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CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA  

XVI LEGISLATURA 

 

Resoconto stenografico della Commissione parlamentare per l'attuazione del 

federalismo fiscale  

Seduta del 24/10/2012 

...  

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo 

Patroni Griffi, sulle recenti misure del Governo in materia di regioni ed enti locali.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento 

della Camera dei deputati, l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle recenti misure del Governo in materia di regioni ed 

enti locali.  

Do la parola al Ministro Patroni Griffi per lo svolgimento della relazione, ringraziandolo per aver 
accolto l'invito, devo dire, anche in maniera tempestiva.  

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 

Grazie, presidente, onorevoli deputati e senatori. Cercherò di incentrare il mio intervento - 

salvo poi essere disponibile per eventuali domande - sugli aspetti di riforma istituzionale dei 

rapporti tra Stato e autonomie, quindi di riforma del sistema di governo del territorio.  

Il Governo ritiene che le riforme strutturali e ordinamentali siano da ricomprendere tra quei 

profili che stanno caratterizzando la propria azione. In questo capitolo sicuramente la riforma 

del governo del territorio - una riforma tendenzialmente complessiva, ma non necessariamente 

da realizzare in maniera contestuale - assume una rilevanza centrale.  

La linea ispiratrice di questa riforma, in primo luogo, non è quella di incidere in maniera 

negativa sulle autonomie, anche perché il dato di fondo è che non si possono fare riforme di 

tipo ordinamentale o addirittura di tipo costituzionale su spinte emotive o situazioni contingenti 
quali quelle che oggettivamente siamo vivendo in questo momento.  

Per questo motivo, nei primi interventi che hanno riguardato i diversi livelli di governo, con 

diversi tipi di misure - mi riferisco alle regioni, alle province e ai comuni - si è cercato di evitare 

ogni tentazione radicale che molto spesso poteva avere addirittura una spinta e un'ispirazione 

di tipo demagogico, per cercare da una parte di assicurare una salvaguardia e un migliore 

esercizio delle autonomie, specie di quelle costituzionalmente riconosciute, dall'altra di incidere 

sull'organizzazione e sul funzionamento nel senso dell'efficienza dei servizi erogati ai cittadini 
sul territorio, in particolare per quanto riguarda i livelli comunale e provinciale.  

È ovvio che le autonomie corrispondono a identità territoriali e anche a identità delle 

popolazioni che vivono sul territorio; però è anche vero che, soprattutto nei tempi attuali, 

l'autonomia non può essere disgiunta, proprio nell'interesse della salvaguardia delle 

autonomie, da considerazioni relative all'efficacia e alla razionalità dei livelli di governo sul 

territorio, che si traducono inevitabilmente nell'efficacia dei servizi erogati da quei livelli di 
governo sul territorio medesimo.  

Una considerazione di ordine generale è che probabilmente, in questi decenni, lo Stato centrale 

non ha saputo rinnovarsi abbastanza e, al tempo stesso, la cultura delle autonomie troppo 

spesso è diventata autoreferenziale e non si è sentita una componente essenziale di un 

disegno più unitario di una Repubblica in cui convergessero i vari livelli di autonomia, i quali tra 
l'altro erano provvisti di autonomie costituzionalmente differenziate.  
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Vorrei partire proprio dalla considerazione delle autonomie regionali, in particolare dal disegno 

di legge di riforma costituzionale del Titolo V presentato nei giorni scorsi dal Governo al Senato 

della Repubblica, sul quale si è aperta la discussione generale e sono stati fissati i termini per 
la presentazione degli emendamenti in Commissione affari costituzionali.  

Questo intervento, nell'ottica generale che dicevo prima, differentemente da come è stato 

talvolta presentato o forse talvolta vissuto, è un intervento ben delimitato che mira a 

correggere criticità che in parte erano state addirittura segnalate all'indomani 

dell'approvazione della precedente riforma del Titolo V e in parte sono emerse in questo 

decennio di applicazione dello stesso. Si tratta in primo luogo di interventi che tengono conto 

della giurisprudenza della Corte costituzionale che si è formata in questo decennio, con 

particolare riguardo alla individuazione di meccanismi di leale collaborazione che potessero 

attenuare alcune sostanziali criticità riscontrabili nel riparto delle materie, sia per quanto 

riguarda il rapporto tra Stato e regioni ed autonomie speciali, sia per quanto riguarda alcune 

puntuali materie disciplinate dall'articolo 117 della Costituzione.  

Questo intervento si articola nei seguenti punti. Il primo è l'affermazione secondo la quale 

anche per le regioni ad autonomia speciale, e conseguentemente le province autonome - che 

come loro sanno, per gran parte degli aspetti, hanno una disciplina costituzionale comune - si 

tratta di prevedere che in materia finanziaria l'autonomia si svolge concorrendo, con lo Stato e 

con gli altri enti territoriali, ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari 
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.  

Vorrei precisare che, sotto il profilo procedurale, questo non è un intervento sugli statuti, né 

poteva esserlo, ma è semplicemente la riaffermazione di quanto già previsto dalla 

giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha sempre affermato, rispetto alle regioni ad 

autonomia speciale, la potestà dello Stato di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, 

specie in relazione al rispetto dei vincoli del Patto di stabilità e degli altri vincoli di derivazione 

comunitaria. Del resto, proprio l'articolo 27 della legge delega sul federalismo fiscale, come 

loro sanno, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome, nel rispetto degli 

statuti, concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, 

all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'attuazione del Patto di stabilità 
interno e all'assolvimento degli obblighi previsti dall'ordinamento comunitario.  

