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5  L’attuazione della riforma costituzionale tra 
criticità e nuove proposte: l’individuazione 
delle competenze legislative e amministrative

5.1  INTRODUZIONE

Il capitolo affronta le problematiche relative al processo di individuazione delle competenze
legislative e di attribuzione delle funzioni amministrative previste dalla riforma costituzionale del
2001. 

A distanza di quasi sei anni - e dopo i vani tentativi esperiti durante la passata legislatura -
si è tuttora in attesa di un intervento definitivo del legislatore ordinario che disciplini le relazioni
tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali secondo i principi introdotti nella seconda parte del Titolo
V della Costituzione.

In questa fase, è stata la giurisprudenza della Corte costituzionale - interpretando un
fondamentale ruolo di supplenza - a fornire le indicazioni essenziali per superare le molteplici
criticità della riforma. Dopo circa duecento decisioni, si può affermate che la Corte ha proposto,
nel complesso, una lettura ragionevole (per molti aspetti conservatrice) tanto da minimizzare la
stessa portata di quelle parti della riforma considerate dai primi osservatori come le più
innovative.

Nel secondo paragrafo, continuando il lavoro proposto nei passati Rapporti dell’ISAE
sull’attuazione del federalismo (e per questo evitando di ritornare su temi già ampiamente
trattati), si evidenziano alcune decisioni con cui la Corte ha, tra l’altro, sancito il superamento
della rigidità degli elenchi di materie relative alle competenze legislative dello Stato e delle
Regioni.

Nel terzo paragrafo, denunciata la necessità di un intervento attuativo del Legislatore
ordinario e di una iniziativa bipartisan del Parlamento per la correzione di quelle parti del testo
costituzionale foriere di conflittualità, si suggeriscono, accogliendo le indicazioni della
giurisprudenza costituzionale, le condizioni essenziali per consentire il pieno esercizio delle
competenze legislative e funzionali.   

Successivamente, nel quarto paragrafo, si analizzano brevemente i provvedimenti proposti
nella passata legislatura per dare attuazione alla riforma costituzionale e per modificare
ulteriormente la Costituzione. 
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Infine, dopo aver esaminato nel quinto paragrafo le proposte di attuazione contenute nei
recenti disegni di legge presentati dal Ministro per gli Affari Regionali e dal Ministro dell’Interno, il
capitolo si chiude con la indicazione di alcune soluzioni considerate necessarie per consentire la
piena partecipazione delle Regioni e degli Enti Locali nei processi decisionali di interesse
strategico nazionale.               

5.2  LA CONFLITTUALITÀ STATO - REGIONI DAVANTI LA CORTE 
COSTITUZIONALE 

Prima di esporre per somme linee la condotta tenuta dalla Corte costituzionale nel risolvere
i conflitti tra Stato e Regioni proliferati in questi anni, sembra utile premettere che, negli Stati
caratterizzati da una marcata divisione degli spazi di intervento legislativo tra il livello centrale e
le Regioni, con relativo riconoscimento di una significativa potestà legislativa a favore di queste
ultime e di una idonea autonomia finanziaria per lo svolgimento delle funzioni amministrative, la
giustizia costituzionale svolge un ruolo imprescindibile. Inoltre si ritiene che, per comprendere
meglio le recenti sentenze sia utile anche ripercorrere brevemente i diversi momenti della
giurisprudenza costituzionale che hanno poi portato ad una impostazione dei rapporti tra lo Stato
e le Regioni basata sulla collaborazione.

5.2.1  La giurisprudenza costituzionale prima della riforma del 2001. 

Nell’evoluzione del “regionalismo” italiano1, la Corte ha operato incessantemente sulla
risoluzione dei conflitti tra centro e periferia garantendo la ripartizione delle competenze
legislative presenti all’articolo 117 della Costituzione del 1948 e l’attribuzione delle competenze

funzionali2. 
Con le sue decisioni, la Corte, oscillando tra interpretazioni restrittive e estensive delle

nuove attribuzioni regionali, ha sempre mostrato una certa assonanza con gli orientamenti del
Legislatore statale. 

Dopo un primo periodo che va fino alla istituzione nel 1970 delle Regioni a statuto ordinario,
durante il quale la Corte ha sostanzialmente svolto un ruolo di delimitazione delle prerogative

delle cinque Regioni a statuto speciale nate nel dopoguerra3, ha avuto inizio una fase (rivelatasi
lunga e complessa) di forte contrapposizione Stato - Regioni, incentrata sulle modalità di

attuazione del “regionalismo” nel nostro Paese4. Allora come ora, bisognava definire i confini

1 Per una disamina più approfondita degli orientamenti della Corte costituzionale, cfr. ISAE 2004. 
2 Nel testo originario, lo Stato definiva i confini delle elencate materie attribuite alla competenza legislativa regionale con
i principi generali. 
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della potestà legislativa regionale, era improrogabile il trasferimento delle funzioni amministrative
a livello decentrato, era necessario individuare le risorse finanziarie e umane oltre che,
naturalmente, istituire nuovi tributi regionali. 

La Corte, con una serie di decisioni in cui il limite dell’interesse nazionale veniva valorizzato
quale limite di legittimità generale, scelse di circoscrivere gli ambiti regionali. Allo Stato veniva
riconosciuta la potestà di disciplinare materie regionali anche nel dettaglio, “ritagliandone” degli
spazi, e, quindi, sottraendole in parte alla competenza concorrente delle Regioni. 

L’interpretazione restrittiva della potestà regionale era peraltro insita nella legislazione
statale: la legge n. 281 del 1970, che all’articolo 17 prevedeva una delega al Governo per il
passaggio alle Regioni di settori organici di materie, accompagnate dal trasferimento degli uffici
periferici dello Stato, contemporaneamente riservava allo Stato una funzione di indirizzo e
coordinamento per esigenze di carattere unitario, con riferimento sia agli obiettivi della

programmazione economica sia agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali5. La funzione
di indirizzo e coordinamento, introdotta in realtà quale limite alle funzioni amministrative
regionali, veniva quindi estesa, in coerenza con il limite delle leggi cornice e di principio, alla
legislazione regionale; secondo il Legislatore, infatti, una interpretazione della funzione di
indirizzo e coordinamento fondata sulla coincidenza tra competenze legislative e
amministrazione avrebbe evitato ad una amministrazione regionale che operava ai sensi di una
legge regionale, di disattendere alla predetta funzione nel caso fosse stata, invece, proposta
dallo Stato. 

Questa soluzione che, in pratica, subordinava la legislazione regionale, oltre che alla legge
quadro, anche ad un atto di indirizzo dello Stato (normalmente un atto di natura amministrativa),
fu avallata dalla Corte costituzionale che, però, per garantire il rispetto del principio di legalità,
ritenne che l’atto di indirizzo dovesse essere fondato su una normativa statale di carattere
primario, in grado di condizionare nei suoi principi la legislazione regionale. Con il risultato finale

3 Nei giudizi di legittimità delle leggi statali che incidevano sulle materie di competenza regionale indicate negli statuti
speciali, la Corte ha proceduto ad una separazione degli ambiti di competenza “ritagliando” alcune “parti” della materia
interessate dalla legge impugnata, considerandole di interesse nazionale. La Corte ha ritenuto inoltre che, finché non
fosse divenuto effettivo il passaggio di funzioni dallo Stato alle Regioni, da attuarsi con legge dello Stato, era da ritenersi
preclusa ogni possibilità di esercizio della potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni.
4 Si contrapponevano due diverse concezioni di modello di “Stato regionale”: la prima, accolta dalle Regioni e introdotta
nei loro statuti, portatrice di un modello “politico” di Regione in cui si valorizza la prerogativa della Regione a
rappresentare gli interessi del territorio; la seconda, un modello “amministrativo” di Regione simile a quello disegnato per
le Province e i Comuni, sostenuta dalle amministrazioni centrali, teso a limitare gli ambiti di intervento legislativo delle
Regioni ordinarie, così come avvenuto per quelle a statuto speciale.
5 I decreti delegati del 1972 furono ancor più restrittivi per le Regioni; la funzione di indirizzo e coordinamento fu affidata,
nei casi in cui non fosse opportuno emanare un provvedimento legislativo, alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
che, a sua volta poteva delegarla al CIPE o al Presidente del Consiglio o ai singoli Ministri. Tale funzione che, per la
impossibilità di circoscrivere entro parametri prestabiliti le cosiddette esigenze di carattere unitario, peccava, già in
origine, di una marcata ambiguità, venne affidata normalmente al Consiglio dei Ministri, con il rischio che le decisioni di
tale organo potessero essere dettate primariamente dalla esigenza di limitare l’indirizzo politico regionale.
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che le Regioni potevano legiferare nelle materie entro confini individuati, in realtà, per lo
svolgimento delle funzioni amministrative. I contenuti delle materie venivano così definiti tramite i
decreti di trasferimento delle funzioni amministrative.

Con l’emanazione dei D.P.R. 616, 617, 618 del 1977, il Legislatore mostrò una maggiore
attenzione verso le richieste di attuazione della autonomia regionale. Le materie attribuite alla
competenza regionale furono infatti individuate per settori organici, al fine di permetterne una

effettiva gestione completa, sistematica e programmatica6. Invero, la valorizzazione delle
Regioni fu in parte ridimensionata, oltre che da un timido ma ulteriore ampliamento delle funzioni
amministrative dei Comuni e delle Province, da una frequente elaborazione giurisprudenziale del
limite dell’interesse nazionale e della funzione di indirizzo e coordinamento.

E’ in questa fase che la Corte provvede a trasformare il limite di merito dell’interesse
nazionale in limite di legittimità costituzionale connesso alla unitarietà e indivisibilità della
Nazione. Ed è in questa fase che lo Stato, appellandosi al rispetto dell’interesse nazionale e agli
atti di indirizzo e coordinamento, interviene sulle materie regionali anche con azioni finanziate
direttamente con fondi statali o tramite trasferimenti alle Regioni di fondi vincolati sia nella finalità
che nell’impiego. Con tali presupposti, il sistema finanziario regionale si sviluppò in modo diverso

da quello previsto dal disegno costituzionale7, caratterizzandosi per una forte accentuazione

della dipendenza finanziaria regionale8. 
Alla metà degli anni Ottanta la Corte superò il criterio della rigida distinzione tra competenze

statali e regionali per prospettare la interazione tra Stato e Regioni tramite un modello

cooperativo fondato sul principio di “leale collaborazione”9. Di fronte alla necessità di intervenire
su una materia, si riteneva che l’interesse pubblico dovesse realizzarsi con maggiore efficienza
tramite il concorso di più soggetti istituzionali.

A parere della Corte, la legge dello Stato che istituiva le forme di collaborazione doveva
individuare “in che limiti e a quali effetti l’intreccio riscontrabile tra gli interessi nazionali e

6 In particolare, il DPR 616 trasferiva alle Regioni la competenza sui settori dell’organizzazione amministrativa, dei
servizi sociali, dello sviluppo economico, dell’assetto e utilizzazione del territorio. Il decreto si avvaleva della possibilità
prevista dal comma secondo dell’articolo 118 della Costituzione di delegare alle Regioni ulteriori competenze
amministrative rispetto alle materie indicate dall’articolo 117 della Costituzione; secondo il principio del parallelismo a tale
trasferimento doveva corrispondere il riconoscimento alle Regioni della potestà legislativa in ordine alle materie
trasferite.
7 La Costituzione (articolo 119) attribuiva alle Regioni una autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi
statali che la dovevano coordinare con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni; le entrate regionali erano
costituite da tributi propri e quote di tributi erariali, da corrispondere in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
necessarie ad adempiere le normali funzioni. 
8 La L. 281/1970, in particolare, non riconosceva alle Regioni la potestà di imporre tributi propri su determinati cespiti,
bensì il gettito di alcune imposte erariali, nei limiti stabiliti dallo Stato, e il potere di modificare l’aliquota di alcune tasse e
imposte, sempre entro i limiti stabiliti dallo Stato.
9 Da cui deriva il  “regionalismo cooperativo” o “collaborativo” cioè una impostazione delle relazioni tra lo Stato e le
Regioni caratterizzata da una molteplicità di punti di raccordo e di istituti aventi la finalità di prevenire il contenzioso e
limitarlo alle fattispecie più controverse. 
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regionali richiede che vengano introdotti congegni di cooperazione tra Regione e Stato anziché
separarli con nettezza di apparati dell’una e dell’altra competenza” (sent. 8/1985). Nella stessa
direzione si muoveva il Legislatore statale: dapprima con la L. 400/1988, che modificava le
competenze del Commissario di Governo che, da controllore dell’attività regionale, diveniva il
primo punto di raccordo istituzionale tra lo Stato e le Regioni e  riformava e potenziava le
prerogative della Conferenza Stato-Regioni, con l’attribuzione di compiti di informazione,
consultazione e raccordo sugli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle materie di
competenza regionale ed in seguito, con la L. 142/1990 che demandava alle Regioni il compito
di disciplinare forme di cooperazione tra Comuni e Province allo scopo di dare più efficienza al
sistema delle autonomie locali.  

Il periodo appena precedente la riforma costituzionale, periodo interessato da una lunga

serie di importanti riforme10, vede, tra l’altro, l’introduzione nel nostro ordinamento del principio di
sussidiarietà applicato nel “federalismo amministrativo”. In concreto, si è tentato di trasferire le

funzioni amministrative nell’ambito di competenza dell’ente più vicino ai cittadini11. Al
trasferimento delle funzioni agli Enti Locali doveva seguire il conferimento di mezzi e risorse e
soprattutto il riconoscimento di una autonomia statutaria e regolamentare in materia di
autonomia impositiva tale da permettere all’Ente Locale di fornirsi di strutture e procedure idonee
all’espletamento dei nuovi compiti (nel rispetto dell’articolo 4 comma 3 della L. 59/1997 che ha
unito l’attribuzione dei compiti alle risorse finanziarie per il loro esercizio). 

La L. 59/1997 e il D. Lgs. 112/199812 prevedevano, inoltre, procedure e strumenti di
raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di
cooperazione strutturali e funzionali, in grado di consentire la collaborazione e l’azione
coordinata tra i diversi livelli di governo territoriale. Il principio di leale collaborazione veniva così
collegato all’attribuzione di funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà. 

