più o meno espresse , ma sempre, comunque, esistenti .  

Si parla,così, oggi, di una distinzione per ambiti esclusivi di competenza, per cui per esempio 

allo Statuto, apparterrebbero i profili strutturali, mentre al Regolamento quelli funzionali. Come 
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si vede, si tratta già di  una riarticolazione completa del sistema, in cui la gerarchia si trasforma 

da momento dominante ad  uno dei parametri da utilizzare all'interno degli ordinamenti, ma in  

ordinamenti che non sono preventivamente definiti che sulla base della (sola) competenza. 

La chiave di lettura appena indicata non risolve in maniera del tutto soddisfacente il problema, 

perché si limita a spostarne i termini in altro e diverso momento senza dare soluzioni definitivi. 

Ci si domanda,infatti, è la domanda che noi tutti ci facciamo, come, poi, all'interno dei vari 

ordinamenti sia possibile regolare le fonti e come, soprattutto, sull'argomento tornero`, come si 

stabiliscono i rapporti tra ordinamenti.  

Sono convinto che l'insegnamento di chi ha proposto al problema soluzioni variamente articolate 

sia il migliore. Ci sono, evidentemente, opinioni diverse, opinioni che variano e sono 

strettamente connesse alla piu` o meno accentuata posizione che assumerebbero gli enti locali. Il 

loro estremo è rappresentato dalla posizione di De Martin, che è qui utile richiamare, perche`, 

forse, e` quella che piu` di tutti ha sostenuto un diverso rapporto tra legge e  regolamento degli 

enti locali. De Martin, a proposito del rapporto tra legge statale e regolamento, ma più in 

generale tra legge, senza aggettivi, e regolamento, ritiene che esso potrebbe condurre alla 

cedevolezza della legge statale e regionale, rispetto ai regolamenti locali nelle materie di loro 

competenza. In questa prospettiva, la prima dovrebbe limitarsi a una regolamentazione per 

principi e per linee generali, salvo a non voler subire, per così dire, la sanzione della sua 

abrogazione da parte della fonte ritenuta, tradizionalmente, gerarchicamente subordinata, come 

gerarchicamente subordinati erano gli enti territoriali titolari della relativa potestà.  

Una tale conclusione modifica radicalmente il quadro e la chiave di lettura con la quale siamo 

stati abituati a ragionare. Il rapporto tra legge e regolamento locale non e` piu` un rapporto di 

gerarchia, ma e` un rapporto di competenza in cui lo stesso regolamento locale, nella prospettiva 

tipica di  una fonte riservata, puo` derogare, puo` modificare, puo` impattare direttamente sulla 

legislazione. 

La posizione di De Martin, è noto, non e` una posizione unanimamente accolta, anzi appare da 

parte di molti criticata e contestata. Essa ha il difetto, di definire una chiave ermeneutica e un 

approccio metodologico basato, forse eccessivamente, sulla competenza, ma, allo stesso tempo, e 

forse proprio per questo, ha il pregio di indicare  un metodo sicuramente chiaro e di 

(relativamente) facile utilizzo. Personalmente, in verita`, ho qualche dubbio che questa sia la 

chiave di lettura giusta. Essa, al fine di indicare i nuovi necessari approcci, va citata come 

estrema: la posizione estrema nella nuova logica dei rapporti tra fonti.Come ho detto, ho 

personalmente qualche dubbio che quella indicata sia la soluzione giusta.  Ritengo, infatti, che il 

fenomeno abbia bisogno di una lettura e di una chiave interpretativa diversa e che per esso 
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occorra, finalmente, abituarsi a ragionare in termini di reciproca integrazione tra fonti. 

Evidentemente, il pensiero va, come andrebbe a tutti, nella accezione appena indicata,  a 

Ruggeri, perche` Antonio Ruggeri ha costruito un sistema, e ha dato una nuova chiave di lettura 

delle fonti, basato, appunto, sul principio della loro reciproca integrazione. Il sistema delle fonti 

puo` essere, in definitiva, compreso soltanto adottando una prospettiva procedimentale che lo 

converte in un sistema dei “processi produttivi”, processi il cui effetto giuridico si distribuisce tra 

gli atti che li costituiscono, attraverso livelli istituzionali diversi che, a loro volta, si perfezionano 

nei luoghi piu` vari dell'ordinamento. Credo che questa sia la chiave di lettura del sistema. In 

questo senso va apprezzata l’ impostazione che, del sistema delle fonti, ne dà Franco Pizzetti. 