Addirittura la legge delega pone anche un vincolo di contenuto, quello del graduale 

superamento del criterio della spesa storica.  

Dunque, il primo intervento che riguarda i rapporti tra Stato e autonomie speciali si limita a 

sancire, sul piano costituzionale, princìpi che sono oramai pacifici nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale.  

Vi è poi un intervento che prevede una clausola di supremazia contenuta in molti ordinamenti 

anche a carattere federale; una clausola di carattere generale che consente allo Stato di 

intervenire, dove vi sia in concreto un'esigenza di tutela o di diritti fondamentali o dell'unità 

giuridica o economica della Repubblica - non è stato detto dell'interesse nazionale - 
indipendentemente dall'attribuzione legislativa delle materie.  

Per quanto riguarda l'articolo 117, la previsione di riportare alla legge dello Stato alcune 

materie, come dicevo all'inizio, è un qualcosa di cui si avvertì l'esigenza, in considerazione 

della peculiarità di queste materie, fin dall'indomani della riforma del Titolo V: materie direi 

intrinsecamente di livello nazionale, quali sono quelle della produzione e distribuzione 

dell'energia, delle grandi infrastrutture, dell'ordinamento delle comunicazioni, alle quali sono 

state aggiunte quelle della disciplina generale del procedimento della semplificazione 

amministrativa, proprio per assicurare una maggiore omogeneità a livello nazionale, ferma 

restando naturalmente la possibilità di esplicare a livello regionale e ancor più a livello delle 

autonomie comunali - che sono i livelli di erogazione dei servizi e di esercizio delle funzioni 

amministrative collegate - la propria capacità organizzatoria.  
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Vi è poi un intervento volto a colmare una lacuna. Ricordo che le leggi regionali possono essere 

impugnate dallo Stato entro un certo termine dal momento dell'emanazione della legge, nei 

casi consentiti. Per le fattispecie di competenza concorrente nell'ipotesi in cui sopravvenga una 

legge statale, non solo non è previsto esplicitamente l'obbligo di adeguamento - anche se si 

riteneva che ci fosse - ma soprattutto mancava un meccanismo volto ad assicurare da parte 

della regione l'ottemperanza all'obbligo di adeguamento ai principi della legge dello Stato, fatta 

salva, quindi, l'autonomia per quanto riguarda l'esercizio della potestà legislativa regionale 

tipica della materia concorrente. In questo caso è stato posto un termine funzionale, più che 

all'adeguamento, alla possibilità, dall'inutile decorso del termine di adeguamento, di investire 

la Corte costituzionale delle questioni, se si configuri almeno un obbligo di adeguamento e, in 
secondo luogo, se tale obbligo sia stato o meno correttamente osservato.  

L'ultima disposizione riguarda la Sicilia. Ovviamente abbiamo investito l'Assemblea regionale 

siciliana, conformemente allo statuto, di questa modifica. Al riguardo è previsto un parere 

obbligatorio, ovviamente non vincolante, da rendere nei sessanta giorni, per eliminare una 

peculiarità del regime dell'impugnazione delle leggi siciliane, che prevedeva la possibilità di 

impugnazione nel termine ristrettissimo di cinque giorni da parte del commissario del Governo. 

Si è ritenuto, sul punto, di equiparare il regime della regione Sicilia a quello di tutte le altre 
regioni, ivi comprese le altre regioni a statuto speciale.  

Questo è il tenore dell'intervento di natura costituzionale sul Titolo V della Costituzione 

proposto nel disegno di legge costituzionale presentato al Senato dal Governo.  

Per quanto riguarda il complesso delle autonomie locali, il ragionamento è stato quello di 

evitare la spinta, ancorché molto forte da alcuni decenni nel nostro dibattito politico-

istituzionale, all'eliminazione delle province. Si è ritenuto di non condividere questa 
impostazione per varie considerazioni.  

In primo luogo, già il raffronto comparato ci induce a individuare, in Paesi con le caratteristiche 

e le dimensioni del nostro, tre livelli di governo territoriale. Il problema reale è dunque 

sembrato quello di comprendere bene e assicurare una diversificazione, un'individuazione e 

una corretta allocazione delle funzioni delle province rispetto alle regioni, da una parte, e ai 

comuni, dall'altra, in modo da evitare duplicazioni e da attribuire alle province funzioni 

fondamentali intrinsecamente di area vasta, che richiedono necessariamente un livello 

intermedio tra regione e comune, superando il rischio di non poter esercitare compiutamente 

quelle funzioni, perché necessariamente sovracomunali, o addirittura di snaturare le regioni 

che - non dimentichiamolo - nel nostro assetto costituzionale furono pensate e essenzialmente 

come enti politici, cioè di legislazione e come enti di programmazione, molto meno come enti 

operativi, tanto è vero che dove le regioni si sono in qualche modo appropriate di funzioni 

operative, il più delle volte le hanno esercitate a mezzo di agenzie o di società strumentali di 
cui non si avverte una particolare esigenza nel momento attuale.  

Quindi, si è optato per una soluzione che conservasse un ente intermedio, le province. Ma quali 

province? Evidentemente province diverse da quelle attuali, proprio perché si potesse loro 

recuperare quella caratteristica, in primo luogo, di enti di amministrazione. Ciò non significa 

che siano enti non rappresentativi; è chiaro che anche i meccanismi di elezione indiretta o 

elezione di secondo grado non fanno venir meno, ma semplicemente trasformano la 

rappresentatività di un ente.  

