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presentazione

gian candido de martin, francesco merloni

L’esito del referendum costituzionale ha certamente messo in discussione la deriva
sostanzialmente neocentralistica che ha caratterizzato la “legislazione della crisi” post
2010, culminata con la legge n. 56 del 2014, nonché il tentativo di riforma del ti-
tolo V della parte II della Costituzione, con cui si era prefigurato un forte ridimen-
sionamento delle autonomie regionali, la soppressione delle province come istitu-
zioni costitutive della Repubblica e il ripristino di una visione autarchica nel rapporto
tra Stato e enti territoriali.

Di qui la necessità di riprendere un dibattito propositivo sul futuro delle auto-
nomie, tenendo conto finalmente in modo coerente di quanto previsto dal fonda-
mentale principio autonomistico dell’art. 5 Cost. e dal titolo V vigente, rimasti finora
in larga misura sulla carta o interpretati in modo molto riduttivo e fuorviante, ta-
lora anche nella giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sussidiarietà rovesciata
nella sent. n. 303/2003. Ritornare a discutere sul futuro delle autonomie non è pe-
raltro semplice, anche per la riluttanza o comunque i silenzi postreferendum delle
principali forze politiche, così come di gran parte dei giuspubblicisti. Ma è ineludi-
bile – e anche urgente –, tenuto conto della confusione in atto nel sistema regiona-
le/locale e del rischio che si creino nuove complicazioni o comunque si consolidi-
no situazioni di fatto fuorvianti e in contrasto con la ratio costituzionale della Re-
pubblica delle autonomie.

La consapevolezza di questa esigenza ci ha indotto a promuovere alcuni momenti
di confronto e approfondimento, i cui risultati sono raccolti in questo volume. La ri-
flessione collettiva si è avviata già a dicembre scorso, all’indomani del referendum,
con un seminario del Centro Bachelet della LUISS, poi sviluppato in un appunto sul-
le riforme necessarie e possibili, discusso in un ulteriore incontro seminariale il 29
maggio scorso, con la partecipazione di una cinquantina di studiosi maggiormente
sensibili alla cultura delle autonomie, in sintonia col quadro costituzionale italiano
e la Carta europea dell’autonomia locale. I materiali scaturiti da questi dialoghi ven-
gono qui resi disponibili, suddivisi in cinque sezioni, in cui ci è sembrato di poter sin-
tetizzare in modo utile le principali questioni dibattute. 

A ciò si aggiunge qualche considerazione conclusiva allo scopo di evidenziare
le prospettive di maggior interesse per un dibattito costruttivo sia tra studiosi che
con responsabili istituzionali e politici, dal quale possano prender forma al più pre-
sto iniziative per affrontare e impostare correttamente nella legislazione statale un
percorso riformatore in grado di attuare e implementare organicamente quanto san-
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cito in Costituzione sulle istituzioni politiche territoriali. In vista di un sistema di au-
tonomie effettivamente forti, responsabili ed efficienti, che possano concorrere a dare
basi più forti e democratiche sia alle istituzioni nazionali che a quelle europee, nel-
la stessa prospettiva con cui era stato formulato nel 2013 un appello di 44 giu-
spubblicisti – qui pubblicato in appendice –, allora purtroppo inascoltato, ma che ri-
teniamo tuttora pienamente valido.

Grazie molte a chi ha contribuito con un proprio scritto a questa pubblicazione,
accettando di sintetizzare in tempi rapidi e in poche pagine gli elementi essenziali
delle riflessioni proposte negli interventi orali, offrendo una gamma di stimoli uti-
li sia sul piano critico, ma anche in chiave propositiva. Aggiungendo un ringrazia-
mento particolare a chi ha collaborato per rendere possibile questo volume: Vincenzo
Antonelli per il coordinamento editoriale, Francesco Cuttaia, Silvia Giuliattini e Si-
mona Sannino per il supporto intelligente e disponibile alla revisione dei testi.



PREMESSA

L’esito del referendum costituzionale ha (dovrebbe aver) interrotto inequivocabil-
mente la deriva neocentralista che, specie a partire dai decreti del 2010/11 di con-
trasto alla crisi economica, ha portato ad un forte ridimensionamento delle autonomie
regionali e locali, con un sostanziale abbandono sia delle prospettive di attuazione
della riforma del titolo V del 2001 – messa talora in discussione anche da qualcuno
che l'aveva sostenuta – sia del riassetto finanziario del sistema repubblicano prefi-
gurato dal cd. federalismo fiscale avviato con la l.42/2009. È auspicabile che ora si
rifletta sulle scorciatoie e sulla miopia che - complice una scarsa cultura dell'auto-
nomia responsabile nei decisori politici e anche in molti consiglieri tecnici e “sag-
gi” - hanno determinato da ultimo un quinquennio erratico e confuso di interventi
legislativi riguardanti in vario modo l'ordinamento, le funzioni e le risorse di regioni
ed enti territoriali locali, con obiettivi evidenti di riaccentramento e di rigido coor-
dinamento statale della finanza pubblica, oltre che di una malintesa semplificazio-
ne istituzionale – sulla scia anche di indicazioni formulate dai tecnocrati della BCE
–, del tutto in contraddizione con il percorso riformatore fino ad allora perseguito,
specie a partire dalla l. 142/90 e dalla riforma Bassanini del 1997, improntato ad
un'ottica coerente con il principio fondamentale dell’art. 5 della Costituzione, in modo
da dare spazio reale anche alle differenziazioni di ordinamenti e organizzazioni e
da rafforzare democrazia partecipativa e effettiva sussidiarietà.

In effetti, invece che sviluppare una prospettiva coerente di potenziamento e va-
lorizzazione delle autonomie territoriali di vario livello (oltre che delle autonomie
sociali e funzionali), nell’ambito dell’unità policentrica sancita nel 2001 dal nuovo
art. 114 Cost. e ss. (espansione del potere legislativo regionale, nell’ambito di leggi
cornice e di LEP fissati da leggi statali; spostamento del baricentro amministrativo
sui due livelli di amministrazioni locali; spazi reali di autoordinamento di comuni e
province, nella prospettiva di una Carta delle autonomie abbinata ad una organica
revisione dei controlli), si è via via dato luogo ad un assetto fortemente statocentri-
co, con autonomie in gran parte incompiute, se non solo nominali o finte o in balia
del centro, frutto anche degli effetti distorsivi della “sussidiarietà rovesciata”, che si
è determinata a partire dalla sent. 303/03, con una vera e propria eterogenesi dei fini.

Con la bocciatura della riforma costituzionale Renzi - che mirava in larga misura
a consolidare tale assetto statocentrico (solo in parte bilanciato dall’ipotesi, peral-
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tro pasticciata, di un Senato rappresentativo delle autonomie) – viene ora meno la
prospettiva di una “controriforma”, basata da un lato su un radicale ridimensiona-
mento del potere legislativo regionale (v. soprattutto le due clausole “vampiro” del-
la supremazia e delle disposizioni generali e comuni riservate al legislatore statale,
oltre all'abolizione della potestà concorrente), dall’altro sull’abolizione della provincia
come istituzione politica di area vasta costitutiva della Repubblica e su una piena rie-
spansione del potere statale sull’ordinamento e l'organizzazione delle autonomie lo-
cali.

Si tratta ora non di ritornare semplicemente alla situazione quo ante, “aggiustando”
in qualche modo gli errori compiuti, specie (ma non solo) con la l. 56/2014 – la qua-
le, in nome di una supposta semplificazione e di minori costi pubblici, ha disatteso
la Costituzione e destabilizzato gravemente il sistema di governo e molti servizi es-
senziali di area vasta, con una sorta di diffusa provincializzazione delle regioni e co-
munque soluzioni assai disomogenee nei vari contesti regionali e grandi incertez-
ze e ambiguità su ruolo, funzioni e risorse degli enti intermedi –, bensì di provare
a ragionare per ritrovare una strada utile per prendere sul serio i principi dell’art.
5 e del tit. V Cost., per costruire (finalmente) un sistema ordinato di autonomie re-
sponsabili (integrate, e non con competenze sovrapposte o conflittuali), coerente con
tale disegno istituzionale, mettendo mano ovviamente anche ad una revisione del-
le molte criticità della l. 56.

I PRINCIPALI NODI PENDENTI

- Per quanto riguarda l’autonomia delle regioni ordinarie, a maggior ragione vo-
lendo perseguire un regionalismo in grado di interpretare le esigenze proprie del-
le diverse comunità regionali (oltre che essere funzionale al decentramento del
sistema statuale), appare indispensabile riqualificare il ruolo legislativo e pro-
grammatorio di queste istituzioni territoriali, dando spazio anche ad eventuali
competenze aggiuntive nelle materie previste dal III c. dell'art. 116 Cost., con spe-
cifiche intese a seguito di proposte formulate da singole regioni che intendano
ampliare la propria sfera di autonomia (prospettiva, questa, da perseguire in pa-
rallelo con la necessaria revisione di taluni profili di autonomia malintesa, spe-
cie sul piano finanziario, delle regioni a statuto speciale: v. infra).

- In ordine alla latitudine del potere legislativo regionale può comunque dirsi che
permane ora, in via generale, il quadro delineato dal 117 Cost., così come in-
terpretato (e rivisitato) dalla giurisprudenza costituzionale post 2001, che ha fi-
nito per determinare in gran parte delle materie un riparto tra competenze sta-
tali e regionali in “supplenza” del Parlamento, inerte nella definizione di leggi
cornice (giurisprudenza con orientamenti per lo più di favor per la competen-
za statale, talora comprensibili, tal’altra assai opinabili). In tal senso appare co-
munque sempre più evidente la necessità che il legislatore statale provveda re-
almente agli adempimenti di sua competenza, approvando sia leggi cornice e di
inquadramento generale del sistema locale che definendo i LEP nei campi di com-
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petenza concorrente o residuale regionale (con ciò facilitando e razionalizzan-
do anche il rapporto con le regioni speciali).

- Le questioni di maggior peso riguardano certamente l’assetto delle funzioni am-
ministrative locali e l'ordinamento delle istituzioni comunali e provinciali, finora
fortemente condizionate da orientamenti della legislazione statale ispirati più
alle linee della riforma costituzionale bocciata che all'attuazione del titolo V Cost.
vigente. Il nodo maggiore è legato alla l. 56 che - pur ritenuta (contingentemente)
compatibile con la Costituzione nella opinabilissima sent. “politica” n. 50/2015
della Corte cost. (non a caso oggetto di commenti assai perplessi della dottrina,
che ne ha censurato anzitutto l'esplicito valore “transitorio”, preordinato ad un
nuovo quadro costituzionale poi non approvato in sede referendaria, nonché
l'emarginazione del principio autonomistico e lo svuotamento delle garanzie co-
stituzionali per le istituzioni provinciali) - non può certo essere considerata un
punto di riferimento solido, stante l'evidente contrasto di impostazione con va-
rie norme del titolo V, specie (ma non solo) nella parte riguardante le province
(per cui molto difficilmente la Corte potrebbe ribadirne la conformità a Costi-
tuzione, se fossero sollevati nuovi dubbi di costituzionalità).
Ciò esclude anche la possibilità di dare una lettura “continuista” della legislazione
sugli enti locali, cercando solo di tamponare e correggere taluni effetti fuorvianti
della l. 56. In effetti, lo snodo essenziale da cui ripartire non può che fondarsi,
in primo luogo, sul pieno ripristino del senso sostanziale e di una interpretazione
corretta e coerente del titolo V tuttora vigente, con il superamento dell'impo-
stazione istituzionale che ha generato a suo tempo la legge Delrio, frutto di una
visione in larga misura alternativa del sistema delle autonomie territoriali “ri-
conosciute” dalla Costituzione in quanto espressioni di comunità territoriali (par-
tner della Repubblica), da valorizzare il più possibile nella loro capacità di go-
verno autonomo e responsabile degli interessi rappresentati.
D’altra parte, va anche sottolineato che gli interventi su regioni e enti locali di-
sposti dalla legislazione della crisi sono stati frutto non solo di disattenzione,
quando non di contraddizione, con il quadro costituzionale vigente, ma anche
di un evidente misconoscimento della realtà locale, specie in ordine al ruolo sem-
pre più ampio affidato a vario titolo alle province, ritenute via via – a parte i lo-
calismi che hanno portato talora alla creazione di nuove province “artificiali”
– perno istituzionale delle funzioni e dei servizi di area vasta (anche dopo l'isti-
tuzione delle regioni ordinarie e gli iniziali tentativi di talune regioni, peraltro
rapidamente abortiti, di sostituirle con enti strumentali da esse dipendenti, i com-
prensori). In tal senso del tutto esaustivo è l’analitico quadro offerto dal volu-
me su “Province e funzioni di area vasta” (curato da Stelio Mangiameli, Roma
2012, pp. 597), dal quale si può anche ricavare la gamma di funzioni di area
vasta non gestite dalle province, ma da una pluralità di partecipate e soggetti
strumentali (regionali e locali), che dovrebbero essere fortemente ridimensionati,
se non soppressi, a voler effettivamente razionalizzare il sistema riconducen-
do il più possibile all'ente autonomo intermedio le funzioni e i servizi di tale di-
mensione.
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- La scelta (improvvida) della l.56 – sull’onda di demagogiche campagne di ma-
lintesa semplificazione e risparmio di risorse – di declassare la provincia ad una
sorta di agenzia dei comuni ha comunque generato e sta generando complica-
zioni e confusioni multiple nella riallocazione delle funzioni e delle strutture or-
ganizzative connesse, a parte il paradossale venir meno dei finanziamenti indi-
spensabili per gestire funzioni provinciali essenziali (come strade, scuole). Di qui
rischi concreti finanche di paralisi/default – come evidenziato tra l’altro il 23/2
s. nell’audizione della Corte dei conti davanti alla Commissione per il federali-
smo fiscale –, con disorientamenti e tensioni anche nei rapporti con le regioni,
spesso tentate da un accentramento di funzioni che ne accentuerebbe tra l'altro
la veste amministrativa, più che legislativa e programmatoria.
A fronte di questa strisciante disarticolazione del sistema locale provinciale, che
può compromettere definitivamente un tessuto istituzionale e amministrativo a
base democratica espressamente riconosciuto dalla Costituzione (v. l’efficace re-
cente disamina di Mario Gorlani in Federalismi.it, 2017), demotivando ancor più
gli amministratori (già mortificati dalla gratuità dei loro compiti, certo non lie-
vi, seppur assurdamente considerati meramente aggiuntivi a quelli comunali),
appare quindi indispensabile e urgente assumere decisioni conformi alle previ-
sioni costituzionali, con un progetto di largo orizzonte che dovrebbe riconoscere
in capo alle province non solo le funzioni di area vasta, ma anche significativi com-
piti di coordinamento e supporto dei comuni (recependo in tal senso alcune si-
gnificative ipotesi elaborate - ma scarsamente realizzate – a valle della l.56).