Tali innovazioni sono state “difese” dalla Corte costituzionale che, dapprima, ha sancito la
costituzionalità del principio di sussidiarietà, negando, con la sentenza n. 408/1998, che nella
Costituzione si potesse leggere una chiara preferenza a favore delle Regioni per quanto riguarda

la titolarità di decisione sull’attribuzione delle funzioni degli Enti Locali13 e prevedendo, inoltre,
che con legge dello Stato si potevano legittimamente individuare le funzioni amministrative degli

10 E’ giusto il caso di ricordare: le leggi sull’autonomia degli Enti Locali e sul procedimento amministrativo (L. 142/1990; L.
241/1990); la riforma del pubblico impiego (D. Lgs. 29/1993); la riforma dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti
Locali (D. Lgs. 77/1995); le leggi ”Bassanini” (L. 59/1997; L. 94/1997; L. 127/1997; L. 118/1998; L. 50/1999) e la
numerosa legislazione delegata; il Testo unico degli Enti Locali - T.U.E.L - (D. Lgs. 267/2000); il federalismo fiscale (D.
Lgs. 56/2000). 
11 L’applicazione del principio di sussidiarietà comporta una revisione sostanziale, ma non formale, della Costituzione;
sulla base dell’articolo 4, comma 3 della L. 59/1997 la generalità dei compiti e delle funzioni viene attribuita ai Comuni,
alle Province e alle Comunità montane, secondo la loro dimensione territoriale - associativa - organizzativa, con
l’esclusione delle funzioni incompatibili e delle funzioni che richiedono un unitario esercizio a livello regionale.
12 Rispettivamente agli articoli 3 Co. 1 lett.) e 3 Co. 5. 
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Enti Locali secondo un modello di attribuzione diretta, non lesiva degli ambiti di competenza

delle Regioni14, in seguito, seguendo la versione più garantista della funzione di indirizzo e
coordinamento (introdotta all’articolo 8 della L. 59/1997 che  potenzia le sedi di concertazione in
cui lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ottica del principio di leale collaborazione, possono
delineare strategie comuni mediando su posizioni che potrebbero sfociare in forme di
contenzioso e nella immobilità amministrativa), la Corte pretese procedimenti non unilaterali,
prevedendo la partecipazione delle Regioni interessate nel corso di determinate procedure, nella
forma della intesa o comunque di interventi consultivi e inficiando la validità dell’atto legislativo
statale nel caso il Governo si fosse discostato dal risultato raggiunto in Conferenza Stato-Regioni
senza produrre una motivazione sulla difformità del testo dall’intesa (sentenze nn. 206/2000,
288/2000).

5.2.2  L’interpretazione giurisprudenziale della riforma del Titolo V

La legge costituzionale n.3/2001 apporta importanti modifiche al testo costituzionale dirette
a valorizzare il  principio di leale collaborazione. Con la equiparazione degli enti territoriali che
costituiscono la Repubblica (art. 114 Cost.), con la previsione costituzionale del Consiglio delle
Autonomie Locali quale sede di concertazione da prevedere necessariamente nei nuovi statuti

delle Regioni15 e la composizione integrata con i rappresentanti delle Autonomie Locali della
Commissione bicamerale per le questioni regionali, la cosiddetta “bicameralina”, il principio
diviene la “chiave” interpretativa del riformato Titolo V.

Come più volte denunciato, la Corte si è trovata di fronte una profonda modifica dei rapporti
tra lo Stato e le Autonomie Locali senza una relativa legge di attuazione che avrebbe potuto
formulare dei precetti cui attenersi. La Corte ha dunque svolto un ruolo di supplenza nella fase di
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, reso ancor più difficile dalla contemporanea
emanazione da parte del Governo e del Parlamento di norme che, spesso, sembravano non
voler tener conto delle modifiche ormai apportate alla Carta costituzionale del 1948. 

In questa fase la Corte, di fronte all’enorme contenzioso tra Stato e Regioni in merito alla
delimitazione delle competenze, ha parallelamente proceduto ad interpretare il nuovo testo

13 La Costituzione conferiva al legislatore statale sia il potere di regolare il passaggio dalle funzioni statali attribuite alle
Regioni, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione (testo pre riforma), sia il potere di delegare alle Regioni l’esercizio di
altre funzioni amministrative, sia quello di attribuire direttamente alle Province e ai Comuni e agli altri Enti Locali le
funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie di spettanza regionale e, più in generale, di
determinare le funzioni di Province e Comuni con leggi generali della Repubblica che fissano i principi della loro
autonomia. 
14 Per la Corte, infatti, il principio di sussidiarietà “non mira a modificare uno specifico riparto di funzioni ma a rinnovare la
linea complessiva di una coerente collocazione dei compiti amministrativi tra i diversi livelli territoriali di governo”.  
15 Finora tutte le Regioni che hanno emanato nuovi Statuti (Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Umbria,Lazio, Puglia, Calabria) fanno riferimento ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e prevedono la
costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali. Per un approfondimento cfr. Ferraiolo 2006. 
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costituzionale e ad applicare le innovazioni ivi apportate, nell’ambito di un ordinamento non
ancora adeguatosi ai contenuti della riforma, salvaguardandone la continuità e garantendo la
tutela dei diritti dei cittadini, quali: il diritto alla salute, alla istruzione, alla tutela dell’ambiente. 

In discontinuità con quanto finora osservato, la Corte non ha trovato nel Legislatore statale
quell’indirizzo che avrebbe potuto seguire come nelle precedenti menzionate fasi di costruzione
del nostro regionalismo. La Corte, per evitare la paralisi dell’ordinamento ed esercitando il
menzionato ruolo di arbitro dei conflitti, ha, al tempo stesso, cercato di fornire una lettura
ragionevole del nuovo Titolo V, il più possibile compatibile con il contesto normativo vigente.

Uno dei primi punti da risolvere (in considerazione della scomparsa dal testo costituzionale
di ogni esplicito riferimento all’interesse nazionale), era la questione della delimitazione degli
spazi di intervento delle Regioni; a tal proposito la Corte ha individuato nel principio di
sussidiarietà e nel principio di leale collaborazione gli strumenti per ricondurre l’ordinamento a
quella unicità che, se non garantita a livello regionale, deve esserlo con l’intervento diretto dello

Stato. Dalla sentenza n. 303 del 2003 in poi16, la Corte ha più volte dichiarato che qualora per
tutelare l’interesse unitario lo Stato debba conservare delle funzioni amministrative, anche la
relativa competenza legislativa deve restare statale “per non svalutare oltremisura istanze
unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale,
giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione delle competenze”. 

Si tratta di una decisione che ha “riscritto” il Titolo V: l’applicazione dei principi di
sussidiarietà e adeguatezza, prevista inizialmente per le sole funzioni amministrative ora anche

nell’ambito delle competenze legislative17, ha l’effetto di scompaginare il riparto delle
competenze dell’ articolo 117 Cost. che non può più essere considerato una garanzia per le
Regioni. Neanche la mancata inclusione di una materia negli elenchi non presuppone più e né
implica automaticamente la sua riconducibilità nella competenza esclusiva regionale. A parziale
tutela delle Regioni,  la deroga agli elenchi delle materie di competenza concorrente è consentita
solo se “la valutazione dell’interesse pubblico sottostante alla assunzione di funzioni regionali da
parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno
scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione
interessata” (sen. 303/2003).

L’applicazione della sussidiarietà e dell’adeguatezza nell’ambito della potestà legislativa dà
flessibilità del sistema, giustificando, a determinate condizioni, leggi dello Stato che disciplinano
materie formalmente attribuite alla competenza legislativa concorrente e, come riconosciuto
esplicitamente dalla Corte nella sentenza n. 6/2004, alla competenza esclusiva regionale.   

16 Sentenze nn.6/2004, 242,270,285,383/2005.
17 In applicazione del principio di legalità secondo il quale le funzioni amministrative sono regolate con legge e pertanto
quando vengono attratte al livello centrale anche la loro disciplina va fatta con legge dello Stato. 
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Il principio di leale collaborazione deve ispirare la ricerca dell’accordo e guidare il
contraddittorio tra lo Stato e le Regioni (che, con il nuovo Titolo V, trova quale sedi di confronto a
livello sub legislativo le Conferenze intergovernative, visto che non è ancora prevista una
partecipazione regionale nelle procedure di formazione delle leggi) che si instaura nell’ambito del
procedimento volto a vagliare la corretta determinazione del livello degli interessi sottostanti la
richiesta dello Stato di voler attrarre a sé funzioni amministrative da regolare con propria legge.
In questa fase, secondo la Corte, la lealtà che deve ispirare i rapporti tra lo Stato e le Regioni
deve consentire a queste ultime di vanificare l’istanza unitaria dimostrando la capacità e

adeguatezza regionale a svolgere la funzione18. 
Il processo di attuazione del federalismo italiano, per la Corte, deve quindi definirsi

attraverso i principi di sussidiarietà e leale collaborazione (si potrebbe anche dire che questo
ultimo è il presupposto del primo e si pone a garanzia del suo legittimo funzionamento). La
riorganizzazione dei pubblici poteri deve pertanto essere attuata ricercando un punto di equilibrio
tra la spinta delle competenze verso il livello più basso di governo territoriale (quello più vicino ai
cittadini) e la necessità di garantire il rispetto del principio di unitarietà dell’ordinamento. E’ nelle
sedi di concertazione, indica la Corte, che l’inevitabile contrasto sulla titolarità della funzione
deve trovare una sintesi. 

5.2.3  La individuazione delle materie nelle decisioni della Corte costituzionale: la
loro riduzione alla tipologia concorrente

La sentenza n. 303 del 2003, con la reintroduzione di una nuova forma di interesse
nazionale da tutelare con il contributo delle Regioni, secondo il principio di leale collaborazione,
rappresenta una tappa fondamentale del difficile processo di definizione delle competenze dello
Stato e delle Regioni nelle materie elencate nell’articolo 117 della Costituzione. 

Alla interpretazione degli elenchi delle materie e al riconoscimento delle rispettive
competenze legislative sono, infatti, collegati i successivi passi relativi all’individuazione e
all’attribuzione delle funzioni amministrative. La riforma, infatti, mentre, prevede che le funzioni
fondamentali degli Enti Locali siano individuate con legge dello Stato - ai sensi della lettera p) del
secondo comma dell’articolo 117 - per quanto riguarda le funzioni proprie e quelle diversamente

18 “l’attrazione dello Stato di funzioni amministrative da regolare con legge non è giustificabile solo invocando l’interesse
ad un esercizio centralizzato di esse ma è necessario un procedimento attraverso il quale l’istanza unitaria venga
saggiata nella sua reale consistenza e quindi commisurata alla esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni
attratte, salvaguardandone la posizione costituzionale. Ben può darsi, infatti, che al riscontro concreto delle
caratteristiche oggettive dell’opera e dell’organizzazione di persone e mezzi che essa richiede per essere realizzata, la
pretesa statale di attrarre in sussidiarietà le funzioni amministrative ad essa relative risulti vanificata perché l’interesse
sottostante, quale che ne sia la dimensione, possa essere interamente soddisfatto dalla Regione, la quale, nel
contraddittorio, ispirato al canone di leale collaborazione, che deve instaurarsi con lo Stato, non solo alleghi ma
argomenti e dimostri la propria adeguatezza e la propria capacità di svolgere in tutto o in parte la funzione” (sent. n. 6/
2005).    
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conferite, stabilisce che con legge dello Stato e delle Regioni siano individuate e attribuite
funzioni relative alle materie statali e regionali, secondo procedure che, chiaramente,
presuppongono la avvenuta e certa individuazione degli ambiti di competenza normativa. 

L’individuazione degli ambiti di competenza normativa, come abbiamo visto, non è un
processo di facile risoluzione: il nuovo riordino delle materie, che rivoluziona quello contenuto
nell’originario articolo 117 (che indicava un esiguo numero di materie regionali concorrenti e il
ruolo predominante dello Stato, competente in via residuale su tutte le materie non esplicitate),
risulta caratterizzato da una eccessiva schematizzazione, non compatibile con la complessità
delle scelte legislative e che comporta le denunciate difficoltà a far rientrare nei campi settoriali
riferibili alle singole materie, tutta una serie di altre attività. Alla eccessiva schematizzazione si
aggiungono le incertezze che derivano dalla applicazione della clausola residuale a favore della
competenza legislativa esclusiva delle Regioni: la  attribuzione alle Regioni di materie non
altrimenti elencate, quali agricoltura e industria che sottintendono evidenti problematiche di
natura ordinamentale (in quanto si legifera in materia a livello europeo, nazionale, regionale), è
sembrata, da subito, una forzatura. Così come l’applicazione di un automatismo che per i primi
interpreti della riforma avrebbe consentito di spostare le materie regionali elencante nel testo
originario dell’articolo 117, direttamente nell’ambito della competenza residuale esclusiva delle
Regioni. 

Anche per le materie nominate (di competenza esclusiva statale o concorrente) non
mancano incertezze e difficoltà a motivo della scarsa chiarezza mostrata dal Legislatore nel
suddividere le competenze tra Stato e Regioni in importanti settori, quali istruzione, economia,
ambiente, o per la ambiguità della definizione utilizzata, per esempio: “governo del territorio”. 

Di fatto, quella che sembrava la più innovativa delle modifiche apportate dalla riforma
costituzionale - e cioè gli elenchi delle materie - si è rilevata una delle principali cause della sua
ritardata attuazione.