Si pensa dunque a province nuove, in particolare sotto tre aspetti. Il primo aspetto è quello 

delle dimensioni. Si sarebbe portati a pensare a province che tengano conto del mutamento 

della società, della digitalizzazione, dei trasporti (non è necessario recarsi a cavallo da una 

provincia all'altra come ai tempi dell'unità d'Italia, in quanto ci sono mezzi di comunicazione 

veloci). Tuttavia, neanche questa considerazione è sufficiente perché, in realtà, all'indomani 

dell'unità d'Italia le province erano - non ricordo bene - 56 o 59 e oggi sono 107. Sappiamo 

che ci sono state delle stagioni in cui le province sono cresciute particolarmente: ad esempio, 

nell'ordinamento fascista ci fu uno sviluppo delle province, così come negli ultimi decenni, in 
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cui, sebbene di parlasse molto della loro abolizione, abbiamo assistito ad un fiorire di nuove 

province.  

Probabilmente, si tratta di riportare le province a un numero coerente con la realtà produttiva, 

con lo sviluppo delle comunicazioni e della digitalizzazione, con lo sviluppo delle possibilità di 
movimento anche fisico sul territorio.  

Il secondo aspetto di novità è quello delle funzioni. Le province hanno una loro ragion d'essere 

- di questo sono convinto - purché esercitino funzioni proprie, che non trovano duplicazioni in 

altri livelli di governo e che siano intrinsecamente di area vasta. Da questo punto di vista, sono 

state individuate alcune funzioni che hanno una diretta incidenza sul territorio (penso a quelle 

ambientali o della gestione dei rifiuti) e funzioni tradizionalmente spettanti alle province, quelle 

della viabilità e del territorio. Come sa soprattutto chi ha avuto esperienze di amministrazione 

provinciale, circa l'80 per cento delle strade su cui noi camminiamo sono di pertinenza delle 

province perché servono quel territorio e quell'ambito territoriale, e non perché si volessero 
attribuire alle province le strade piuttosto che altri beni da gestire.  

Il terzo elemento di novità, consequenziale in qualche misura soprattutto al secondo, è quello 

di configurare le province come enti essenzialmente di amministrazione, cioè enti espressione 

delle realtà comunali sottostanti e che, appartenendo a quell'ambito territoriale non siano più 

eletti direttamente, ma abbiano una rappresentatività indiretta per il tramite dei comuni che 

fanno parte di quel territorio. In parallelo al disegno che concerne l'assetto istituzionale delle 

province, alla Camera dei deputati è pendente anche un disegno che riguarda la riforma del 
sistema elettorale delle province.  

Infine, l'intervento sui comuni ha riguardato soltanto alcuni aspetti, in particolare quelli relativi 

a favorire l'aggregazione dei comuni nella forma delle unioni degli stessi. Prima ancora, però, si 

è proceduto, con l'articolo 19 del decreto-legge n. 95, all'individuazione delle funzioni 

fondamentali dei comuni. Come sappiamo la legge sul federalismo fiscale reca una disposizione 

provvisoria; capire finalmente quali siano le funzioni fondamentali dei comuni mi sembra una 

cosa non di poco conto, perché probabilmente l'ultimo intervento di tipo organico su questa 

materia era quello della distinzione tra le spese obbligatorie e le spese facoltative dei comuni di 
inizio secolo.  

Naturalmente tutti questi interventi hanno tenuto conto e comunque non collidono - anche se 

le interferenze non le possiamo negare, e soprattutto le avremo nella fase operativa, quando ci 

arriveremo - con la normativa sul federalismo fiscale; anzi direi con il processo del federalismo 

fiscale, che in tutta la sua complessità, che non è da sottovalutare (e questo spiega anche i 

tempi che esso sta richiedendo), deve andare avanti e dovrà continuare ad andare avanti.  

In termini riassuntivi, vi è un disegno unitario di riordino dei livelli di governo sul territorio; è 

un disegno che non contraddice, anzi si muove nella linea dell'orientamento regionalista 

avanzato che noi, prima nella Costituzione del 1948, ma soprattutto con la riforma del Titolo V, 

abbiamo attuato, che mantiene i tre livelli di governo del territorio come caratterizzanti il 
sistema delle autonomie.  

A mio avviso, ciò rappresenta un'attuazione concreta, consapevole e, tutto sommato, avanzata 

dell'articolo 114, perché l'equiordinazione delle autonomie sul territorio ha ragion d'essere e 

non dà luogo a distorsioni nel momento in cui ci sia la consapevolezza della convergenza dei 

livelli di governo, territoriali e non, e anche dello Stato a comporre tutte le politiche afferenti 
alla Repubblica.  

Da questo punto di vista, c'è la piena consapevolezza - come dicevo all'inizio, lo Stato non si è 

rinnovato abbastanza - che tutto questo disegno già da subito potrà completarsi in maniera 

sistemica con la riforma dell'amministrazione periferica dello Stato, rispetto alla quale a metà 

novembre dovremmo riuscire a presentare in Consiglio dei ministri la delibera preliminare, 

prima dei pareri richiesti, per gli uffici periferici dello Stato, in maniera tale da procedere 

contestualmente o anche prima (anche se il procedimento è tale che più o meno dovremmo 
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arrivare insieme alla fine) a una riforma, sempre nel senso della razionalità e dell'efficacia, dei 

livelli di governo statale sul territorio, quindi della presenza dello Stato sul territorio. Devo dire 

che rispetto a tale presenza registro in questo dibattito istituzionale spinte e controspinte, 

perché improvvisamente sembra che sia diventata centrale, da parte delle autonomie, la 

richiesta della presenza dello Stato sul territorio, e in particolare in alcune città.  