- Particolarmente preoccupante è altresì la condizione delle città metropolitane,
previste in sostituzione delle province nelle aree a forte conurbazione, per il fat-
to che la loro identità istituzionale, la capacità di governo e l’assetto organizza-
tivo e funzionale – come delineato dalla l. 56 e dai successivi interventi statali
e regionali – appaiono assai deboli e densi di incognite, da vari punti di vista (ivi
compreso quello relativo al ruolo preminente del comune capoluogo, riluttan-
te a dar spazio – come invece si era originariamente immaginato – ad una sud-
divisione in una pluralità di istituzioni municipali): di qui la difficoltà di dar vita
ad un effettivo sistema di governo in grado di gestire queste realtà differenzia-
te, in cui convivono funzioni di base e di area vasta.

- Anche sul versante dei comuni permangono nodi rilevanti, specie (ma non solo)
con riferimento a quelli di minore dimensione, alle prese (dopo vari tentativi di
forme di gestione associata) con la prospettiva delle associazioni o unioni (ta-
lora) obbligatorie, previste dalla l. 56, con la sola alternativa delle convenzio-
ni. Al di là della frequente riluttanza dei piccoli comuni a rinunciare al proprio
ruolo autonomo – nonostante l'associazionismo intercomunale polifunzionale
possa rappresentare una soluzione utile per assicurare la permanenza dei pic-
coli comuni storici, sia pure con funzioni ridotte, come insegna ad es. la collau-
data esperienza francese – è evidente la necessità di rilanciare soluzioni che in-
centivino stabili processi collaborativi (a parte le fusioni). A tale proposito una
questione assolutamente da non sottovalutare riguarda la dimensione territo-
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riale delle unioni, che dovrebbero essere in ogni caso calibrate mirando a ren-
dere più efficienti le gestioni delle funzioni e servizi dei comuni ricompresi, sen-
za dinamiche improprie e trasformazioni surrettizie delle unioni in enti di area
vasta (come ad es. di recente previsto in Friuli Venezia Giulia e in Toscana): di
qui la necessità di stabilire (in via generale) un limite territoriale alle aggrega-
zioni intercomunali (riconoscendo magari a tal fine anche un ruolo propositi-
vo alle province, con una definizione conclusiva a livello regionale).

GLI INTERVENTI NECESSARI, TALORA URGENTI

Si deve anzitutto spostare il baricentro delle riflessioni propositive dalla riforma del-
la Costituzione alla attuazione/implementazione di quanto già da tempo previsto in
Costituzione, ma finora disatteso se non contraddetto, ritrovando una coerente cul-
tura di un’autonomia responsabile, non in balia di scelte statali unilaterali e accen-
tratrici (come da ultimo evidenziato anche dalla sent. 251/16 della Corte costitu-
zionale): il centralismo è una tentazione ricorrente… e la dipendenza spesso una so-
luzione comoda! Su queste basi al legislatore statale spettano compiti decisivi per con-
cretare in modo organico (e il più possibile condiviso con la Conferenza unificata) quan-
to previsto nel II c. dell’art. 117 in ordine a leggi cornice, LEP e funzioni fondamen-
tali di comuni, province e città metropolitane, nonché dagli artt. 118 e 119 per la rial-
locazione e il finanziamento delle funzioni amministrative. In questo quadro va ri-
pensata necessariamente anche la l. 56 (ma anche qualche parte della legge Madia),
distinguendo peraltro tra interventi prioritari e urgenti e un riassetto ordinamenta-
le da prefigurare organicamente e realizzare eventualmente in modo processuale, con-
centrando in ogni caso l'attenzione soprattutto sul riassetto del sistema amministrativo.

Tra gli interventi più urgenti vanno considerati quelli volti a:

- ripristinare le condizioni di normale funzionamento delle province, con la sop-
pressione in primo luogo del comma 51 della l. 56, che ha perduto totalmente
la sua ragion d'essere con la bocciatura della riforma costituzionale, ma rischia
di continuare a condizionare i futuri interventi legislativi; 

- arrestare ulteriori sottrazioni alle province di funzioni (proprie) di area vasta,
ripristinando nel contempo un finanziamento e un'autonomia organizzativa del-
le istituzioni provinciali in tema di personale e dotazioni strumentali, che ren-
da possibile realmente l'esercizio delle loro funzioni fondamentali (come già ora
previste dalla l. 56) e i servizi essenziali in materia di ambiente, edilizia scola-
stica, viabilità, trasporti, mercato del lavoro, pianificazione territoriale di coor-
dinamento (evitando il più possibile la dispersione nelle partecipate, che spes-
so aumentano i costi e sono fuori controllo);

- prevedere una voce delle autonomie in Parlamento (in vista di una confezione
condivisa delle leggi rilevanti per regioni e enti locali), dando attuazione, con
opportune modifiche anche ai regolamenti parlamentari, a quanto previsto dal-
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l’art. 11 della l.c. 3/2001 in ordine alla integrazione della commissione bicamerale
per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali.

In una prospettiva temporale più lunga (verosimilmente difficile da concretare nello scor-
cio residuo di questa legislatura), va prefigurato un programma organico di interventi
per attuare (come accennato) gli artt. 117-118 e 119 Cost., riprendendo anche, con
gli opportuni aggiornamenti, i materiali legislativi già elaborati in proposito nella XIV
e XV leg., nonché studi significativi in materia (v. ad es. il volume Astrid “Semplifica-
re l'Italia”, 2008, a cura di F. Bassanini e L. Castelli). Gli obiettivi principali dovrebbero
essere (per quanto possibile estesi anche agli enti locali delle regioni speciali):

- un ordinamento degli enti di area vasta (province e città metropolitane) che ne
determini in modo stabile ed esaustivo le funzioni fondamentali, dando spazio
e valorizzando organicamente anche quanto ora in parte previsto dalla l. 56 in
ordine alle funzioni di assistenza e supporto ai comuni non capoluogo (in modo
da dar vita ad un'unica stazione appaltante e di reclutamento del personale del
sistema locale ecc, ciò che dovrebbe costituire una riforma davvero epocale, di
grande portata e effettivi risparmi), in una prospettiva che ne valorizzi comun-
que la veste rappresentativa (non come “casa dei comuni”, ma come espressio-
ne della comunità provinciale) e quindi la capacità di governo autonoma, non
di mera mediazione tra i sindaci: ciò che richiede verosimilmente un ripensamento
di fondo sulla ratio della investitura di II grado, con organi eletti dall'assemblea
dei sindaci, come ora previsto dalla l. 56;

- quanto agli ambiti territoriali provinciali (che devono essere correlati alle comunità
provinciali, e non necessariamente alle circoscrizioni delle amministrazioni sta-
tali periferiche), può essere considerata certo utile anche l’ipotesi di una modi-
fica mirata delle procedure stabilite dall'art. 133 Cost., specie per rafforzare il
ruolo regionale in materia; comunque appare opportuno modificare fin da su-
bito l'art. 21 Tuel per facilitare l’avvio, da parte anche di un numero limitato di
comuni, di eventuali (talora auspicabili) revisioni degli ambiti di singole province
(evitando invece impostazioni basate su parametri ottimali e progetti di riordi-
no generalizzato);

- un ordinamento delle città metropolitane che miri a unificare di massima gli ap-
parati centrali dell'ex provincia e del comune centrale, perseguendo nel contempo
sia la suddivisione del capoluogo in più comuni che il suffragio diretto per l'ele-
zione del sindaco e del consiglio metropolitano;

- un rafforzamento effettivo dell'associazionismo intercomunale (oltre alle fusioni
dei piccoli comuni), con limiti dimensionali minimi e massimi (con un ruolo de-
terminante delle regioni e possibilmente la valorizzazione delle province nella
procedura di concreta definizione degli ambiti delle unioni), nella prospettiva
comunque di una riduzione degli apparati amministrativi dei piccoli comuni e
di forme associative “forti” (anche sul piano della fiscalità);

- un ruolo delle regioni molto più attivo dell’attuale nella necessaria riorganizzazione
del governo locale. Ferma restando la competenza statale per i tre capitoli del-
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l’ordinamento locale meritevoli di una disciplina uniforme (organi, legislazio-
ne elettorale, funzioni fondamentali), deve spettare alle regioni un’attiva col-
laborazione con lo Stato nell’attuazione di una serie di riforme essenziali: la de-
finitiva attuazione delle città metropolitane, il rafforzamento, anche sul piano
della dimensione territoriale, delle province nel territorio non metropolitano, la
spinta determinante verso la creazione di un numero molto più ridotto di “am-
ministrazioni comunali”, per via di fusione o di creazione di forme associative
“forti”. In questi campi la legge statale deve prevedere forme di condivisione stret-
ta tra Stato e Regioni (intese forti) per incisive azioni di riforma, accompagna-
te da premi (fiscali e finanziari), con sanzioni per mancato adempimento e un
esercizio effettivo del potere sostitutivo in caso di inerzia;

- un sistema di finanza locale coerente con il quarto comma dell'art. 119, basato
su costi e fabbisogni standard, modulati in rapporto anche alle specialità terri-
toriali, portando a compimento quanto previsto dalla l. 42/09 per le autonomie
politiche di diverso livello da considerare effettivamente responsabili della ge-
stione delle funzioni del rispettivo livello, con l'esigenza quindi anche di un dra-
stico sfoltimento di gestioni separate e fuori controllo di enti e soggetti strumentali;

- il punto di approdo dovrebbe essere la “carta delle autonomie” (già prefigura-
ta nelle proposte della XIV e XV leg., in sintonia con la Carta europea dell'auto-
nomia locale), con sostanziale superamento del Tuel, garanzie di status degli am-
ministratori locali e valorizzazione di quanto previsto dal VI c. dell'art. 117, in
ordine all'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali locali, nel
quadro di indirizzi generali volti ad incentivare anche la partecipazione e i con-
trolli interni (con controlli esterni che ne verifichino l'effettività e la attendibi-
lità).

Da menzionare, infine, due altri obiettivi significativi, che dovrebbero saldarsi stret-
tamente con la realizzazione di un sistema di autonomie che abbia una sua coesio-
ne e tenuta nell'ambito dell'unitario ordinamento repubblicano:

- garanzie di accesso diretto degli enti locali alla giustizia costituzionale a tutela
della propria autonomia (sia pure con opportuni filtri, come previsto in altri pae-
si europei);

- correzione della specialità regionale malintesa, con iniziative governative per la
modifica degli statuti al fine sia di armonizzarli al nuovo quadro costituzionale
sia di eliminare forme varie di privilegi finanziari incompatibili con i principi del-
l'art. 119 IV, da considerare criterio generale e vincolo di sistema per garantire
autonomie responsabili in un quadro di eguaglianza e solidarietà nazionale, evi-
tando comunque un'impostazione pattizia nei rapporti con le singole regioni, che
possa tradursi in un potere di veto alla revisione statutaria.





