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l’equilibrio instabile tra il progetto originario della Costituzione del 
1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale del 2001. 

 
di Franco Pizzetti 
 
 

1. LE CONSEGUENZE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA PARTE II 
SULL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO.  

 
Il mutamento prodotto dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della 

Costituzione non può essere considerato, come pure talvolta si fa, soltanto come una 
modificazione del rapporto tra Stato, Regioni e autonomie locali. Esso, infatti, sia per 
la sua dimensione quantitativa, sia, soprattutto, per la sua dimensione qualitativa, 
incide profondamente su tutto il sistema costituzionale, e questo persino al di là della 
questione, peraltro molto discussa, del cambiamento della forma di Stato. 

Infatti, mentre malgrado che il nuovo art. 114 stabilisca che “La Repubblica è 
costituita da i Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e 
dallo Stato” può essere incerto se davvero bastino le innovazioni contenute nel nuovo 
Titolo V per potere affermare con sicurezza che è cambiata la forma di Stato italiana, 
è impossibile invece negare che le conseguenze di questa innovazione costituzionale 
toccano direttamente tutto l'impianto costituzionale. 

 
 
1.1. I cambiamenti relativi al ruolo e alla posizione dei “legislatori” e le 

innovazioni nel  sistema delle fonti. 
 
I mutamenti introdotti nel sistema costituzionale italiano riguardano innanzitutto 

il ruolo e la posizione del legislatore statale e di quelli regionali. Essi, però, si 
estendono a modificare anche l’ambito del potere regolamentare dello Stato, delle 
Regioni e degli enti territoriali, dando vita in tal modo a un sistema complessivo delle 
fonti normative assai diverso da quello che, sia in virtù della tradizione pre-
costituzionale, sia in virtù delle norme contenute nella Costituzione del 1948, aveva 
finora caratterizzato il nostro ordinamento. 

Prima della riforma, infatti, il sistema costituzionale italiano si basava sul 
presupposto che il legislatore statale aveva competenza generale, e di conseguenza 
anche il potere regolamentare, proprio in quanto connesso all'esecuzione delle leggi, 
spettava innanzitutto e prevalentemente allo Stato. 
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Al contrario, dopo la riforma, il sistema costituzionale italiano è 
caratterizzato dal fatto che, in virtù dell’art.117 quarto comma, la competenza 
legislativa residuale (e dunque, in questo senso, anche la competenza legislativa a 
carattere generale) spetta ai legislatori regionali. 

Inoltre, è stabilito esplicitamente dall’art.117 sesto comma che, fatto salvo 
quello riconosciuto agli enti territoriali  in ordine alla disciplina e all’organizzazione 
delle funzioni loro attribuite, il potere regolamentare è ripartito fra Stato e Regioni 
sulla base della ripartizione fra questi due soggetti della titolarità della competenza 
legislativa. Ne consegue, dunque, che ora anche il potere regolamentare regionale, 
proprio perché legato alla competenza del legislatore regionale, assume un ruolo 
quantitativamente e qualitativamente molto più ampio di quanto fosse in precedenza. 

 
  
 
1.1.2 Ulteriori conseguenza relative al mutamento della posizione costituzionale delle 
leggi statali e delle leggi regionali: dalla "riserva di legge" alla "riserva di potestà 
legislativa".   

 
In ordine al mutamento della posizione costituzionale delle leggi statali e di 

quelle regionali ha una particolare incidenza anche il primo comma dell'art.117 della 
Costituzione che ora prevede che: "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e 
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". 

I vincoli e i limiti indicati dalla nuova norma costituzionale si rivolgono, infatti, 
esplicitamente alla "potestà legislativa" e non alla "fonte legge". Il che significa che 
essi riguardano in generale l’esercizio del potere legislativo e non si limitano affatto a 
considerare specificamente le leggi statali o regionali intese come fonti normative 
individuate, tipizzate e distinte nei loro procedimenti di formazione e nei loro ambiti 
di competenza. 

Ne consegue, dunque, che con l’entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 117, la 
stessa "riserva di legge", tradizionalmente intesa essenzialmente e prevalentemente 
come riserva di legge statale, è diventata, in realtà e in primo luogo, "riserva di 
potestà legislativa".  

Il che comporta che ora le prescrizioni costituzionali contenenti  “riserva di 
legge” non possono determinare mai uno “spostamento di fonte” tra legislatore statale 
e legislatore regionale. Nel nuovo sistema, infatti, esse vincolano con pari rilevanza 
sia la legge statale che quella regionale, a seconda dell'ambito di competenza dell'uno 
o dell'altro legislatore. 

Il che, naturalmente, non muta per nulla il fatto che laddove la Costituzione 
esplicitamente attribuisca alla legge statale, specificamente richiamata, la competenza 
a legiferare questo comporti la esplicita competenza del legislatore statale in quella 
materia. 

