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Evitare di mettere vino nuovo in otri vecchi:  la XV legislatura 

e l’attuazione del Titolo V 
di Franco Pizzetti (in corso di pubblicazione in “Le Regioni” ed. Il Mulino) 

 

 

1.  L’avvio della XV legislatura, segnato fra l’altro dall’esito negativo del 

referendum costituzionale svoltosi nel giugno 2006 sulla riforma della parte II della 

Costituzione approvata nella precedente legislatura, ha riproposto con forza il tema 

della piena attuazione della riforma del Titolo V. Riforma già approvata nella XIII 

legislatura e sanzionata dall’esito positivo del referendum dell’ottobre 2002, ma 

sostanzialmente in larga misura inattuata, sia a causa della dichiarata volontà di 

procedere a una nuova e più ampia riforma costituzionale, sia a causa della 

sostanzialmente non esercitata attività delegata contenuta nella l. n. 131 del 2003 (c.d. 

legge La Loggia). 

 Questo insieme di fenomeni collegato al fatto che la giurisprudenza della Corte 

costituzionale non ha potuto, malgrado l’ingentissimo numero di decisioni adottate, 

evitare che gli effetti negativi della mancata attuazione diventassero sempre più 

evidenti e devastanti, spiega perché tra i primi punti all’ordine del giorno della nuova 

legislatura e della nuova maggioranza di governo figuri proprio la tematica 

conseguente alla necessità di districare la complicatissima matassa di come 

ricondurre a razionalità e coerenza il processo di riforma, avviato a suo tempo con le 

riforme Bassanini della XIII legislatura, proseguito con la revisione del Titolo V 

contenuta nella l. cost. n. 3 del 2001 e caratterizzato dalle contraddizioni e incertezze 

che  si sono manifestate nel corso della XIV legislatura. 

Non a caso, infatti, il II Governo Prodi ha collocato in capo a ben tre Ministri 

competenze che tutte si riconducono, in una o nell’altra forma, al tema 

dell’attuazione ed eventuale completamento della riforma del titolo V.  

In questa complessa vicenda sono infatti coinvolti istituzionalmente: il Ministro 

per le riforme istituzionali, che non a caso sta prestando particolare attenzione al tema 
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del c.d. “regionalismo differenziato” e dell’eventuale nuova riforma costituzionale 

parziale del Titolo V; il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, al 

quale  compete l’attuazione della riforma costituzionale per la parte relativa alla 

individuazione delle funzioni fondamentali e in genere all’attuazione degli art. 118 e 

119; il Ministro per l’Interno al quale resta comunque la competenza sugli enti 

territoriali e quella relativa alla riforma del TUEL, oggi oggetto di  delega a uno 

apposito Sottosegretario. 

Sul piano parlamentare poi merita sottolineare che sia la Commissione Affari 

costituzionali della Camera che quella del Senato hanno avviato, già nei primissimi 

mesi del loro insediamento, una ampia indagine conoscitiva attraverso audizioni che 

hanno visto la partecipazione degli esperti più noti e delle Associazioni 

rappresentative delle autonomie locali e delle Regioni. 

Infine, non si può trascurare che, già nei primissimi mesi della legislatura, 

abbiamo assistito a un importante e  comprensibile “attivismo politico legislativo” 

sulle tematiche relative a eventuali nuovi interventi normativi di rango costituzionale 

finalizzati a riformare lo stesso Titolo V o all’adozione di interventi normativi che, 

pur formalmente di rango ordinario, assumerebbero il significato di una profonda 

spinta verso forme di regionalismo differenziato fortemente innovative del sistema 

attuale. 

Per un verso, infatti, si sono verificati numerosi interventi politici e incontri 

istituzionali che hanno coinvolto alcuni fra i più significativi Presidenti delle Regioni 

del Nord e la Presidenza del Consiglio, sia nella persona dello stesso Presidente del 

Consiglio che del Ministro per le riforme istituzionali, nel corso dei quali si è 

affrontato, a più riprese e sotto diversi angoli di prospettiva, il tema del regionalismo 

differenziato che può trovare nell’art. 116 della Costituzione un suo fondamento. 

Per un altro, e certo non meno significativo verso, si è avviata, anche se ancora 

sotto traccia, una aperta riflessione sulle modifiche che sarebbe opportuno apportare 

al tessuto costituzionale. almeno per la parte in cui la stessa giurisprudenza della 
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Corte costituzionale si è dimostrata incapace di risolvere  le contraddizioni e le aporie 

del testo attuale. 