PARTE PRIMA

AUTONOMIE TRA NODI PENDENTI E PROSPETTIVE COERENTI: CONSIDERAZIONI GENERALI





1. UNA NOBILE CULTURA DELL’AUTONOMIA LOCALE, 
PIENAMENTE IN LINEA CON QUELLA EUROPEA

Il nostro Paese può vantare a pieno titolo un pensiero autonomista, soprattutto nel
secondo dopoguerra, in linea con il migliore pensiero europeo (soprattutto france-
se): il Comune come la cellula base della democrazia, il tassello fondamentale di uno
Stato democratico, la prima difesa dei diritti fondamentali del cittadino. 

La Costituzione repubblicana, pur ispirata da questo pensiero, si è posta soprattutto
come ripristino della democrazia, delle libertà compresse dal fascismo, ma in so-
stanziale continuità con lo Stato liberale: uniformità del regime giuridico dei Comuni
e conferma delle Province come enti locali, nonostante la coincidenza territoriale
con l’amministrazione periferica dello Stato.

L’autonomia come diritto di curare, in modo differenziato rispetto all’indirizzo
politico dello Stato, interessi generali di comunità/collettività locali da parte di enti,
dotati di propria personalità giuridica e di poteri adeguati, esponenziali di quelle co-
munità. È il felice incontro, in Italia, del pensiero cattolico democratico e del rifor-
mismo socialista, di scuole di diritto pubblico diverse (il nord di Feliciano Benvenuti,
Bologna, Firenze, la Roma di Massimo Severo Giannini).

2. SISTEMA AUTONOMISTICO LOCALE E REGIONALIZZAZIONE: 
IL COMPROMESSO DELLA COSTITUZIONE DEL 1948

Nella Costituzione del 1948 le Regioni si aggiungono ai due livelli di governo loca-
le, ma non sono enti locali: hanno poteri legislativi, di programmazione e coordi-
namento, ma non poteri di differenziazione del regime giuridico degli enti locali. Non
sono enti di amministrazione. Secondo il vecchio art. 118 Cost. l’esercizio norma-
le di funzioni amministrative di competenza regionale in virtù della distribuzione
delle competenze legislative si svolge attraverso gli enti locali. Devono essere rispettate
le funzioni “esclusivamente locali”.

La “riforma regionale”, cioè la progressiva regionalizzazione, prima nelle regioni
speciali e poi, nel 1970, nelle regioni ordinarie, avviene parallelamente con le riforme
locali, ma in forma separata.

riforme (necessarie) del sistema amministrativo 
e garanzia dell’autonomia locale tra principi

costituzionali e carta europea delle autonomie locali

francesco merloni
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Nonostante il compromesso del 1948, le Regioni sono sempre state in competi-
zione con i livelli di governo locale, non rinunciando ad esercitare funzioni ammi-
nistrative operative.

3. L’ITALIA (LA LEGGE N. 142 DEL 1990) E LA CARTA EUROPEA DELL’AUTONOMIA LOCALE

Dopo due versioni di riforma regionale (i decreti del 1972; il d.P.R. n. 616 del 1977),
la legge n. 142 del 1990 mira a garantire l’autonomia locale nel nuovo contesto re-
gionale, dettando principi sull’autonomia. Vengono stabiliti alcuni tratti essenziali
del governo locale: la (apparentemente definitiva) conferma delle Province, l’elen-
cazione delle funzioni fondamentali, le forme associative, l’autonomia finanziaria.

Un intervento normativo in linea con la Carta europea delle autonomie locali,
che vede l’Italia tra i primi sottoscrittori nel 1985. Non a caso Scalfaro, ministro del-
l’Interno, padre della legge 142, è tra i firmatari della CEAL a Strasburgo.

La Carta europea è un trattato internazionale contenente un ristretto numero di
disposizioni, prevalentemente di principio, che gli Stati firmatari si impegnano a ri-
spettare nel proprio ordinamento interno, a livello di legislazione, tanto costituzionale
quanto ordinaria. Il suo recepimento negli ordinamenti interni degli Stati1 è diver-
sificato: si va da una applicazione diretta (in Francia) da parte delle amministrazioni
e dei giudici, ad una trasposizione nell’ordinamento nazionale che non si traduce in
disapplicazione di norma interne contrastanti, ma mantiene un valore di obbliga-
zione.

I principi affermati sono spesso fortemente innovativi, si veda soprattutto il prin-
cipio di sussidiarietà (art. 4, comma 3); c’è attenzione ad aspetti sostanziali del-
l’autonomia, quali l’autonomia organizzativa e l’autonomia finanziaria, i controlli.
È promosso il diritto degli enti locali di accedere alle sedi giurisdizionali a tutela del-
la propria autonomia.

La CEAL è una Carta di principi, fondata sul ruolo degli Stati membri nella tu-
tela dell’autonomia con lo strumento della legislazione statale. La CEAL è in gran
parte figlia dell’uniformità del regime giuridico degli enti locali.

La CEAL si applica a tutti i paesi del Consiglio d’Europa (l’hanno sottoscritta e
ratificata tutti i 47 paesi membri), che hanno sistemi di governo locale molto di-
versificati: paesi federali e regionali (con il livello “regionale” aggiunto ai due livelli
di governo locale), paesi unitari con due livelli di governo locale, paesi unitari con
un solo livello di governo locale.

La Carta non mira a congelare l’assetto del sistema amministrativo, ma è com-
patibile con riforme, anche profonde, dei sistemi di governo locale interni agli Sta-
ti, purché il risultato sia il rispetto dei principi della Carta, a tutela di livelli di go-
verno democratici, dotati di propri poteri amministrativi e di autonomia effettiva.
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4. CEAL E REGIONALIZZAZIONE

Solo una parte dei paesi europei è oggetto di processi di regionalizzazione2: in al-
cuni (16) non vi è alcuna regionalizzazione; in altri vi è una regionalizzazione par-
ziale (relativa solo a parti del territorio nazionale); in altri la regionalizzazione è mol-
to debole, in altri ancora è di tipo solo amministrativo, senza riconoscimento di po-
teri legislativi o di poteri di differenziazione del regime giuridico degli enti locali.

Il netto rifiuto di alcuni Stati alla possibilità di usare una eventuale Carta euro-
pea sull’autonomia regionale al fine di promuovere processi di regionalizzazione (nel
timore che essi producano la rottura dell’unità nazionale) ha impedito l’adozione di
una simile convenzione. Si è ripiegato verso una forma di “estensione” delle garanzie
di autonomie riconosciute alle autonomie locali nella CEAL anche per le istituzio-
ni di tipo regionale, qualora costituite.

Anche a livello europeo, quindi, processi di regionalizzazione e tutela dell’au-
tonomia locale non sono incompatibili, ma seguono percorsi diversi.

Quando i due processi, come in Italia, si sovrappongono, la CEAL è, in modo espres-
so, volta a garantire l’autonomia locale anche nei confronti delle Regioni, sia che ab-
biano formali poteri di disciplinare il regime degli enti locali, sia che abbiano pote-
ri di condizionamento sostanziale dell’autonomia locale.

5. LE “RIFORME” DEGLI ANNI ’2000: SPAZI PER UNA DIFFERENZIAZIONE REGIONALE
DEL GOVERNO LOCALE E PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Le leggi Bassanini del 1997, il decreto n.112 del 1998, costituiscono un tentativo for-
te di intervenire sul complesso del sistema amministrativo, facendo leva essenzial-
mente sul principio di sussidiarietà, che però si rivela di difficile realizzazione per
resistenze non solo degli apparati centrali dello Stato, ma di pezzi dello stesso sistema
autonomistico, specie delle regioni.

Il TUEL si pone, nel 2000, come adeguamento dell’uniforme ordinamento deli
enti locali alle modificazioni introdotte negli anni precedenti. Un Testo unico, ric-
co di disposizioni di dettaglio e uniformanti (anche l’organizzazione interna degli
enti locali), non una Carta a tutela dell’autonomia (verso lo Stato o verso le Regio-
ni).

La riforma del Titolo V, la tendenziale (ma timida) apertura ad una differenziazione
dell’ordinamento degli enti locali: ordinamento unitario solo per tre materie (organi,
sistemi di elezione, funzioni fondamentali), il resto è differenziabile su base regio-
nale.

I principi a tutela dell’autonomia: l’autonomia normativa (art.117, comma 6),
il principio di sussidiarietà (art.118); il principio di autonomia finanziaria.
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6. ART. 117, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE E RECEPIMENTO DELLA CEAL

La CEAL tra gli “obblighi internazionali” che devono rispettare tanto il legislatore
nazionale quanto quello regionale.

La CEAL non diviene norma interposta, ma sicuramente è parametro interpre-
tativo per la valutazione, da parte della Corte costituzionale, della legittimità co-
stituzionale di leggi statali e regionali in materia di ordinamento degli enti locali.

In ogni caso le disposizioni della Carta devono (in termini di obbligo assunto dal-
l’Italia con trattato internazionale) essere rispettate dal legislatore italiano.

Se non interviene la Corte costituzionale, resta il giudizio dei “custodi della Car-
ta”, gli organi del Consiglio d’Europa, che si esprimo con le loro raccomandazioni,
all’esito delle visite di monitoring organizzate periodicamente dal Congresso delle
autonomie locali. Le raccomandazioni sono dei richiami, ma in casi di gravi viola-
zioni si potrebbe arrivare a sanzioni vere e proprie quali la sospensione del Paese dal
Consiglio d’Europa.

7. LA CRISI ECONOMICA E LA LEGGE DELRIO: UNA APPARENTE SEMPLIFICAZIONE
IN UN SISTEMA AMMINISTRATIVO SEMPRE PIÙ COMPLESSO

Le riforme del 2000 restano sostanzialmente inattuate: non si procede, soprattutto,
alla definitiva attuazione del principio di sussidiarietà da parte della legge statale, re-
lativamente alle funzioni fondamentali di Comuni e province. I Comuni non acqui-
stano (anche per problemi dimensionali) quella maggior parte delle funzioni di pros-
simità coerenti con la sussidiarietà. Le Province restano nel limbo delle pochissime
funzioni storiche (viabilità e manutenzione delle scuole), ben lontane dagli elenchi
(comunque insufficienti) della legge n. 142, del d.lgs. n. 112, del TUEL. Forte la re-
sistenza, a tenaglia, di Regioni e Anci contro il rafforzamento delle Province.

Il federalismo fiscale impostato con la legge n. 42 del 2009 si è progressivamente
impantanato, fino alla recente smentita (con la soppressione dell’IMU) di una par-
te rilevante dell’autonomia di entrata degli enti locali.

Con la crisi economica (dal 2008) le riforme strutturali tornano in primo piano,
anche se muta, e non di poco, la prospettiva: non si riforma per adeguare il gover-
no locale al mutamento economico, sociale, tecnologico delle realtà territoriali da
governare, ma per ridurre la spesa pubblica, per dare garanzie alle istituzioni europee
e ai mercati che l’Italia va nella giusta direzione.

Inutile qui ricostruire i diversi interventi, alcuni realizzati con decreto legge (e
quindi incorsi nella incostituzionalità dichiarata dalla Corte sent. n. 220 del 2013),
volti a “razionalizzare” il sistema. Basta soffermarsi sulla legge n. 56 del 2014, che
interviene su tre fronti: a) la costituzione effettiva delle Città metropolitane; b) il ri-
dimensionamento forte delle Province (elezione di secondo grado degli organi, ma
soprattutto spostamento su Comuni e Regioni di funzioni provinciali), in vista di una
loro soppressione con la riforma costituzionale; b) il rilancio, molto timido, di for-
me associative o di fusioni tra comuni.
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Il segno della riforma Delrio avrebbe dovuto essere, per la prima volta, quello
di una riforma “per riduzione/semplificazione” del sistema, dopo anni di riforme “per
aggiunta” di elementi nuovi. Si aggredisce, in realtà, senza poterlo sopprimere del
tutto, il punto debole del sistema, le Province, senza un disegno di riorganizzazio-
ne che considerasse il sistema amministrativo così come si era nel frattempo tra-
sformato.