Mentre l'ingerenza dello Stato sul territorio è apparsa come qualcosa da respingere, 

improvvisamente da parte di molti enti dotati di propria autonomia ce ne viene richiesta la 

presenza come qualcosa di indispensabile per lo sviluppo economico e per la realtà produttiva 

di quel territorio. Naturalmente di questo terremo conto e stiamo anche valutando di prevedere 

che nell'ambito dell'autonomia di organizzazione dei propri uffici spettante al sistema degli enti 

territoriali, da un lato, e dello Stato dall'altro, vi siano delle forme (su cui stiamo ancora 

riflettendo, dunque non saprei descriverle) di consultazione del territorio da parte delle 

amministrazioni dello Stato che abbiano uffici periferici per trovare un'allocazione che tenga il 

più possibile conto anche delle esigenze manifestate dal territorio.  

Con questo chiuderei, ringraziando il presidente e la Commissione.  

PRESIDENTE. Siamo noi che la ringraziamo per questa relazione molto puntuale, lucida e 
precisa.  

Non so se sperare di riuscire a finire questo lavoro entro la fine della legislatura (dipende da 

quanto durerà la legislatura), ma di certo il percorso non è semplicissimo. Comunque, 

finalmente si affronta la questione dopo tanti anni di tentativi, non ultimo quello del 2005, 

purtroppo finito, come sappiamo, con il referendum. Insomma, speriamo bene. Certo durante il 

percorso parlamentare ci sarà modo di poter ulteriormente approfondire, migliorare e via 
dicendo.  

Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni, 

invitando tutti ad essere sintetici in considerazione degli imminenti impegni del Ministro presso 

altre Commissioni.  

PAOLO FRANCO. Utilizzerò i pochi minuti a disposizione poiché, come intendo esprimere il mio 

pensiero, sono altrettanto interessato ad ascoltare quello dei colleghi della Commissione, 
quindi non voglio portare via tempo ad altri.  

Ricordo che tempo fa questa Commissione era quasi insorta quando il Ministro dell'economia e 

delle finanze del precedente Governo, il Ministro Tremonti, a proposito di una relazione 

sull'andamento finanziario delle autonomie e sul rapporto tra spesa pubblica centrale e spesa 

locale, parlò di «albero storto». La Commissione insorse dicendo che l'albero storto non era 

quello delle autonomie, come pareva indicato in quella relazione, in quanto sembrava che il 

Ministro Tremonti avesse imputato la crescita a dismisura del debito pubblico italiano in buona 

parte al sistema delle autonomie. Questa Commissione giustamente si ribellò, affermando che, 

pur avendo le autonomie i loro limiti, era lo Stato centrale ad aver creato le condizioni di 
un'esplosione della spesa pubblica e del debito.  

Non sono passati secoli, e oggi spero che la Commissione ribadisca questo concetto. Ho fatto 

questa premessa, nei pochi minuti che mi sono concessi, perché se una riforma costituzionale 

deve essere fatta - quella che lei ci ha illustrato, e la ringrazio della presenza e della 

disponibilità - non deve esserlo a scapito delle autonomie; semmai, deve essere fatta a scapito 

dello Stato, se l'albero storto è generato non tanto da parte delle autonomie, ma dallo Stato 

centrale. Sono sicuro che la Commissione converrà con me e non smentirà se stessa rispetto 
ad affermazioni di alcuni mesi fa.  
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Lei ha esordito dicendo che questo disegno di legge costituzionale non ha intenzione di incidere 

negativamente sulle autonomie. Signor Ministro, mi dispiace, ma credo che sia l'esatto 
contrario, quindi ritengo non corrispondente a realtà la sua affermazione.  

Sono tante le osservazioni che si potrebbero fare, ma ne scelgo alcune che possano essere più 

qualificanti. Se aveste preso, come è stato citato poco fa dal presidente la Loggia, la riforma 

del Titolo V approvata nel 2005 - quella che è stata poi bocciata dal referendum - e l'aveste 

introdotta qui, forse un sistema di riordino equilibrato fra Stato ed enti locali sarebbe stato 
giustificato. Del resto, abbiamo sempre ritenuto tutti che fosse necessario.  

Questa riforma è totalmente diversa: si tratta di un accentramento di poteri a scapito degli enti 

locali costruito, guarda caso, ad hoc dopo alcuni scandali che hanno coinvolto alcune regioni. 

L'atteggiamento non deve essere quello di approfittare di quello che è successo e di alcune 

malversazioni, che certo sono da condannare, per entrare a gamba tesa nel sistema delle 

autonomie, ma lo scopo di una riforma costituzionale deve essere semmai quello di penalizzare 

- autonomia o Stato che sia l'albero storto - chi abbia contribuito a provocare questa stortura 

all'albero, senza mettere tutti sullo stesso piano. Lo Stato invece interviene cambiando le sue 

competenze erga omnes, nei confronti di tutti, perché qualcuno non si è comportato bene.  

Spero che questo disegno di legge - al contrario degli auspici che ho sentito dal presidente La 
Loggia - non vada da nessuna parte, perché lede gravemente le prerogative delle autonomie.  