Il fatto nuovo è, però, che anche in questi casi per affermare la competenza del 
legislatore statale non basta più affermare semplicemente che si è in presenza di una 
riserva di legge, ma si deve precisare che la norma costituzionale non solo contiene 
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una riserva di potestà legislativa ma attribuisce anche al legislatore statale la 
competenza all'esercizio di tale potestà. 

La stessa cosa, ovviamente, dovrà essere precisata quando, come avviene nel 
caso del primo comma dell'art. 122 Cost. in materia di legge elettorale regionale, la 
norma costituzionale da un lato fonda una esplicita riserva di potestà legislativa, e da 
un altro lato ripartisce l'esercizio di tale potestà fra il legislatore statale, competente a 
disciplinare solo i principi fondamentali e la durata in carica degli organi elettivi, e il 
legislatore regionale, competente ad esercitare tale potestà nel rispetto di tali vincoli.  

In questo e in analoghi casi, infatti, si dovrà parlare di riserva di potestà 
legislativa precisando che la competenza ad esercitarla è ripartita fra legislatore 
statale e legislatore regionale. 

Infine, ogni qual volta la norma costituzionale, prevedendo una non meglio 
specificata “riserva di legge”, stabilisce soltanto la “riserva di potestà legislativa”, 
l’individuazione di quale sia il legislatore competente ad esercitarla dipenderà sempre 
dalla ripartizione delle competenze contenuta nell'art. 117 secondo, terzo e quarto 
comma.  

 
 
1.1.3  I cambiamenti relativi all’ambito di competenza dei regolamenti dello 
Stato, delle Regioni e degli enti territoriali 
 
Non meno rilevanti sono, poi, le innovazioni relative al potere regolamentare e 

alla sua ripartizione tra i diversi soggetti che, secondo il nuovo art. 114 Cost., 
compongono ora la Repubblica . 

Come si è già accennato, grazie al riaffermato parallelismo fra titolarità del 
potere legislativo e titolarità del potere regolamentare, la differenza "quantitativa" 
dell'ambito di competenza riservato ora al legislatore statale rispetto a quello 
assegnato al legislatore regionale incide direttamente anche sull'ambito di 
competenza del potere regolamentare statale e di quello regionale.  

Il potere regolamentare delle Regioni è dunque adesso quantitativamente molto 
più esteso di quanto accadeva in precedenza e, di conseguenza, è destinato a svolgere 
un ruolo anche "qualitativamente" diverso da quello esercitato (o non esercitato) in 
passato.  

A queste considerazioni va, però, aggiunta un’attenta riflessione sulle 
conseguenze che derivano dal contenuto nel nuovo art. 117 sesto comma Cost., nella 
parte in cui stabilisce che gli enti territoriali hanno un potere regolamentare 
costituzionalmente garantito in ordine alla disciplina e all’organizzazione delle 
funzioni loro attribuite. 

Comunque interpretata e attuata, questa norma è destinata a comprimere 
inevitabilmente l'ambito del potere regolamentare sia statale che regionale.  

Infatti, esattamente come accade in virtù dell'art. 118 Cost. sul versante del 
rapporto tra legislazione e amministrazione, la garanzia costituzionale di un potere 
regolamentare degli enti territoriali subregionali contenuta nell’art. 117 sesto comma 
determina, anche sul piano del rapporto fra legge e regolamento, la rottura di quello 
stretto parallelismo che la precedente normativa costituzionale, sia pure nel quadro e 
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con i limiti del rispetto di quanto stabilito dall'art.5 Cost., rendeva, invece, 
ancora possibile. 

Va, inoltre, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 118 primo comma, sia con 
riguardo alla competenza generale e residuale dei Comuni in materia di esercizio di 
funzioni amministrative, sia con riferimento all'indicazione del principio di 
sussidiarietà come principio regolatore della distribuzione delle competenze 
amministrative fra i diversi soggetti di cui all'art. 114 Cost.. 

In virtù di questa norma, infatti, il nuovo sistema costituzionale determina, 
almeno potenzialmente, una forte riallocazione del potere regolamentare a favore dei 
Comuni, delle Provincie e delle Città metropolitane rispetto a quanto accadeva nel 
sistema precedente.  

E’ indiscutibile, dunque, che alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma 
del Titolo V della parte seconda della Costituzione è tutto il sistema delle fonti 
subcostituzionali, e dei loro reciproci rapporti, che deve essere ripensato e rimesso in 
asse col nuovo sistema. 

 
 
 
 
 
 
1.2.  I cambiamenti che riguardano il sistema amministrativo. La necessità 

che ogni legge sia accompagnata dalla “clausola di individuazione” 
dell’amministrazione di esecuzione. 

 
Allo stesso modo, nel nuovo testo costituzionale sono particolarmente rilevanti 

le innovazioni sull’attribuzione delle funzioni amministrative e sulla conseguente 
dislocazione del potere di dare esecuzione alle leggi nei confronti dei diversi apparati 
amministrativi e delle loro articolazioni territoriali. 