 

 

2.  In questo quadro, così complesso e articolato, ma anche così polimorfo e 

sfuggente, è stato di recente predisposto, di intesa fra il Ministro per gli Affari 

regionali e il Ministro dell’interno, un corposo disegno di legge di iniziativa 

governativa destinato a delegare il Governo a emanare uno o più decreti delegati 

finalizzati a contenere le norme necessarie per : a) l’attuazione dell’art. 117, secondo 

comma, lettera p); b) l’istituzione della città metropolitana e la definizione 

dell’ordinamento di Roma capitale; c) l’attuazione dell’art. 118, commi primo e 

secondo. Con i medesimi decreti delegati si dovrebbe inoltre provvedere 

all’adeguamento alla riforma del Titolo V della Costituzione delle disposizioni in 

materia di enti locali. Infine, il disegno di legge di delega prevedeva, in una prima 

bozza, anche la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina di un nuovo 

strumento di raccordo tra Stato e sistema delle regioni e delle Autonomie locali 

definito “Conferenza Stato-Autonomie”.  

Si tratta di un testo che ha dato origine a una vicenda che sta ancora muovendo i 

suoi primi passi, ma che meriterà di essere seguita e attentamente valutata, perché 

può segnare l’avvio di una nuova fase nella tormentatissima storia del sistema di 

governo del nostro Paese.  

Un Paese che sappiamo essere eternamente sospeso tra tentazioni centralistiche e 

pulsioni alla moltiplicazione e frammentazione dei livelli di governo, in eterna 

tensione fra una democrazia accentrata, basata essenzialmente sulla dimensione 

nazionale delle organizzazioni politiche e sociali del Paese, e una democrazia 

partecipata, articolata e tendenzialmente assembleare, fondata sulla pluralità dei 

livelli di governo e di rappresentanza, dall’altro. 
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3.  Peraltro è ancora del tutto prematuro voler trarre conseguenze  puntuali e 

mirate dalle proposte e dalle linee operative contenute in questo testo. 

Infatti, il disegno di legge, che avrebbe dovuto essere presentato a settembre, 

contestualmente alla presentazione del disegno di legge della Finanziaria 2007 della 

quale avrebbe dovuto essere fin dall’inizio un “collegato”, ha avuto sinora e sino al 2 

dicembre 2006 (momento in cui queste note sono scritte) un iter molto complesso e 

difficile da seguire in tutte le sue sfaccettature. 

Mai presentato ufficialmente nelle Conferenze, esso è stato invece presentato  in 

sede tecnica alle Associazioni delle autonomie locali e ha formato oggetto di 

discussione generale in  incontri sia a livello tecnico che politico. Da questi incontri, 

e in genere dal dibattito che in questi mesi si è sviluppato e che ha ovviamente 

incrociato anche l’azione svolta, in modo più o meno formale, dal Ministro per le 

riforme istituzionali, nonché delle posizioni assunte dai diversi protagonisti nelle sedi 

parlamentari competenti, è scaturito un documento ufficiale approvato da ANCI, UPI 

e Conferenza delle Regioni  e denominato “Proposte della Conferenza delle Regioni e 

Province Autonome, ANCI, UPI e UNCEM per l’attuazione del vigente Titolo V 

della Costituzione”, datato 28 novembre 2006. Documento comunicato in via 

ufficiale sia ai Ministri competenti che al Presidente del Consiglio. 

Anche tenendo in considerazione tale documento, nonché i contatti formali e 

informali intervenuti nella varie sedi, gli Uffici legislativi del Ministro per gli Affari 

regionali e del Ministro dell’Interno hanno provveduto a modificare parzialmente il 

testo di disegno di legge delega predisposto nel mese di settembre, dando di questo 

comunicazione ufficiale in Conferenza Unificata nella seduta del 29 novembre 2006. 

Peraltro allo stato attuale non è dato sapere se esso sarà prossimamente presentato 

in Consiglio dei Ministri per l’adozione formale, così come è già stato più volte 

annunciato, o se la discussione necessariamente a carattere sostanzialmente informale 

è destinata a continuare ancora e a produrre nuove innovazioni, prima della 

approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge da 

presentare in Parlamento. 
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3.  Allo stato dunque siamo in presenza di una iniziativa politico-legislativa 

di attuazione del Titolo V assai complessa e articolata, ma ancora per molti aspetti 

allo stato fluido e in fase di gestazione. 