Di fronte alle molteplici incertezze del testo costituzionale, la Corte ha dapprima ritenuto
che (sentenza n.282/2002) per individuare la titolarità della competenza non fosse necessario
ricercare uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento regionale ma
indagare sulla esistenza di riserve (esclusive o parziali) di competenza statale. Da questa prima
importante interpretazione è derivato il riconoscimento di una specifica categoria di materie
(definite dalla dottrina: “materie - non materie”; “materie funzione”; “materie trasversali”) di
competenza esclusiva statale o concorrente (quali  “determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”,  “tutela della concorrenza”, ’’ordinamento penale”,
“ordinamento civile”, “ambiente”, “norme generali sull’istruzione”, “tutela dei beni culturali”,
“relazioni internazionali con l’Unione europea”, “coordinamento della finanza pubblica”, “tutela
dei beni culturali”, “ricerca scientifica”, “coordinamento informativo statistico ed informatico”) in
cui la trasversalità e flessibilità delle competenze è collegata alla soddisfazione delle esigenze

unitarie garantite dallo Stato con competenza esclusiva19. 
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In seguito, la Corte, per individuare il contenuto delle materie, ha richiamato la disciplina di
settore ed ha analizzato i cambiamenti intercorsi. Con tale tecnica ha ritenuto che la distinzione
tra la “tutela dei beni culturali” dalla “valorizzazione dei beni culturali” non subiva alcuna modifica
con la riforma costituzionale (sent.94/2003 e 9/2004), ha ritenuto che urbanistica e edilizia sono
sottomaterie della materia “governo del territorio” e non sono, pertanto, di competenza residuale
esclusiva regionale (sent.362/03) che, invece, fiere e sagre sono sottomaterie del commercio di
competenza esclusiva regionale (sent. 1/2004), così come ha fatto rientrare le materie
agricoltura(sent.282/2004) e formazione professionale (sent. 50/2005) e impiego regionale (sent.
380/2004) nell’ambito della competenza residuale regionale; ha distinto la materia assistenza e
servizi sociali di competenza esclusiva regionale (sentenze 287/2004, 219 e 432/2005) dalla
“previdenza sociale” di competenza statale (sent. 283/2004) e ha ritenuto di ricondurre a
quest’ultima la disciplina dell’assegno alle madri per ogni figlio nato (sent. 284/2004); la Corte
ha, inoltre, appurato che la normativa più recente ha trasformato le fondazioni bancarie in
soggetti privati la cui disciplina rientra nella materia di competenza esclusiva statale
“ordinamento civile” (sent.300/2003), così come vi rientra la disciplina del mobbing (sent. 359/
2003). 

In altri casi, la Corte ha fatto riferimento agli obiettivi della legge dedotta in giudizio (criterio
teleologico) ed ha per esempio ritenuto che la legge regionale sugli animali esotici, perseguendo
obiettivi di tutela igienico sanitaria e di sicurezza veterinaria, rientra nell’ambito della materia
“tutela della salute” (sent. 222/2003) e che la legge regionale che istituisce corsi di formazione
professionale per la abilitazione all’esercizio “dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di
massaggiatore - capo bagnino” persegue finalità diverse rispetto a quella propriamente
formativa, in quanto, disciplinando, in vero, una nuova figura professionale sociosanitaria
regolandone le modalità di accesso non rientra nell’ambito della formazione professionale ma
nella materia concorrente “professioni” (sent. 319/2005). 

In altri casi ancora, è stato adottato il “criterio della prevalenza” cioè il riconoscimento della
competenza dopo aver selezionato gli interessi coinvolti dalla normativa, è successo: in materia
di asili nido, qui gli aspetti relativi alla istruzione e formazione e alla tutela del lavoro sono risultati
certamente prevalenti su quelli relativi alla materia residuale regionale assistenza sociale
(sent.370/2003); nel caso del prestito fiduciario per il finanziamento degli studi degli studenti
capaci e meritevoli che, secondo la Corte, va disciplinato con legge dello Stato perché di sua
competenza esclusiva; in materia di spettacolo, qui la competenza va ricondotta alla potestà
concorrente in materia di “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali” (sent.224/2004); in tema di servizio civile, che tende oggi a
proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria,
aspetto questo prevalente tra tutti gli altri relativi alla sua nuova organizzazione, riconducibile alla

19 Sull’individuazione delle materie trasversali e sul riconoscimento dei principi fondamentali delle materie concorrenti cfr.
ISAE 2004.
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competenza esclusiva statale in quanto la difesa della Patria non si risolve soltanto in attività
finalizzate a contrastare o prevenire una aggressione esterna, potendo comprendere anche
attività di impegno sociale non armato (sent.228/2004); nel caso relativo alla emersione del
lavoro in nero, in cui la legge si pone l’obiettivo del rilancio dell’economia attraverso una modifica
transitoria del regolamento relativo ai contratti di lavoro, ed in cui è prevalente la competenza
esclusiva statale in materia di “ordinamento civile” (sent.234/2005). 

Alla luce di queste decisioni si può affermare che, quale che sia il metodo utilizzato (criterio
della disciplina di settore, criterio finalistico, criterio della prevalenza), l’intreccio degli interessi e
delle relative competenze conduce alla concorrenza delle competenze e circoscrive la potestà
legislativa regionale.

Possiamo oggi affermare, dopo circa 200 sentenze sul Titolo V, che la potestà legislativa
regionale è stata ampliata solo formalmente: molte delle materie ricadenti nell’ambito della
residualità regionale appartengono o sono comunque riferibili a quegli ambiti settoriali in cui lo
Stato è ancora garante dell’unità politica e giuridica della Nazione e si riducono, pertanto, alla
tipologia delle competenze concorrenti. La interconnessione di interessi e la concorrenza di
competenze va governata per evitare che sia fonte di conflittualità e qualora non si ravvisi la
evidente prevalenza della tutela delle esigenze unitarie, con la applicazione del principio di leale
collaborazione.

5.2.4  Le scelte della Corte: considerazioni finali

La Corte con le sue decisioni ha mano a mano smentito le prime interpretazioni della
riforma costituzionale, ridimensionando la portata di alcune parti considerate molto innovative e
superandole con una lettura del nuovo Titolo V certamente meno sbilanciata verso le Autonomie
Territoriali. Riassumendo, la Corte ha:

- smentito che con il nuovo testo fosse stata introdotta una netta separazione tra la
individuazione delle competenze legislative secondo la rigida elencazione delle materie e la
flessibile attribuzione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà e
adeguatezza;

- ridimensionato il significato della equiordinazione tra Stato ed enti territoriali dell’articolo 114
Cost.: Province e Comuni rimangono relegati in una condizione di subordinazione in quanto
privi di potere legislativo primario; la pari dignità tra gli enti territoriali costituenti la Repubblica
è accompagnata da una netta separazione dei ruoli non troppo dissimile da quella
antecedente la riforma; 

- circoscritto la potestà legislativa regionale ampliando la competenza statale nelle materie
trasversali oltreché, come più volte ripetuto, prevedendo l’applicazione di una sussidiarietà
legislativa ascensoriale che, sotto diverse spoglie, rappresenta una clausola di supremazia
sostitutiva dell’interesse nazionale;

- disconosciuto i caratteri di rigidità e universalità alla nozione di principio fondamentale,
ritenendo che nelle materie concorrenti, l’ampiezza e l’area di operatività dei principi
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fondamentali non possono essere individuate in modo aprioristico e valido per ogni possibile
tipologia di disciplina normativa perché ogni specifica realtà normativa si caratterizza per
specifici aspetti che l’interprete deve valutare volta per volta;

- superato la rigidità degli elenchi delle materie attraverso l’utilizzo di una metodologia che si
fonda sulla valutazione degli interessi coinvolti e sul principio di leale collaborazione che
implica che quasi tutte le competenze sono da considerarsi concorrenti, in quanto nella
maggior parte dei settori è presente una connessione di interessi dei diversi livelli di governo e
che forme più o meno intense di collaborazione (a seconda del grado di interesse che lo Stato
deve tutelare) tra Stato e Regioni devono garantire il necessario equilibrio tra i poteri.  

5.3  L’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE: LE COMPETENZE 
FUNZIONALI E LEGISLATIVE

L’attuazione della riforma costituzionale del 2001 si rende necessaria per portare a termine
quella lunga fase di transizione istituzionale che interessa da circa 15 anni il nostro Paese. Sia
sul piano legislativo che su quello amministrativo, le modifiche formali apportate necessitano di
una sostanziale applicazione, tale da correggere definitivamente gli assetti istituzionali dei
governi territoriali.

Il nuovo Titolo V colloca gli enti territoriali al fianco dello Stato quali elementi costitutivi della
Repubblica: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato hanno pari dignità
costituzionale (sebbene diverse siano le rispettive competenze) in quanto enti autonomi dotati di
propri statuti, poteri e funzioni (art. 114 Cost.). La pari ordinazione dei soggetti che costituiscono
la Repubblica comporta un adeguamento dell’assetto della distribuzione delle competenze
funzionali e legislative ma profondamente diversi rimangono i rispettivi poteri. Chiarito il
significato dell’articolo 114 della Costituzione, per dare effettiva attuazione al nuovo Titolo V e
soprattutto per evitare che continui la fase di stallo istituzionale che si protrae ormai
dall’indomani della riforma, è ora imprescindibile seguire un metodo condiviso (fondato sulla
concertazione tra Stato, Regioni e Enti Locali in potenziate sedi istituzionali di raccordo)  per
proporre in una nuova legge ordinaria (sono infatti scaduti i termini della delega presenti nella L.
131/2003, cosiddetta legge ”La Loggia”) una ricomposizione del quadro delle competenze
legislative e funzionali. 

Per quanto concerne la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, è necessario
prevedere, più che la generica definizione dei principi fondamentali nelle materie concorrenti,
come indicato nella legge “La Loggia”,  quali potrebbero essere gli spazi di competenza in ogni
materia; ciò consentirebbe di avere un quadro più chiaro degli ambiti legislativi nelle materie
(concorrenti e non) evitando inoltre di continuare a delegare tale operazione alla Corte
costituzionale. Come illustrato precedentemente, la Corte ha ritenuto che, nelle materie
concorrenti, l’area di operatività dei principi fondamentali non può essere individuata una volta
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per tutte per ogni possibile tipologia di disciplina normativa; al contrario, ogni specifica realtà
normativa si caratterizza per altrettanti specifici aspetti che devono essere singolarmente
valutati. Ma la Corte è andata anche oltre, ammettendo la inutilità degli elenchi delle materie per
sostenere una metodologia basata sulla valutazione degli interessi coinvolti e sul principio di
leale collaborazione, fino a dedurre che quasi tutte le competenze sono da considerarsi
concorrenti in quanto nella maggior parte dei settori è ineludibile la connessione di interessi tra i
diversi livelli di governo. E’ proprio la interconnessione di interessi che fa preferire, quale
strumento normativo più idoneo, quello della legge ordinaria che garantisce, a dispetto dei
decreti legislativi finora utilizzati o ipotizzati, una maggiore capacità di mediazione e
collaborazione tra i diversi livelli di governo coinvolti dal contenuto del provvedimento. 

Un intervento legislativo ordinario risolverebbe però solo parte delle problematiche sorte
con gli elenchi del nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione. Si ritiene invece che
l’abbandono del sistema degli elenchi delle competenze legislative, o almeno la loro
razionalizzazione con l’abrogazione della clausola residuale relativa alla potestà legislativa
esclusiva regionale e la ricentralizzazione di alcune materie assegnate alla competenza
concorrente, andrebbe nella direzione tracciata in questi anni dalla Corte costituzionale. Inoltre
l’istituzione di una vera Camera federale assicurerebbe il pieno coinvolgimento delle Regioni nei
procedimenti legislativi che avvengono a livello centrale e consentirebbe una piena loro
condivisione nelle grandi scelte di politica nazionale. 

Tali modifiche necessitano però di una revisione costituzionale il cui procedimento di
approvazione richiede tempi particolarmente lunghi, evitabili solo con una convergenza delle
forze politiche sul testo di riforma tale da evitare il ricorso al referendum confermativo.
Considerato che, al momento, non sembrano esserci le condizioni per un testo di riforma
costituzionale bipartisan, una proposta della sola maggioranza (come successo nella passata
legislatura) avrebbe l’effetto di allontanare ancor di più l’attuazione del Titolo V. Si ritiene
preferibile, per l’immediato, una proposta governativa di attuazione degli articoli 117 e 118 che
tenga presente i rilievi della Corte costituzionale.      

Per quanto concerne più direttamente l’assetto amministrativo degli enti territoriali, i punti
essenziali sui quali è necessario convergere e trovare una intesa interistituzionale presupposto
della legge di attuazione, riguardano la individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane, come previsto dalla lett. p) dell’art. 117 comma 2, e il
conferimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza di cui all’art. 118 nonché la  disciplina delle Città metropolitane e l’ordinamento di
Roma Capitale.

Il legame tra competenze legislative e competenze funzionali non è stato immediatamente
“centrato” dai primi interpreti; la riforma costituzionale sembrava, invero, contenere una netta
distinzione tra i due ambiti. Quasi tutti gli osservatori avevano messo in risalto che con la riforma
cadeva il parallelismo tra competenze legislative e amministrative: le prime ora attribuite tramite
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gli elenchi di materie e con l’interpretazione della clausola residuale (art. 117), le seconde con
l’applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, ad eccezione delle
funzioni fondamentali degli Enti Locali per le quali l’articolo 117 prevedeva l’individuazione con
legge statale. In merito si riteneva che, in base a quanto rappresentato nel vigente Testo unico
degli Enti Locali (TUEL - D. Lgs. 267/2000), queste fossero particolarmente circoscritte, limitate a

quelle essenziali per il funzionamento dell’Ente Locale20. 
L’attuazione giurisprudenziale della riforma ha invece evidenziato la inscindibile

interconnessione tra competenze legislative e funzionali: nel nuovo Titolo V le competenze
amministrative e legislative continuano ad essere collegate, poiché è attraverso l’esercizio della
potestà legislativa che viene decisa l’allocazione delle funzioni amministrative e vengono
regolamentate le modalità del loro esercizio. Occorre, pertanto, in via preliminare  fare chiarezza
sul riparto delle competenze legislative e, di rimando, procedere al riassetto delle funzioni
amministrative degli Enti Locali.

La valorizzazione delle competenze legislative regionali passa quindi per una nuova visione
di ciò che deve intendersi per principio fondamentale, pensata in modo da lasciare ampi spazi di
intervento alle norme regionali e ai regolamenti locali, evitando che vuoti normativi possano
giustificare l’intervento suppletivo dello Stato. Contemporaneamente, la legge regionale deve
esplicarsi in modo da rispettare e valorizzare l’autonomia statutaria e regolamentare degli Enti

Locali, non più garantita dall’articolo 128 della Costituzione21, ora abrogato dalla riforma
costituzionale.

L’esercizio della competenza esclusiva statale in materia di individuazione delle funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane deve consentire la formazione di un
quadro certo di responsabilità amministrative frutto di un complessivo processo di riordino
istituzionale e di semplificazione amministrativa. A differenza di quanto indicato nella legge “La
Loggia”, si preferisce immaginare una serie di funzioni la cui essenzialità non sia data solo dalla
loro natura organizzativa ma dalla capacità di determinare con chiarezza ruolo e responsabilità
istituzionali  dell’ente territoriale. 