Mi limito a ricordare gli elementi di (forte) complicazione del sistema, che im-
pediscono, da tempo, di parlare di un sistema di autonomie locali effettivamente ar-
ticolato in Comuni e Province:

1) la galassia dei consorzi tra enti locali;
2) la galassia degli enti di diritto privato (società di capitali, fondazioni, associa-

zioni) partecipate (in controllo o invia minoritaria) da enti locali;
3) il moltiplicarsi di gestioni commissariali statali, nella protezione civile e ma an-

che in campi di amministrazione ordinaria, ben oltre la fase di emergenza che
le ha generate;

4) le autorità di gestione dei programmi per i fondi strutturali europei.

Una parte importante di funzioni amministrative è oggi attribuito a soggetti diver-
si ed esterni rispetto ai due livelli di governo costituzionalmente garantiti. È un fe-
nomeno noto da tempo (ancora fondamentale lo scritto di Cerulli Irelli sul rappor-
to tra pianificazione comunale e interessi differenziati3), ma che ha trovato negli ul-
timi venti anni uno sviluppo impensato, soprattutto per la sua estrema caoticità.

Si tratta di soggetti che sfuggono totalmente all’indirizzo politico locale (si pen-
si all’uso dei commissari straordinari di governo), con una sottostante sottrazione
di funzioni, che, pur illegittima, avviene spesso con il consenso degli stessi enti lo-
cali.

Ovvero si tratta di soggetti (consorzi e altri enti pubblici economici in control-
lo pubblico, enti privati in controllo pubblico) formalmente sottoposti all’indirizzo
e al controllo degli enti locali. Ma la reale capacità degli enti elettivi, che rispondo-
no ai propri cittadini dell’attuazione di programmi di governo, di dare indirizzo o
di controllare le attività di pubblico interesse affidate, è, paradossalmente, ridotto
proprio dai processi di esternalizzazione in atto, che hanno comportato il disloca-
mento delle risorse tecniche e amministrative migliori delle amministrazioni loca-
li verso gli enti esternalizzati. Negli enti locali si registra negli anni un sostanziale
e profondo impoverimento della capacità amministrativa e di governo. In molti casi
non sono gli enti locali a governare i propri soggetti strumentali, sono questi ultimi
a condizionare i primi. 

Il processo è noto: si costituiscono società in house cui sono affidati direttamente,
da parte degli enti locali controllanti, attività di grande rilievo: funzioni amministrative
vere e proprie, attività strumentali allo svolgimento di funzioni proprie degli enti lo-
cali, veri e propri servizi pubblici resi ai cittadini. Le società si rafforzano, anche in
virtù di costanti proroghe nell’affidamento, e poi si “privatizzano” con l’ingresso, pri-
ma minoritario e poi maggioritario, di soggetti privati. Divenute dominanti sul mer-
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cato queste società private, che gestiscono come propri beni realizzati con risorse pub-
bliche, riescono poi agevolmente a partecipare e vincere tutte le successive gare aper-
te per l’affidamento di queste attività, spesso dettando le stesse regole di partecipazione.
L’indirizzo e il controllo pubblico, la cura dell’interesse dei cittadini, si è dissolto.

Il sistema amministrativo, quindi, è oggetto di una modestissima riduzione (la
giustificazione dell’elezione di secondo grado degli organi delle Province sta nel ri-
sparmio che con essa si realizza!), ma non si procede per riorganizzazione radicale.

La confusa redistribuzione di funzioni provinciali a favore di Comuni (raramente,
sempre per la evidente incapacità amministrativa di gestire compiti nuovi e per l’in-
certezza sulle risorse a disposizione) e di Regioni non ha fatto altro che accrescere
la complicazione del sistema.

8. SULLA COSTITUZIONALITÀ E SULLA COERENZA CON LA CEAL
DELL’INTERVENTO DELLA LEGGE DELRIO SULLE PROVINCE

Altri si soffermano meglio di me sul punto. Mi basta ricordare alcuni punti.
Il primo tema, come è noto, sta nella legittimità costituzionale dell’elezione in-

diretta degli organi delle Province. L’unico modo per affermare la costituzionalità
di questa soluzione è affermare che le Province sono destinate a esercitare solo fun-
zioni comunali. Se le funzioni sono comunali un loro esercizio attraverso la Provincia,
trasformata in un ente a controllo comunale, sarebbe compatibile. Vi sarebbero fun-
zioni comunali esercitabili tramite forme associative e funzioni comunali esercita-
bili tramite le Province, trasformate in agenzie dei comuni. Si tratterebbe di un mo-
dello simile a quello delle Diputaciones spagnole, operanti al livello territoriale del-
le Provincias. Le Diputaciones svolgono funzioni comunali, soprattutto in favore dei
comuni più piccoli (senza toccare le funzioni del Comune capoluogo di provincia o
di Comuni di maggiore dimensione).

Appena, però, entriamo nel campo delle funzioni non attribuibili ai Comuni ecco
che ad esse si applica, in modo non aggirabile, l’art. 118 Cost., quando afferma che
le “funzioni sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato”. Questo principio
di sussidiarietà deve essere rispettato, sia in sede di individuazione delle funzioni
fondamentali (quelle che caratterizzano i livelli di governo contemplati in Costitu-
zione su tutto il territorio nazionale), sia nella individuazione delle ulteriori funzioni
(non fondamentali, differenziabili).

Qui ci occupiamo solo delle funzioni fondamentali, non solo perché la loro in-
dividuazione spetta al legislatore nazionale, ma perché intorno ad esse si decidono
i caratteri di base di ciascun livello di governo.

L’art. 118 Cost. impone di valutare se vi siano funzioni non attribuibili ai Comuni
(non solo per motivi dimensionali, ma per le caratteristiche intrinseche alle funzioni
medesime). Se vi sono, queste sono attribuite ad un ente di livello via via superio-
re, diverso dai Comuni e non sottoposto al loro controllo, sempre al fine di avere, da
parte di questo ente, un esercizio unitario, riferito all’intero territorio di competenza.
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Le funzioni non attribuibili ai Comuni sono, a livello provinciale, quelle comu-
nemente definite di area vasta (termine ambiguo, perché anche le Regioni ammi-
nistrano aree vaste, ma il confronto tra province e regioni si gioca sulla base di al-
tri criteri che vedremo dopo).

Il dibattito finora ha eluso il tema della definitiva individuazione di funzioni da
definirsi di area vasta, ma identificate proprio in virtù della loro non attribuibilità
ai Comuni. Io ho proposto a più riprese questa discussione, senza esito. L’impressione
che ricavo da questo silenzio è che l’esercizio potrebbe condurre ad esiti inattesi, nel
senso che un numero ben superiore di funzioni dovrebbero, ad una analisi obietti-
va, risultare non attribuibili ai Comuni. 

Faccio riferimento in primo luogo al tema dell’assetto del territorio, in partico-
lare alle localizzazioni (quelle gradite dalle popolazioni, ma soprattutto quelle sgra-
dite). La storia consolidata del nostro paese ci dimostra che un accordo tra Comu-
ni, in sede di approvazione congiunta di piani di assetto territoriale, ovvero in sede
di approvazione di localizzazioni specifiche, è estremamente improbabile (è la sto-
ria dei fallimenti dei piani intercomunali, dei piani comprensoriali; è la storia, finora,
della impossibilità di concordare su piani strategici di area metropolitana; isolate vi-
cende di successo, ove esistano, non smentiscono il quadro d’insieme).

In secondo luogo pensiamo all’ambiente, in particolare alle scelte in materia di
rifiuti: dato che, per ormai acquisita constatazione, gli ambiti territoriali di eserci-
zio dell’intera filiera di attività legate alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti sono
di dimensione molto ampia (almeno provinciale), ha senso un’organizzazione di que-
sti servizi in modo differenziato da un comune all’altro dello stesso ambito? Le esi-
genze non sono comuni, non richiedono un esercizio unitario? Sono in grado i sin-
goli comuni (anche associati nella forma di unioni) di definire con conoscenza del-
la realtà gli elementi essenziali dell’organizzazione dei servizi e di gestire in modo
differenziato procedure di affidamento?

Veniamo in terzo luogo alla materia della mobilità dei cittadini, che comprende
viabilità, traffico, trasporti (pubblici e privati regolati). Anche in questo caso l’indubbia
esistenza di bacini di traffico di ampia dimensione (largamente coincidenti con gli
spostamenti verso il capoluogo o altri centri per l’accesso a servizi qualificati) ren-
de non attribuibili le relative funzioni ai singoli comuni, ma necessario il loro eser-
cizio unitario ad un superiore livello di governo.

In tutti e tre gli esempi fatti, ma si potrebbe estendere l’esercizio anche ad altri
campi, in realtà il comune capoluogo potrebbe avere (astrattamente, in termini solo
dimensionali) i mezzi sufficienti per organizzare in proprio queste funzioni, men-
tre in generale questo non avviene per i comuni non capoluogo. Ma allora si tratte-
rebbe di scegliere tra un assetto dualistico incentrato sul comune capoluogo (per il
proprio territorio) e sulla provincia (per il restante territorio). Un modello sì “sem-
plificato”, ma foriero di conflitti. Resta quindi l’ipotesi di un esercizio “unitario” di
queste funzioni da un ente locale di livello superiore, in adesione al principio di sus-
sidiarietà. Questa soluzione è avvalorata anche dalla pesantissima situazione or-
ganizzativa degli stessi comuni capoluogo, anch’essi fortemente impoveriti dalle po-
litiche di tagli finanziari e di esternalizzazione impropria.
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Il principio di sussidiarietà dell’art. 118 Cost. è del tutto coerente con l’analogo
principio affermato dalla CEAL nel 1985. Le funzioni devono essere distribuite tra
livelli di governo a partire da quelli più vicini ai cittadini. Ciascuno dei livelli di go-
verno deve contemplare enti democratici, direttamente eletti dai cittadini. Come si
è visto il sistema amministrativo può prevedere anche un solo livello di governo lo-
cale, ma se sono previsti più livelli, ciascuno di essi deve essere garantito nella sua
autonomia. Da qui il richiamo già espresso dal Congresso delle autonomie locali nel-
la raccomandazione 337(2013) adottata a seguito di una visita di monitoring nel-
le quale si era preso atto della volontà di trasformare le province in enti elettivi di
secondo grado. Anche secondo la Carta, quindi, se vi sono funzioni da attribuire a
soggetti diversi da quelli costituenti il primo livello di governo, queste vanno attri-
buite a enti dotati di piena garanzia di autonomia.

9. IL DESTINO DI PROVINCE E REGIONI DOPO IL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016

Superato, per alcune funzioni, il vaglio della non attribuibilità al livello comunale,
resterebbe, in astratto il problema della identificazione dell’ente, operante per aree
vaste, cui affidare queste funzioni.

La legge Delrio, in attesa della modifica costituzionale, aveva operato una scel-
ta transitoria, quella di promuovere una prima serie di riallocazioni di funzioni dal-
le province verso le Regioni. Questa scelta è stata avallata dalla sentenza n. 50 del-
la Corte costituzionale che è arrivata a questo proprio in virtù dell’avviato proces-
so di riforma costituzionale. Se il processo si fosse concluso con l’approvazione de-
finitiva della riforma costituzionale, ci saremmo trovati di fronte a province total-
mente svuotate di funzioni e a Regioni trasformate in enti a forte carattere ammi-
nistrativo (i “provincioni”), salvo a mantenere in vita dei possibili enti/organismi di
area vasta, della cui esistenza doveva decidere una legge nazionale. 

Poiché, invece, la riforma costituzionale non è stata approvata dal referendum
del 4 dicembre 2016, il mantenimento delle Province tra gli enti costitutivi della Re-
pubblica di cui all’art. 114 Cost. impone al legislatore di ritornare sulle scelte com-
piute e di definire, una volta e per sempre, il rispettivo ruolo di Province e Regioni.

Ciò che è impossibile è far finta di niente e spingere verso una ulteriore attribuzione
di funzioni in capo alle Regioni, mantenendo in vita delle province, depauperate di
risorse, che svolgano insieme funzioni comunali e funzioni non comunali. Le prime
consentirebbero, in astratto, una configurazione “associativa” delle province, men-
tre le seconde la escludono in radice.

Ma la stessa attribuzione larga di funzioni amministrative alle Regioni è costi-
tuzionalmente illegittima, ove non si dimostri che le funzioni in questione non sia-
no attribuibili, per dimensioni e per caratteristiche intrinseche, alle Province.

Nel sistema costituzionale italiano il principio di sussidiarietà deve essere letto
nel senso che la grandissima parte delle funzioni amministrative di carattere ope-
rativo e gestionale devono distribuirsi tra i due livelli di governo locale, mentre una
loro attribuzione al livello regionale non può essere che un’assoluta e circostanzia-
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ta eccezione, da motivarsi accuratamente. Altrimenti avremmo ben tre livelli di am-
ministrazione, ancora una volta in competizione tra loro, con la fine del ruolo di co-
ordinamento e programmazione che le Regioni si sono viste attribuire fin dal com-
promesso della Costituzione del 1948.