Tuttavia, anche solo tenendo conto degli elementi qui richiamati e del contenuto 

dei documenti ricordati, è già oggi possibile fare qualche riflessione. 

Sarebbe ingeneroso negare che nel testo predisposto dai due apparati ministeriali, 

così come in generale nel dibattito in corso circa le modalità più opportune per dare 

attuazione effettiva al disegno costituzionale contenuto nella riforma del Titolo V, 

anche correggendo eventualmente quanto vi sia da correggere, vi siano importanti 

spunti di innovazione. 

E’ certamente  innovativa, ad esempio, l’attenzione, per ora più dichiarata che 

concretizzata in proposte formali, di dare vita a forme sperimentali di regionalismo 

differenziato. E’ del pari certamente innovativo il disegno contenuto nel testo di legge 

delega predisposto dai due ministeri per la parte in cui cerca di introdurre elementi di 

razionalizzazione e di differenziazione tra i diversi livelli di governo e le diverse 

dimensioni e capacità organizzative degli enti, sia per quanto riguarda la allocazione 

delle funzioni che per quanto riguarda le modalità con le quali esse devono essere 

esercitate. Lo sforzo di far compiere significativi passi avanti al processo di 

aggregazione degli enti territoriali di dimensioni più piccole, al fine di esercitare le 

funzioni ad essi assegnate. Altrettanto interessante è il tentativo di porre freni e 

barriere al moltiplicarsi delle forme associative degli enti, nonchè al moltiplicarsi 

degli organi elettivi. Importante la spinta a introdurre elementi di semplificazione, 

criteri razionali per la allocazione delle funzioni fra comuni e province e per la 

rivendicazione dell’esercizio di servizi pubblici in capo ai livelli territoriali locali. 

Non meno ricche di interesse sono le norme che cercano di irrobustire, anche se per 

ora in misura inadeguata, le strutture di raccordo tra Stato e altri livelli di governo e 
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di individuare anche forme accelerate e semplificate di conciliazione rispetto agli 

eventuali contrasti istituzionali che potrebbero sorgere. 

Quanto poi al disegno di Roma Capitale che emerge dalle proposte sinora 

presentate e ai modelli di città metropolitane contenuti in questi testi, non si può che 

riconoscere che si tratta di proposte “forti”. Proposte che, se dovessero prendere 

effettivamente corpo, meriteranno una attenta valutazione e potranno giustificare 

anche un dibattito non breve e non semplice.  

 

4.  I riflessi che l’una e l’altra legislazione settoriale potrebbero avere sul 

sistema italiano complessivo sono infatti assai rilevanti. 

Affrontare e definire il modello di Roma Capitale non significa infatti limitarsi a 

dare attuazione a una specifica norma costituzionale, ma anche compiere una scelta 

potenzialmente molto forte sulla specificità di una Città che ha certamente la 

caratteristica unica al mondo di essere di fatto Capitale di due Stati, nonché della 

Chiesa cattolica, che come dice la Costituzione, è nel suo ordine  indipendente e 

sovrana. Città, dunque, che è al medesimo tempo  punto di riferimento   di una  

nazione  e di uno dei più grandi fenomeni spirituali dell’umanità..  

Una sfida forte, dunque, che abbiamo tutti il dovere di cogliere nella sua 

complessità, consci che una volta che si decide di dare a questa Città uno Statuto 

speciale non si può essere né miopi né presbiti. Occorre infatti essere capaci di 

conciliare l’unicità e la specificità della Città con il suo essere parte di un sistema 

ordinamentale unitario, che non può tollerare strappi e sbreghi troppo forti, nè nel suo 

sistema delle fonti, né nell’equilibrio formale e sostanziale delle sue istituzioni 

democratiche. 

Non meno complesso è dar vita finalmente a una ipotesi seria e praticabile di 

istituzione delle Città metropolitane. 

