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1. In una fase di faticosa attuazione della riforma costituzionale del 2001, mi pare opportuno 

affrontare i temi di maggiore rilievo relativi al disegno costituzionale vigente, così come emersi 

nell’esperienza pratica; tenendo sullo sfondo l’argomento più attuale concernente il disegno di 

legge costituzionale di “riforma della riforma”, poiché condivido pienamente le considerazioni 

prospettate, anche su questi punti, negli interventi precedenti. 

Del resto, le proposte del Governo non prefigurano, nella sostanza, la scomparsa delle materie 

concorrenti ed anzi segnano un forte riaccentramento, rinnovando tutte le incertezze ben note 

derivanti dall’interpretazione del concetto dell’“interesse nazionale”. 

Tornerò, invece, all’impostazione generale, alla filosofia del Titolo V, per cercare di coglierne gli 

aspetti più puntuali nelle vicende della sua attuazione. 

Come è noto, il disegno configurato dalla legge costituzionale n. 3/2001 si basa su due perni 

essenziali. Da una parte, la forte valorizzazione dell’autonomia, nei vari livelli, e dall’altra, 

l’altrettanto robusta valorizzazione degli strumenti di cooperazione e di coordinamento, quali 

gangli fondamentali del sistema. 

Non a caso la Corte costituzionale sta riprendendo con particolare vigore la propria elaborazione 

sul principio di leale cooperazione, utilizzandolo talora a favore dello Stato, ad esempio nella 

sentenza n. 13 del 2003 (che censura un protocollo sottoscritto dalla regione Veneto e l’Argentina, 

per mancato preavviso ed informazione del Governo); in altre occasioni, a favore delle Regioni, 

come è avvenuto con la sentenza n. 88 del 2003. In questo caso, la Corte censura un decreto del 

Ministro Sirchia che, ridisegnando l’organizzazione dei servizi per la cura della tossicodipendenza 
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(SERT), incideva su materia regionale mediante un atto ministeriale, in violazione di ogni percorso 

condiviso tra Regioni e Governo, nel quadro delineato per la determinazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni; derogando un procedimento tipizzato, che era stato seguito l’8 agosto 2002 per la 

definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. La definizione della 

riorganizzazione dei servizi - osserva, in sostanza, la Corte- non solo viola nel merito le 

competenze regionali, ma è stata effettuata scavalcando ed eludendo i procedimenti di leale 

cooperazione e di intesa in sede di Conferenza, che peraltro è stata totalmente lasciata al margine 

di questo percorso. La Corte è nettissima su questo punto, proprio nel rivalutare i percorsi 

legislativi che danno concretezza al principio di leale cooperazione. Quindi, sono due punti nodali 

dell’affermazione della Corte che, credo, ristabiliscono un equilibrio importante nei rapporti tra lo 

Stato e le Regioni. 

 

2. Il modello del Titolo V, così bilanciato, si articola in una serie di strumenti cooperativi, ma è 

stato, nelle vicende di questo periodo, fortemente messo in discussione, punto per punto; in 

particolare, è stato fortemente messo in discussione da un intervento, o per meglio dire, da 

un’ondata di interventi legislativi e normativi da parte dello Stato, sottolineati dalla conflittualità 

dinanzi alla Corte. 

Sotto il primo profilo, non c’è dubbio che vi sia stato, in questo periodo, un’estensione della 

produzione normativa da parte dello Stato, particolarmente tramite il ricorso allo strumento della 

delega legislativa. 

Basti pensare alla delega sulle infrastrutture e le opere strategiche, con i decreti che ne sono 

derivati – il d.lgs. n. 190/2002, ma anche il decreto sulle infrastrutture per le telecomunicazioni n. 