Oltre lo Stato, l’individuazione delle funzioni fondamentali interessa la potestà
regolamentare degli Enti Locali: le leggi statali che individuano le funzioni amministrative di
Comuni e Province devono infatti considerare l’ambito riservato alla regolamentazione locale
nella disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, in base

all’art. 117, comma 6 della Costituzione22. La loro disciplina spetta quindi agli Enti Locali sia se la

20 Così come ha poi previsto la legge “La Loggia”.
21 “Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne
determinano le funzioni”.
22 “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
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funzione ricade nel riparto delle materie esclusive dello Stato sia se la materia è di competenza

concorrente o esclusiva regionale23. Nel caso le Regioni continuino a disciplinare le funzioni
attinenti loro materie ma ormai attribuite a livello più basso, va previsto un meccanismo
legislativo di garanzia, d’altronde già utilizzato in occasione della attribuzione delle funzioni
amministrative individuate con il D. Lgs. 112/1998, che consenta l’intervento sostitutivo dello
Stato. 

Contemporaneamente all’individuazione delle funzioni fondamentali, vanno attuati i principi
di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dall’articolo 118 Cost. per il conferimento

a livello più basso di funzioni (e relativi apparati)24 ancora svolte a livello centrale e/o regionale
che non esigono ormai più un esercizio unitario o regionale. Il conferimento va fatto con leggi
ordinarie e regionali prevedendo un ampio confronto con gli Enti Locali e una norma di garanzia
in caso di inerzia delle Regioni. Teoricamente, in attuazione del principio di sussidiarietà,
evitando sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, ai Comuni va riconosciuto il complesso
delle funzioni amministrative di prossimità, alle Province le funzioni per il governo territoriale di
area più vasta.

L’attuazione dell’art. 118 Cost. esige poi che anche i principi costituzionali di
differenziazione ed adeguatezza trovino ora effettiva attuazione: le leggi dovranno pertanto tener
conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle loro caratteristiche economiche, sociali e
geografiche.  

L’attuazione delle Città metropolitane e, in particolare, di Roma Capitale rappresentano

l’ultimo tassello dell’attuazione della riforma costituzionale25 cui non può prescindere la riforma
della finanza locale e regionale.

L’attuazione del federalismo fiscale, delineato dall’art.119 della Costituzione con la
previsione di una nuova autonomia tributaria regionale e locale e l’introduzione di strumenti volti
a garantire la spesa connessa all’esercizio delle nuove competenze, è presupposto
imprescindibile per dare vita ai nuovi assetti funzionali degli Enti Locali e per far si che alla
autonomia sia connessa la responsabilità finanziaria. Senza tornare sul tema, già ampiamente
approfondito, il federalismo fiscale deve essere costruito in modo da garantire il finanziamento
delle funzioni trasferite e superare le duplicazioni di capitoli di bilancio esistenti tra il livello

23 Cfr. sent. n. 43/2004.
24 L’applicazione del principio di sussidiarietà comporta che Stato e Regioni conferiscano a livello inferiore tutte le funzioni
ancora esercitate (a livello centrale o regionale) in forma accentrata che non richiedono un esercizio unitario,
consentendo la riorganizzazione degli apparati ed il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie. 
25 La costituzione di sistemi di governo metropolitani interessa le aree individuate nella legge n. 142 del 1990, aree
comprendenti i Comuni capoluogo di Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari. In
particolare, per quanto riguarda l’area metropolitana di Roma, il percorso è strettamente connesso con l’ordinamento di
Roma Capitale.
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centrale e il livello territoriale e sostenere l’autonomia di entrata e di spesa di ogni livello di
governo rispetto alle funzioni ad esso attribuite.

5.4  LA MANCATA ATTUAZIONE DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE 
DURANTE LA PASSATA LEGISLATURA: LA LEGGE  “LA LOGGIA” E LA 
PROPOSTA DI RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2005

Il processo di attuazione della riforma federalista durante la passata legislatura ha avuto
sviluppi poco lineari; alla legge “La Loggia” (L.131/2003) ha fatto seguito la proposta di riforma
costituzionale, poi bocciata dal referendum del giugno 2006, che conteneva anche un nuovo
intervento sul Titolo V. Inoltre all’istituzione della Alta Commissione per il Federalismo Fiscale si
é contrapposto il blocco delle addizionali regionali. 

Si tratta di interventi, spesso contrastati dalle Regioni e dagli Enti Locali, che non hanno
trovato un pieno consenso politico nella maggioranza di Governo e, più in generale, nel Paese.  

Soffermandoci alla analisi della legge “La Loggia” e della cosiddetta “riforma della riforma”,
si può anticipare che la coincidenza dei due progetti, il primo di attuazione della riforma
costituzionale del 2001 e il secondo di sua ulteriore riforma, ha di fatto condotto ad una
situazione di “stallo” il processo di attuazione del federalismo. 

5.4.1  La legge “La Loggia”

La legge 5 giugno 2003, n. 131 pianificava l’attuazione degli articoli 117, 118, 119, 120 della
Costituzione. 

Limitando l’analisi a pochi punti, quelli ritenuti i più significativi per quanto concerne
l’attuazione del nuovo Titolo V, la legge prevedeva che, in sede di prima applicazione, per
orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni e fino all’entrata in vigore delle leggi
con le quali il Parlamento avrebbe definito i nuovi principi fondamentali delle materie concorrenti,
il Governo era delegato ad adottare, entro un anno (termine in seguito prorogato e scaduto
senza esiti il 31/12/2005), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i
Ministri interessati e secondo un procedimento concertato con le Regioni, uno o più decreti
legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali da trarsi dalle leggi vigenti, attenendosi
ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità (art. 1
comma 4). Il Governo veniva inoltre delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di
raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, apportandovi le
sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento
nonché la coerenza terminologica (art. 3).
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Il Governo veniva anche delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla
individuazione delle funzioni fondamentali (ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione), essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane e a
portare a compimento la revisione delle disposizioni in materia di Enti Locali contenuti nel D. Lgs.
267/2000 (TUEL) adeguandole al nuovo testo costituzionale e alla stessa L. 131/2003.  

La legge, oltre a prevedere l’individuazione e la disciplina degli organi di governo delle Città
metropolitane e del relativo sistema elettorale (art. 2, comma 4), dettava le modalità di attuazione
dell’articolo 118: Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze, avrebbero provveduto a
conferire le funzioni amministrative da loro esercitate ai Comuni, che le avrebbero esercitate in
forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni, sulla
base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Alle Province, alle Città
metropolitane alle Regioni ed infine allo Stato andavano attribuite soltanto le residue funzioni per
le quali va ancora assicurato l’esercizio unitario per motivi di buon andamento, efficienza o
efficacia dell’azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di
programmazione o di omogeneità territoriale.

Per quanto concerne la sussidiarietà orizzontale, era previsto che Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favorissero l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Ai fini del trasferimento delle funzioni e delle occorrenti risorse umane e finanziarie, il
Governo, sulla base di accordi con le Regioni e le Autonomie Locali da raggiungere in sede di
Conferenza Unificata, avrebbe dovuto presentare al Parlamento uno o più disegni di legge
collegati alla manovra finanziaria annuale. In via alternativa, sulla base dei medesimi accordi e
nelle more dell’approvazione dei disegni di legge, allo Stato era data la possibilità di avviare i
trasferimenti di beni e risorse necessarie per le nuove funzioni (secondo princìpi di invarianza di
spesa e con le modalità previste nell’Accordo del 20 giugno 2002) provvedendo mediante uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Come anticipato, contemporaneamente alla attuazione della legge “La Loggia”, il
Legislatore preparava un ampio progetto di riforma costituzionale. La coincidenza dei due
progetti (e gli interessi politici sottesi) ha di fatto frenato l’esercizio della delega la cui portata è
stata ridimensionata da una importante decisione della Corte costituzionale (sent. 280/2004),

secondo cui spetta solo al Parlamento la definizione dei nuovi principi fondamentali26.
Sulla base delle precisazioni della Corte, sono stati redatti nove schemi di decreto

legislativo, di questi due sono diventati legge: in materia di professioni, il D. Lgs. 02/02/06 n. 30
(ed al riguardo è intervenuta la Consulta che ha ritenuto che la parte relativa alle professioni non
regolamentate ha un contenuto non ricognitivo ed è pertanto in contrasto con la Costituzione in
quanto non fornita di una base normativa di riferimento da cui trarre dei principi di carattere
generale) e il D. Lgs. 12/04/06 n. 170 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di bilanci
pubblici, a norma dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131”.
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5.4.2  L’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
 metropolitane nella proposta del Governo del dicembre 2005

Il mancato esercizio della delega relativa alle funzioni amministrative è dovuto, invece, al
duplice profilo di difficoltà incontrate dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento Tecnico -

Scientifico27, per un verso, all’ampiezza della legislazione da esaminare e alla ristrettezza del
tempo a disposizione e, per altro verso, alla inevitabile valenza politica connessa alle scelte da
effettuare sui vari temi oggetto di discussione. 

Nella proposta di decreto legislativo, approvata il 2 dicembre 2005 dal Consiglio dei Ministri
(proposta che non ha completato l’iter legislativo entro la data di scadenza della delega fissata
per il 31/12/2005), gli elementi connotativi della natura fondamentale delle funzioni venivano
individuati nella “essenzialità” e “imprescindibilità” della funzione in relazione al funzionamento
dell’ente e al soddisfacimento di bisogni primari. Il criterio orientativo prioritario per la
individuazione delle funzioni era dato, invece, dal riferimento alle funzioni storicamente svolte e

dalla applicazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione 28. 
La proposta intendeva dare attuazione al sesto comma dell’articolo 117 Cost. che, secondo

molti costituzionalisti, prevede una riserva assoluta per la potestà regolamentare degli Enti Locali
in materia di ordinamento e organizzazione degli enti stessi. In vero, la proposta mancava della
necessaria chiarezza. Prima, infatti, si diceva che la potestà regolamentare degli Enti Locali si
sarebbe esplicata sull’organizzazione delle funzioni, dunque solo per definire le regole atte a
svolgere le funzioni di propria competenza e non, quindi, sull’assetto istituzionale delle
competenze e degli organi. In questo modo il comma 6 non avrebbe rappresentato una riserva
assoluta di legge, e di conseguenza, non avrebbe impedito alla legge statale o regionale di agire
in materia di ordinamento e organizzazione degli enti. In seguito, al contrario, la proposta
prevedeva l’abrogazione di alcune disposizioni del TUEL (articoli 4 e 5) che tuttora disciplinano
l’intervento della potestà legislativa regionale nella definizione dell’ordinamento degli Enti Locali. 

Ritornando alla individuazione delle funzioni fondamentali, gli elenchi di quelle di Comuni e

26 L’intervento della Corte costituzionale ha di fatto svuotato il significato dell’articolo 1. Nella decisione n. 280 del 2004 la
Corte ha riconosciuto che (premesso che nelle materie di legislazione concorrente è possibile una determinazione dei
principi fondamentali con lo strumento del decreto legislativo) l’ampia delega presente all’art. 1, commi 4, 5, 6, della L.
131/2003  ha carattere non innovativo rispetto al sistema legislativo previgente ed è tale da giustificare una sua lettura
“minimale” per la quale spetta al Parlamento la definizione di nuovi princìpi ai sensi dell’art. 117, comma 3, della
Costituzione. La delega legislativa in questione ha inoltre, carattere meramente  transitorio (in quanto destinata a valere
solo fino all’entrata in vigore delle nuove leggi cornice) e mira alla predisposizione di un quadro ricognitivo di princìpi già
esistenti. In base a tali presupposti, la Corte ha ritenuto incostituzionale il comma 5 dello stesso art. 1, in quanto
consentiva al Governo l’esercizio di un’attività delegata, riguardo all’individuazione delle disposizioni interferenti con
materie di legislazione concorrente che ricadono però principalmente nella competenza esclusiva dello Stato, che è
carente di principi e criteri direttivi specifici. La Corte ha inoltre specificato che le materie escluse dall’opera di
ricognizione non possono essere automaticamente computate alla competenza esclusiva dello Stato.
27 Il Comitato era stato costituito dal Ministro dell’Interno per concorrere alla predisposizione di uno o più schemi  per
l’attuazione della delega.
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Province erano talmente ampi e generici da non permettere una facile individuazione dei confini
delle competenze tra i vari enti territoriali. Si trattava, per i Comuni, di funzioni destinate a
ricadere in diversi ambiti di materie (e per le quali si prevedeva un eventuale esercizio in forma
associata al fine di garantire la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili

e sociali): a) nel settore “sviluppo economico ed attività produttive”29; b) nel settore “territorio,

ambiente e infrastrutture”30; c) nel settore “servizi alla persona e alla comunità”31; d) nel settore

“polizia amministrativa locale”32. Per le Province: a) nel settore “sviluppo economico, sociale e

delle attività produttive”33; b) nel settore “territorio, ambiente e infrastrutture”34; c) nel settore

della “polizia amministrativa  locale” 35. 
Venivano inoltre indicate quali funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle

Città metropolitane, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di
rispettiva competenza: a) la funzione normativa; b) la funzione di programmazione e
pianificazione economica, sociale, territoriale e ambientale e la partecipazione ai tavoli di livello
provinciale, regionale e nazionale; c) la funzione di organizzazione e gestione del personale; d)
la funzione di controllo interno; e) la funzione di gestione finanziaria, tributaria e contabile; f) la
funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza; g) la funzione di raccolta ed
elaborazione dei dati informativi e statistici nelle aree funzionali di competenza. 