Anche questa è una sfida enormemente importante, tanto importante quanto 

difficile. Il nostro è un Paese che, in almeno tre grandi, aree “impone” 

necessariamente l’istituzione di un livello di governo di area vasta, capace di essere 
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un quid novi rispetto a tutte le esperienze sinora conosciute. Il riferimento è 

ovviamente alle aree di Milano, di Roma e di Napoli. Una di queste tre aree può 

certamente coincidere con l’istituzione di Roma Capitale, ma resta aperta e non priva 

di interesse la riflessione  se i due fenomeni possano davvero coincidere e se sia 

realmente vero che le caratteristiche proprie di   una vera Area metropolitana di 

governo  possano allo stesso tempo essere le caratteristiche proprie e complessive 

dell’ordinamento speciale di i Roma Capitale. Allo stesso tempo è necessario 

chiedersi se sia vero che tutte le esigenze che devono trovare  adeguata risposta in un 

ordinamento differenziato per Roma Capitale possano trovarla efficacemente anche, 

nella Area metropolitana di Roma. 

Quanto a Milano e Napoli credo che sia innegabile che esse abbiano tutte le 

caratteristiche per richiedere di essere erette in Aree metropolitane. La questione è 

caso mai quale debba essere la dimensione territoriale di queste Aree e, di 

conseguenza, quale debbano essere i poteri e i compiti ad esse riconosciuti. 

Questioni entrambe difficilissime da affrontare. Andrebbero risolte con l’audacia 

e la forza che la situazione richiederebbe, soprattutto se  ci si vuole porre il problema 

di quale dovrebbe essere poi il loro rapporto con la Regione. 

Meno sicuro è invece che l’Italia abbia davvero bisogno di altre Città 

metropolitane, intese come Aree metropolitane “vere”. 

Tutte le altre Città metropolitane a suo tempo previste dalla l. 142 del 1990 sono 

infatti di dimensioni demografiche e territoriali necessariamente modeste, se 

paragonate ai parametri internazionali e, in ogni caso, di dimensioni inadeguate anche 

se paragonate al caso italiano. 

Mentre infatti i territori di Roma, Napoli e Milano, comunque delimitati, coprono 

la gran parte delle rispettive Regioni, lo stesso non si può dire delle altre Città della l. 

142 del 1990, eccezion fatta, forse, per Genova. 

Proprio Genova tuttavia costituisce un caso emblematico: essa infatti può avere sì 

dignità di Area metropolitana, ma solo se la si pensa come tendenzialmente 

coincidente con quasi tutta la Regione Liguria. 
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Aspetto questo che a prima vista costituisce certamente la specificità genovese, ci 

mette però sulla strada di un’altra necessaria pista di riflessione. 

Se alle Città metropolitane dobbiamo guardare come vere e proprie Aree 

metropolitane di dimensioni adeguate e coerenti con i riferimenti più noti sullo 

scenario mondiale, cosa resta o può restare delle rispettive Regioni? 

Questo problema, evidentissimo nel caso di Genova, ma sottostante anche al caso 

di Napoli e di Milano, specialmente se l’area di Milano la si concepisce con una 

visione realistica, che va ben al di là della attuale provincia, può e deve valere anche 

per altri casi italiani. 

Occorre però andare oltre l’elenco un po’ freddo, e un po’ provinciale, della l. 142 

del 1990. 

Può certo avere cittadinanza e utilità un’Area metropolitana veneta articolata su 

una pluralità di centri urbani, così come del resto spesso si propone di fare pensando 

a Verona, Vicenza, Padova e Venezia. Ma che resta in questo caso della Regione? 

E ancora: può certo avere ragion d’essere un’Area metropolitana di Bologna. Ma 

davvero può limitarsi ai confini dell’attuale realtà della conurbazione bolognese o 

anche dell’attuale provincia di Bologna? 

Se vogliamo essere realistici e concreti, dobbiamo riconoscere che così come 

un’Area metropolitana veneta può essere utilissima, ma a patto di ricomprendere la 

parte più ricca, più ampia e più dinamica della regione Veneto, lo stesso avviene per 

quanto riguarda un’eventuale Area metropolitana di Bologna. 

Più difficile dire per Torino, per Bari, per Catania e Palermo. Tutti casi diversi 

l’uno dall’altro, ma certo tutti casi nei quali forse sono sufficienti forme rafforzate di 

Unioni metropolitane, secondo modelli di governance integrata. Soluzioni, queste, 

del tutto diverse dal modello di un’Area metropolitana forte, capace di governare e 

dirigere lo sviluppo di un grande ambito territoriale omogeneo per dimensioni, per 

vocazione imprenditoriale, per intreccio di servizi e di collegamenti. 

Dunque, forse, anche la discussione sulla Città metropolitana, che meritoriamente 

il dibattito avviato dal testo ministeriale apre, richiede di essere affrontata con 
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un’ottica nuova e con uno spirito aperto all’innovazione. Più aperto, certamente di 

quanto sinora sia avvenuto. 