198/2002 – entrambi impugnati avanti la Corte costituzionale; oppure alla delega sull’occupazione 

del mercato del lavoro o alla delega sull’istruzione. Si tratta di meccanismi che, in definitiva, 

stabiliscono un doppio livello di intervento statale, nella distinzione tra criteri direttivi che il 

Parlamento delegante conferisce al Governo delegato e i principi fondamentali cui il Governo 

stesso dovrebbe limitarsi nell'attuazione della delega, circostanza che normalmente non si verifica: 

Così, questi principi divengono, nella sostanza, tutt'altro che “fondamentali” e danno luogo ad una 

vera e propria disciplina autoconclusiva e di dettaglio. 

 

3. Quanto alla tanto lamentata esplosione della conflittualità tra lo Stato e le Regioni conseguita 

all’entrata in vigore della riforma del Titolo V, con particolare riguardo alla presenza di numerose 

materie a legislazione concorrente, vale la pena davvero di esaminare le pronunce della Corte ed i 

ricorsi presentati. 
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In realtà, in base ad un primo censimento delle questioni risolte dai giudici di Palazzo della 

Consulta in base ai nuovi parametri costituzionali – si riscontrano sino ad oggi 15 pronunce –, è 

possibile rilevare che soltanto 3 si riferiscono a materie concorrenti, mentre 12 concernono 

problemi di delimitazione di materie esclusive o altri parametri costituzionali. 

Così, la diffusa impressione che siano le materie concorrenti a determinare la conflittualità tra 

Stato e Regioni, non è fondata. Non è fondata per ragioni peraltro comprensibili. Da un lato, le 

materie concorrenti contemplate dal Titolo V avevano già un forte e consolidato impianto 

interpretativo di sostegno delineato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – basti 

pensare alla tutela della salute ed al governo del territorio, subentrate alla giurisprudenza in materia 

di assistenza sanitaria e di urbanistica –, dall’altro, su tutte le materie “nuove”, dalle professioni al 

credito, sino alla comunicazione, le Regioni si sono mosse con grandissima cautela. Quindi, sino 

ad oggi non si è verificata alcuna rottura del sistema né grandi incertezze a causa di questi ambiti 

materiali. 

E’ opportuno, inoltre, valutare i contenuti dei ricorsi proposti dal Governo. A tal proposito, emerge 

un dato assai netto. Lo Stato ha interpretato il ricorso alla Corte come l’equivalente del rinvio 

governativo contemplato dal vecchio testo dell’art. 127 Cost. 

Infatti, il Governo tende ad impugnare qualsiasi provvedimento legislativo sul quale nutra dubbi di 

compatibilità costituzionale e successivamente apre la trattativa con la Regione interessata, al fine 

di richiedere modifiche che consentano allo Stato di ritirare il ricorso, come documentano lettere in 

tal senso inviate dai Ministeri. In qualche caso, le modifiche che vengono concertate sono 

assolutamente formali, il che sottolinea la fretta nel proporre le stesse contestazioni. 

 

4. Nell’impianto cooperativo disegnato dal nuovo Titolo V della Costituzione, e all’interno 

degli snodi che sottolineano questa filosofia, assumeva grande rilievo, pur nella sua proclamata 

intenzione transitoria, l’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali 

con i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie. 

Uso l’imperfetto poiché, a quanto si è compreso, dai lavori svolti dalla Giunta per il Regolamento 

della Camera è emersa una sostanziale impossibilità a fare ricorso al meccanismo che 

richiederebbe la maggioranza assoluta del ramo del Parlamento per superare un parere negativo 

della Commissione integrata; il che, a mio avviso, pone di fatto le premesse affinché non venga 

istituita questa Commissione. 

Il procedimento di cui si sta parlando, che è tutt’ora all’esame delle Camere, prevede una 

votazione per corpi separati; si intende, infatti, percorrere la strada di distinte votazioni per i 

rappresentanti delle autonomie e per la componente parlamentare. In tal modo, neppure quando 

tutti i quaranta rappresentanti delle autonomie regionali e locali – di qualunque colore politico essi 

siano – fossero d’accordo nell’adottare un determinato parere, scatterebbero le conseguenze 
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previste dall’art. 11 della legge Cost. n. 3/2001, qualora vi fosse il dissenso della maggioranza 

della componente parlamentare. 