Esse, infatti, sono di portata tale da incidere a fondo sul ruolo 
dell'amministrazione dello Stato. Conseguentemente impongono anche di tornare a 
riflettere sul significato stesso del concetto di potere esecutivo inteso, così come 
tradizionalmente avveniva finora, come il potere tipicamente proprio del Governo 
nazionale. 

Valutato in tutta la sua portata, il primo comma dell'art. 118 spinge, infatti, ad 
affermare che, almeno per quanto riguarda l'attività specifica della pubblica 
amministrazione, il potere esecutivo, inteso come il potere “generale e residuale” di 
dare esecuzione alle leggi, spetta in primo luogo ai Comuni 

Gli effetti del nuovo testo dell’art. 118 vanno però ancora oltre. 
La corretta applicazione del primo comma dell'art. 118 comporta, infatti, una 

novità che, almeno sul piano della “tecnica legislativa”, appare di particolare 
rilevanza: diventa assolutamente necessario, cioè, che nel nuovo sistema 
costituzionale le leggi statali e regionali siano sempre accompagnate da una "clausola 
di individuazione” dell’amministrazione di esecuzione.  
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La mancanza di tale clausola, infatti, costituirebbe innanzitutto, almeno in 
moltissimi casi, violazione del dettato dell’art. 118 nella parte in cui esso prevede che 
l’assegnazione delle funzioni amministrative siano conferite a Provincie, Città 
metropolitane, Regioni e Stato quando ciò sia richiesto da esigenze di esercizio 
unitario, e sempre che siano rispettati i principi di sussidiarietà, di differenziazione e 
di adeguatezza. 

Inoltre, proprio in virtù della clausola implicita e residuale contenuta appunto 
nel primo comma dell'art. 118 Cost., la mancanza della “clausola di individuazione” 
dell’amministrazione di esecuzione imporrebbe sempre e comunque il radicarsi della 
funzione in capo ai Comuni.   

Infine, un corretto uso da parte del legislatore statale, o regionale, della 
“clausola di individuazione” dell’amministrazione di esecuzione è di particolare 
importanza per garantire che il nuovo art. 118, specialmente se considerato nella sua 
globalità, possa davvero aprire la via a un'amministrazione "integrata" fra i diversi 
livelli di governo territoriali, capace di assicurare flessibilità e adattamento alle 
diverse situazioni.  

 
 
 
2. LE “DIFFERENZE DI PROGETTO” FRA LA COSTITUZIONE DEL 1948 E LA 
RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001 E LE DIFFICOLTÀ CHE NE DERIVANO 
 
Le considerazioni svolte rendono già ampiamente ragione dell’enfasi qui 

attribuita alla portata delle innovazioni introdotte dalla riforma del Titolo V della 
parte seconda della Costituzione. Ad esse potrebbero, poi, aggiungersene molte altre 
di non minore peso in ordine alle innovazioni introdotte per quanto attiene al rapporto 
tra Stato, Regioni e Unione Europea, da un lato; ai nuovi spazi riconosciuti all’attività 
internazionale delle Regioni e degli altri enti territoriali, dall’altro. 

Inoltre, lo stesso mutamento dei meccanismi di finanziamento contenuti nel 
nuovo art. 119 concorre a definire un sistema di articolazione policentrica 
dell’ordinamento costituzionale complessivo che, pur scontando forti difficoltà di 
attuazione e il permanere di significativi elementi di statualità nella gestione 
complessiva della finanza pubblica, si presenta come un forte elemento di 
discontinuità rispetto all’esperienza precedente. 

Tuttavia tutte queste considerazioni, specialmente se affrontate con una 
particolare attenzione ai loro aspetti essenzialmente “tecnici” non sono, di per sé sole, 
sufficienti a rendere pienamente ragione della portata del cambiamento intervenuto. 

 
 
2.1. Le tradizionali caratteristiche della Carta costituzionale del 1948 
 
Come è ben noto, la Costituzione italiana del 1948 si è collocata con piena 

consapevolezza nella tradizione delle Costituzioni "lunghe" che hanno segnato 
l’esperienza costituzionale del Novecento, trovando la loro massima espansione nel 
periodo successivo alla seconda guerra mondiale. 
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Essa appartiene, cioè, alla tradizione dello Stato costituzionale di diritto e 
dunque non si limita a disciplinare l'organizzazione e la dislocazione dei poteri e a 
indicare i diritti fondamentali riconosciuti costituzionalmente agli individui, ma si 
estende a regolare i diritti sociali accanto a quelli civili. Inoltre essa, come e più di 
altre Costituzioni del secondo dopoguerra, colloca la disciplina dei diritti e quella dei 
doveri dei cittadini in un quadro di trasformazione della intera società.  