 

5.  Proprio queste riflessioni ci devono spingere a porre però  un 

interrogativo ancora più generale. 

E’ davvero possibile porsi oggi, nel contesto in cui operiamo, il problema 

dell’attuazione del Titolo V, così come ridefinito nella riforma del 2001, quasi come 

se si trattasse di dare mera attuazione, persino in forma un poco burocratica, a una 

riforma in sé già compiuta e pienamente in grado di corrispondere alle necessità di 

oggi, o dobbiamo invece interrogarci più a fondo su cosa significa ora, a sei anni dal 

2001, dare attuazione al Titolo V? 

Questo interrogativo mi sembra quello centrale dal quale dobbiamo muovere. 

Dal 2001 ad oggi tutto è cambiato nel contesto mondiale e parecchio è cambiato 

persino in Italia. 

Una riforma che forse era già in qualche modo vecchia nel 2001 può essere oggi 

affrontata e attuata quasi come un “penso” al quale occorra assolvere o invece non è 

necessario uno sforzo di fantasia, di lucidità e di realismo? 

L’esperienza di questi anni, a cominciare dal contenuto stesso dei nuovi Statuti 

adottati dalle Regioni,  obbliga a chiederci se davvero nel Paese vi sia una idea chiara 

e forte di cosa debbano essere oggi, dopo la riforma del Titolo V, le Regioni; se 

davvero abbia fondamento la pretesa a forme ampie di regionalismo differenziato; se 

possiamo realmente pensare di risolvere i problemi di un governo territoriale 

articolato ed efficiente, restando eternamente prigionieri dei dilemmi di sempre. 

Dobbiamo domandarci seriamente quanta strada in avanti possiamo fare se 

restiamo ancora una volta prigionieri della logica tutta italiana, che vede eternamente 

contrapposti regionalisti e municipalisti; fautori di una pluralità di sistemi regionali 

delle autonomie territoriali e sostenitori di un unico sistema nazionale delle 

autonomie locali ; sostenitori di un orientamento che vede ciascuna regione egemone 

di un proprio sistema regionale di governi locali che trova nella regione stessa il suo 
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punto di equilibrio e sostenitori invece di autonomie locali che hanno nello Stato il 

loro punto di riferimento e che sono perciò destinate a convivere in un equilibrio 

eternamente instabile, facendo i conti con venti sistemi regionali almeno in parte 

differenziati. 

 

6.  Un’altra domanda ineludibile che dobbiamo porci è se dare davvero 

attuazione alla riforma del Titolo V nella sua parte potenzialmente più innovativa, 

quella costituita dalle Città metropolitane, possa esaurirsi nel dare soltanto una 

qualche risposta definitiva all’eterno dibattito tra i sostenitori della Città 

metropolitana vista come un grande Comune che assorbe le funzioni della Provincia e 

i Comuni contermini, e quelli che preferiscono invece una Provincia che diventando 

Città metropolitana frantuma il Comune capoluogo e assorbe in sé gran parte delle 

funzioni dei restanti Comuni. 

E’ davvero possibile fingere di ignorare che è certamente assai più importante 

chiedersi preliminarmente quali siano le Aree metropolitane effettivamente esistenti 

nel Paese, e come, e in base a quali parametri e ambiti, esse debbano essere 

concretamente individuate? 

Ed è ragionevole non interrogarsi a fondo su quale potrà essere domani l’effettivo 

rapporto tra Aree metropolitane effettivamente degne di questo nome e le rispettive 

Regioni? 

 

7.  Infine, dobbiamo chiederci se davvero il bisogno di semplificazione, di 

efficienza, di fluidificazione dei procedimenti, di articolazione più efficiente delle 

forme associative degli enti territoriali possa trovare una risposta, semplicemente 

inserendo i tentativi nuovi di normazione e di concertazione in un impianto 

ordinamentale sostanzialmente rigido e dominato da un sistema delle fonti strutturato 

in modo tradizionale e chiuso quale è tuttora quello contenuto nella riforma del 2001. 
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Infine, non possiamo non porci le due domande di fondo che fin dalla prima fase 

del regionalismo degli lontanissimi anni ’70 sempre si profilano, come l’ombra di 

Banco, sempre davanti a chi voglia affrontare queste questioni. 