È una discussione che meriterebbe un più ampio dibattito e una disamina molto approfondita, 

ma i minuti passano velocemente. Voglio tuttavia notare un aspetto che manifesta, più che la 

volontà di organizzare e razionalizzare il rapporto tra Stato ed enti locali, la paura dello Stato 

centrale in questa situazione di crisi finanziaria ed economica, di spinte dei diversi territori nei 

confronti di una pressione fiscale e via dicendo. Parlo della paura dello Stato di quello che 

potrebbe essere - e che a mio avviso sarà comunque - nel momento in cui, ad esempio, 

quando modificate l'articolo 117, nel disegno di legge, al punto b) scrivete: «al secondo 

comma, lettera a), le parole: "politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello 

Stato con l'Unione europea;" sono sostituite dalle seguenti: "politica estera e rapporti 

internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea;"» e 

contestualmente, se andiamo a vedere come le materie concorrenti sono modificate, viene 

cassata la parte che inseriva nelle materie concorrenti, all'articolo 117, terzo comma, «rapporti 

internazionali con l'Unione europea delle regioni».  

Ho scelto questo punto, fra i vari che indicano che questo disegno di legge costituzionale 

propone una riforma centralistica, perché esso dimostra la paura, che caratterizza questo 

Governo (che rappresenta lo Stato), che le regioni e l'Unione europea diventino uno strumento 

di profondo cambiamento anche a partire dalle reciproche relazioni. I rapporti che ci sono tra 

regioni contermini (ad esempio, le regioni della Padania con le regioni della Baviera, vediamo 

quello che sta succedendo in Scozia o in Catalogna), i rapporti anche istituzionali, che hanno 
una ragione di essere, culturale, storica, politica e amministrativa, vi terrorizzano.  

Voi ritenete di togliere alle regioni queste competenze perché non succeda che le stesse 

portino a conseguenze tali anche da mettere in discussione la Costituzione e la formazione 

istituzionale dello Stato italiano attuale. La modifica che ho segnalato l'avete introdotta a causa 

di questa paura. Una modifica costituzionale che invece di permettere l'integrazione europea 

per aree confinanti vuole accentrarla togliendo la competenza delle regioni a tenere rapporti 

con l'Unione europea e con altre regioni dell'Unione europea è un intervento di chi è 
terrorizzato.  

In conclusione, signor Ministro, questa riforma - spero che non vada da nessuna parte - denota 

la condizione di paura che ho descritto. La paura da parte dello Stato dell'autonomia delle 

regioni e della possibilità che il quadro istituzionale, alla luce dell'integrazione europea, 

consenta avvicinamenti o contatti, accordi sovraregionali, che possano anche mettere in 

discussione lo Stato centrale, vi ha fatto inserire questa norma che dà allo Stato e toglie alle 
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regioni la possibilità di simili rapporti. Questo è il punto che voglio sottolineare e che ritengo 

sia qualificante di tutto il progetto dietro a questa riforma.  

Infine, questa riforma non servirà a nulla perché proprio il fatto che si cerchi di scongiurare 

questo processo diverso di integrazione europea - che non è un'integrazione europea degli 

Stati, ma delle regioni e delle genti - dimostra una reazione impaurita, incapace di guardare a 

una vera integrazione europea con interessi comuni delle regioni e delle genti, che superi 

quella storica, che sta dimostrando tutti i propri limiti e sta quasi portando al fallimento 
un'Unione europea della finanza e della moneta.  

Augurandomi che questa riforma non vada da nessuna parte, per i motivi che ho esposto, sono 

convinto che quello che è scritto dimostri tutti i limiti di una politica nazionale nei confronti 

dell'Unione europea e nei confronti delle autonomie che, invece di valorizzare il contesto 

regionale ed europeo, cerca di frenarlo, di limitarlo, di annichilirlo con questa modifica.  
Signor Ministro, la ringrazio per l'illustrazione, ma voglio rigettare tutti i suoi auspici.  

LINDA LANZILLOTTA. Io, invece, voglio ringraziare il Ministro perché finalmente questo 

Governo dà corpo a una serie di interventi che da lungo tempo erano ritenuti necessari, sia sul 

piano della razionalizzazione delle norme costituzionali, sia sul piano dell'attuazione del Titolo V 
della Costituzione.  

Penso che queste siano modifiche davvero circoscritte e limitate, come il Ministro ha detto, e 

che la riflessione sul Titolo V debba essere assai più profonda, perché ritengo che uno dei vizi 

di origine, nonostante la sua lettura e interpretazione, sia nell'articolo 114, cioè in questo 

modello unico al mondo che abbiamo noi, che dobbiamo sempre essere un po' speciali: un 

federalismo a tre punte, paritario, senza alcun rapporto di gerarchia organizzativa e funzionale, 

che ha consentito la dilatazione di una sorta di corporativismo istituzionale, che ha fatto sì che 

l'autonomia sia diventata un principio a tutela degli enti e delle loro classi dirigenti piuttosto 

che a tutela di un obiettivo finalistico che doveva caratterizzare quel modello, ossia l'obiettivo 

di una maggiore efficienza, di una riduzione dei costi e di una maggiore trasparenza anche ai 
fini della diminuzione della corruzione.  

Come vediamo, il risultato è stato molto diverso da quello sperato e io credo che il film debba 

essere un po' riavvolto e che si debba riprendere il ragionamento da dove l'avevamo 

cominciato. L'intervento effettuato dal Governo è un intervento necessario ma assolutamente 
minimale.  

Limitandomi al merito delle modifiche proposte, così circoscritte, vorrei intanto ricordare al 

collega Franco che, mentre da una parte la ridefinizione dei rapporti in materia di politica 

estera intesta allo Stato la titolarità della politica internazionale, rimane - e andrebbe valutato 

anche alla luce di quanto si è realizzato - sotto l'ombrello l'ultimo comma dell'articolo 117, che 

sancisce che nelle materie di sua competenza «la regione può concludere accordi con Stati e 

intese con enti territoriali interni ad altro Stato nei casi e con le forme disciplinate da leggi 

dello Stato».  