Caratteristica della Costituzione italiana del 1948 è stata, infatti, fin dai primi 
lavori preparatori e dalla sua  elaborazione in Assemblea costituente, anche quella di 
delineare un progetto unitario di trasformazione e di cambiamento dell’intera società, 
rivolto alla società italiana nel suo insieme e incardinato in capo a una Repubblica 
che, pur riconoscendo ex art. 5 Cost. le autonomie locali, è stata concepita 
essenzialmente come un soggetto non solo unitario ma anche fortemente accentrato  

Come si cercherà di dimostrare, la riforma del Titolo V sembra ora aver inciso 
proprio su questo specifico e fondamentale aspetto del carattere originario della 
Costituzione, quale voluta e varata dall’Assemblea costituente del 1948. 

 
 
2.1.2 Il progetto costituzionale del 1948 come progetto "forte" e “unitario” di 

riforma e di cambiamento della società italiana. 
 
Come fin dall’inizio è stato riconosciuto e sottolineato sia dalla classe politica 

costituente che dalla dottrina giuridica, il “progetto” che nel 1948 è stato posto alla 
base della Costituzione italiana si è caratterizzato nettamente come una prospettiva 
"forte" di cambiamento della società. 

Del resto, proprio il carattere “forte” del progetto di cambiamento posto alla 
base della nuova Costituzione ha permesso all’Assemblea costituente di trovare quel 
punto di equilibrio costituzionale che ha costituito per molti decenni il fondamento 
stesso della convivenza democratica del Paese. 

Il carattere “progettuale” della Costituzione e il contenuto fortemente unificante 
e riformatore del progetto in essa contenuto hanno, infatti, consentito alle forze e ai 
partiti che stipularono il patto costituzionale e, di conseguenza, approvarono insieme 
la Costituzione repubblicana di raggiungere due obiettivi fondamentali. Il primo, di 
potersi riconoscere in un progetto condiviso e in una certa misura comune; il  
secondo, di poter individuare proprio nella comune condivisione di una stessa 
prospettiva di sviluppo del Paese e della democrazia, la garanzia che chiunque fosse 
risultato vincitore nella competizione per il potere non avrebbe comunque rimesso in 
discussione il sistema di valori su cui poggia la Costituzione cercando di imporre ad 
ogni costo la propria ideologia di parte.  

Infine, ed è questo un aspetto parimenti estremamente rilevante, proprio il 
carattere progettuale posto alla base della nuova Costituzione ha fin dall'inizio 
permesso a tutti gli italiani di identificarsi in una prospettiva comune di cambiamento 
profondo della società. Una prospettiva che ha consentito di dire, secondo la 
bellissima formula di Calamandrei, che in luogo di una rivoluzione mancata (e, cioè, 
"rinunciata") la Costituzione conteneva comunque una rivoluzione promessa (e, cioè, 
“annunciata”). 
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2.1.3. Il progetto costituzionale come progetto "unitario" di trasformazione della 

società italiana 
 
Al centro di questo scenario, da tutti ancora oggi generalmente condiviso, si 

collocava però anche un ulteriore e specifico aspetto del progetto costituzionale 
originario, sul qual finora la riflessione  si è soffermata meno. 

La Costituzione approvata il 27 dicembre 1947, ed entrata in vigore il 1 gennaio 
del 1948, conteneva una promessa di cambiamento di tutta la società italiana che 
aveva uno dei suoi principali punti di forza proprio nel fatto di rivolgersi a tutti i 
cittadini italiani, indipendentemente da dove fossero territorialmente dislocati. 

Quella del 1948 era, cioè, una Costituzione pensata e redatta in una prospettiva 
fortemente unitaria e si collocava dichiaratamente in un'ottica di innovazione e 
mutamento tendenzialmente uniforme dell'intero Paese, indipendentemente da ogni 
distinzione e differenza territoriale. Era, in sostanza, un progetto al medesimo tempo 
fortemente “unitario” ma anche altrettanto fortemente “uniformante”. 

Con questo non si intende ovviamente dimenticare il valore profondo del 
riconoscimento delle autonomie locali contenuto nell'art. 5 Cost.. Si vuole, però, 
sottolineare che, fatta eccezione per la norma appena citata, tutti i principi contenuti 
nei primi dodici articoli della Costituzione, e tutte le norme relative ai diritti civili e 
sociali, erano state pensate in un’ottica finalizzata ad assicurare la piena eguaglianza 
formale e sostanziale fra i cittadini. 

Pressoché tutte le norme costituzionali della prima parte della Costituzione sono, 
soprattutto nelle loro parti e nei loro aspetti più innovativi, chiaramente informate da 
un comune obbiettivo fondamentale: attuare e pienamente garantire quell'eguaglianza 
formale e sostanziale che, secondo l'art. 3 Cost., deve essere il risultato della 
rimozione delle differenze legate alle condizioni economiche e sociali. Differenze, 
queste ultime, che nella lettura più rigorosa della prospettiva costituzionale contenuta 
ed esplicitata nell’art. 3 devono essere rimosse e superate, indipendentemente da ogni 
connotazione o radicamento territoriale che le caratterizzi ed eventualmente le 
giustifichi. 