Noi dobbiamo abituarci ad un sistema sicuramente, e fortemente, in tensione, perche' tutta la 

storia e la ricostruzione dei processi produttivi, attraverso la compartecipazione di soggetti 

diversi, e` un processo fortemente in tensione, ma dobbiamo abituarci a ragionare, e convincerci, 

che questo è il nuovo modello. Un nuovo modello non soltanto italiano, ma un nuovo modello, a 

cui l'Italia partecipa, perche` anche i modelli di integrazione ultra - nazionale, sono processi, 

attraverso cui compartecipano i vari Stati che arrivano, attraverso faticose mediazioni, alla 

determinazione del risultato finale.  

Se questa e` la chiave di lettura, credo che proprio l'argomento che mi e` stato assegnato, e che 

ha l’obiettivo di identificare il livello del processo di formazione della espressione normativa, 

possa dare una chiave di lettura di come questo processo possa essere affrontato negli enti locali.  

Che cosa voglio dire?  

Credo che il Consiglio delle Autonomie locali sia  un momento fondamentale del nuovo 

processo, o, meglio, dovrebbe diventare, un momento fondamentale del nuovo processo della 

decisione politica. A tale proposito vorrei ricordare le parole di  Giorgio Recchia che scriveva, 

qualche tempo fa, come scomparsi i controlli e i vizi di merito, tutto potenzialmente diventa 

vizio di legittimita` e, quindi, legittimerebbe un intervento diffuso dalla Corte Costituzionale. Per 

evitare tale ipotesi, diventerebbe essenziale addivenire alla concreta e pronta attuazione 

dell'ultimo comma dell'articolo 123 che, prevedendo l’ istituzioni, nello Statuto di ogni Regione 

del Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione tra Regione ed enti locali, 

offre una via di uscita e una possibile soluzione per evitare  controversie  diffuse tra i diversi 

soggetti istituzionali. In sostanza, la collocazione, nell'ambito del processo della norma, di forme 

di consultazione come queste, anticipano i conflitti,e, spesso, li risolvono facendo sì che non 

necessariamente essi sfocino  davanti alla Corte Costituzionale.  

Credo che questa sia una chiave di lettura nuova del sistema, una chiave di lettura che non ha 

paura della procedimentalizzazione degli interessi e dell'emersione degli interessi nuovi di quelle 
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autonomie locali, che una volta si chiamavano minori, e che oggi non e` piu` possibile neppure  

limitarsi a definire tali.  

D’altro canto, sulla strada della valorizzazione del sistema delle autonomie locali si sono poste 

già tutte le Regioni. Tutte le regioni hanno, infatti, gia` approvato delle leggi che, in qualche 

modo, procedimentalizzano l'emersione degli enti locali (Abruzzo, L.r. 18.4.1996 n.21; 

Basilicata, L.r. 28.3.1996 n.17; Campania, L.R. 28.11.1996 n.26; Emilia Romagna, L.n. 

21.4.1999 n.3; Friuli Venezia Giulia, L.r. 15.5.2001 n.15; Lazio, L.r. 6.8.1999 n.14; Liguria, L.r. 

29.4.1997 n.16; Lombardia, L.r. 5.1.2000 n.1; Marche, L.r. 5.9.1992 n.46; Molise, L.r. 29.9.1999 

n.34; Piemonte, L.r. 20.11.1998 n.34; Puglia, L.r. 30.11.2000 n.22; Sardegna, Dp.g.r. 15.11.1993 

n. 331; Sicilia, L.r. 7.3.1997 n.6; Toscana, L.r. 21.3.2000 n.36; Umbria, L.r. 14.10.1998 n.34; 

Valle d’Aosta, L.r. 7.12.1998 n.54; Veneto, L.r. 3.6.1997 n.20; Provincia autonoma di Bolzano, 

L.P.le 14.2.1992 n.6; Provincia autonoma di Trento, L.P.le 15.11.1993 n.36).  Tutte le Regioni, 

nessuna esclusa, con una  sola esclusione che, peraltro, è più apparente che reale. La Calabria e`, 

infatti, l'unica Regione che non ha approvato una legislazione in questa materia, ma il suo nuovo 

statuto ha ovviato alla mancanza prevedendo l’istituzione del Consiglio delle Autonomie, seppur 

privo di quelle potenzialità che pure avrebbe potuto esprimere. 

Perche` questo e` avvenuto? Perche`, il nuovo articolo 123 della costituzione si limita a prendere 

atto di una situazione già consolidatasi con l’approvazione di meccanismi di consultazione con 

gli enti locali minori, spesso anche nella forma dei Consigli in epoca precedente alla 

approvazione del nuovo titolo V? Perche` tutto questo non e` stato modificato, anzi neppure 

sfiorato, dai tentativi di riforma, i cui esiti sono peraltro tutti da vedere,  del nuovo Titolo quinto?  