Sono noti i limiti del meccanismo prefigurato da questa norma, tuttavia si tratta di un primo 

elemento importante, volto a dare voce alle autonomie nei processi decisionali del Parlamento. 

D’altronde, in questa fase, tutti i meccanismi cooperativi contemplati dalla riforma del Titolo V si 

limitano ad individuare un intervento “a monte” da parte delle Regioni, che successivamente 

perdono di vista l’evoluzione della produzione legislativa statale. 

Pertanto, è effettivamente riscontrabile un problema serio relativo alla presenza della voce delle 

autonomie in Parlamento. Peraltro, questa situazione di stallo non giova neppure al ruolo del 

Parlamento nazionale, poiché in questo momento tutte le relazioni con il mondo delle autonomie 

vengono inevitabilmente a concentrarsi sul Governo, marginalizzando il ruolo esercitato dalle 

Camere. 

 

5. Un altro connotato cooperativo contenuto con chiarezza nel Titolo V riguarda la 

partecipazione delle Regioni alla formazione della volontà dello Stato in ambito comunitario, 

nonché la partecipazione diretta delle autonomie regionali in seno all’Unione europea; in modo 

incomprensibile, i due profili sono scissi nella loro vicenda e nell’attuazione legislativa, poiché tali 

temi sono affrontati, da una parte, dal disegno di legge “La Loggia”, dall’altra, dal disegno di legge 

“Buttiglione”, volto a rivedere la legge  n. 86/1989. 

Circa tali discipline sono individuabili luci ed ombre, sulle quali non è opportuno dilungarsi in 

questa sede; in ogni caso, su taluni aspetti si è riscontrato un avanzamento sostanziale. Le Regioni 

hanno chiesto che l’Italia si adeguasse alle regole ed alla prassi vigente negli Stati europei a 

vocazione fortemente autonomista, prendendo come riferimento i prototipi della Germania, del 

Belgio ovvero della Scozia e del Galles; l’auspicio del sistema regionale è che si possa pervenire 

ad individuare strutture simili pure alla fattispecie italiana, anche se sarà probabilmente difficile 

pervenire ai livelli di incidenza raggiunti dalle articolazioni territoriali belghe; infatti, nella fase in 

cui quel Paese ha gestito il semestre di presidenza dell’Unione europea, il Governo ha delegato ai 

Presidenti delle Regioni il compito di presiedere le riunioni del Consiglio dei Ministri. 

Probabilmente questo dovrebbe essere il modello al quale adeguarsi, laddove le materie oggetto di 

discussione siano di competenza regionale. 

 

6. Per altro verso, il Titolo V contiene un importante e specifico segnale in senso cooperativo 

che riguarda alcune materie di particolare delicatezza. Ci si riferisce alla disposizione di cui all’art. 

118, comma 3 Cost., che prevede specifici strumenti di coordinamento, particolarmente in 

relazione alle materie dell’immigrazione e del sistema della sicurezza. 
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Si tratta di un’intuizione rilevante. Con tale norma si è voluto porre in rilievo il fatto che 

l’immigrazione non costituisce solo un problema di determinazione delle quote di ingresso dei 

cittadini extracomunitari, né tantomeno è un tema che si risolve con una decisione esclusivamente 

statale. In altri termini, questa norma reca con sé l’idea che quella decisione non può essere assunta 

se non in un circuito che considera pienamente tutti i profili di incidenza dell’immigrazione, dal 

mercato del lavoro ai servizi sociali, dai servizi sanitari sino all’istruzione. Si tratta, quindi, di una 

pluralità di competenze che coinvolgono evidentemente anche le Regioni e gli Enti locali. 

Sul tema della sicurezza le Regioni, dopo un lavoro congiunto assai complesso svolto con l’A.n.c.i. 

e l’U.p.i., sono giunte ad un accordo relativo ad un testo di riforma della legge statale attuativa del 

terzo comma del 118 Cost. Si tratta di un progetto dai contenuti avanzati che conferisce allo Stato 

la disciplina dell’ordine pubblico, ma contempla una vasta gamma di strumenti di raccordo e di 

collegamento con le competenze connesse alle autonomie locali e regionali, decisamente 

imprescindibili per sviluppare un’efficiente ed adeguato sistema integrato di sicurezza. 