L'attenzione al territorio presente anche in alcune disposizioni costituzionali del 
1948, e in particolare la rilevanza che il terzo comma del testo originario dell'art. 119 
assegnava alla valorizzazione del Mezzogiorno e delle Isole, non modificava per 
nulla questo aspetto essenziale della prospettiva originale della Costituzione: la 
volontà, cioè, di istituzionalizzare un progetto di trasformazione della società italiana 
basato non solo su un sistema di valori, di regole, di diritti unitariamente condivisi, 
ma anche su obbiettivi di trasformazione e di uniformazione di tutta la società 
italiana, indipendentemente da ogni differenza o specificità territoriale. 

Infatti, proprio il riferimento al Mezzogiorno e alle Isole, così come formulato 
nel vecchio testo dell'art. 119 Cost., costituiva la migliore dimostrazione che alle 
differenze territoriali si guardava per rimuoverle e per superarle, soprattutto quando 
esse, per le loro caratteristiche, si ponevano come un ostacolo al raggiungimento 
dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini. 



 8

 
Nello stesso senso, infine, si collocava nella Costituzione originaria del 1948 lo 

spazio dato alle Regioni a statuto speciale. Non solo, infatti, la specialità fu 
riconosciuta soltanto a poche Regioni, ciascuna caratterizzata da una specifica 
peculiarità storica, ma fu stabilito anche che per queste Regioni le leggi di grande 
riforma economica e sociale dovessero comunque configurarsi come un vincolo non 
superabile, indipendentemente dall’ambito di competenza riconosciuto ai loro 
legislatori. 

 
 
 
2.1.4 La Costituzione del 1948 e la conseguente configurazione del  ruolo della 

legge e dell'amministrazione statale come perfettamente coerente con un progetto 
"forte” e soprattutto “unitario" di cambiamento della società italiana. 

 
Nel sistema precedente alla riforma del Titolo V, anche il ruolo assegnato alla 

legge statale e l’ambito di competenza riservato alla amministrazione dello Stato 
erano perfettamente coerenti con questa impostazione. 

Nonostante l'art. 5 della Costituzione, infatti, prima della riforma del Titolo V 
tutto il sistema costituzionale era sostanzialmente in asse con una prospettiva 
orientata a garantire soprattutto l'eguaglianza, e quindi tutta tesa ad assegnare alla 
Repubblica (che, prima della riforma dell’art. 114 sostanzialmente coincideva con lo 
Stato) un incisivo compito di trasformazione e cambiamento dell’intera società. 

La conseguenza, e in qualche modo il riflesso, di questa linea di fondo erano il 
ruolo sostanzialmente marginale delle Regioni e la pressoché completa dipendenza 
dei Comuni e delle Provincie dalle leggi generali della Repubblica.  

Infatti, pur in un quadro attento formalmente attento al riconoscimento e alla 
valorizzazione delle comunità regionali e locali, alle Regioni e alle autonomie locali 
veniva riservato un ruolo che non potesse comunque ostacolare l’affermarsi di un 
forte indirizzo unitario e di una capacità di intervento coerentemente omogenea su 
tutto il territorio nazionale. 

In quel quadro, inoltre, ogni valorizzazione delle possibili differenze e 
specificità anche territoriali non poteva che essere considerata come un vero e proprio 
pericolo, accettabile solo nella misura in cui non potesse comunque ostacolare il 
raggiungimento dell'obbiettivo programmatico fondamentale che ispirava il sistema 
complessivo. 

Il ruolo attribuito al legislatore e all'amministrazione statale era dunque, in 
questo contesto, il riflesso puntuale di un'impostazione tutta orientata a privilegiare le 
ragioni dell'eguaglianza su quelle della differenza. 

 
 
2.2. Gli effetti del cambiamento introdotto dalla riforma del 2001 rispetto al 
progetto costituzionale originario 
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Considerato dal punto di vista della sua compatibilità con il progetto originario 

della Costituzione del 1948 così come qui ricostruito, il cambiamento introdotto dalla 
riforma del Titolo V appare ancora più rilevante di quanto non sembri se valutato 
soltanto in base alle considerazioni relative al mutamento del sistema delle fonti e 
della distribuzione dei ruoli e delle competenze fra livelli di governo e di 
amministrazione. 

 
2.2.1. L’esaltazione delle specificità e delle differenze delle comunità regionali e 
locali come nuovo valore costituzionale 
 
A partire dalla nuova "composizione" della Repubblica, contenuta nell'art. 114 

della Costituzione, per giungere fino alla potenziale modifica dell'attività 
parlamentare di formazione delle leggi contenuta nell'art. 11 della l. cost. n. 3 del 
2001, tutta la riforma costituzionale mira essenzialmente alla valorizzazione delle 
differenze regionali e locali. Del resto, tanto la nuova articolazione della "potestà 
legislativa" (art.117 primo comma), quanto le nuove norme in materia di ripartizione 
delle "funzioni amministrative" (art.118 primo comma), hanno alla base proprio la 
valorizzazione delle differenze territoriali delle comunità. 