Avremmo così delle Regioni appesantite da funzioni amministrative, non più le-
gittimate al ruolo di soggetti in grado di organizzare il proprio governo locale, per
tutte le parti che l’ordinamento uniforme nazionale deve lasciare aperte alla diffe-
renziazione.

10. ARRESTARE IL DECLINO ORGANIZZATIVO DELLE PROVINCE

Il rischio maggiore nell’attuale contingenza è quello di arrendersi al fatto compiu-
to, all’avvenuto, gravissimo, impoverimento organizzativo delle Province, realizza-
to in gran parte con il trasferimento della parte migliore del personale alle Regioni.

Nessuna opera di riorganizzazione può avvenire senza chiarezza sul ruolo e sul-
le funzioni delle “nuove” province. Perché allora non stabilire, in legge nazionale,
che ad esse spettano le tre grandi funzioni prima indicate (pianificazione territoriale
e localizzazioni; tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti; mobilità e trasporti) come
funzioni di area vasta, non comunali. Perché non assegnare alle Province un ruolo
di assistenza ravvicinata alle amministrazioni comunali, almeno quanto al recluta-
mento e alla formazione del personale, all’assistenza tecnica, soprattutto in mate-
ria di tecnologie dell’informazione, alla costituzione di stazioni appaltanti qualifi-
cate (secondo quanto richiesto dal Codice dei contratti) per tutte le progettazioni e
gestioni di contratti che richiedano una qualificazione non raggiungibile dai Comuni,
anche attraverso le forme associative più forti (le Unioni).

Le Province si porrebbero come quel livello di governo che assicura una cono-
scenza approfondita delle realtà locali da amministrare a livello locale, al servizio
dell’intero sistema amministrativo: delle funzioni di area vasta, delle funzioni comunali,
dello stesso ruolo di coordinamento e programmazione delle Regioni.

Le Province sarebbero, quindi, l’occasione per una vera inversione di tendenza,
interrompendo il declino e ponendosi come presidio democratico, ad elevato con-
tenuto tecnico, della cura degli interessi pubblici locali.

La gran parte del personale trasferito alle Regioni può restare assegnato a quel
livello, soprattutto se si tratta di personale addetto a funzioni nelle materie dello svi-
luppo economico (si pensi agli interventi in agricoltura) che possono legittimamente
essere mantenute a livello regionale, mentre a livello provinciale si tratta di ricostruire
(con trasferimenti mirati e con reclutamento di personale nuovo) amministrazioni
agili, costituite da nuclei di personale tecnico e amministrativo, altamente specia-
lizzato, strettamente proporzionato alle nuove e qualificate funzioni attribuite.

Paradossalmente, lo svuotamento organizzativo delle “vecchie” province, cresciute
spesso innaturalmente intorno alle tradizionali funzioni della viabilità e della ma-
nutenzione degli edifici scolastici, può essere l’occasione per una vera rifondazione
intorno a nuovo funzioni strategiche per l’intero sistema amministrativo locale.
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11. LA INELUDIBILE RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEI COMUNI

Una auspicabile conferma, con funzioni chiare, delle Province non consente di elu-
dere il tema della riorganizzazione territoriale dei Comuni. Il Comune resta la cel-
lula fondamentale del sistema democratico. Messe da parte le funzioni non attribuibili,
quelle comunali restano funzioni di primaria importanza per la risposta della Re-
pubblica ai bisogni dei cittadini. Meglio, per la tutela effettiva dei loro diritti costi-
tuzionali.

Anche senza considerare le funzioni di area vasta, appare del tutto evidente che
l’attuale dimensione territoriale dei comuni è, in quasi tutto il territorio nazionale,
inadeguata allo svolgimento effettivo e democratico delle funzioni sicuramente co-
munali.

Lo svolgimento effettivo e democratico dei compiti che l’ordinamento affida ai
Comuni comporta una effettiva capacità di amministrare, di governare, di individuare
l’interesse pubblico con efficienza e imparzialità.

L’inadeguatezza dei Comuni a governare democraticamente, accentuata dai fe-
nomeni di crescita di amministrazioni e soggetti paralleli, trova nella dimensione ter-
ritoriale insufficiente una delle spiegazioni più ragionevoli.

Tutti i paesi europei hanno dovuto confrontarsi con l’inadeguatezza dei territo-
ri comunali, frutto di eredità spesso risalenti ad epoche molto lontane, nelle quali
il confine del comune finiva con il coincidere con le più piccole comunità residen-
ziali.

In tutta Europa le riforme strutturali, le riorganizzazioni territoriali dei Comu-
ni, si sono realizzate per via di fusioni (alcune molto rilevanti, tra le quali esempla-
re, anche in senso problematico, quella inglese dei primi anni ’70) o per via di for-
me associative sempre più forti. Valga il solo esempio della Francia dove il sistema
è evoluto in forme che possono dirsi formalmente rispettose della originaria map-
pa di 36.000 comuni, ma che nella sostanza la superano, con la creazione di un nu-
mero molto più ristretto di communautés, che assicurano, spesso con amministra-
zioni proprie e distinte da quelle comunali e con fiscalità propria, una capacità am-
ministrativa e di governo irrealizzabile a livello delle singole unità comunali.

Se la riorganizzazione territoriale dei comuni è ormai ineludibile, essa non è rea-
lizzabile per intero a livello nazionale. Le Regioni hanno un ruolo da svolgere, non
solo perché titolari della materia delle “circoscrizioni comunali”, ma perché costi-
tuiscono l’unico livello di governo in grado di realizzare autentiche ed effettive po-
litiche di riorganizzazione, promuovendo, alternativamente o in successione tem-
porale, forme di associazione, trasformando queste in associazioni forti, fino alla rea-
lizzazione condivisa di vere e proprie fusioni.

Una politica del genere non può che partire da un forte impulso riformatore na-
zionale, con il legislatore statale chiamato a:

a) fissare, anche per i comuni, una definitiva lista di funzioni fondamentali;
b) fissare criteri generali, quali, ad esempio, la dimensione territoriale e di popo-

lazione minima da raggiungere e i tempi necessari; 



31

c) stabilire incentivi da corrispondere, non solo in termini di risorse finanziarie, ma
anche di personale. Perché non pensare ad un reclutamento nazionale (non sta-
tale, ma frutto di una politica “repubblicana” condivisa tra Stato, Regioni enti
locali) di quadri amministrativi di qualità, tecnica e amministrativa, da assegnare
prioritariamente (oltre che alle Province) a quelle “amministrazioni comunali”,
realizzate per fusione o per associazione, che abbiano raggiunto la dimensione
adeguata? Una politica affidata ad un’agenzia nazionale (“repubblicana”) di re-
clutamento e formazione.

Ma l’impulso riformatore nazionale non è sufficiente senza una piena collaborazione
delle Regioni, che dovrebbero, finalmente, essere protagoniste della riorganizzazione
del potere locale4, adempiendo a quel ruolo di reale “riforma dello Stato” che han-
no eluso da più di un quarantennio.

12. RIFORME AMMINISTRATIVE E DEMOCRAZIA LOCALE

Come si è cercato di dimostrare, il sistema italiano delle autonomie locali, sostan-
zialmente immobile da decenni, cresciuto in modo del tutto abnorme e illegittimo
con la creazione di una galassia di strutture parallele e sottratte al controllo demo-
cratico, ha un urgente bisogno di una radicale riorganizzazione, nella direzione di
una vera semplificazione5. Una radicale riorganizzazione che è una vera riforma, at-
tuata non “perché ce lo chiede l’Europa”, ma per stare in Europa con il ruolo e il peso
di un grande paese fondatore dell’Unione, risanato e rinvigorito, tanto sul piano del-
la funzionalità e dell’imparzialità, quanto sul piano della democrazia.

In un sistema amministrativo semplificato le Regioni assumono il ruolo di gui-
da della riorganizzazione del sistema locale all’interno dei propri territori; le Città
metropolitane sono in grado di svolgere funzioni di governo strategico di aree de-
cisive per la crescita economica del Paese; le Province vengono razionalizzate e fi-
nalmente legittimate ad un ruolo di governo di area vasta e di servizio tecnico e co-
noscitivo all’intero sistema locale; i Comuni vengono posti in grado di gestire, attraverso
“amministrazioni comunali” di dimensioni adeguate, la tutela dei diritti fondamentali
dei cittadini.

Una riforma che non nasca dall’assillo del risparmio di spesa, peraltro mai rag-
giunto con i modesti interventi fin qui realizzati, ma dalla volontà di corrisponde-
re appieno al principio dell’autonomia garantito dalla Costituzione.

L’autonomia locale riprenderebbe quel contenuto e quel vigore che si è andato
perduto: autonomia come autogoverno democratico, per la cura degli interessi ge-
nerali delle comunità e dei diritti fondamentali dei cittadini, ai diversi livelli di go-
verno. Autonomia come responsabilità, verso i cittadini e verso lo Stato, di una cura
efficiente e imparziale del bene comune.

Diviene così chiaro che il rispetto dei principi di autonomia, della nostra Costi-
tuzione e della Carta europea delle autonomie locali, non è affatto in contraddizione
con processi di riorganizzazione, anche profonda, del sistema amministrativo, se que-
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sti processi sono volti a restituire agli enti locali quella “capacità effettiva, per le col-
lettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro
responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubbli-
ci” che è, secondo la Carta europea, il fondamento stesso dell'autonomia locale (art.
3, comma 1, della CEAL).

Nel ripristino della capacità di governare democraticamente gli interessi locali
si realizzerebbe, dopo tanti tradimenti, un necessario tributo alla quella nobile cul-
tura italiana dell’autonomia locale da cui siamo partiti.
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I limiti e i difetti attuali del regionalismo italiano risalgono in parte alle sue origini,
in parte agli orientamenti politici e legislativi oggi prevalenti. 

I limiti di origine sono noti. In primo luogo il ritardo con cui si è iniziato ad attuare
il disegno costituzionale dell’ordinamento regionale ordinario, favorendo così la ri-
costruzione e il consolidamento del tradizionale assetto centralistico dello Stato. E poi
ancora il dualismo fra Regioni speciali e Regioni ordinarie, queste ultime caratteriz-
zate per lo più da un incerto senso di autoidentificazione delle comunità regionali,
con la conseguente relativa artificiosità delle dimensioni territoriali. Regioni ordinarie
disegnate dal legislatore statale con caratteristiche diverse dalle speciali, specie sul
terreno finanziario. Inoltre, le diffuse tendenze al particolarismo localistico, che con-
duce spesso gli enti locali di base, i Comuni, a temere più il “neo-centralismo” regio-
nale che il tradizionale controllo dello Stato centrale. Infine l’assetto fortemente cen-
tralizzato del sistema delle forze politiche e delle stesse rappresentanze di interessi.

Gli slogan dei regionalisti negli anni Settanta del secolo scorso invocavano “le
Regioni per la riforma dello Stato”; “le Regioni per la programmazione”; “le Regio-
ni per la partecipazione”. Ora, nuovi modelli di amministrazione si sono visti forse
di più, talvolta, a livello statale che non a livello regionale. L’idea di una program-
mazione economica decentrata è andata svanendo insieme alla stessa idea della pro-
grammazione economica come era pensata in quegli anni. Gli stessi istituti di par-
tecipazione hanno spesso mostrato maggiore vitalità a livello nazionale (si pensi al
referendum) che a livello ragionale.

La riforma del titolo V decisa nel 2001 ha costituito più il frutto di un tentativo
di inseguire sul terreno del consenso una nuova forza politica (la Lega Nord) por-
tatrice (allora) di istanze autonomistiche o addirittura secessionistiche, che non il
frutto di un convinto e coerente disegno di politica istituzionale. E proprio per que-
sto la riforma è rimasta fin dall’inizio, e fino ad oggi, largamente inattuata, e ab-
bandonata a se stessa.