La prima domanda è quella classica. E’ davvero possibile pensare a riforme 

ordinamentali o a individuazioni di funzioni e distribuzione di compiti e competenze 

tra i diversi livelli di governo senza affrontare e risolvere il nodo del federalismo 

fiscale?  

Domanda, questa, vera sempre e oggi, dopo la riforma del 2001, assolutamente 

centrale. 

Come è possibile infatti trovare davvero soluzioni utili all’attuazione del Titolo V 

per quanto riguarda l’art. 117 e l’art. 118 nonché la riforma del TUEL senza aver 

chiaro come dare e se dare attuazione all’art. 119? 

La seconda, ancora più importante domanda è questa: come si può avviare a 

compiutezza un vero e razionale sistema di governo, articolato su una pluralità di 

livelli territoriali, in presenza di una organizzazione sociale e politica che a partire dai 

partiti passando per le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e 

sociali per finire alle organizzazioni nazionali degli stessi enti territoriali, è e resta 

rigidamente organizzata su scala nazionale? 

In realtà, Regioni a parte, per le quali il CINSEDO costituisce davvero 

essenzialmente una struttura di supporto centrale , sia gli enti territoriali che tutte le 

organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive hanno nella 

dimensione nazionale e nelle loro burocrazie nazionali il maggior punto di forza e, 

allo stesso tempo, il maggior elemento di condizionamento. 

Così come non si possono costruire Aree metropolitane forti senza porsi 

seriamente il problema del loro rapporto con le Regioni, prima ancora che quello del 

loro rapporto con le Province e i Comuni, allo stesso modo non si possono costruire 

sistemi regionali forti senza porsi il problema del rapporto tra i sistemi regionali degli 

enti territoriali e le strutture nazionali della loro rappresentanza politica e associativa. 
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E’ necessario quindi un ripensamento delle forme di rappresentanza nazionale 

delle autonomie territoriali , mettendo in moto anche un rafforzamento a livello 

nazionale delle strutture di rappresentanza. Occorre infatti pensare a un processo 

circolare di relazioni istituzionali che permetta  un dialogo e un feedback costante fra 

i livelli di governo e fra le diverse articolazioni territoriali degli interessi e questioni 

di volta in volta in gioco. 

Infine, è ormai sempre più indispensabile una riflessione sul sistema delle fonti 

che caratterizza il nostro ordinamento e su quali siano le innovazioni da introdurre 

per conciliare il bisogno di flessibilità, di cedevolezza, di contrattazione decisionale 

che oggi è richiesto, con la salvaguardia dei diritti dei cittadini e dei diversi livelli di 

rappresentanza e decisione democratica che finora, bene o male, trovavano in un 

sistema delle fonti rigido e formalistico una qualche difesa e un qualche presidio. 

 

8.  Si dirà, forse, che quelle qui indicate sono mete tanto ambiziose quanto 

confuse. Si dirà, più probabilmente, che in ogni caso quelli qui richiamati sono 

interrogativi che richiederebbero soluzioni che non possono essere realizzate 

compiutamente nel ristretto e  vincolato spazio della sola  attuazione del Titolo V. 

Può essere. Quello che però a me pare certo è che queste riflessioni oggi siano 

sempre più indispensabili e inevitabili. 

Quali che siano i costi da affrontare questi sono i nodi veri. 

Questioni irrisolte  che ci portiamo dietro da moltissimo tempo. Che esistevano 

prima della riforma del Titolo V, ma che oggi sono infinitamente aggravate dal fatto 

che questi pochi anni hanno visto accadere trasformazioni rilevantissime, sia nella 

realtà economica e produttiva che nel pensiero politico-istituzionale del Paese, così 

come nel contesto continentale e mondiale in cui siamo immersi. 

Avviare una nuova fase del sistema di governo multilivello italiano senza 

affrontare questi nodi o, peggio, fingendo che essi non esistano, non sarebbe 

certamente senza costi rilevanti per tutti. 
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Costi che in questi decenni abbiamo pagato in maniera sempre crescente, man 

mano che fallivano gli ormai innumerevoli tentativi di adattare seriamente e 

adeguatamente le nostre norme costituzionali e ordinamentali alle esigenze di una 

nuova e più articolata democrazia governante e le nostre regole e prassi burocratiche 

alle esigenze di una nuova e più efficiente amministrazione della modernità. 

Costi che oggi non ci possiamo più permettere di pagare. 