Al centro del funzionamento del sistema complessivo non sta più solo la ricerca 
dell’uniformità e dell’eguaglianza fra cittadini. Accanto a questi valori, si colloca ora, 
e con pari forza, l’esaltazione del ruolo dei diversi livelli territoriali di decisione e di 
governo, visti come strumenti per consentire l’affermarsi delle specificità e delle 
diverse vocazioni proprie delle singole comunità regionali e locali. 

Di conseguenza, il mantenimento del carattere unitario dell'ordinamento 
repubblicano e della stessa Repubblica, che resta "una e indivisibile" secondo quanto 
disposto dall'art.5 Cost., è ora rimesso, almeno per quanto riguarda l'unificazione 
dell'attività dei diversi legislatori, soltanto a pochi "elementi unificanti", 
essenzialmente contenuti nel primo comma dell'art. 117. 

 
 
2.2.2. Il limitato effetto “uniformante” degli elementi e delle forme di 
coordinamento previsti dalla riforma 
 
Questo aspetto così rilevante e caratterizzante della riforma differenzia 

nettamente il nuovo ordinamento costituzionale da quello basato sul testo originale 
della Costituzione del 1948. 

Tuttavia sarebbe certamente in adeguato limitarsi soltanto a queste 
considerazioni. 

Per delineare compiutamente le differenze fra il progetto costituzionale originale 
e le modificazioni introdotte con la riforma, occorre infatti dare adeguata rilevanza e 
attenzione pure ai non pochi elementi che, presenti anche nelle nuove norme 
costituzionali, hanno lo scopo di assicurare un accettabile grado di uniformità fra le 
diverse comunità territoriali e fra i cittadini medesimi in ordine agli aspetti più 
significativi della convivenza civile e sociale. 
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Questi elementi, in verità non particolarmente numerosi anche se potenzialmente 

molto penetranti, sono collocati direttamente al livello delle competenze dei diversi 
legislatori. Essi, inoltre, incidono sui rapporti fra l'attività legislativa statale e 
regionale, operando sia in ordine ai raccordi possibili e necessari fra amministrazioni, 
sia sul piano del potere sostitutivo riconosciuto al Governo e hanno tutti il fine di 
garantire comunque accettabili ed efficaci forme di coordinamento. 

Non si può ignorare però che, specialmente nei settori più delicati quali in 
particolare quelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il nuovo testo 
costituzionale affida al legislatore statale anche il dichiarato compito di assicurare un 
accettabile e conveniente grado di uniformazione dell'ordinamento complessivo.  

Anche nel nuovo sistema non mancano, infatti, norme costituzionali che, 
attraverso quelle che già sono state definite come "competenze trasversali" e che sono 
contenute essenzialmente nel secondo comma dell'art. 117 alle lettere e), m), s) ecc., 
possono consentire allo Stato di esercitare un ruolo uniformante in settori 
fondamentali del sistema complessivo. Né mancano numerosi casi in cui la riforma 
assegna direttamente alla legge statale compiti di coordinamento e di disciplina 
dell'attività delle Regioni in settori specifici puntualmente individuati, così come 
avviene all'art. 117 quinto e ultimo comma. Infine l'art. 120 Cost. configura il potere 
sostitutivo del Governo anche come finalizzato ad assicurare sia la tutela dell'unità 
giuridica e dell'unità economica che la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali. Il che riconferma il persistere di una forte spinta e 
attenzione ad assicurare anche il mantenimento di una significativa connotazione 
unitaria dell'ordinamento.  

Sotto un altro profilo, occorre riconoscere anche che l'art. 119 Cost., pur 
fondando un sistema di finanziamento delle Regioni e degli altri enti territoriali 
fortemente orientato all'esaltazione dell'autonomia di entrata e di spesa, mantiene 
comunque un ruolo rilevante allo Stato. Ruolo, questo, che non è limitato solo 
all'istituzione e alla gestione del fondo perequativo, ma si estende al coordinamento e 
alla regolazione dell'intero sistema finanziario e tributario dello Stato, delle Regioni e 
degli enti territoriali. 

Infine, è anche assolutamente vero che l'art. 118 Cost., esaltando i principi di 
sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza come criteri che devono presiedere 
all'allocazione delle funzioni amministrative fra i diversi livelli di governo, postula di 
fatto l’esistenza di un sistema amministrativo non solo policentrico ma anche 
fortemente "integrato" e potenzialmente ricco di raccordi e di strumenti di 
collegamento fra i diversi soggetti titolari delle varie funzioni. 