Per quanto riguarda la soddisfazione dell’esigenza della revisione delle disposizioni
contenute nel Testo Unico relative al procedimento di costituzione delle Città metropolitane, ai

sensi del riformato articolo 114 della Costituzione36, l’intervento pensato nel Comitato non si

limitava alla mera modifica delle disposizioni vigenti37. Nel procedimento costitutivo previsto dalla

proposta governativa, infatti, la Città metropolitana si poneva in alternativa alla Provincia38; per la

28  Secondo la legge “La Loggia”, le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane
andavano individuate tenendo in prima considerazione le funzioni storicamente svolte in modo da prevedere (anche al
fine della tenuta e della coesione dell’ordinamento della Repubblica) per ciascun livello di governo locale la titolarità di
funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente. Le funzioni dovevano, quindi, risultare essenziali e
imprescindibili per il funzionamento dell’ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento. Nel
procedimento di allocazione delle funzioni fondamentali andavano valorizzati i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e
di differenziazione in modo da assicurarne l’esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche
dimensionali e strutturali, ne poteva garantire l’ottimale gestione. Dovevano inoltre essere previsti strumenti (forme di
consultazione e di raccordo) idonei a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo
locale.      
29  Organizzazione e funzionamento dei servizi pubblici locali; disciplina delle attività commerciali e dei pubblici esercizi,
ivi compresa la regolamentazione degli orari e dell’accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati; partecipazione alla
attuazione degli interventi di promozione e sostegno delle attività produttive e alla gestione del demanio marittimo,
fluviale e lacuale. 
30  Pianificazione territoriale di base; regolazione dell’attività urbanistica; attuazione di interventi di recupero del territorio;
partecipazione alla gestione dei parchi nazionali e regionali; regolamentazione della circolazione stradale urbana e
rurale; partecipazione alla gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano (ad eccezione della revisione degli
estimi); vigilanza e controllo dell’attività urbanistica e di rilievo ambientale; attuazione delle attività di protezione civile
inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e attivazione dei primi soccorsi. 
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loro istituzione si prevedeva: una legge dello Stato; l’individuazione in ambito regionale di aree
comprendenti più Comuni i cui insediamenti hanno rapporti di stretta integrazione in ordine alle
attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle
caratteristiche del territorio. Si prevedeva, inoltre, che l’input sarebbe dovuto partire dal Comune
capoluogo d’intesa con i Comuni interessati e avesse dovuto prevedere la delimitazione dell’area
metropolitana e, altresì, contenere la ipotesi di riparto tra la Città metropolitana e i Comuni in
essa compresi delle funzioni diverse da quelle fondamentali, nonché la economicità di gestione
delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi ordinamenti finanziari e
contabili. 

Quanto alle disposizioni in materia di Enti Locali suscettibili di revisione, si procedeva alla
abrogazione di quelle norme in contrasto con il nuovo quadro costituzionale, salva l’applicazione

del criterio di cedevolezza39. 
In sintesi, la possibilità di riesaminare l’intero Testo Unico degli Enti Locali era stata colta

dalla proposta governativa solo parzialmente. Il nuovo Titolo V e la legge “La Loggia”
sembravano indicare con chiarezza al Legislatore la necessità di valorizzare l’autonomia
statutaria e regolamentare locale, limitando le possibilità di intrusione delle normative statali e
regionali. Se, ancora una volta non si è tenuto conto dell’indirizzo costituzionale è perché
permane nelle nostre istituzioni una visione centralistica, per la quale gli enti minori vengono
ancora fortemente assoggettati a regole dettate dai livelli superiori. Va comunque riconosciuta la
qualità delle disposizioni che dettavano la via della istituzione delle Città metropolitane e la
introduzione nel Testo Unico del principio della leale collaborazione che però si riduceva ad una

dichiarazione di principio40 (accompagnata dalla possibilità per ogni livello di governo di attivare
strumenti e procedure di concertazione, anche permanenti, e dalla previsione che se tra gli enti
interessati vi fosse lo Stato, si sarebbe proceduto alla attivazione delle Conferenze permanenti)
senza la indicazione, una volta per tutte, di quali sarebbero state le modalità e le forme della
concertazione. 

31  Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni;  asili
nido; promozione e coordinamento operativo del volontariato; organizzazione e gestione dei servizi scolastici fino alla
istruzione secondaria di primo grado; assistenza scolastica e  prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico
(secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla Regione); adozione delle misure di competenza dell’autorità sanitaria locale;
valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità del Comune; promozione delle attività culturali e sportive.  
32  Ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, si tratta di:
accertamento degli illeciti amministrativi e irrogazione delle relative sanzioni nei settori di competenza comunale;
organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa e stradale nei settori
di competenza comunale. 
33  Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché attuazione degli interventi per lo sviluppo
delle imprese; valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della Provincia; promozione delle attività culturali e
sportive; adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione
ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei Comuni;
organizzazione e funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all’istruzione secondaria superiore;
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
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5.4.3  La “riforma della riforma”

Il progetto di riforma della seconda parte della Costituzione toccava aspetti fondamentali
della forma di stato e di governo del nostro Paese, quali: Senato federale; ripartizione delle
competenze tra Stato e Regioni; procedimento legislativo; potenziamento dei poteri del Premier;
ridimensionamento del ruolo del Presidente della Repubblica; rapporto fiduciario tra il
Parlamento e il Governo; composizione della Corte costituzionale. 

In generale, la riforma si caratterizzava, oltre che per la scarsa chiarezza di alcune parti del
testo, per una interpretazione maggiormente centralistica del federalismo italiano tramite: la

introduzione di una esplicita clausola di supremazia, quella dell’interesse nazionale41; il recupero
di alcune materie nella competenza esclusiva statale; la riduzione delle materie concorrenti e
l’estensione del coordinamento statale a ulteriori materie sempre di legislazione concorrente
(immigrazione, ordine pubblico, tutela dei beni culturali, ricerca scientifica, grandi reti di trasporto
e di navigazione); l’abrogazione dell’articolo 116 che prevede la possibilità di ciascuna Regione
di concordare con Governo e Parlamento forme e condizioni particolari di autonomia e di avviare
in tal modo il cosiddetto federalismo asimmetrico o differenziato, in cui le Regioni più virtuose
possono dotarsi di maggiori e diverse competenze legislative rispetto alle altre. 

Soffermandoci sui temi del federalismo, la riforma si caratterizzava per poche modifiche
migliorative della riforma del Titolo V del 2001 e molti punti critici.

Tra i punti migliorativi, si prevedeva:

- un recupero di molte materie strategiche di competenza regionale (“produzione strategica,
trasporto e distribuzione nazionale di energia”, “grandi reti strategiche di trasporto e di
navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza”, “ordinamento delle
professioni intellettuali”, “ordinamento della comunicazione”) e si specificavano meglio materie

34  Pianificazione territoriale di coordinamento; programmazione e  gestione integrata degli interventi per la difesa del
suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico; attuazione delle attività di previsione e prevenzione (sulla
base dei programmi e piani regionali) di predisposizione dei piani provinciali d’emergenza (sulla base degli indirizzi
regionali), di vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti,
anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi che per natura ed estensione comportano l’intervento
coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree
ad elevato rischio ambientale; programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché controllo degli scarichi delle
acque reflue e delle emissioni atmosferiche; pianificazione di bacino del traffico e regolazione della circolazione stradale
inerente la viabilità provinciale. 
35  Organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e
ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale e attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca
secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.
36  Le Città metropolitane erano considerate enti non necessari nell’ordinamento costituzionale precedente.
37  D’altronde, in ordine alle Città metropolitane, la stessa legge “La Loggia” autorizzava interventi legislativi incisivi,
consentendo, oltre all’adeguamento del procedimento per la loro istituzione, anche la realizzazione di un nuovo impianto
normativo riguardante gli aspetti ordinamentali del nuovo ente, e cioè la disciplina degli organi, del regime
dell’insindacabilità, dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità, nonché del relativo sistema elettorale.
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esclusive statali (“promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale”,
“politica monetaria”, “tutela del credito”, “tutela delle organizzazioni comuni di mercato”,
“sicurezza del lavoro”), inoltre, si differenziavano meglio le competenze regionali in alcune
materie concorrenti (lavoro, salute, trasporto, comunicazioni, energia, istituti di credito) mentre
se ne decentravano altre in materia di salute (“assistenza e organizzazione sanitaria”), scuola
(“organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia
delle istituzioni scolastiche”, “definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di
interesse specifico della Regione”)  e polizia ( “polizia amministrativa regionale e locale”),
senza, in vero, mutare più di tanto la relativa titolarità, dato che le prime due sono già
ampiamente decentralizzate e la terza, oltre ad avere uno scarso significato, è già attribuita
alla competenza regionale42;

- l’istituzione necessaria della Conferenza Stato Regioni quale luogo di compensazione e
confronto tra lo Stato e le Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere
accordi e intese. Il progetto lasciava invece alla discrezionalità del Legislatore la facoltà di
prevedere altre conferenze più allargate. 

Anche la previsione del Senato federale rappresentava una importante e positiva novità per
il nostro sistema costituzionale ma solo limitatamente a questo aspetto che potremo definire di
facciata, dato che la sua composizione non garantiva un pieno coinvolgimento delle Regioni nei
processi decisionali che avvengono a livello centrale; il Senato federale proposto nel progetto di
riforma era infatti rappresentativo dell’elettorato regionale ma non dell’ente Regione. L’elezione
dei senatori a suffragio universale e diretto su base regionale con sistema proporzionale non
poteva garantire un sicuro collegamento con gli interessi regionali né poteva supplire a tale
carenza la limitazione dell’elettorato passivo a consiglieri regionali, provinciali e comunali (o a

38 L’istituzione della Città metropolitana avrebbe fatto venir meno sul territorio metropolitano l’ente Provincia. Nella
proposta, le costituende Città metropolitane acquisivano le funzioni fondamentali della Provincia e del Comune
capoluogo e gli venivano assegnate, altresì, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano: a) la
pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei
servizi pubblici.
39 L’applicazione del criterio di cedevolezza si ha qualora ragioni di continuità dell’ordinamento giuridico rendano
necessario mantenere in vigore disposizioni che disciplinano materie ora di competenza legislativa regionale o normativa
locale. Queste disposizioni restano in vigore, nel territorio di ciascun ente, fino all’adozione di nuove norme regionali o
locali.
40 ”L’esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che richiede la partecipazione di
diversi livelli di governo viene assicurato da forme di consultazione e raccordo, idonee a garantire il rispetto del principio
di leale collaborazione tra Stato, Regione ed enti locali, anche sulla base di apposite intese raggiunte nelle Conferenze
previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. 
41 «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i
successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici
giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della
Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».
42 Si trattava di  nuove attribuzioni che non rappresentavano di certo un attentato al principio di uguaglianza con lo scopo
di disarticolare l’unità nazionale (come da molti sostenuto). 
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coloro che lo sono stati in passato) o agli ex-deputati ed ex-senatori eletti in passato nella
Regione o la coincidenza tra le elezioni del Senato e quelle dei Consigli regionali.

Non convincevano soprattutto le condizioni in cui il Senato avrebbe svolto i propri poteri
legislativi: si prevedevano infatti tre tipi di procedimenti legislativi, con grande incertezza dei
presupposti in base ai quali si sarebbe dovuto ricorrere all’uno o all’altro. Insomma un iter
legislativo così confuso e incerto da far prevedere un pericolo di conflitto istituzionale permanete
tra le due Camere con relativo stallo normativo.  

Tra  punti critici vanno menzionati la reintroduzione della clausola dell’interesse nazionale,
la prevista disciplina per Roma Capitale e la soppressione, nel comma 1 dell’art. 117, del limite
dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali; una via di accesso degli Enti Locali alla Corte

costituzionale, potenziale  moltiplicatore del numero dei ricorsi43. 
La proposta di reintroduzione nel testo costituzionale della clausola dell’interesse nazionale

rappresentava un vero ritorno al passato. Formulata in modo pressoché identico a quella
presente nel testo costituzionale del 1948, avrebbe potuto far ripetere l’esperienza pregressa,
quando, come esposto nelle prime pagine del presente capitolo, più che garantire le ragioni
dell’unità ha prodotto, impedendone la regionalizzazione, soltanto la paralisi in settori importanti
della Repubblica. Ma la riesumazione del limite dell’interesse nazionale appariva anche inutile in
quanto ormai superata dal nuovo meccanismo usato per il perseguimento degli interessi
nazionali introdotto dalla giurisprudenza costituzionale (sempre con sentenza n. 303 del 2003),
che comporta un generale ripensamento dell’assetto delle competenze legislative tramite
l’applicazione di un metodo flessibile e cooperativo, governato dal principio di sussidiarietà, in cui
le esigenze legate all’unità politica ed economica fanno da presupposto per l’intervento del
Legislatore statale qualora non possano essere soddisfatte dalle Regioni.

Anche le modifiche previste per Roma Capitale sembravano poco lineari: il potere di
disegnare il suo ordinamento era attribuito allo Stato, contemporaneamente,  alla Città venivano
poi demandate “forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di
competenza regionale”, nei limiti e con le modalità stabiliti  dallo statuto della Regione Lazio. Si
assoggettava pertanto quella che veniva definita  la “Capitale della Repubblica federale”, i cui
poteri erano previsti in  deroga all’ordine delle competenze dettato dalla Costituzione agli articoli
117 e 118, ad un atto normativo di una singola Regione.  

L’impressione che si ricava dalla lettura della “riforma della riforma” è che sia mancata una
organica impostazione nell’ambito di un quadro coerente e ben definito e che piuttosto il progetto

43 “I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello
Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i
termini di proponibilità della questione”. Questo potere era già previsto all’articolo 9, primo comma, della legge “La
Loggia” che rimetteva alla Conferenza Stato Città e Autonomie Locali la possibilità di proporre al Consiglio dei Ministri il
ricorso in Corte costituzionale avverso una legge regionale. Analogamente, il Consiglio delle Autonomie Locali avrebbe
potuto proporre alla Giunta regionale l’avvio di un giudizio in via principale avverso una legge statale.
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rappresenti il risultato finale dello sforzo nel raggiungere soluzioni di compromesso sulle varie
proposte, indipendentemente dalla qualità delle stesse.