La legislazione statale non si è per nulla sviluppata secondo il modello della leg-
ge quadro che stabilisce principi. Il disegno di un vero “federalismo fiscale” è stato
di fatto abbandonato; il ruolo di coordinamento finanziario spettante allo Stato è sta-
to sempre più esercitato nel senso non solo di restringere l’autonomia delle Regio-
ni sul lato delle entrate, ma anche nel senso di un controllo e di un condizionamento
minuzioso della spesa regionale, non solo in termini complessivi ma anche in rela-
zione a singole destinazioni di spesa. 

limiti e prospettive del regionalismo

valerio onida
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Il riparto delle competenze legislative disegnato in Costituzione con la riforma
del 2001 è viziato, come si sa, da alcuni evidenti errori, nei due sensi, sia cioè del-
la attribuzione alla competenza concorrente di ambiti di materia chiaramente na-
zionali come la distribuzione nazionale dell’energia, sia della attribuzione alla com-
petenza statale esclusiva di ambiti in cui inevitabilmente interferiscono competen-
ze regionali come la tutela dell’ambiente. Invece di correggere tali errori, si è ma-
nifestata una accentuata conflittualità in sede di giudizio costituzionale (anche per
il venir meno di strumenti preesistenti di composizione dei conflitti come il rinvio
governativo delle leggi al consiglio regionale); e si è fatto un utilizzo smodato da par-
te del legislatore statale delle sue competenze di tipo “trasversale”, tradottosi spes-
so in una innaturale restrizione di ambiti tipici dell’autonomia regionale (si pensi al-
l’organizzazione amministrativa regionale, sempre più strettamente condizionata da
norme statali in nome della competenza sull’ “ordinamento civile”). Molto è rima-
sto affidato all’uso di clausole di flessibilità “giurisprudenziali” come l’“attrazione in
sussidiarietà” o la leale cooperazione.

A tutto ciò si è aggiunta una debolezza complessiva delle classi politiche e de-
gli apparati amministrativi delle Regioni nel dare vita a decisioni legislative e am-
ministrative innovative e convincenti, così che anche di fronte all’opinione pubbli-
ca spesso le Regioni sono apparse prevalentemente sedi di sprechi o di malcostume
nell’uso delle risorse pubbliche.

Per il futuro, al fine di puntare alla rivitalizzazione di una sana pratica autono-
mistica, si possono tracciare alcune indicazioni di metodo e di merito.

Sul piano del metodo – forse in prospettiva il più importante – si dovrebbe an-
zitutto promuovere a livello statale quell’adeguamento dei “principi” e dei “meto-
di” della legislazione alle “esigenze dell’autonomia e del decentramento”, che l’ar-
ticolo 5 della Costituzione impone, rivitalizzando il modello costituzionale – da tem-
po sostanzialmente abbandonato – della “legge quadro”.

Sul terreno delle procedure legislative, è auspicabile che si sperimenti finalmente
la integrazione della commissione bicamerale per le questioni regionali con rap-
presentanti delle Regioni e dei poteri locali, prevista dalla riforma del 2001 e mai
attuata: essa potrebbe anche contribuire ad una migliore organizzazione, attraver-
so opportune integrazioni e modifiche dei regolamenti parlamentari, del lavoro del-
le due Camere sui temi riguardanti le autonomie.

Nel merito, il tema di fondo è sempre quello dell’equilibrio da realizzare fra esi-
genze di uniformità nazionale ed europea, ed esigenze di rispetto e di sviluppo del-
le legittime differenze. 

In ordine al riparto delle competenze, a parte le singole correzioni utilmente ap-
portabili allo schema del 2001, sarebbe, da un lato, da riprendere il tema delle au-
tonomie speciali, da ricondurre alle ragioni permanenti della specialità, per altro ver-
so superando differenze di trattamento rispetto alle autonomie ordinarie, specie sul
piano finanziario, che non si giustificano; dall’altro lato, sarebbe da sviluppare il si-
stema delle autonomie differenziate previsto dall’art. 116, terzo comma, della Co-
stituzione. Andrebbero poi affrontati i temi del miglioramento degli strumenti di col-
laborazione, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, in attuazione dei prin-
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cipi di sussidiarietà e di leale cooperazione, specie per quanto attiene alla pro-
grammazione e realizzazione delle grandi infrastrutture.

A sua volta, il sistema degli enti locali andrebbe ripensato alla luce degli stessi
principi. Sarebbe tempo di superare il dualismo fra Regioni ordinarie e Regioni spe-
ciali anche per quanto riguarda l’assetto dei poteri locali, attribuendo a tutte le Re-
gioni, e non solo a quelle speciali come oggi accade, una competenza generale, sia
pure di tipo concorrente, in tema di ordinamento degli enti locali. Andrebbe rivisto
a fondo, dopo l’improvvida “anticipazione” di una riforma costituzionale che non c’è
stata, realizzata con la legge n. 56 del 2014 (la c.d. legge Delrio), l’assetto degli enti
di area vasta, ripristinando il ruolo costituzionale delle Province almeno nelle Re-
gioni di maggiori dimensioni, ridefinendone compiti e organi, e consentendo lo svi-
luppo pieno di quella nuova forma di ente locale che è la Città metropolitana. A tal
proposito, la revisione complessiva delle dimensioni territoriali degli enti di area va-
sta potrebbe anche innescare una riflessione e una eventuale revisione delle stesse
identità territoriali delle Regioni.

Sarebbe da superare decisamente la scelta, fatta con la legge del 2014, di disci-
plinare gli organi di Province e Città metropolitane - salvo per queste ultime diver-
sa determinazione dello statuto, alle condizioni fissate dalla legge - come organi for-
mati da Sindaci o da consiglieri comunali dei Comuni dell’area, eletti (salvo il Sin-
daco metropolitano, che è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo) dagli stessi,
e che conservano la carica comunale ricoperta e non ricevono per la nuova carica
alcuna indennità. In realtà non si dà vita in tal modo a un vero “governo” dell’ente
territoriale, espressione della relativa comunità. 

Il difetto non è tanto nel fatto che si prevede una elezione di secondo grado (di
per sé non incompatibile con la struttura di un ente territoriale espressione della co-
munità dell’area), ma nel fatto che la carica “di area vasta” viene ricoperta esclusi-
vamente da titolari di cariche elettive in uno dei Comuni dell’area, che rimangono
tali in via principale e solo aggiungono la carica nell’ente più ampio. In tal modo sono
queste ultime cariche le sole che conferiscono agli eletti legittimazione democrati-
ca. Gli eletti non “rappresentano” autenticamente l’intera popolazione dell’area va-
sta, né gli interessi generali che fanno capo a tale popolazione, ma la popolazione
del solo Comune in cui sono stati eletti. È il modello “consortile”, in cui le scelte di
governo nascono dai rappresentanti dei Comuni che fanno parte del consorzio, men-
tre la popolazione complessiva dell’ente di area vasta, e i loro interessi comuni, ri-
mangono privi di una reale rappresentanza. È un aspetto, questo, che non è stato col-
to nemmeno dalla sentenza n. 50 del 2015 della Corte costituzionale che ha dichiarato
non fondate le questioni di legittimità sollevate sulla legge n. 56, ma che oggi – ca-
duta la riforma costituzionale che avrebbe dovuto seguire – dovrebbe essere preso
nuovamente in considerazione.

C’è poi l’aspetto cruciale dell’ordinamento finanziario delle Regioni e degli enti
locali. Un vero e solido sistema autonomistico non può prescindere dalla attribuzione
agli enti territoriali di uno spazio di autonomia quanto alle entrate, in particolare
tributarie, ovviamente nel quadro di coordinamento del sistema tributario complessivo
che spetta allo Stato tracciare, e quanto alle spese. Autonomia non vuol dire certo
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possibilità per gli enti decentrati di imporre tributi senza limiti, né di accrescere la
spesa senza limiti. Al contrario, l’ente locale deve sapere con precisione quali sono
gli spazi di autonomia di cui dispone quanto al prelievo, deve prendere le decisio-
ni quanto al prelievo entro quegli spazi e quanto alle spese con essi alimentate, nel
rispetto dei compiti e di fini ad esso attribuiti, e rispondere agli elettori del prelie-
vo imposto e dell’uso delle risorse prelevate. 

Né sono in discussione i principi di equilibrio dei bilanci locali e di limiti all’in-
debitamento espressamente sanciti dall’art. 119 Cost. come modificato nel 2012 (sem-
mai in proposito si può osservare come risulti non facilmente armonizzabile con i
principi di autonomia la previsione secondo cui l’indebitamento di ciascun ente lo-
cale è subordinato alla condizione che – come dispone l’ultimo comma dell’art. 119
– sia rispettato l’equilibrio di bilancio “per il complesso degli enti di ciascuna Regione”).

A questo quadro di “federalismo fiscale” è improntato il sistema costituzionale
degli enti territoriali: ma oggi, dopo l’avvio realizzato con la legge n. 42 del 2009,
si può dire che anch’esso sia stato abbandonato e quotidianamente contraddetto.



1. QUALI PROSPETTIVE PER LA FINANZA DECENTRATA?

Art. 119 Cost. individua i quattro pilastri fondamentali del modello di finanziamento
degli enti territoriali:

• Autonomia impositiva.
• Perequazione e adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni di spesa.
• Interventi speciali e perequazione infrastrutturale.
• Sostenibilità finanziaria.

1.1 A che punto siamo arrivati?

Molti punti critici, molti problemi aperti.

Non tanto rispetto al benchmark della piena attuazione della riforma del federali-
smo fiscale (L. 42/09) da considerarsi ormai definitivamente archiviata, quanto piut-
tosto rispetto all’obiettivo di costruire una finanza territoriale che soddisfi requisi-
ti minimi di efficienza, equità e di stabilità.

2. IL SISTEMA TRIBUTARIO DECENTRATO

Negli ultimi anni la tassazione decentrata è stata pesantemente distorta da obietti-
vi nazionali:

• consolidamento: aumento dell’Imu ma anche sforzo fiscale (se consentito) per
compensare i «tagli» dal centro;

• ricomposizione del prelievo più growth enhancing: interventi su base e aliquo-
ta Irap;

• sostegno alla crescita: esenzione Tasi abitazione principale, blocco delle aliquote
sui tributi locali (per evitare che ai «tagli» si reagisca con l’aumento delle im-
poste).

quali prospettive per la finanza decentrata?
alberto zanardi
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Nel complesso riduzione del grado di autonomia tributaria: -9,3 mld nel solo 2016.
“Modello ibrido” di finanziamento locale - né “finanza derivata” né “autonomia

fiscale” - una soluzione “di mezzo” in cui potenti strumenti di prelievo sono for-
malmente assegnati agli enti decentrati ma sono poi utilizzati per obiettivi nazionali.

2.1 È necessario assicurare alla tassazione decentrata un assetto stabile e ordinato,
restituendo autonomia impositiva a Regioni e Comuni:

• superare il blocco delle aliquote (LS 2016 e 2017);
• riordinare stabilmente i tributi locali recuperando a tassazione i residenti-pro-

prietari (principio del beneficio). Una autentica Service Tax «al margine»?;
• accelerare la riforma del catasto per superare le sperequazioni (assurdo pretendere

di sterilizzare l’aumento di gettito a livello di ciascun comune);
• semplificare i tributi locali focalizzandola sugli elementi che segnalino con mag-

giore chiarezza le scelte degli amministratori locali;
• ripensare l’Irap come tributo locale (e forse anche nazionale).

3. PEREQUAZIONE E ADEGUATEZZA DELLE RISORSE

Per i Comuni risultato certamente innovativo è stata:

• la determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali di spesa;
• la progressiva applicazione del sistema perequativo (Fondo di solidarietà co-

munale) in parte basato sul confronto tra fabbisogni standard e capacità fisca-
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li standard con il (parziale) superamento del criterio di ripartizione delle risor-
se basato sulla spesa storica.

3.1 E tuttavia:

• le esigenze di consolidamento dei conti pubblici hanno imposto un vincolo di in-
varianza di risorse per il comparto (closed-end fund ) –› « fabbisogni-riparto» per
allocare tra enti locali un ammontare dato di risorse;

• data la mancata fissazione dei LEP sulle funzioni fondamentali la determinazione
dei fabbisogni standard è fortemente dipendente dal livello effettivamente pre-
stato dei servizi, a sua volta correlato alle risorse fiscali di ciascun ente  –› «Trap-
pola dei fabbisogni»: rischio che gli enti in ritardo nell’offerta di servizi abbia-
no incentivi insufficienti per adeguare le loro forniture pubbliche, cristallizzando
ai livelli attuali le disparità tra gli enti.

Nel complesso resta irrisolto il problema dello «squilibrio verticale», ovvero del-
l’adeguatezza delle risorse a disposizione dei Comuni per lo svolgimento delle loro
funzioni fondamentali.
• L’attribuzione di risorse basata sulla perequazione fabbisogni standard/capaci-

tà standard è comunque limitata: a regime (2021) soltanto la metà del totale del-
le risorse.
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3.2 Inoltre:

• mancano ancora i fabbisogni standard per le funzioni regionali extra-sanitarie
e il corrispondente sistema perequativo (determinazione difficile perché tipi-
camente servizi gestiti in condivisione tra più livelli di governo, come trasporti
e assistenza sociale);

• solo recentemente passi avanti per estendere in maniera consensuale i fabbiso-
gni standard agli enti locali delle RSS.