La presenza di tutti questi aspetti, chiaramente finalizzati a mantenere importanti 
elementi di unitarietà nell'ordinamento complessivo, mitiga e riduce il tasso di 
“discontinuità” esistente fra ordinamento originario e modifiche ora intervenute.  

Tuttavia sembra innegabile che tutto questo non basti a mutare il dato di fondo: 
e cioè che il nuovo sistema appare comunque fortemente caratterizzato 
dall’esaltazione del ruolo delle differenze, e specialmente di quelle radicate nella 
dimensione territoriale delle comunità. Infatti, l’aspetto della riforma che appare più 
difficilmente compatibile con il progetto di cambiamento fortemente unitario e  
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uniforme che a suo tempo ispirò l'Assemblea costituente sembra collocarsi 

direttamente sul piano sistemico, andando persino al di là dei singoli settori di volta 
in volta coinvolti. 

 
 
2.2.3. Le conseguenze sistemiche dei nuovi valori affermati nella riforma 
costituzionale  
 
 
Si può dire, ed è certamente vero, che tutto il complesso quadro ordinamentale 

fin qui ricostruito, di per sé stesso non determina immediatamente e 
irrimediabilmente un contrasto insanabile fra la nuova  normativa costituzionale e il 
sistema di valori, tutto orientato all'eguaglianza sostanziale dei diritti e delle 
condizioni di vita, che continua ad informare di sé la Parte I della Costituzione. 

Così come si può e si deve ricordare che, per quanto difficile possa apparire od 
essere l’armonizzazione fra le diverse parti della Costituzione, è comunque compito 
dell’interprete ricondurre a coerenza ed unità il sistema complessivo. 

E' però evidente che mentre un progetto quale quello che ha ispirato la 
Costituzione del 1948, proprio perché si poneva un obiettivo fortemente unificante e 
uniformante della società era perfettamente coerente con un sistema istituzionale che 
attribuiva allo Stato il ruolo di soggetto dominante, in grado di garantirne con la sua 
stessa azione unitaria l'attuazione, questo stesso progetto diventa invece difficilmente 
armonizzabile con un ordinamento fortemente articolato e policentrico, che tende 
necessariamente, per sua stessa natura, a riconoscere, favorire ed esaltare le 
differenze e le specificità.  

 
 
2.3. Il nuovo sistema costituzionale in difficile equilibrio fra uniformità e 
differenziazione. Il rischio di una crescente e diffusa delegittimazione 
dell’ordinamento complessivo. 
 
In sostanza, al centro del sistema precedente si poneva l'uniformità 

dell'ordinamento garantita non solo e non tanto dalla Costituzione quanto anche e 
soprattutto dallo Stato. Le differenze che potevano verificarsi in conseguenza 
dell’articolazione regionale e locale apparivano in quel contesto come elementi 
marginali se non eccezionali. 

Nel sistema attuale, invece, diventa centrale l'esaltazione della pluralità dei 
decisori e, di conseguenza, assume particolare importanza la differenziazione legata 
alla molteplicità dei livelli decisionali e all’ampiezza delle loro competenze. 

Nel nuovo scenario costituzionale conseguente all’entrata in vigore della riforma 
del Titolo V diventa dunque essenziale chiedersi quale debba essere il ruolo reale che 
gli elementi uniformanti diversi da quelli generali contenuti nel primo comma 
dell’art.117 Cost. potranno e dovranno giocare. 
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Siamo di fronte ad elementi uniformanti che devono essere considerati 

essenzialmente come elementi di arginamento e di freno alla forza dirompente della 
differenziazione e dunque devono operare come un limite e un vincolo alle potenziali 
conseguenze diversificanti potenzialmente connesse all’esercizio del potere regionale 
e locale? O, invece, anche in virtù del fatto che la prima parte della Costituzione non 
è stata modificata, essi devono essere considerati come profili destinati a continuare 
ad informare di sè un ordinamento che, proprio in virtù della loro presenza, consente 
di continuare a considerare centrale l’obiettivo di privilegiare comunque l'eguaglianza 
formale e sostanziale dei cittadini? 

E' questa, dunque, la questione più significativa e più "vera" che oggi la analisi 
sull'effettiva portata della riforma del Titolo V deve affrontare. 

Se cioè questa riforma debba essere interpretata e attuata valorizzandone fino in 
fondo gli elementi diversificanti, anche a costo di renderne più difficile 
l'armonizzazione con la prima parte della Costituzione. O se, invece, essa debba 
essere interpretata e attuata valorizzandone gli elementi uniformanti e improntati alla 
difesa dell'eguaglianza dei cittadini, anche a costo di svalutarne profondamente la 
portata innovativa e di aprire la via a fenomeni di delusione e di abbandono della 
portata più innovativa della nuova normativa. 