Riassumendo, riferito dell’”equivoco” del Senato pensato nella riforma, che pur
caratterizzato da peculiarità proprie delle seconde Camere federali, quali l’estraneità al circuito
fiduciario e la sottrazione allo scioglimento anticipato, mancava del collegamento con le
articolazioni regionali e non avrebbe assicurato la saldatura con la dimensione politica locale dei
senatori eletti con suffragio diretto e distribuiti proporzionalmente alla popolazione tra le varie
Regioni, le novità volte a migliorare il riparto delle competenze erano davvero poche e non
avrebbero inciso più di tanto sull’assetto generale che, anche in caso di approvazione della
riforma, sarebbe rimasto sostanzialmente immutato. Gli elenchi di materie, unanimemente
criticati per l’incongruità di molte delle loro voci, conservavano nella “riforma della riforma”
l’impianto originale, improntato sulla separazione e la rigidità del riparto delle competenze
legislative. La discussa devolution, realizzata con attribuzione in via generale di alcuni settori ad
una competenza regionale definita “esclusiva”, che si affiancava, in modo confuso, alla clausola
di residualità posta a vantaggio delle Regioni e che, almeno a livello mediatico, rappresentava la
grande novità del progetto, in realtà era già stata superata dalle sentenze della Corte
costituzionale che hanno tolto valore al concetto di esclusività regionale ipotizzato dal
Legislatore costituzionale prevedendo il meccanismo della sussidiarietà - flessibilità delle
competenze legislative  che consente allo Stato, anche nell’area delle competenze regionali
residuali esclusive (sent. 6/2004), di attirare verso sé la competenza legislativa per la disciplina
organizzativa dei servizi propri delle materie devolute. Lo stesso vale per il “ritocco” alla
legislazione concorrente e per l’attribuzione alla legge dello Stato del potere di disciplinare forme
di intesa e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni amministrative anche per materie di
legislazione concorrente, quali le grandi reti di trasporto e navigazione, produzione, trasporto,
distribuzione nazionale dell’energia, ordinamento delle professioni. Anche in questo caso le
sentenze della Corte avevano già svuotato di significato le modifiche proposte.

5.5  LE NUOVE PROPOSTE GOVERNATIVE 

Il Governo attualmente in carica ha presentato lo scorso gennaio un primo disegno di legge

contenete la delega per dare attuazione agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione44, e un
secondo che istituisce la Conferenza Stato - Istituzioni Territoriali ed è in preparazione, al
momento in cui si scrive,  il disegno di legge delega sul federalismo fiscale. L’obiettivo prefissato

44  Al momento, il Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 marzo ha dato il via libera definitivo al Codice delle
Autonomie. Il disegno di legge delega è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 19 gennaio, aveva
già ricevuto il parere favorevole di Regioni, Province ed Enti locali nella Conferenza unificata dell'8 marzo. 



L’attuazione della riforma costituzionale tra criticità e nuove proposte:...

 - 133 -

è di adeguare l’ordinamento degli Enti Locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
semplificando il sistema con la definizione - una volta per tutte - delle competenze (in modo da
evitare sprechi e duplicazioni, cercando di ridurre i costi e di assicurare efficienza e sostenibilità
finanziaria); si vuole, inoltre, disciplinare l’ordinamento di Roma Capitale e prevedere il
procedimento di istituzione delle Città metropolitane.  

Nelle previsioni del Governo c’è anche l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale,
in parte prospettata dal disegno di legge di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, con il
passaggio al mercato di una serie di funzioni relative a beni di interesse collettivo, ma non
necessariamente a gestione pubblica, allo scopo di accentuare il ruolo regolatorio delle
amministrazioni pubbliche. 

Una volta definite le funzioni e il loro costo, il Governo intende attuare il federalismo fiscale,
con la  identificazione delle risorse e l'individuazione delle basi imponibili e del gettito necessario
a finanziare le funzioni e le istituzioni preposte. La legge statale deve garantire sia le
competenze degli Enti Locali, sia il flusso di risorse destinato alle relative funzioni il cui
finanziamento va, quindi, pensato direttamente a favore dei soggetti gestori anche quando la
regolamentazione delle funzioni è fatta con legge regionale. Ciò al fine di evitare che, nel
trasferimento delle competenze da un livello all'altro fino al momento in cui arrivano alla gestione
delle funzioni, ci sia una progressiva riduzione delle risorse.  

5.5.1  L’attuazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione  

Il disegno di legge di iniziativa governativa intende scrivere un nuovo quadro generale delle
funzioni degli Enti Locali e della loro organizzazione con la prospettiva di proporre una completa

disciplina ordinamentale45. Viene previsto che, entro un anno dall’entrata in vigore della legge
delega, il Governo dovrà adottare, su proposta dei Ministri dell'Interno, e per gli Affari Regionali e

le Autonomie Locali uno o più decreti legislativi46 diretti a: individuare e allocare le funzioni
fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le funzioni proprie ai sensi dell’articolo
118, secondo comma della Costituzione e conferire ulteriori funzioni, diverse da quelle
fondamentali o proprie. Tali decreti dovranno inoltre prevedere una disciplina degli organi di
governo, del sistema elettorale e degli altri settori relativi all’organizzazione degli Enti Locali di
competenza esclusiva dello Stato, nonché individuare i principi fondamentali nelle materie di

45  Solo parzialmente completa visto che ne sono escluse le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. 
46  Per la predisposizione degli atti istruttori relativi ai provvedimenti attuativi dei decreti delegati è istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il Dipartimento per gli affari regionali, una apposita sede di coordinamento
cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri interessati e i rappresentanti di Regioni ed Enti Locali. La cabina di regia,
così costituita, non deve comportare nuovi oneri per la finanza pubblica; essa verifica ed effettua il monitoraggio dei
tempi e delle modalità dei processi di individuazione, allocazione e conferimento delle funzioni amministrative e delle
relative risorse, da parte dello Stato e delle Regioni.
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competenza concorrente che interessano le funzioni, l’organizzazione ed i servizi degli Enti
Locali (per esempio il coordinamento della finanza pubblica, l’armonizzazione dei bilanci) ed
infine, istituire nove Città metropolitane e disciplinare Roma Capitale.

Il Governo ha infine la delega ad istituire un organismo indipendente (l’Unità per il
monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 724, della legge finanziaria per il 2007)  preposto alla
definizione dei parametri di valutazione della qualità dell’azione di governo di ciascun Ente
Locale, sulla base dei quali poter operare la misurazione dei risultati conseguiti anche in
relazione ai vincoli della finanza derivanti dal rispetto del Patto di stabilità interno a fronte delle
risorse impiegate.

Con la nuova proposta di attuazione del riformato Titolo V della Costituzione, il Governo
vuole individuare, finalmente con la necessaria chiarezza, il ruolo e le competenze dei diversi
livelli di governo, a seconda della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale. Questa ricerca
comporta, se necessario, l’obbligatorietà dell’esercizio associato di determinate funzioni
amministrative da parte degli enti di minori dimensioni demografiche.

Il tutto, secondo il Governo, deve ottenersi senza che derivino nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

La nuova proposta si caratterizza per una maggiore chiarezza sugli spazi normativi lasciati
agli Enti  Locali, in particolare, sul sesto comma dell’articolo 117 Cost. che, come riferito,
risultava interlocutorio nella proposta del Governo precedente. Infatti, posta una norma di
principio che prevede che nella individuazione delle funzioni va garantito il rispetto delle
competenze legislative dello Stato e delle Regioni e dell'autonomia degli Enti Locali, la proposta
stabilisce che le Regioni devono provvedere a legiferare nelle materie di propria competenza
sulle modalità di esercizio (associato o non associato) delle funzioni fondamentali degli Enti
Locali. Più in dettaglio, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, con proprie
leggi e sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione
prevista dai propri ordinamenti, le Regioni dovranno adeguare la legislazione regionale alla
disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, regolandone le modalità di
esercizio  e allocando le funzioni amministrative e le relative risorse a Comuni, Province, e Città
metropolitane in modo organico e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze. 

Le Regioni, sempre nelle materie di propria competenza legislativa, dovranno inoltre
conferire agli Enti Locali sia le funzioni che lo Stato ha a sua volta trasferito (in quanto non
richiedono di essere esercitate unitariamente a livello centrale), sia le funzioni amministrative
esercitate direttamente che non richiedano l’unitario esercizio a livello regionale. 

Su tali presupposti, le leggi statali e regionali potranno disciplinare le funzioni
amministrative di Comuni, Città metropolitane e Province nel rispetto degli ambiti riservati
all’autonomia degli Enti Locali per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle loro
funzioni istituzionali come confermato dalla recente sentenza n. 246/2005 della Corte
costituzionale. 
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Come nella proposta del precedente Governo si introduce una norma di garanzia: qualora
le Regioni non provvedano entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti del
Governo, quest’ultimo è delegato ad emanare, entro i successivi diciotto mesi, uno o più decreti
legislativi applicabili in via suppletiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali. 

La proposta ha anche il merito di distinguere chiaramente le tre diverse tipologie di funzioni: 

1) le “funzioni fondamentali” sono individuate e allocate agli Enti Locali con legge dello Stato
secondo la competenza legislativa statale esclusiva prevista all’art. 117, comma 2, lett. p),
Cost.; esse sono inerenti sia all’esistenza che all’organizzazione dell’ente, sia all’esercizio di
compiti che sono essenziali per la collettività territoriale amministrata. La delega per la
individuazione delle funzioni fondamentali prevede il rispetto dei principi di sussidiarietà e
razionalizzazione; le funzioni, infatti, vanno individuate in modo da attribuire, ad  ogni livello di
governo locale, funzioni connaturate alle sue caratteristiche istituzionali o che sono essenziali
e imprescindibili per il suo funzionamento e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle
comunità di riferimento. Nel processo di individuazione delle funzioni fondamentali vanno
considerate le funzioni storicamente svolte, nonché  quelle preordinate a garantire i servizi
essenziali su tutto il territorio nazionale, secondo criteri di razionalizzazione e adeguatezza, le
funzioni che connotano i Comuni quali enti di governo di prossimità e che connotano le
Province quali enti per il governo di area vasta. Vanno infine considerate tra le funzioni
fondamentali delle Città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle Province, anche quelle di
governo metropolitano. Sono considerare funzioni fondamentali anche le attività relative ai
servizi pubblici locali di rilevanza economica il cui svolgimento è necessario al fine di
assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale, in condizioni di generale
accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di
qualità e sicurezza, ferma la competenza della Regione quando si tratti di attività da svolgere
unitariamente a dimensione regionale. La proposta di legge cerca di incentivare l’esercizio in
forma associata delle funzioni fondamentali prevedendo espressamente l’individuazione di
quelle da esercitarsi in forma associata sulla base di accordi tra Comuni e Province; nella
delega si indica, inoltre, quale obiettivo, la razionalizzazione, la semplificazione e il
contenimento dei costi per l’esercizio associato delle funzioni e si prevede una disciplina di
principio delle forme associative, ispirata al principio dell’unificazione in ambiti territoriali
omogenei attraverso la eliminazione di sovrapposizioni di ruoli e di attività e la introduzione di
strumenti che garantiscono la leale collaborazione con forme di consultazione e di raccordo
tra gli enti interessati; 

2) le “funzioni proprie” sono quei compiti ulteriori che gli Enti Locali possono assumere nei
confronti della propria collettività. Tale assunzione è consentita se alcuni parametri di
virtuosità47 (sicché il loro esercizio avverrà senza aggravio di costi) sono stati rispettati dagli

47  I criteri sono: capacità di conseguire avanzi di bilancio su soglie predeterminate con D.P.C.M., per periodi temporali
congrui stabiliti dal legislatore delegato; capacità di conseguire obiettivi di qualità indicati nei documenti rilevanti ai fini del
controllo interno; capacità di raggiungere la dimensione organizzativa ottimale anche mediante forme di cooperazione,
associazione, fusione, unione con altri Enti Locali; l’ampliamento della capacità organizzatoria avviene nel rispetto dei
criteri di efficienza, economicità, flessibilità.
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Enti Locali. Si tratta di funzioni che non devono essere già attribuite o conferite dalle leggi
statali o regionali ad altri enti, che soddisfano bisogni generali e durevoli della collettività
amministrata, svolte senza l’esercizio di poteri autoritativi, assunte nel rispetto del principio di
adeguatezza, del Patto di stabilità interno e dell’equilibrio di bilancio ed esercitate
valorizzando la sussidiarietà orizzontale;

3) le “funzioni conferite” sono le funzioni ora esercitate dallo Stato che non richiedono l’unitario
esercizio a livello statale e che devono, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza, essere attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Si tratta
delle funzioni amministrative da conferire alle Regioni e agli Enti Locali, nelle materie di
competenza esclusiva centrale, delle funzioni amministrative da conferire alle Regioni nelle
materie di competenza concorrente ed esclusiva regionale, ai fini del loro successivo
conferimento agli Enti Locali qualora esse non richiedano di essere esercitate unitariamente a
livello regionale48. Il trasferimento delle funzioni da parte dello Stato alle Regioni e agli Enti
Locali e, direttamente, dalle Regioni agli Enti Locali deve avvenire con contestuale
trasferimento delle risorse economiche nei limiti di quelle già stanziate, senza aggravio di
costi. 

Una volta effettuato il trasferimento di funzioni, si dovrà provvedere al riordino e alla
semplificazione delle strutture organizzative dell’amministrazione statale, limitandole a quelle
strettamente necessarie all’esercizio delle funzioni che continuano ad essere esercitate dallo

Stato49.
Per quanto attiene la delega relativa alla disciplina degli organi di governo, del sistema

elettorale e degli altri settori relativi all’organizzazione degli Enti Locali, vanno evidenziati alcuni
punti di rilevante novità: 

- la previsione del principio della correlazione tra entità dei compensi e condizione economico-
finanziaria dell’Ente Locale che, se pienamente attuato, introdurrebbe un sistema
meritocratico volto a premiare gli amministratori più attenti e responsabili nella gestione delle
risorse finanziarie (e non) degli enti, nel quadro di regole e procedure di verifica dei risultati
amministrativi e finanziari poste ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- la previsione di un principio che consentirebbe al Legislatore delegato di approntare tutti gli
strumenti di concertazione, condivisione e raccordo idonei a prevenire il contenzioso sulle
competenze, sull’esercizio delle funzioni e sulla gestione dei servizi; 

- il rafforzamento della semplificazione delle istituzioni locali in connessione con la fine della
proliferazione di nuovi organi e la moltiplicazione delle spese connesse;

48  L’articolo 4 del disegno di legge reca la delega per l’individuazione delle funzioni da conferire; rispetto a quanto era
stato previsto dall’art. 7, della legge n. 131/2003, l’articolo 4  prevede un procedimento semplificato: vanno conferite al
livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, secondo i principi
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Nel conferimento va favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o
associati, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale.
49  Tale principio direttivo è stato introdotto nell’articolato in sostanziale accoglimento della richiesta in tal senso formulata
dagli Enti territoriali in sede di Conferenza Unificata. 
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- la imposizione di un limite al ricorso alla costituzione da parte degli Enti Locali di società di
capitali che perseguono scopi che, in realtà, hanno scarsa attinenza con i bisogni dei
cittadini50;

- la riformulazione della struttura del sistema di bilancio, in modo da permettere sia una lettura
uniforme dei documenti sull’intero territorio nazionale, sia un’armonizzazione con i sistemi di
bilancio dello Stato e delle Regioni;

- la previsione di una disciplina che garantisca una sana e corretta gestione finanziaria;

- una normativa semplificata a favore dei Comuni di piccola dimensione;

- la previsione di una riformulazione della normativa relativa all’indebitamento e una disciplina
del servizio di tesoreria adeguata alle attuali esigenze;

- la rivisitazione della disciplina relativa al risanamento dei Comuni e delle Province in stato di
dissesto finanziario;

- il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale. 