4. INTERVENTI SPECIALI E PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE

Ancora da costruire la perequazione dei gap nelle dotazioni infrastrutturali territoriali.
Manca così la «seconda gamba», accanto alla perequazione della spesa corren-

te, per incentivare la convergenza tra territori e lo sviluppo delle aree economica-
mente svantaggiate.

In particolare non ancora avviata:

• la ricognizione dei fabbisogni infrastrutturali delle regioni e degli enti locali;
• la definizione di un fondo perequativo verticale, per colmare i divari rispetto ai

fabbisogni, alimentato da risorse nazionali e comunitarie.

5. LA SOSTENIBILITÀ DELLA FINANZA DECENTRATA E IL COORDINAMENTO MULTI-LIVELLO

Recenti interventi (LF 2016 e LF 2017) hanno reso meno stringenti le modalità per
il rispetto delle regole di bilancio per la finanza decentrata. Non è più richiesto:

• di conseguire un avanzo (come con il PSI) o
• di rispettare anche il pareggio di cassa e di parte corrente (come con la L.

243/2012).

Ma più semplicemente di conseguire un saldo non negativo tra entrate e spese in ter-
mini di competenza (simile al saldo complessivo delle AP in sede europea).

Inoltre l’inclusione nel saldo del FPV (al netto delle quote derivanti da indebitamento)
e l’esclusione invece del FCDE aumentano la capacità di spesa per investimenti dei
Comuni.

5.1Gli spazi per gli investimenti degli enti territoriali restano comunque limitati

• Il ricorso all’indebitamento rimane escluso (le entrate da indebitamento non en-
trano nel saldo),
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- soltanto gli enti con saldo positivo hanno la possibilità di indebitarsi (o di sfrut-
tare gli avanzi di amministrazione via FPV) per finanziare i propri investimenti.

• Gli altri enti possono indebitarsi ma soltanto nei limiti di intese su base regio-
nale e sotto la condizione del pareggio di bilancio del complesso degli enti nel
territorio regionale
- criticità del ruolo di coordinamento e di sostegno finanziario della Regione.

5.2 Necessario rafforzamento del sistema delle Conferenze,
quale organo di rappresentanza degli esecutivi e luogo 
di condivisione della decisione di finanza pubblica

Prerequisito:
tempi e modalità della programmazione finanziaria di medio termine che sia-

no in grado di fissare in modo stabile e con congruo anticipo gli obiettivi pluriennali
e la loro ripartizione tra centro e enti territoriali (come non è stato con il DEF 2017-
20).





PARTE SECONDA

QUALE SENSO DELL’AUTONOMIA





1. LO STATO DI SALUTE DELLA CULTURA AUTONOMISTICA

Ripensare le autonomie locali oggi vuol dire interrogarsi sullo stato (di salute) del-
la cultura autonomistica e, in particolare, sul valore attribuito all’autonomia nel di-
battito pubblico. Contrastanti, tuttavia, appaiono le indicazioni che possiamo trar-
re da quest’ultimo.

Sul piano sociale crescente è l’affermazione di esigenze individuali a scapito del
vincolo collettivo/comunitario e solidaristico. La crisi economica, i flussi migrato-
ri e la riduzione del welfare state hanno fatto emergere nuovi bisogni individuali ai
quali si cerca di rispondere in maniera prevalentemente individuale. Emblematica
in tal senso è la domanda di sicurezza trasformata in una rivendicazione individuale
all’uso delle armi, all’autodifesa. Al contempo si registrano, anche se in misura al-
quanto ridotta, inediti fenomeni aggregativi occasionati dalla cura di beni pubbli-
ci o “comuni”.

Sul piano culturale assistiamo alla difesa delle “piccole patrie”, al consolidamento
di processi comunitari a carattere identitario, alla “riscoperta” delle identità loca-
li: le collettività locali costruiscono la propria identità intorno alla produzione di beni
“tipici”, alla conservazione di opere urbanistiche ed artistiche, alla riproposizione
di costumi tradizionali. Tuttavia, se da un lato si riscoprono i “piccoli borghi”, dal-
l’altro gli stessi sono travolti da un inesorabile esodo verso le grandi conurbazioni,
che presentano, al contrario, identità collettive deboli o, al limite, assenti.

Sul piano politico la globalizzazione ha determinato una marginalizzazione del-
le collettività locali, i cambiamenti indotti dalla crisi economica, che chiede di as-
sicurare processioni decisionali pubblici veloci ed efficaci, hanno ridotto il ruolo del-
le amministrazioni locali, la frenetica evoluzione tecnologica offre nuove forme di
partecipazione che si candidano ad affiancare, se non a sostituire, i tradizionali ca-
nali rappresentativi, l’inadeguatezza delle istituzioni rappresentative e la debolez-
za della mediazione partitica si diffondono anche a livello locale. Nonostante la cri-
si della rappresentanza, che attraversa le democrazie occidentali, abbia finito per con-
tagiare anche le autonomie locali del nostro paese, si fa strada, tuttavia, in seno a
quest’ultime la ricerca e la sperimentazione di nuovi luoghi e modi di partecipazione.

Nel dibattito pubblico sembra prevalere un giudizio “negativo” sulle autonomie
locali, accusate di inefficienze, di eccessiva burocratizzazione, di inadeguatezza or-
ganizzativa ed operativa, di incapacità di governo. Pertanto, si è pensato di trova-

ripensare la democrazia locale per riformare 
le autonomie locali
vincenzo antonelli
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re una risposta ai problemi che affliggono le autonomie locali nella riduzione degli
apparati burocratici, nella limitazione della capacità di spesa, nella forzata sempli-
ficazione o razionalizzazione dei livelli di governo. Si tratta di scelte che hanno ali-
mentato una crescente verticalizzazione dei poteri pubblici ed una concentrazione
al centro dei poteri decisionali, generando di conseguenza forme di neocentralismo
statale e un forte ridimensionamento delle autonomie regionali e locali.

Il giudizio di disvalore verso le autonomie ha indotto, altresì, la maggior parte
degli attori politici ad abbandonare l’attuazione della riforma costituzionale del 2001
e a tentare ripetutamente, come accaduto nel 2006 e nel 2016, di riscrivere l’asset-
to autonomistico della nostra carta costituzionale.

2. LO STATO DI SALUTE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE

Ripensare le autonomie locali oggi vuol dire interrogarsi, altresì, sullo stato (di sa-
lute) della democrazia locale. Ogni proposta di riforma dell’assetto istituzionale e
dello statuto giuridico delle autonomie locali non può, difatti, prescindere da una
riflessione sulla democrazia locale, in quanto “l’autonomia” non si risolve solo nel-
l’autogoverno delle collettività locali ovvero nella cura dei loro interessi e bisogni,
ma si incarna nella “rappresentatività” della comunità di riferimento, nella capaci-
tà di garantire la partecipazione alla definizione delle scelte collettive, e per lungo
tempo nel carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territo-
rio.

La costruzione del nostro stato unitario ha poggiato sull’innesto delle autono-
mie locali nell’architettura istituzionale e sul contestuale riconoscimento del loro ca-
rattere rappresentativo, ben espresso dalla natura elettiva delle assemblee territo-
riali tanto comunali quanto provinciali e successivamente del sindaco e del presidente
della provincia. Scelta che se, da un lato, sancisce la natura politica degli enti loca-
li, dall’altro, ha attribuito al principio rappresentativo un carattere pervasivo del si-
stema istituzionale. 

La democraticità delle istituzioni locali ha finito per alimentare un modello di
democrazia rappresentativa diffusa. Non solo la costruzione di uno stato democra-
tico implica un potere diffuso ed articolato nelle collettività di cui esso si compone,
secondo l’immagine della «comunità di comunità» (De Martin), ma anche una so-
vranità popolare diffusa, una politicità diffusa, una democrazia diffusa, che trova nei
canali rappresentativi la propria realizzazione.

Ciò ben spiega il legame indissolubile che si annoda tra le elezioni locali e il suf-
fragio universale a partire dal 1913, la “sospensione” delle elezioni locali con l’av-
vento del fascismo e il ritorno alle elezioni comunali nel 1946 con la contestuale esten-
sione alle donne del suffragio universale. Legame tra autonomie e democrazia che
trova nell’art. 5 della carta costituzionale repubblicana il suo definitivo riconoscimento,
con l’inclusione di quello autonomistico tra i principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale, e che ha segnato la storia repubblicana fino ai nostri giorni.

La tenuta democratica del nostro sistema avvince, dunque, la comunità nazio-
nale a quelle locali. Ne consegue che lo stato di salute della democrazia si misura non
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solo al “centro”, ma anche in “periferia” o più correttamente sui territori. È proprio
lo stato di salute della democrazia locale che ci svela lo stato di salute della demo-
crazia nazionale: dalla salute della democrazia locale dipende la salute della de-
mocrazia nazionale.

Queste considerazioni ci pongono l’interrogativo se la crisi che attraversa le de-
mocrazie occidentali abbia contagiato anche le autonomie locali del nostro paese.
Bisogna chiedersi se i nuovi “mali” della democrazia – la corruzione, l’antipolitica,
l’astensionismo, l’esclusione sociale, il populismo, le oligarchie - abbiano attecchi-
to nei governi locali.

La risposta a questi interrogativi non è semplice e scontata. Certamente alcuni
sintomi della crisi hanno trovato terreno fertile nelle istituzioni locali.

In primo luogo l’elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia, intro-
dotta nel 1993, ha contributo ad introdurre fenomeni di personalizzazione della po-
litica, che dal livello locale sono passati a quello regionale per approdare sul palco-
scenico nazionale. 

In secondo luogo l’obiettivo di semplificare i livelli decisionali pubblici è alla base
della “razionalizzazione” (e della paventata soppressione con l’ultimo tentativo fal-
lito di riforma costituzionale) delle province, che ha portato al superamento del ca-
rattere elettivo diretto dei loro organi di vertice e alla drastica diminuzione dei loro
compiti.

In terzo luogo le realtà locali, tanto sul piano socio-economico quanto istituzionale-
amministrativo, sono particolarmente esposte alla corruzione e ai danni legati alla
presenza sul territorio della criminalità organizzata. Rilevanza locale rivestono, in-
fatti, alcuni settori dell’amministrazione pubblica in cui il rischio di corruzione è più
elevato: la pianificazione edilizia, l’ambiente e la gestione dei rifiuti, gli appalti per
forniture e servizi e per la realizzazione di opere pubbliche, la gestione dei finan-
ziamenti pubblici (anche europei), la sanità. 

Fenomeni ai quali va ad aggiungersi un crescente astensionismo elettorale, te-
stimoniato dalla affluenza alle urne in occasione delle elezioni comunali del 2017
che si è attestata al 60,07 %, segnando meno sette punti rispetto alle elezioni comunali
del 2011 (67,42%), e risultando ampiamente minore rispetto al 75% di affluenza
nelle elezioni nazionali del 2013.

Sintomi quelli appena illustrati che concorrono ad alimentare una lettura invo-
lutiva della democrazia locale e che rendono evidenti i rischi di svuotamento del-
l’autonomia locale e la tendenza ad un neoaccentramento statale e spesso anche re-
gionale.

Tuttavia, una risposta alla crisi di rappresentanza che caratterizza la democra-
zia locale può essere colta nella capacità di integrazione che le comunità locali espri-
mono sia sul piano sociale che istituzionale, in una nuova declinazione della gover-
nance che guardi non solo ai soggetti “esclusi”, ma anche alla rete istituzionale eu-
ropea.
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3. LA DEMOCRAZIA LOCALE PARTECIPATIVA

Nonostante la democrazia locale possa apparire in difficoltà e malata, essa non man-
ca di generare fattori di cambiamento e di rivitalizzazione, veri e propri anticorpi.
Si tratta, innanzitutto, delle ricorrenti e multiforme esperienze partecipative che sono
realizzate dalle comunità locali e che costituiscono un nuovo modo di essere del-
l’autogoverno locale.

È a livello locale che possiamo cogliere lo sviluppo di forme “atipiche di parte-
cipazione”, distinte dalle tradizionali forme di partecipazione del cittadino, fonda-
te sulla partecipazione amministrativa o sulla partecipazione a carattere rappre-
sentativo o sulle forme di partecipazione diretta tipizzate da tempo quali referendum,
petizioni.