Inviterei il Governo a riflettere su una legislazione che disciplini modi e forme e, per esempio, 

che limiti uno degli scandali esistenti, ossia la rete delle rappresentanze regionali all'estero, 

che è consentito da una parte dal vecchio testo dell'articolo 117 e dall'altro dall'ultimo comma 
del vigente articolo 117 che non è stato, a mio avviso, sviluppato sufficientemente.  

Inoltre, credo che un'ulteriore riflessione sia necessaria sull'ambito dell'autonomia statutaria e 

sul potere in materia di legislazione elettorale, cioè sugli articoli 122 e 123, che come stiamo 

sperimentando in questo periodo, danno adito a situazioni abbastanza bizzarre: l'idea che ci 

siano venti sistemi regionali sul territorio nazionale e che ognuno, senza nessun criterio e 

parametro costituzionale, possa organizzare la dimensione dei consigli regionali, la forma di 

governo e via dicendo, credo abbia dimostrato di aver prodotto tante degenerazioni. Quindi si 

potrebbe fare una riflessione alla luce dell'esperienza maturata, visto che l'autonomia è stata 
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usata in modo abbastanza distorto e quindi va in qualche modo presidiata da alcuni princìpi 

che ne definiscano l'ambito.  

Infine, capisco che non è questa la sede, quindi mi astengo, ma nel nuovo disegno dell'assetto 

della governance multilivello credo che dovremo approdare verso macroregioni, all'interno 

delle quali le province così riconfigurate abbiano un ruolo di gestione molto più forte e 

consentano di affrontare il tema chiave della degenerazione del sistema regionale: le 

competenze in materia sanitaria. È chiaro che la semplificazione dell'assetto delle regioni e il 

loro accorpamento non possono convivere con una gestione della sanità da parte delle regioni, 

che già adesso è un elemento anomalo, ma tanto più lo sarebbe in caso di macroregioni.  

Ferma restando la competenza legislativa delle regioni in questa materia, bisognerà riflettere a 

un'attuazione del dettato costituzionale che preveda che le regioni non abbiano compiti di 

gestione e di amministrazione nelle materie di loro competenza legislativa. Credo che questo 
sia un altro dei temi da affrontare.  

Ciò detto, posto che questo è un intervento - checché ne dica il collega Franco - atteso e 

condiviso da una larga parte dell'opinione pubblica specializzata (l'opinione pubblica non si 

appassiona se non quando si rende conto che le cose non funzionano, perché le competenze 

sono frammentate e non si arriva mai a concludere un processo decisionale), mi auguro che 
questa legislatura possa vedere almeno la conclusione dell'iter di questa riforma.  

ROBERTO SIMONETTI. Vorrei ringraziare il Ministro per la sua esposizione. Condivido in pieno 

quanto ha espresso il senatore Franco, quindi non aggiungo altro. Mi limito a invitare il 

Governo a rivedere il metodo di elezione delle amministrazioni provinciali e a riportarle a una 

dignità istituzionale che deriva dall'elezione di primo grado. Diversamente, all'interno della 

filiera delle rappresentanze territoriali, le amministrazioni provinciali rimarrebbero un vaso di 

coccio, senza alcuna possibilità di essere rappresentative e, soprattutto, sarebbero rette da 

persone che se ne occuperebbero a tempo perso, visto che di fatto si tratterebbe di 
un'assemblea di secondo grado.  

Non vorrei sminuire la portata della riforma, proprio perché le peculiarità del nuovo disegno 

che avete messo in campo in parte le condivido; forse il metodo è risultato un po' 

problematico, altrimenti non si arrivava a queste difficoltà, e questo e facile da capire. 

Tuttavia, visto che si è fatto un grande sforzo di riorganizzazione, sarebbe a mio avviso 

corretto dare alle province dignità istituzionale e di funzioni, che possono essere assicurate in 

primo luogo da un'elezione diretta del presidente.  

Si alleggeriscano le giunte, si diminuisca il numero dei consiglieri, ma un'elezione diretta in 

queste nuove province secondo me deve essere perseguita. Attendiamo la sentenza della Corte 

costituzionale, ma vi chiedo di prendere in considerazione questo mio appello, che poi è un 
appello dei territori e credo sia bipartisan.  

WALTER VITALI. Il Ministro sa che sono un suo estimatore, come il presidente La Loggia e altri. 

L'abbiamo ringraziato, anche incontrando il Presidente Monti, come promotore dell'intergruppo 

parlamentare per l'agenda urbana, di cui anche l'onorevole Lanzillotta fa parte, per il suo 

coraggio e la sua determinazione nel perseguire un riordino del sistema delle province, città 

metropolitane e comuni. Questo è un merito indubbio di questo Governo.  

Sono personalmente contrario a un ritorno al passato, come quello un attimo fa illustrato dal 

collega Simonetti, nel senso che, senza volermi pronunciare su quello che dirà la Corte 

costituzionale, penso che la logica del nuovo sistema sia proprio quella di un governo condiviso 

tra comuni e province. Pertanto, il sistema dell'elezione indiretta è quello che meglio si adatta 

a questo nuovo modello di governo.  

Sarei anche dell'avviso di tenere assolutamente fermo il termine che è stato previsto dalla 

legge per quanto riguarda l'entrata in vigore delle città metropolitane, perché quel sistema a 

cui non tutti credevano della conferenza metropolitana - come ricorda il Ministro, è stato voluto 
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da una parte della maggioranza del Parlamento - sta funzionando e anticipare troppo rispetto a 

quella data sarebbe un errore, oltre il fatto che, una volta che il Parlamento ha legiferato in 

queste materie dando un quadro (si tratta di due mesi fa), è bene che esso sia rispettato. Per 

quanto riguarda le province, per le quali deve sicuramente esser stabilito un momento nel 

quale entra in funzione il nuovo sistema, si deve tener presente quella data.  