Il rischio maggiore che si può correre è che, tra ritardi nell’attuazione della 
riforma e spinte verso nuovi progetti di “riforme della riforma”, questo dilemma, così 
fondamentale per l’individuazione di un solido punto di equilibrio del sistema 
complessivo, sia destinato a restare a lungo causa di incertezze, tensioni e 
contrapposizioni politiche, dottrinali e, quasi certamente, anche giurisprudenziali. 

Il che, insieme alla sostanziale inattuazione (o, meglio, attuazione parziale, 
spesso distorta e comunque confusa) che, a distanza di molti mesi dalla sua entrata in 
vigore, continua a caratterizzare la riforma costituzionale, condurrebbe 
inevitabilmente ad allargare sempre di più gli spazi di conflittualità e di potenziale 
diffusa delegittimazione del sistema costituzionale complessivo. 

 
 
Post scriptum 
 
La definitiva approvazione, avvenuta il 28 maggio 2003, della legge recante 

“disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001” (la c.d. legge “La Loggia”), apre ora la strada a 
qualche speranza, anche se i problemi che essa pone, sia per il suo contenuto che per 
la complessità e la molteplicità delle deleghe che prevede, sono di non poco rilievo. 

Quello che è certo, tuttavia, è che la nuova legge mostra con evidenza, e in più 
di una parte, di essere pienamente consapevole che l’esigenza di trovare, 
nell’attuazione della riforma, un giusto equilibrio fra “uniformità” e “differenza” 
costituisce uno dei problemi essenziali, se non “il problema” per antonomasia che la 
Costituzione, così come modificata dalla novella del 2001, pone. 

Di qui l’importanza essenziale che assume l’attuazione di questa legge. Di qui, 
in particolare, la rilevanza che avrà il modo col quale saranno esercitate le numerose 
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deleghe in essa contenute, prime fra le quali: a) quella, disciplinata nel terzo comma 
dell’art. 1 della legge, relativa alla “ricognizione” dei principi fondamentali che si 
traggono dalle leggi dello Stato nelle materie previste dall’art.117 terzo comma; b) 
quella, contenuta nell’art. 2 della legge, relativa all’attuazione dell’art.117, secondo 
comma, lettera p) e all’adeguamento alla nuova normativa costituzionale delle 
disposizioni in materia di enti locali. 

E’ ragionevole ritenere che la complessa procedura di esercizio di queste 
deleghe (la predisposizione dei cui schemi, fra l’altro, è nel caso dell’art. 1 affidata 
genericamente al Governo, e quindi si deve pensare al Ministro per gli affari 
regionali, mentre nel caso dell’art. 2 è attribuita invece al Ministro dell’interno, sia 
pure di concerto con il Ministro per gli Affari regionali) sarà seguita con prevedibile 
e opportuna attenzione da tutti i diversi protagonisti e in tutte le diverse sedi 
istituzionali che già la stessa legge indica. 

Del resto partecipazione e attenzione sono, in questo caso, più necessarie che 
mai. 

Infatti l’attuazione di questa legge, di per sé già particolarmente complessa per 
la stessa pluralità delle deleghe e dei relativi procedimenti che contiene, dovrà 
avvenire anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 119 Cost. e delle modalità 
con le quali si procederà in concreto a dare attuazione a questa specifica norma 
costituzionale. 

Solo una forte partecipazione di tutti i diversi soggetti istituzionali interessati, e 
la ricerca costante di reali forme di accordo e di concertazione, potranno garantire 
una efficace interazione fra i diversi procedimenti e i diversi terreni di attuazione 
della riforma. Di più: solo in questo modo si può sperare di evitare che fra i diversi 
livelli istituzionali interessati si verifichino contrasti e tensioni che sarebbero deleteri 
per il funzionamento di tutto l’ordinamento e condurrebbero inevitabilmente a 
screditare l’attuazione della riforma e, di conseguenza, a mettere a repentaglio la 
legittimità sostanziale dell’intero sistema costituzionale. 

Al di là della sorte che avranno i progetti di devolution o di riforma della 
riforma, già oggi presenti sulla scena parlamentare e istituzionale, non vi è dubbio 
che la fase che si apre con l’entrata in vigore della c.d. “legge La Loggia” è destinata 
a pesare in modo decisivo nell’attuazione di “questa” riforma, che è ormai parte 
integrante della nostra Costituzione e che, come si è cercato di dimostrare, concorre 
ormai a caratterizzare in maniera decisiva il nostro ordinamento costituzionale. 

Dal modo col quale sarà attuata la legge La Loggia, dunque, dipenderà in gran 
parte come la “Costituzione riformata” vivrà e come si svilupperà in concreto il 
nostro ordinamento costituzionale. 

Proprio per questo è bene richiamare fin d’ora l’attenzione sull’importanza che 
tanto i cittadini e le loro organizzazioni quanto la stessa dottrina seguano, con la 
opportuna vigilanza e partecipazione, la delicata e complessa fase che ora si apre. 

 