 

7. Un ulteriore snodo cooperativo contenuto dalla vigente disciplina costituzionale, per 

quanto concerne il livello locale e regionale, è costituito dall’affermazione della necessità, per gli 

Statuti delle Regioni, di prevedere il Consiglio delle Autonomie locali. Su questo versante, si 

segnalano ancora ritardi e credo sia necessario che il sistema riesca a dare segnali di 

completamento in tempi brevi. L’istituzione dei Consigli della autonomie viene, in realtà, ritardata 

non a causa delle relazioni Regioni–Enti locali, ma per le difficoltà di ordine generale nelle quali 

versa l’elaborazione degli Statuti in sede regionale, fondamentalmente determinata dalle vicende 

complessive e dal dibattito politico sulla forma di governo regionale e sull’elezione diretta del 

Presidente. 

Circa le relazioni istituzionali Regioni–Autonomie locali, l’Italia è destinata a restare un sistema 

che si configura su due binari; vale a dire, un sistema in cui c’è e ci sarà un meccanismo parallelo 

di presenza al centro delle Regioni e delle Autonomie. In sostanza, non è parso configurabile, nel 

nostro Paese, un sistema in cui il livello regionale assorba in sé la rappresentanza in sede statale 

delle autonomie comprese nel proprio territorio; d’altronde, la stessa Unione Europea ci offre 

questa indicazione, con la strutturazione del Comitato delle Regioni a doppia appartenenza. 

Le forme di interazione tra le regioni e gli enti locali devono essere, tuttavia, chiarite e regolate. In 

particolare, circa la potestà normativa, non penso sia possibile trovare – né ciò è implicito nella 

riforma del Titolo V della Costituzione – un equilibrio tra potestà normativa locale e potestà 

normative regionali. Credo che la Costituzione tracci una distinzione sostanziale piuttosto netta 

quando fa riferimento all’autonomia statutaria degli enti locali. Per quanto riguarda 

l’organizzazione, il nucleo duro, gli organi di governo delle autonomie locali, in sostanza non 

sussistono spazi di intervento da parte della legislazione regionale. 
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Del resto, la Costituzione non consente deroghe o eccezioni e non può essere stravolto, quindi, il 

principio di gerarchia delle fonti; così, non penso sia consentito interpretare il riferimento 

all’organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni (art. 117, comma 6 Cost.), come una clausola 

idonea a conferire una capacità regolamentare locale derogatoria nei confronti delle leggi regionali. 

Invece, questa attitudine derogatoria si può affermare nei confronti dei regolamenti regionali e 

credo anche che quell’indicazione incrociata tra autonomia statutaria ed autonomia regolamentare, 

tenda effettivamente a trattenere la disciplina regionale al di fuori dai meccanismi di 

organizzazione del governo degli enti locali e, in termini molto blandi, sul piano delle procedure 

interne. 

 

8. Un altro aspetto rilevante è costituito dall’impatto delle discipline poste a livello locale sulle 

posizioni giuridiche dei cittadini e dal tema della differenziazione delle regole, da Comune a 

Comune, rispetto agli amministrati. 

Sotto questo profilo la dottrina sarà chiamata ad una profonda riflessione. In altri termini, credo 

che sia avvertita la necessità di definire l’arco di differenziazione concretamente tollerabile dal 

nostro sistema politico, economico e sociale rispetto al sistema costituzionale vigente. 

Mi domando, per portare un esempio, quanto sia tollerabile che in un luogo, rispetto ad un altro, le 

coppie di fatto vengano ammesse o meno a fruire di un determinato servizio, e quindi in che 

termini sia accettabile che le regole siano sensibilmente differenti da amministrazione a 

amministrazione, per una serie di servizi e nell’identificazione stessa dei possibili destinatari di tali 

servizi. 