A sentire la collega Lanzillotta verrebbe in mente che il Ministro ha ragione nel dire che il 

Governo si propone un intervento minimale sul Titolo V; se dessimo retta a lei l'intervento 

sarebbe ben maggiore, quindi i colleghi della Lega riflettano su questo. Quanto all'intervento 

«minimale», sarei per stare a quello che il centrodestra - a suo tempo anche con la Lega - e 

anche noi con altri provvedimenti, nel corso degli ultimi anni, abbiamo detto.  

Il riordino delle materie tra legislazione concorrente e legislazione esclusiva dello Stato va 

sicuramente bene, la clausola di salvaguardia va sicuramente bene; secondo me, non va bene, 

all'articolo 117, laddove si sostituiscono i princìpi fondamentali della legislazione concorrente 

con una diversa formula, devo dire la verità, piuttosto complessa: «disciplinare i profili 

funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un 

termine [...]», che rende tutto molto più confuso, anche dal punto di vista di chi deve 

giudicare, cioè la Corte costituzionale. Di fatto, si abolisce la legislazione esclusiva delle 

regioni. Questo, francamente, non era stato prospettato nelle discussioni fatte finora. Secondo 

me, sarebbe sufficiente eliminare dal testo proposto dal Governo queste due disposizioni.  

Quando venni eletto sindaco di Bologna, insieme a tutti gli altri miei colleghi, eravamo alla 

prima tornata dell'elezione diretta, e la collega Lanzillotta era assessore al bilancio, molto 

quotata, del comune di Roma; allora chiedemmo e ottenemmo dal Governo in carica due cose. 

La prima, l'abolizione dei controlli preventivi di legittimità, sostituendoli con controlli sui 

risultati, ma nel decreto-legge n. 174 sugli enti locali siamo di fronte a controlli semestrali 

preventivi di legittimità da parte della Corte dei conti. Questa è una strada sbagliata perché 

ingabbia ulteriormente il sistema in meccanismi che non garantiscono ciò che lo stesso 

legislatore si propone, cioè il risultato e l'efficienza nella gestione delle risorse.  

In secondo luogo, chiedemmo che i segretari comunali non fossero più nominati dal Ministero 

dell'interno, ma dipendessero dai comuni. Ci ritroviamo, però, nel medesimo decreto, che un 
membro del collegio dei revisori è nominato dal prefetto. Non ci siamo!  

A me dispiace perché questo è un decreto che non attiene direttamente alla competenza del 

Ministro Patroni Griffi. Dove vedo la burocrazia del Ministero dell'interno e del Ministero 

dell'economia che cercano effettivamente - ha ragione il senatore Paolo Franco - di 

approfittarsene, penso che questa non sia la strada. Ci sono una serie di modifiche molto 

puntuali a questo decreto-legge che nella fase di esame da parte delle Commissioni riunite 

affari costituzionali e bilancio della Camera, tra l'altro, ho visto che si stanno valutando, e che 
io inviterei il Governo a prendere sul serio.  

Anche riguardo all'articolo 2 del decreto-legge, non è l'unica soluzione possibile quella che 

prevede il taglio delle risorse alle regioni, se non adempiono a una serie di precetti circa i 

cosiddetti «costi della politica». Questo va bene, ma c'è un'altra strada che io suggerirei come 

più efficace: visto che stiamo mettendo mano al Titolo V, potremmo anche inserire due righe 

per dire che le regioni provvedono a stabilire le modalità delle indennità e quant'altro, nei limiti 

della legge dello Stato.  

Purtroppo, e ha ragione il Ministro, questa vicenda italiana del federalismo a corrente alternata 

è il frutto di due difetti: da un lato, uno Stato che non si è rinnovato abbastanza e che spesso 

non ha neanche adempiuto a quanto la Costituzione prevedeva, ad esempio dettando i princìpi 

fondamentali della legislazione concorrente, e di fatto ha demandato tutto alla Corte 

costituzionale; dall'altro, un cattivo uso dell'autonomia, com'è evidente. Si deve dunque 

cercare di intervenire per fare in modo che il pendolo si attesti al centro e non continui a 
oscillare; di decennio in decennio, proseguendo in questo modo, arriveremo al tremila.  
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GIUSEPPE SARO. Cercherò di essere molto sintetico. Capisco i presupposti politici che hanno 

portato il Governo ad approvare sia il disegno di legge costituzionale che il decreto-legge 

relativo agli enti territoriali. Chiaramente le condizioni politiche di questo momento spingono 

nella direzione di un riaccentramento dei poteri verso lo Stato centrale, come peraltro avviene 

dallo Stato centrale verso l'Unione europea. È un processo probabilmente ineluttabile, che va 
comunque affrontato.  

Pongo una sola questione, sebbene ne avrei da porre numerose: il problema dell'articolo 1 

della modifica costituzionale, quello che riguarda la modifica dell'articolo 116 relativo alle 

regioni a statuto speciale. È chiaro che questo articolo 1 svuota completamente gli statuti delle 

autonomie speciali. L'abbiamo già visto nell'applicazione ultima dei decreti Monti e anche dei 

precedenti decreti Tremonti: si è intervenuto nei confronti delle regioni a statuto speciale, sul 

piano finanziario, operando una serie di tagli, probabilmente opportuni, senza nessun concerto 

e nessun accordo, e tutto ciò a fronte di un patto tra queste regioni e lo Stato centrale in base 

al quale le regioni si erano assunte una serie di funzioni e di competenze, avendo come 

contropartita alcune compartecipazioni sui tributi che vengono pagati nelle singole regioni.  