Forse anche perche` ho vissuto quell'esperienza, credo di poter dare una risposta e la risposta e` 

quella che gli enti locali,  Comuni e Province, si sono guadagnati sul campo questa posizione. La 

legislazione regionale è, infatti, una legislazione che emerge  quasi interamente solo dopo 

l'elezione diretta dei Sindaci e dopo che si era strutturata nello sviluppo del governo locale una 

presenza forte dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, che, non a caso, non esisteva e, almeno 

in parte, non esiste, tuttora, per le Regioni. Questo e` stato un nodo importante, perche` tutti i 

fenomeni di revisione, di ripensamento del sistema, sono dei fenomeni che trovano sostanza 

nella realta` politica - istituzionale che li produce, realtà che, non a caso, era molto forte nelle 

tornate elettorali immediatamente successive alla legge sull’elezione diretta dei sindaci e dei 

presidenti delle province. Tanto forte da consentire che, in maniera molto rapida, questa realta` 

politica - istituzionale emergesse attraverso una legislazione che, come si è detto, con l'unica, 

temporanea, eccezione calabrese, in tutte le Regioni e` stata rapidamente  approvata.  
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I modelli, naturalmente, sono diversi; i modelli sono diversi e diverso e` l'impatto di questi nel 

sistema, perche` , relativamente ,per esempio, alla nomina dei componenti, ci sono nomine che 

vengono dall'alto e nomine che vengono, invece, dal basso attraverso forme di elezione operate 

direttamente dall’assemblea dei consigli,in cui gli organi di rappresentanza delle collettività 

locali sono, evidentemente, molto piu` forti. Nonostante questi modelli, nonostante queste leggi, 

tutto questo sistema e` un sistema che si è in seguito fermato o che, almeno,ha iniziato a segnare 

fortemente il passo.  

Anche qui la ragione e` una ragione di carattere politico istituzionale: cosi` come era emerso, 

nella seconda meta` degli anni Novanta, il movimento che qualcuno, con una fretta davvero 

eccessiva, ebbe a battezzare il Partito dei Sindaci, quello stesso movimento ha esaurito la propria 

spinta propulsiva, tanto che quella espressione è stata rapidamente abbandonata e di essa oggi 

neppure v’è traccia nell’attuale dibattito istituzionale. Quello stesso fenomeno  fortemente auto- 

impostosi  e` stato, più o meno rapidamente accantonato,  perche` era cambiato il  quadro 

istituzionale di riferimento con il riaffermarsi di più tradizionali metodologie di selezione del 

personale politico e con un sostanziale ritorno all’antico. 

Se questo e` il quadro complessivo di riferimento e se la centralita` del sistema del Consiglio 

delle autonomie locali e` particolarmente importante, come esso si proietta  nei nuovi Statuti? E 

se questa puo` essere la chiave di lettura di un nuovo e diverso, e piu` moderno, sistema dei fonti, 

come e in che termini questo nuovo sistema si e` proiettato nei nuovi Statuti?  

Innanzitutto, la prima domanda: tutti gli Statuti, le bozze che ho visto in giro, non ancora 

pubblicate, sostanzialmente, si limitano a riprodurre l'articolo 123 cost. definendo il Consiglio 

delle Autonomie Locali come un organo di consultazione. Mi domando: se il sistema e` un 

sistema che deve procedimentalizzare gli interessi, si puo` osare di piu`? E` possibile costruire un 

sistema regionale federale? E` possibile ricostruire un sistema federale di stampo locale? Magari 

basato, lo dico per provocazione, ormai il linguaggio e` talmente abusato che e` il caso di 

evitarlo, e` possibile pensare ad un Consiglio Regionale articolato su due camere, di cui una sia 

la rappresentanza degli interessi locali e, magari, abbia una legislazione elettorale diversa 

dall'altra? Magari basata su collegi uninominali, che rappresentino anche le realta` locali,e in cui 

una delle due camere, svolge anche le funzioni di Consiglio delle Autonomie locali? 

Un nuovo sistema può essere così sinteticamente riassunto. 
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La  “Regione Federale” 

Il Consiglio Regione si articola: 

↓ 

 ↓       ↓ 

Assemblea della Regione          Assemblea delle Autonomie Locali 

                                                                                     Eletta direttamente(a cui spettano anche i compiti 

(sistema proporzionale con    consultivi del Consiglio delle Autonomie 

premio di maggioranza)     Locali ex art. 123 Cost.) 