Per quanto attiene la delega relativa alla istituzione di nove Città metropolitane, la proposta
governativa sembra non discostarsi di molto da quanto previsto dal precedente Governo:
l’istituzione delle nove Città metropolitane potrà avvenire con decreto delegato da emanasi entro
dodici mesi dalla data di adozione dei decreti legislativi sulle funzioni fondamentali. Le Città
metropolitane saranno  istituite nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli; il territorio andrà a coincidere

con il territorio di una o di più Province51. Sul piano funzionale acquisiranno tutte le funzioni della
preesistente Provincia che si aggiungeranno a quelle di governo metropolitano. La istituzione
delle Città metropolitane dovrà sempre avvenire con la contestuale estinzione di una o più
Province; è per questo che la creazione delle Città metropolitane non può comportare costi
aggiuntivi. Quanto alla struttura, l’area metropolitana si articolerebbe al suo interno in Comuni; il
Comune capoluogo, che continuerebbe a prevedere i municipi, “sopravvive” alla istituzione della
Città metropolitana, mantenendo così una ancora eccessiva presenza di livelli di governo
territoriale altrimenti evitabile.  

Quanto agli organi di governo e al sistema elettorale, il decreto delegato istitutivo dovrà
regolare il sistema di determinazione dei collegi elettorali per l’elezione degli organi di governo

della Città metropolitana nonché di attribuzione dei seggi52. 

50  Viene inoltre consentito al Governo di intervenire sulla composizione degli organi di amministrazione delle società in
funzione di una loro semplificazione e razionalizzazione che possa comportare una maggiore efficienza e ed una
riduzione degli oneri per il loro funzionamento.
51  In caso di non coincidenza con una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali
interessate.
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Per quanto riguarda la procedura, nel disegno di legge si prevede che la proposta di
istituzione delle Città metropolitane spetta, alternativamente, al Comune capoluogo, ovvero al
trenta per cento dei Comuni della Provincia o delle Province interessate, che rappresentano il
sessanta per cento della relativa popolazione, ovvero ad una o più Province congiuntamente ad
un numero di Comuni che rappresentano il sessanta per cento della popolazione della Provincia
o delle Province proponenti.  Sulla proposta è acquisito il parere della Regione; è quindi indetto
un referendum tra tutti i cittadini dell’area compresa nella Città metropolitana. Il referendum è
senza quorum strutturale se il parere della Regione è favorevole; in caso di parere regionale

negativo, il quorum strutturale è del trenta per cento53.
Per favorire l’esercizio associato delle funzioni comunali, valutando il rischio della

bocciatura della proposta in sede referendaria, il disegno di legge prevede una alternativa alla

istituzione della Città metropolitana, con l’Unione metropolitana54.
Per quanto riguarda la disciplina di Roma Capitale, si intende armonizzare gli interessi della

comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato, della Città del Vaticano e delle

istituzioni internazionali che hanno sede in Roma55. L’ordinamento della Capitale dovrà
assicurare: lo sviluppo economico e sociale; la qualità del suo sviluppo urbano; la valorizzazione
del patrimonio storico, artistico e ambientale; il rafforzamento del suo prestigio e della sua
identità in campo internazionale; la sicurezza interna e internazionale mediante programmi del
Ministero dell’Interno.

Il disegno di legge prevede il conferimento di uno speciale potere regolamentare negli
ambiti  relativi alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite (di
cui all’articolo 117, comma 6, della Costituzione) anche in deroga a specifiche disposizioni
legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nell’ambito delle materie del governo del
territorio, dell’edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, dei servizi sociali, in

relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale56.

52  Tale  determinazione deve avvenire in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti
sulla parte del territorio metropolitano esterna a quello del preesistente comune capoluogo, nonché le modalità ed i
termini di indizione delle elezioni per la loro prima costituzione, assicurando, anche eventualmente attraverso la
prorogatio, la continuità della amministrazione nella successione tra gli enti.
53  Acquisiti l’iniziativa dei soggetti legittimati e il parere regionale, e espletato il referendum, l’istituzione delle Città
metropolitane avviene con uno o più decreti legislativi delegati (di regola, un decreto legislativo per ciascuna città), su
proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dei rapporti con il Parlamento e
per le riforme istituzionali.
54  Ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione
interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali. 
55  Roma capitale è definita simbolo della storia e dell’unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici
ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica.
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Il disegno di legge stabilisce anche che dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti segua
una razionalizzazione complessiva degli assetti degli enti territoriali mediante la revisione delle
circoscrizioni provinciali, resa ancor più necessaria a seguito della eventuale istituzione delle
Città metropolitane. In questo processo di riassetto saranno coinvolti anche gli ambiti degli uffici
statali decentrati che dovranno essere ridotti a seconda dell’ampiezza delle funzioni statali
residue nei singoli territori.

La proposta prevede, infine, una clausola di cedevolezza per consentire l’abrogazione,
nelle materie di competenza legislativa dello Stato, delle norme del TUEL incompatibili con la
nuova disciplina e una delega per la raccolta in un unico testo normativo - denominato: “Carta
delle autonomie locali” -  di tutti i decreti legislativi attuativi. 

5.5.2  L’istituzione della Conferenza Stato - Istituzioni Territoriali

Il tema delle sedi di raccordo tra i diversi livelli di governo territoriale è stato in questi anni
oggetto di serrato dibattito. La Conferenza permanente Stato - Regioni e Province autonome, la

Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali57 e la Conferenza Unificata (composta dalle
precedenti riunite per trattare temi di interesse comune) costituiscono il cosiddetto sistema delle
Conferenze, strumento con il quale gestire il modello di regionalismo cooperativo italiano.

Dopo le riforme degli anni novanta, il sistema delle Conferenze ha rappresentato la
principale sede di raccordo istituzionale, assumendo sempre di più un ruolo centrale nel governo
dei processi di decentramento. 

Compito principale delle Conferenze è stato fondamentalmente quello di fornire pareri
obbligatori sugli atti normativi del Governo e sugli atti amministrativi a valenza generale e
ricercare  intese ( di carattere obbligatorio su atti di alta amministrazione) e accordi (di carattere

facoltativo) da raggiungere con votazione all’unanimità o con  voto maggioritario58. 

56  E’ stata espunta dall’articolato, rispetto alla versione preliminare, in Consiglio dei Ministri, la previsione per Roma
capitale di un potere regolamentare in materie non disciplinate da leggi statali o regionali ovvero al fine di integrare le
leggi statali o regionali.
57  La Conferenza permanente Stato - Regioni e Province autonome, istituita con D.P.C.M. 12 ottobre 1983, poi
istituzionalizzata con l’art. 12, l. n. 400/1988, e la Conferenza Stato - Città e autonomie locali, istituita con D.P.C.M. 2
luglio 1996, l’art. 9,  sono state più recentemente modificate. La legge. n. 59/1997 delegava il Governo a riordinare e
potenziare il sistema delle Conferenze,  prevedendo la Conferenza Unificata, in cui sarebbero poi confluite le due
Conferenze già esistenti, per le materie di interesse comune. La delega è stata attuata con il D. Lgs.  n. 281/1997. La
disciplina attualmente vigente della Conferenza Permanente Stato - Regioni e Province Autonome, della Conferenza
Stato - Enti locali, della Conferenza Unificata, è contenuta in due testi base che indicano in generale i compiti e il
procedimento (L. 400/1988, D. Lgs. n. 281/1997).
58  I pareri, per i quali non è previsto il principio maggioritario, sono obbligatori ma non vincolanti; le intese, per le quali, del
pari, non è previsto il principio maggioritario, hanno di regola (e salve limitate eccezioni) carattere “debole”, in quanto in
caso di mancata intesa può decidere il Consiglio dei Ministri; secondo la Corte costituzionale, laddove in Conferenza è
richiesta l’unanimità, la mancata partecipazione di taluni membri alla Conferenza non impedisce la formazione
dell’unanimità (sentenze n. 206/2001 e n. 507/2002). 
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Nel primo periodo post-riforma,  la Conferenza Unificata avrebbe dovuto iniziare a svolgere
l’opera di raccordo istituzionale per favorire l’attuazione del nuovo Titolo V, compito da svolgere

insieme alla costituenda Commissione bicamerale per le questioni regionali59, integrata dai
rappresentanti di Regioni e autonomie locali così come previsto dall’art. 11 della L.Cost. n. 3 del

200160.
Le difficoltà incontrate in Conferenza Unificata, dovute essenzialmente alla frattura

istituzionale Stato - Regioni, hanno evidenziato tutta l’inadeguatezza degli strumenti e delle
regole tuttora vigenti nelle Conferenze. Anche la mancata istituzione della cosiddetta
“bicameralina”, che avrebbe invece potuto rappresentare una sede stabile per la partecipazione

di tutti i livelli di governo del territorio alla attività legislativa61 e contenere il conflitto permanente
sulla titolarità delle competenze legislative riversatosi sulla Corte costituzionale, ha contribuito
alla elusa implementazione della riforma. 

Solo la necessità di superare tale fase ha, finalmente, indotto i soggetti istituzionali ad uno
sforzo comune nel cercare accordi e intese non più rimandabili. Il sistema delle Conferenze si è
quindi progressivamente rafforzato (soprattutto sul piano politico) fino a garantire una
partecipazione alle decisioni, anche di carattere nazionale, destinate ad incidere sulle
competenze legislative e funzionali delle Regioni e degli Enti Locali. Si tratta di un generale
consolidamento delle collaborazione tra livelli di governo che si è manifestato, in particolare, con
un maggiore peso politico degli accordi e delle intese ultimamente raggiunti in Conferenza Stato
- Regioni.

E’ comunque emersa  la necessità di procedere ad una profonda rivisitazione del sistema
delle Conferenze, anche sulla base della interpretazione della riforma fornitaci dalla Corte
costituzionale che individua nella valutazione degli interessi coinvolti e nel principio di leale
collaborazione gli strumenti per circoscrivere gli spazi normativi dello Stato e delle Regioni.

Il nuovo ruolo “conquistato” dal sistema delle Conferenze comporta, quindi, un rapido
adeguamento normativo al modello di collaborazione istituzionale sotteso al riformato Titolo V. 

Nel disegno di legge proposto dal Governo62 viene prevista un’unica Conferenza, la
“Conferenza Stato - Istituzioni Territoriali “, che sostituisce le tre attuali Conferenze. 

59  Si tratta di una commissione bicamerale composta attualmente da venti senatori e venti deputati.
60 “Sino alla revisione delle norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentati delle Regioni, delle
Province autonome e degli Enti Locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali”.  
61  La lettera b) dell’articolo 11 della L. Cost. 3/2001 prevede che qualora la “bicameralina” esprima parere contrario o
parere favorevole condizionato alla introduzione di modifiche specificatamente formulate su un progetto di legge
riguardante le materie in regime di competenza legislativa concorrente o relative alla autonomia finanziaria di spesa o di
entrata e la Commissione legislativa, che ha svolto l’esame del provvedimento in sede referente, non si sia adeguata, le
parti del progetto di legge potranno essere approvate solo se l’assemblea parlamentare delibera a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.  
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A differenza della Conferenza Unificata, la nuova Conferenza si articolerebbe in una sede
plenaria  e in due sezioni semplici per le questioni di esclusivo interesse regionale e/o  degli Enti

Locali63; le intese sugli atti normativi del Governo, ove previste, sarebbero raggiunte in seno alla
sezione regionale, per le questioni che incidono esclusivamente su competenze legislative delle
Regioni, e nella sede plenaria negli altri casi.

La proposta prevede che, per semplificare i procedimenti interni, le sedute della

Conferenza saranno precedute da una riunione tecnica64 e che nelle votazioni si userà

generalmente il principio maggioritario65 e che saranno individuati i casi tassativi in cui per

l’intesa sarà comunque necessaria l’unanimità o una maggioranza qualificata66 (attualmente per
taluni atti delle Conferenze è previsto il principio maggioritario, senza quorum strutturali e
funzionali, e in altri casi il principio dell’unanimità). Per favorite ulteriormente la leale
collaborazione sperando di diminuire la conflittualità costituzionale, il progetto prevede il
riconoscimento in fase di contenzioso di effetti giuridici ai pareri favorevoli e alle intese raggiunti
in Conferenza.