Le chiedo se lei non ritenga che, in questo campo, valga delle due l'una: o eliminiamo le 

regioni a statuto speciale e creiamo un sistema omogeneo sul piano nazionale, oppure, se ci 

sono ancora le condizioni politiche per mantenere le regioni a statuto speciale, dobbiamo 

trovare un meccanismo per cui anche queste regioni concorrano, sul piano politico e 

finanziario, al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea, 

ma non vengano svuotati completamente gli statuti di autonomia. Questo è un nodo che 

immagino lei dovrà affrontare in sede di discussione sia in Commissione affari costituzionali sia 
nel rapporto con le regioni a statuto speciale.  

PRESIDENTE. Do la parola al Ministro Patroni Griffi per la replica.  

FILIPPO PATRONI GRIFFI, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 

Partirei dalla fine. Sinceramente credo che, per come è scritto - e siamo anche disponibili a 

chiarirlo - l'intervento sull'articolo 116 non tocchi gli statuti, ma si limiti esclusivamente a 

recepire una giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale, che ha consentito 

quegli interventi di cui lei parlava ritenendoli, a legislazione vigente, compatibili con il nostro 

sistema costituzionale. Poiché, purtroppo, debbo essere telegrafico, mi limiterei a depositare - 

se il presidente lo ritiene - una piccola summa di giurisprudenza che noi abbiamo utilizzato per 
elaborare quella formulazione dell'articolo 116.  

Convengo che probabilmente debba essere riconsiderata la formulazione che riguarda la 

potestà residuale delle regioni. Questo è un punto su cui già si è posto il problema in 

Commissione affari costituzionali del Senato e una disponibilità a riconsiderarlo esiste, proprio 

perché, anche se il senatore Franco pensa diversamente, l'intento non è quello di contrastare 
le autonomie regionali.  

Non essendo mia competenza come ministro - sebbene qui sia presente in rappresentanza del 

Governo - mi rendo tuttavia conto che possano esservi delle tematiche poste dal decreto-legge 

sugli enti territoriali. Il problema evidentemente è quello di trovare il giusto punto di equilibrio 

tra autonomia e responsabilità. Gli strumenti poi dovrebbero essere funzionali a questo fine, 

perché è evidente che un certo esercizio dell'autonomia non è più compatibile con il principio di 
responsabilità, per come si è verificato in concreto.  

Senatore Franco, l'albero storto a cui lei si riferiva riguardava il concorso al debito pubblico. 

Qui stiamo parlando essenzialmente di altro, ossia dell'equilibrio delle competenze legislative 

che non sono direttamente collegate alla virtuosità o non virtuosità di certe aree o di certe 

amministrazioni regionali. Non vedo un collegamento tra debito pubblico e produzione 

dell'energia o di grandi infrastrutture. Credo che sia diversa la logica ordinamentale da cui ci si 

è mossi in queste criticità, lo ripeto, evidenziate all'indomani della riforma del Titolo V e in 

qualche misura attenuate da una giurisprudenza complessa della Corte costituzionale, che ha 

cercato di limitare queste criticità con strumenti di tipo processuale o procedurale, che 
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oggettivamente risentono dell'esigenza di superare l'impostazione adottata per alcune materie, 

che normalmente, anche in Stati molto più avanzati di noi per quanto riguarda il regionalismo, 
cioè anche in Stati federali, vengono comunque riportate allo Stato centrale.  

Quanto alla vicenda della competenza in materia di relazioni internazionali, direi che l'ultimo 

comma dell'articolo 117 è rimasto per trovare un punto di evidente mediazione tra due istanze 

opposte. Il senatore Franco diceva che l'accentramento, anziché favorire l'integrazione 

europea, va contro questa impostazione, e mi rendo conto che ci sono delle difficoltà di fondo. 

Credo che sia giusto consentire relazioni anche dirette - perciò esiste l'ultimo comma 

dell'articolo 117 e rimarrebbe comunque - ma se le relazioni internazionali, soprattutto con 

l'Unione europea, devono essere uno strumento di disaggregazione dello Stato, o meglio 

ancora della Repubblica, per usare una terminologia da Titolo V, questo mi sembra estraneo 

all'attuale assetto complessivo della nostra Costituzione, e secondo me anche all'attuale 
assetto complessivo dell'Unione europea.  

Infine, mi rendo conto che l'articolo 114 si può leggere in vari modi e io credo che se ne possa 

dare una lettura che, coordinata con l'articolo 5, individui in questa equiordinazione 

semplicemente la convergenza di tutti i livelli di governo, fermo restando che i ruoli debbono 
essere distinti. In questo senso, noi ci siamo mossi anche con questa riforma del Titolo V.  

Certo, la riforma poteva essere più ampia e poteva riguardare altre materie - da più parti, ad 

esempio, ci erano giunte sollecitazioni per la materia della sicurezza sul lavoro - e altri aspetti, 

quelli elettorali e via dicendo. La nostra idea è stata quella di contenerla il più possibile per 

cercare, forse senza riuscirci molto, di creare un livello di condivisione il più ampio possibile.  
Vi ringrazio molto, scusandomi per essere stato schematico nella mia replica.  

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per il suo intervento e per la documentazione consegnata, 

della quale autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna 

(vedi allegato).  

Dichiaro conclusa l'audizione.  

La seduta termina alle 15.  

 Allegato  
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