L’impressione è che si debba invertire la prospettiva di analisi del problema, poiché non è più 

possibile guardare all’assetto delle competenze, ma è essenziale – a mio avviso – partire dai diritti 

per comprendere qual possa essere il grado di differenziazione che da Regione a Regione, ma 

anche da Comune a Comune, è tollerabile nel nostro assetto istituzionale. 

Nel nostro sistema, fintanto che non sarà data una risposta di fondo a questo problema, i 

contraccolpi rispetto all’autonomismo che si è sviluppato in questi anni saranno molto pesanti, 

poiché molte forze economiche hanno già espresso posizioni, indirizzi, orientamenti che sono, da 

questo punto di vista, molto significativi e, per chi crede nell'autonomia, preoccupanti. 

 

9. Ritengo che il nostro sistema, affermando il principio di sussidiarietà con una nettezza che non 

ha precedenti al mondo – perché l’affermazione con cui si apre il 118 Cost. assume connotati 

realmente rivoluzionari – riuscirà a conseguire un impatto reale solo se sarà coniugato con il 

criterio dell’adeguatezza. Se si pensa di applicare tale principio agli oltre ottomila Comuni italiani 

la sussidiarietà proclamata dall’art. 118 Cost. diventa, invece, affermazione puramente utopica. 
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Da ciò discende l’importanza centrale di tutta l’evoluzione e dell’itinerario avviato per istituire 

forme associative tra i Comuni in grado di reggere questa sfida. 

Nella situazione attuale, tuttavia, si vive una fase ancora assai problematica e contraddittoria; basti 

pensare che ancora oggi lo Stato finanzia le forme associative degli enti locali con criteri che 

spesso sono radicalmente alternativi a quelli individuati dalle Regioni; così, le singole realtà si 

trovano a dover scegliere a quali criteri rifarsi. 

 

10. Altro tema di grande delicatezza è quello dei controlli. In questo caso, credo che sia stata 

corretta la reazione – pur contestata da parte della dottrina – che nella prassi ha interpretato 

l’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione come indirettamente soppressiva dell’obbligo di 

trasmettere gli atti a controllo preventivo. 

Permangono, tuttavia, problemi tutt’altro che irrilevanti. In primo luogo, perché accanto a quel 

controllo, atto per atto, sugli atti fondamentali, il Testo Unico prevedeva un’altra gamma di 

strumenti, dai controlli delle minoranze ai controlli sostitutivi in caso di mancata approvazione del 

bilancio, ad altri controlli sostitutivi. 

Il punto è comprendere la sorte di tali controlli. Si tratta di un problema molto concreto, che si 

porrà il legislatore delegato che, secondo le previsioni del disegno di legge “La Loggia”, dovrebbe 

essere a breve incaricato di riformulare il Testo Unico delle Autonomie. 

Desta, comunque, preoccupazione un sistema che abbia come unico punto di riferimento i giudici 

per la composizione dei conflitti interni alle singole amministrazioni. Sono convinto che un 

sistema che funziona debba contemplare circuiti cooperativi, di compensazione e di mediazione. 

 

11. L'ultimo aspetto riguarda, infine, l’amministrazione. È difficile immaginare che una Regione – 

così come, a mio avviso, sarebbe opportuno – rinunci ad ogni forma di amministrazione diretta, ad 

ogni pezzo di gestione concreta, se non possiede strumenti adeguati per conoscere la sorte delle 

funzioni conferite. 

Il problema è molto serio e riguarda perfino la stessa modulazione delle regole. Ciò perché se non 

si è in grado di produrre un circuito virtuoso tra chi formula le regole, gli indirizzi, i programmi e 

chi li gestisce, consentendo a chi pone le regole di rivederle, in base all’impatto che hanno avuto 

sulle singole realtà, il meccanismo non funziona. Occorre che alla condivisibile eliminazione dei 

controlli formali si sostituisca un modulo di valutazione, di monitoraggio, di conoscenza 

dell’impatto che eviti ogni iato tra regola e gestione della regola. 

 