 ↓  ↓     ↓ 

Può sfiduciare  esercita la funzione 

il Presidente  legislativa  È eletta dai Consigli Comunali e 

- è tenuta sulle mate- Provinciali divisi per fascia di  

rie previste dallo Sta- popolazione 

tuto al parere obbliga  - 15.000 ab. 

torio (vincolante ? ) + 15.000 ab. 

dell’Assemblea delle Consiglio Provinciale  

Autonomie    ↓ 

Esprime il parere obbligatorio (vincolante) nelle materie  riservate dallo Statuto. 

 
 

Sembra possibile, dunque, immaginare un modello che procedimentalizzi tutti gli interessi che 

emergono dalla realta`, dalle realta` locali e che svolga una funzione nell'emersione e nella 

regolamentazione negli interessi  diversa rispetto a quanto non sia avvenuto in passato. Il 

modello della differenziazione a cui accennava Pizzetti, sicuramente, può apparire utile per 

superare l’ostacolo più preoccupante, e ciò al di là dell’attuale contesto istituzionale, che ha 

finora pervaso le nostre istituzioni e che può riassumersi  nella cultura che ne e` derivata:  una 

cultura fortemente accentratrice e centralistica che non fa alcuna differenza tra livello statale e 

livello regionale. Profilo del tutto trascurato in tutti gli Statuti Regionali, di cui si sta discutendo, 

e nei quali la collocazione del Consiglio delle Autonomie Locali, e più in generale dei rapporti 

con le organizzazioni territoriali, vengono considerati una sorta di riempitivo mentre il problema 

che appare sempre e per tutti centrale resta quasi esclusivamente solo  quello del rapporto tra 

Giunta e Consiglio. 

Ritengo ciò, particolarmente preoccupante ed e` proprio, forse, la vera debolezza del nuovo 

sistema degli enti regionali che si sta faticosamente strutturando. 
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Credo che il modello a cui si è accennato sia  un modello possibile, un modello, cioè, che fa del 

Consiglio delle Autonomie locali il vero centro del sistema che può rimettere al centro gli 

interessi, e la regolamentazione che ne consegue, e in cui, come si diceva all’inizio, entrambi i 

profili, il sistema delle fonti e la forma di governo, appaiono come le due facce di una stessa 

medaglia.  

Prevengo a questo punto una obiezione. Tutto questo sistema, è facile sostenere, e` un sistema 

che finirebbe per andare in tensione e finirebbe per andare in tensione continuamente. 

L’obiezione ha, senz’altro, un suo fondamento ed in questo e` sicuramente vera.  

Il problema, però, non e` tanto quello di agitare degli spauracchi, come quelli della inefficienza, 

ma credere in un sistema che come si e` detto e`, ormai, policentrico e stabilire un sistema di 

comparazione e di procedimentalizzazione degli interessi che mi sembra centrale nel 

nuovo,anche se sarebbe il caso, ormai, di dire nel vigente, titolo quinto. 

Un'ultima battuta: sono stanco di sentire continuamente ripetere che tutte le colpe sono degli enti 

locali. Lo diceva Vandelli qualche tempo fa; in realta` questo e` un sistema che ha avuto per anni 

gli stessi problemi di oggi e adesso, improvvisamente, sembra che si sia trovato il capro 

espiatorio e che tutti i problemi siano dovuti  agli enti locali. Sicuramente, esiste anche un 

problema degli enti locali, ma le colpe non sono solo loro. Sia detto per celia, ma mica tanto, se 

dovesse avvenire, in qualsiasi Consiglio Comunale, quello che avviene in Parlamento e cioe` che 

qualcuno voti per i propri interessi, o che qualcuno voti al posto di qualche altro, non credo che 

questo signore riuscirebbe a terminare la seduta del Consiglio Comunale. Qualche giorno fa, nel 

corso di un dibattito con il Presidente della Corte dei Conti, che  lamentava come i bilanci degli 

enti locali, siano gli unici bilanci non controllati in tutta Europa e come l’attuale situazione 

potrebbe  comportare, nuovamente, una situazione di disastro per le nostre risorse finanziarie, la 

mia risposta e` stata:" Caro Presidente, lei ha ragione, ma il primo bilancio falso forse e`…….. 

quello dello Stato".  

Credo che  non dobbiamo avere paura delle nuove sfide che ci dà il vigente titolo quinto. Certo 

e` uno strumento complicato nel suo utilizzo, ma proprio per il fatto che si tratta di uno 

strumento complicato, penso che sia in grado di rispondere alle complicate esigenze della realta` 

di oggi.   

 