La delega attribuisce al Governo il compito di  individuare le funzioni e i compiti spettanti
alla Conferenza e di revisionare, secondo criteri di razionalizzazione, semplificazione e
uniformità, le tipologie delle intese, degli accordi, delle designazioni, e degli altri atti ora di
competenza delle Conferenze. In particolare, si prevede come criterio di delega la revisione,
secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione, dei casi in cui è obbligatorio il parere della
Conferenza sugli atti normativi del Governo e sui disegni di legge di iniziativa governativa nelle

62  Il disegno di legge delega proposto dal Governo prevede la delega al Governo, da esercitarsi entro un anno, su
proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali e del Ministro dell’Interno, per l’emanazione di uno o
più decreti legislativi per l’istituzione e la disciplina della Conferenza tra lo Stato e le autonomie territoriali, denominata
<<Conferenza Stato - Istituzioni territoriali >>, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale
collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali. 
63  Sono conservate le vigenti sessioni comunitarie delle Conferenze.
64 Le riunioni tecniche permettono che nella successiva seduta politica possa esservi una presa d’atto per gli atti su cui si
è raggiunto l’accordo in sede tecnica, riservando la discussione solo agli atti su cui vi sono questioni politiche non risolte
in sede tecnica. 
65 Per superare lo stallo che l’obbligo di raggiungere la unanimità può comportare, si prevedono criteri di massima
semplificazione e di favore per la conclusione di intese e accordi nei casi in cui le Regioni o gli Enti Locali siano assenti,
si astengano o non manifestino apertamente il loro dissenso in sede di Conferenza.  Si prevede inoltre la
razionalizzazione della vigente disciplina dell’intesa e del potere decisionale del Consiglio dei Ministri in caso di mancato
raggiungimento dell’intesa, prevedendo la possibilità che il Presidente della Conferenza possa, in caso di mancanza di
unanimità, sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nonché il Portavoce degli Enti Locali,
promuovere una votazione a maggioranza, senza computare lo Stato al fine della formazione della maggioranza, in luogo
della immediata rimessione dell’affare al Consiglio dei Ministri, e salva comunque la rimessione al Consiglio dei Ministri
quando l’intesa non venga raggiunta nemmeno a maggioranza.
66 La unanimità è prevista per le intese facoltative volte alla enucleazione concorde dei principi fondamentali nelle materie
concorrenti ed alla definizione di criteri di riparto condivisi nelle materie trasversali; tali intese raggiunte all’unanimità
possono anche avere ad oggetto discipline regionali di dettaglio, a fini di semplificazione e uniformità Si codifica in tal
modo la distinzione, elaborata dalla Corte costituzionale, tra intese forti e intese deboli.
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materie di legislazione concorrente e nelle materie che incidono sull’organizzazione e sulle
funzioni delle autonomie territoriali. Il parere della Conferenza è sempre previsto (con fissazione
di termini uniformi per la sua espressione) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge

collegati, sul disegno di legge comunitaria e sul disegno di legge di semplificazione67.
Nel disegno di legge si prevede una nuova competenza consultiva: un parere facoltativo

della Conferenza sugli schemi di atti normativi delle Regioni e delle Province autonome, su
iniziativa delle Regioni e delle Province autonome interessate. Si contempla altresì la facoltà del
Governo di chiedere la discussione in Conferenza sugli schemi di atti normativi delle Regioni e
delle Province autonome; ciò consentirebbe un ritorno ad una forma di controllo preventivo dello

Stato, anche se tramite la Conferenza, sugli atti normativi delle Regioni68.  
In attuazione dei principi affermati nelle sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004 e seguenti, in

aggiunta ai casi di intese già previsti, se ne indicano nuove attinenti l’esercizio di funzioni
amministrative da parte dello Stato nelle materie di competenza legislativa regionale. L’intesa
viene inoltre prevista per la destinazione di fondi statali nelle materie di competenza legislativa
regionale.

Una nuova ipotesi di intesa è posta allo scopo di prevenire il contenzioso costituzionale e
favorire il corretto esercizio del potere regolamentare statale nelle materie di sua legislazione
esclusiva: al Governo è data la facoltà di promuovere intese da raggiungersi all’unanimità, volte
alla enucleazione concorde dei principi fondamentali nelle materie concorrenti ed alla definizione
di criteri di riparto condivisi nelle materie trasversali. Queste intese, comprese quelle per le quali
il disegno di legge prevede la unanimità, rappresenterebbero, qualora la proposta diventasse
legge, una chiara attuazione di quanto ipotizzato dalla Corte costituzionale nelle note sentenze
che hanno “riscritto” la riforma costituzionale.

La costituzione di un unico soggetto istituzionale forte di confronto fra tutti i livelli di governo
è una novità da accogliere positivamente visto che, come più volte ammesso dalla Corte, nel
concreto esercizio delle funzioni e competenze di cui sono titolari i diversi livelli di governo,
possono essere toccate tutte le sfere di interesse e ogni materia - sia di competenza legislativa
statale che regionale - sul piano amministrativo interessa più o meno direttamente le Autonomie
Locali, alle quali tutte le funzioni amministrative sono in via di principio riservate.  

E’ pertanto da condividere la scelta del disegno di legge delega per l’istituzione e la
disciplina della Conferenza Stato - Istituzioni territoriali per la leale collaborazione tra Governo,
Regioni, Province e Comuni, soprattutto se vista come un primo importante passo di un processo

67 Tali pareri sono già previsti dalle norme vigenti. In aggiunta rispetto al diritto vigente, si prevede il parere facoltativo
della Conferenza, su richiesta del Governo, e comunque non vincolante, sui disegni di legge e sugli atti normativi del
Governo, nelle materie di legislazione statale esclusiva che incidano sugli interessi delle autonomie territoriali.
68 Cancellato il controllo preventivo statale dalla riforma del Titolo V, lo Stato avverso la legge regionale può esperire il
solo ricorso in Corte costituzionale mentre le Regioni  hanno la possibilità, tramite il parere della Conferenza, di
esprimere il proprio avviso sugli atti normativi del Governo. 
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innovatore di rimodulazione delle sedi di raccordo istituzionale cui dovrà seguire la costituzione
della Commissione bicamerale integrata e, in prospettiva, dare vita ad un progetto bipartisan di
revisione costituzionale per l’istituzione di un Senato federale. 

Con l’adeguamento di tutte le sedi di concertazione al Titolo V si deve arrivare a consentire
una effettiva concorrenza delle Regioni nella fase di determinazione dei contenuti nell’iter
legislativo parlamentare. Per tale ragione sembra non ulteriormente dilazionabile l’attuazione del
menzionato articolo 11 della riforma costituzionale, non solo per stabilizzare la partecipazione
regionale al processo legislativo ma anche per far partecipare il Parlamento al processo

formativo delle leggi basato sulla concertazione in sede di Conferenza tra i livelli di Governo69.
Queste proposte darebbero attuazione all’articolo 114 della Costituzione in ordine alla pari

dignità istituzionale di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato e
rappresenterebbero un ulteriore passo verso la completa attuazione delle disposizioni degli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. 

5.6  CONCLUSIONI 

La presentazione da parte del Governo di due importanti disegni di legge, il primo per dare
attuazione agli articoli 114, 117, 118 della Costituzione e il secondo per istituire la Conferenza
Stato - Istituzioni Territoriali, e la preparazione del disegno di legge sul federalismo fiscale, segna
il riavvio del cammino verso un assetto federale della Repubblica. Un cammino interrottosi
durante l’ultimo quinquennio per le difficoltà incontrate dai soggetti istituzionali e politici, sia di
livello nazionale che locale, nell’instaurare un sereno confronto per la definizione concertata
delle parti più complesse della riforma. Sono testimonianza di questa fase involutiva del
processo di decentramento dei poteri dal livello centrale a quello periferico (decentramento
iniziato negli anni novanta): la inattuata integrazione con i rappresentanti delle autonomie locali
della Commissione bicamerale per le questioni regionali, la cosiddetta “bicameralina”, come
previsto all’articolo 11 della legge costituzionale n.3 del 2001; la non esercitata attività delegata
contenuta nella L.131/2003, la cosiddetta legge “La Loggia”; la conclusione, senza esiti pratici,
dei lavori della Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale.

Sul mancato processo di attuazione della riforma ha pesato anche la contemporanea
preparazione da parte del Governo in carica durante la scorsa legislatura (che,

69  L’attuazione dell’articolo 11 della L. cost. 3/2001 cela problematiche relative alla individuazione dei rappresentanti
delle Regioni e delle autonomie locali, quale sarebbe il loro ruolo all’interno della Commissione e, una volta costituita,
come dovrebbe funzionare per non intralciare la produzione normativa. Una prima, politicamente timida, proposta
prevedeva la partecipazione nella Commissione bicamerale dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  per
la espressione di pareri su ogni progetto di legge riguardante i principi fondamentali nelle materie concorrenti e sui quelli
relativi il federalismo fiscale.
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precedentemente, in qualità di opposizione parlamentare si era battuto contro la riforma del
2001) di un progetto di ampia revisione della Costituzione, la cosiddetta “riforma della riforma”,
poi bocciato dal referendum del giugno 2006.

In assenza di norme transitorie e di discipline applicative, il conflitto Stato - Regioni ha
portato la Corte costituzionale ad avere un ruolo di supplenza nella attuazione della riforma. In
quasi duecento sentenze sul Titolo V, la Corte ha garantito la tenuta dell’ordinamento e ha fornito
una interpretazione delle parti più critiche del nuovo testo costituzionale, giungendo ad
individuare, in continuità con la più recente giurisprudenza ante riforma, nella concertazione e
nella collaborazione tra i soggetti istituzionali il metodo per superare i conflitti sulla titolarità delle
competenze.

L’equilibrio tra i poteri dello Stato e delle Autonomie Territoriali è, secondo la Corte, un
obiettivo che va perseguito attraverso una metodica basata sulla valutazione degli interessi
coinvolti. La complessità della legislazione in un sistema federale, o comunque decentrato, non
consente, quindi, facili preventive schematizzazioni degli ambiti di intervento, e da qui la
inadeguatezza degli elenchi a predisporre un efficiente riparto delle competenze. L’intreccio degli
interessi conduce alla concorrenza delle competenze e circoscrive a poche materie la esclusività
sia dello Stato che delle Regioni. 

 Le scelte con cui ripartire nell’attuazione del Titolo V non possono, quindi, non tenere conto
della giurisprudenza costituzionale. In importanti decisioni la Corte ha già sancito la prevalenza
degli interessi coinvolti. In materie di elevato significato strategico, quali energia e grandi
infrastrutture, la Corte ha individuato un forte interesse dello Stato che andrebbe ora meglio
garantito, per aumentare la competitività del Paese, con una nuova legge ordinaria in cui le
Regioni riconoscano il diverso livello di interesse. 

Il metodo della preventiva individuazione degli interessi coinvolti, per funzionare
efficacemente, ha bisogno di nuove sedi di raccordo e nuove procedure per formare la volontà
condivisa dello Stato e delle Regioni. La valorizzazione delle sedi di raccordo (sia a livello
legislativo che amministrativo) necessita, infatti, di procedure che mettano Stato - Regioni - Enti
Locali nella condizione di ricercare la codeterminazione del contenuto del provvedimento in
modo paritario, senza, quindi, ridurre la concertazione ad una attività di consultazione dei livelli
periferici della Repubblica.  

Il potenziamento delle sedi di concertazione è, quindi, essenziale per l’attuazione della
riforma. Primariamente, andrebbe ricercata una ampia intesa tra tutte le componenti del sistema
politico per una correzione di quelle disposizioni costituzionali che fanno da ostacolo alla ricerca
del necessario equilibrio lo Stato e le Autonomie Territoriali. Ci riferiamo alla istituzione con legge
costituzionale di una Camera federale che abbia una stretta connessione con le assemblee
elettive territoriali (una composizione con i Presidenti e gli altri rappresentanti regionali e degli
Enti Locali), in modo da permettere una vera condivisione dei processi decisionali. 
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Gli attuali equilibri politici sembrano, però, rendere molto difficile il raggiungimento di una
intesa politica bipartisan; il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali ai processi decisionali
dovrebbe, allora, avvenire con la costituzione e il seguente potenziamento, tramite una rapida
modifica dei regolamenti parlamentari, della Commissione bicamerale per le questioni regionali,
e con la riforma del sistema delle Conferenze. 

La cosiddetta “bicameralina” rappresenterebbe la prima sede di concertazione per la
cooperazione nel campo della legislazione. Si instaurerebbe, infatti, un’ulteriore fase del
procedimento legislativo dove svolgere la prima consultazione dei rappresentanti delle
Autonomie Territoriali riguardo le leggi di interesse regionale e locale. Per facilitare la ricerca
della codeterminazione del contenuto del provvedimento e per la valorizzazione della efficacia
della Commissione, andrebbe previsto, in caso di suo parere contrario, un vincolo al Legislatore
statale, come un severo aggravamento della procedura di formazione delle leggi.  

La cooperazione interistituzionale va infatti resa più efficiente per adeguarla alle esigenze
che il nuovo Titolo V richiede. Bisogna però evitare che dal potenziamento delle sedi di
concertazione possano derivare ingiustificati blocchi o ritardi della attività legislativa e
amministrativa. Premesso che i livelli di attività legislativa e amministrativa vanno separati e
affidati a due differenti sedi di concertazione, per la conclusione delle procedure non può non
essere previsto un potere decisorio che, in ultima istanza, esperiti tutti i tentativi per giungere ad
una soluzione condivisa, intervenga in via definitiva.   

La proposta governativa dell’istituzione della Conferenza Stato - Istituzioni Territoriali, che,
riteniamo, con la parallela costituzione della “bicameralina”, sarebbe la sede più adatta per agire
sul piano delle funzioni amministrative, sembra in grado di cogliere quel bisogno di
semplificazione delle procedure oggi in vigore nel sistema delle Conferenze, e la cui complessità
ha finora, spesso, impedito la concertazione tra i poteri esecutivi dello Stato, delle Regioni e degli
Enti Locali, e la prevenzione dai conflitti costituzionali.    

Una volta instaurato un efficace sistema di concertazione tra livelli di governo si potrà
giungere ad una razionalizzazione del complesso sistema delle competenze funzionali, con una
chiara e definitiva identificazione dei soggetti istituzionali responsabili di fronte al cittadino, in
grado di evitare  le duplicazioni di livelli di competenza e la relativa inefficienza, lievitazione dei
costi e insostenibilità fiscale. A questo tema è legata la attuazione delle norme degli articoli 117 e
118 che riguardano la definizione delle funzioni fondamentali degli Enti Locali e il conferimento
delle altre funzioni amministrative (secondo i criteri di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza) che non esigono più un esercizio unitario a livello centrale o regionale. In
proposito, il disegno di legge del Governo rappresenta una necessaria riscrittura del quadro
generale delle competenze e della organizzazione delle Autonomie Territoriali, anche tramite la
istituzione delle Città metropolitane e la disciplina dei poteri di Roma Capitale. Il progetto va
accompagnato necessariamente con l’attuazione del federalismo fiscale e del coordinamento
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della finanza pubblica che sono elementi imprescindibili per mettere gli Enti Locali nelle
condizioni di esercitare responsabilmente le nuove funzioni. 

In conclusione, i primi passi avviati in questa legislatura verso il processo di modifica delle
relazioni istituzionali con la previsione di nuove sedi di concertazione, con la delimitazione delle
competenze legislative e la individuazione e attribuzione delle funzioni amministrative, nonché
con il prospettato federalismo fiscale, segnano l’inizio di una nuova fase di riforma del sistema di
governo del nostro Paese. I prossimi sviluppi potranno fornirci indicazioni più chiare sulle
modalità scelte per ricercare una attuazione della riforma costituzionale condivisa e definitiva. 
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