Tali forme atipiche e inedite di partecipazione si manifestano soprattutto nei cam-
pi della urbanistica, della tutela ambientale, della sanità e dei servizi sociali, della
localizzazione delle infrastrutture, settori in cui si registra una propensione a spe-
rimentare nuovi modelli di formazione della volontà collettiva ad opera di singoli
cittadini o gruppi organizzati, che mirano a condizionare il modello rappresentati-
vo o che si propongono quale modello alternativo ad esso. Nel passaggio da un mo-
dello di government ad uno di governance, diviene fondamentale aprire quanto più
possibile il processo decisionale pubblico all’apporto dei privati, fino ad arrivare ad
ipotizzare forme di decisioni pubbliche a loro affidate, delle quali l’istituzione pub-
blica si limita a “prendere atto” secondo il modello della democrazia deliberativa.

Si tratta di pratiche che spesso nascono “spontaneamente” e partono “dal bas-
so”: la sperimentazione di forme atipiche di partecipazione al processo decisiona-
le avviene a prescindere dalla presenza di una disposizione normativa che ne imponga
l’attivazione. Il fenomeno della democrazia partecipativa appare, infatti, costituire
più oggetto di pratiche informali che di percorsi attuativi di un dettato normativo,
come nel caso della Toscana o dell’Emilia Romagna, che hanno cercato di porre una
disciplina specifica. 

Tra le forme innovative di partecipazione vanno, altresì, annoverate le crescenti
pratiche sussidiarie ispirate dall’art. 118 ultimo comma della Costituzione, che offrono
lo spazio per una partecipazione attiva alla vita pubblica con frequenti iniziative ad
esempio per la cura e la gestione dei beni comuni.

Se le pratiche partecipative hanno certamente ampliato le occasioni di parteci-
pazione per i componenti delle comunità locali, al contempo non appaiono immu-
ni da ostacoli che di fatto impediscono o rendono difficoltoso il coinvolgimento del-
le persone nei processi di democrazia partecipativa e deliberativa, processi che in-
vece dovrebbero avere una naturale vocazione inclusiva. Si tratta di ostacoli che pos-
sono riguardare le caratteristiche degli strumenti impiegati e dei canali utilizzati, la
quantità ed accessibilità dei documenti e delle informazioni disponibili, le capaci-
tà cognitive, argomentative e relazionali dei partecipanti, la formazione dei soggetti
coinvolti, la motivazione degli attori pubblici. 
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4. LA DEMOCRAZIA LOCALE DEGLI ESCLUSI

La rivitalizzazione della democrazia locale passa anche attraverso il coinvolgi-
mento dei “non-cittadini” nella vita politica del territorio in cui vivono. Sebbene sia-
no contribuenti, fruitori di servizi e titolari di diritti sociali, secondo la legislazione
vigente gli immigrati regolari o “i residenti non cittadini” non sono titolari del diritto
di voto alle elezioni politiche e, pertanto, non possono partecipare alla formazione
delle decisioni pubbliche che determinano i livelli di prelievo fiscale e programma-
no i servizi. Si tratta di una contraddizione che diventa più evidente nella dimen-
sione locale, dove prevalentemente sono allocati i servizi pubblici e dove rilevanti
sono le responsabilità dell’autorità pubblica nel perseguire gli obiettivi dell’inte-
grazione, quali lavoro, assistenza, sanità, casa e cultura. 

La partecipazione degli stranieri alla vita politica è da sempre stata condizionata
dall’equazione cittadinanza-sovranità-diritti politici sulla quale si è eretta la costruzione
dello “stato moderno”, al cui modello ancora oggi è possibile ricondurre i nostri or-
dinamenti statali. Lo stato moderno nasce, infatti, come stato nazionale fondato sul-
l’idea di “popolo” tradotta sul piano culturale in “nazione” e sul piano costituzionale
in “corpo elettorale”, idea ripresa e sviluppata dall’esperienza liberale, permetten-
do in tal modo di porsi alla base dei processi costituzionali del XX secolo e di giun-
gere indiscussa sino a noi.

È soprattutto a livello locale che registriamo una timida apertura verso il coin-
volgimento degli stranieri nei processi decisionali e il tentativo, su impulso europeo,
di scalfire la solidità e fissità del tradizionale legame tra cittadinanza ed elettorato.

La volontà di promuovere la partecipazione degli stranieri residenti alla vita pub-
blica locale al fine di migliorare la loro integrazione nella comunità e la democra-
zia locale ha portato il Consiglio d’Europa all’adozione il 5 febbraio del 1992 a Stra-
sburgo della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a li-
vello locale. Tuttavia, l’Italia, con la legge di ratifica n. 203 del 1994, si è vincolata
ad applicare solo i capitoli A e B, dedicati rispettivamente alla libertà di espressio-
ne, di riunione e di associazione, e alla istituzione di organi consultivi in seno alle
collettività locali al fine di garantire una adeguata rappresentanza dei residenti stra-
nieri attraverso sistemi elettivi o di nomina da parte delle loro associazioni e di pro-
muovere altre forme di integrazione. Non è stata data invece applicazione al capi-
tolo C che impegna le parti a concedere agli stranieri residenti il diritto di elettora-
to attivo e passivo alle elezioni locali, sul presupposto che avrebbe comportato la mo-
dificazione di norme costituzionali.

La scelta del legislatore statale non ha impedito ad alcuni comuni di tentare di
estendere la titolarità di alcuni diritti politici ai cittadini stranieri non appartenen-
ti ad uno Stato membro dell’Unione Europea. Tentativo di ampliare il novero dei di-
ritti “politici” degli stranieri perpetrato a livello regionale in occasione della stagione
statutaria seguita alle novelle costituzionali del 1999 e del 2001, senza sfociare nel
riconoscimento e nell’esercizio dei diritti elettorali per gli stranieri residenti.

Estendere i diritti di partecipazione politica nelle sue diverse e plurali manife-
stazioni ai cittadini stranieri significa promuovere l’allargamento della rappresen-
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tanza dei residenti nelle istituzioni pubbliche a partire da quelle locali e renderli par-
tecipi della vita politica e consapevoli dell’assunzione di responsabilità civica nella
comunità nella quale vivono.

La disparità di trattamento appare tanto più evidente considerando che l’Italia
ha reso possibile con la legge costituzionale n. 1 del 2000, novellando l’art. 48 del-
la Costituzione, il voto all’estero, in qualsiasi competizione elettorale, di cittadini “non
residenti in Italia”, di persone che, pur conservando la cittadinanza italiana, vivo-
no stabilmente fuori dal territorio nazionale, e che non hanno mai avuto occasione
di partecipare alle vicende politico-sociali nazionali.

Il riconoscimento del diritto di voto degli stranieri residenti almeno a livello lo-
cale, tanto più se accompagnato da quello di petizione alle Camere, potrebbe rap-
presentare uno stimolo importante per un processo di integrazione. Si tratta di am-
pliare quel diritto all’autogoverno che è riconosciuto agli abitanti che legano il loro
destino alle sorti della città a prescindere dalla nascita e dalla cittadinanza, così come
già avviene per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Ita-
lia. 

Il volto multietnico che la nostra società va assumendo richiede, dunque, l’in-
dividuazione di istituti e strumenti che consentano al “non-cittadino” di essere in-
tegrato nel tessuto sociale anche in vista dell’acquisto formale della cittadinanza le-
gale e di maturare, al contempo, una consapevolezza dei diritti e dei doveri che l’ac-
quisto della cittadinanza legale comporta. Conoscere i propri diritti è premessa per
poterli esercitare. Tra questi strumenti un ruolo particolare è svolto dalla partecipazione
ai processi decisionali pubblici e alle molteplici forme di democrazia partecipativa
e deliberativa. In particolare, per gli immigranti l’esperienza della partecipazione,
anche attraverso la realizzazione di pratiche sussidiarie di manutenzione dei beni
comuni, favorisce l’uguaglianza sostanziale tra le persone e la condivisone dei va-
lori e delle regole della comunità che accoglie il migrante. 

La contestuale estensione di alcuni diritti politici ai “non cittadini” pone il pro-
blema della partecipazione dello straniero alle associazioni partitiche e del possibile
esercizio dei nuovi diritti “politici” al di fuori dei partiti, minando con ciò il tradizionale
ruolo del partito politico quale canale esclusivo o preferenziale di partecipazione dei
cittadini alle decisioni pubbliche.

La possibilità di aderire ad un partito politico, ancor prima dell’acquisto della cit-
tadinanza legale, può, difatti, costituire un’esperienza di integrazione e di forma-
zione ed educazione alla democrazia e alla cittadinanza: una palestra per sperimentare
la partecipazione politica. Ciò permetterebbe ai partiti politici di riprendere quel ruo-
lo di agenzia formativa oramai abbandonato e di riproporsi alla stregua di una “for-
mazione sociale” in cui esercitare i propri diritti così come sancito dall’art. 2 della
Costituzione.
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5. LA DEMOCRAZIA LOCALE EUROPEA

La qualità e la salute della democrazia locale si misura oggi anche in relazione al gra-
do di riconoscimento alle autonomie locali di una soggettività politica sul piano eu-
ropeo, riconoscimento che può assicurare un apporto partecipativo e rappresenta-
tivo alla costruzione della democrazia europea.

Tanto emerge dalla Carta europea dell'autonomia locale adottata dal Consiglio
d’Europa (aperta alla firma degli Stati membri il 15 ottobre 1985 ed entrata in vi-
gore il 1° settembre 1988), che già nel preambolo sottolinea come “le collettività lo-
cali costituiscono uno dei principali fondamenti di ogni regime democratico” al pari
del “diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici”, diritto che
“a livello locale […] può essere esercitato il più direttamente possibile”, afferman-
do al contempo che “la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia locale nei vari Pae-
si europei rappresenti un importante contributo alla edificazione di un'Europa fon-
data sui principi della democrazia e del decentramento del potere”, scelta che “pre-
suppone l'esistenza di collettività locali dotate di organi decisionali democraticamente
costituiti, che beneficino di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro com-
petenze, le modalità di esercizio delle stesse, ed i mezzi necessari all'espletamento
dei loro compiti istituzionali”. Muovendo da queste affermazioni la medesima Car-
ta offre una significativa definizione dell’autonomia locale come “il diritto e la ca-
pacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito
della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte im-
portante di affari pubblici”, il cui esercizio è affidato “a Consigli e Assemblee costi-
tuiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in
grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti”.

La Carta, pur proponendosi di costituire lo strumento giuridico di riferimento per
garantire il rispetto di uno standard minimo di diritti che costituiscono il fondamento
dell’autonomia locale, si limita a prospettare un avvicinamento degli ordinamenti sta-
tali e non risolve adeguatamente il problema della tutela dei principi e dei diritti in
essa sanciti. Infatti, l’art. 11 della Carta - ricompreso tra i dieci articoli ad efficacia
rinforzata - prevede che “le collettività locali devono disporre di un diritto di ricor-
so giurisdizionale, per garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto
dei principi di autonomia locale, consacrati dalla Costituzione o dalla legislazione
interna”. L’intento è di fare in modo che i principi di autonomia che stanno alla base
della Carta non rimangano privi di garanzie giurisdizionali. Tuttavia, l’azionabilità
dei diritti da essa riconosciuti è rimessa ai sistemi giurisdizionali statali.

Inoltre, la Carta consente agli Stati un’adesione differenziata rispetto non solo
ad alcune sue disposizioni o categorie di enti territoriali o parti del territorio nazionale,
ma anche alle modalità di recepimento della stessa negli ordinamenti nazionali ov-
vero agli strumenti e alle procedure adottate dagli ordinamenti statali al fine di at-
tribuire alla Carta il valore di fonte di diritto interno, direttamente o indirettamen-
te applicabile da parte delle amministrazioni pubbliche o dai giudici interni. Ciò ali-
menta differenti modalità di recepimento della Carta e determina il conseguente di-
verso valore che la stessa acquista negli ordinamenti statali.
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Anche la strada intrapresa dall’Unione Europea tende verso un espresso (seppur
circoscritto) riconoscimento del ruolo “europeo” delle istituzioni locali. Si tratta del-
l’avvio di un percorso la cui conclusione rimanda a problematiche (ancora aperte)
di più ampia portata: il coinvolgimento delle autonomie locali nelle procedure per
il rispetto del principio di sussidiarietà, la garanzia dell’accesso delle autonomie lo-
cali alla Corte di giustizia, la presenza della componente territoriale nell’assemblea
legislativa dell’Unione e, più in generale, la natura federale dell’ordinamento del-
l’Unione Europea. 

I Trattati, soprattutto dopo Lisbona, sembrano rimandare ad enti locali dotati di
una soggettività politica secondo il modello della Carta europea delle autonomie lo-
cali. Non è un caso se il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea all’art. 20
par. 2 nel delineare il contenuto della cittadinanza europea oltre a riconoscere ai cit-
tadini dell’Unione il diritto all’elettorato attivo e passivo nelle elezioni del Parlamento
europeo si preoccupa di sancire il medesimo diritto nelle elezioni comunali. Scelta,
risalente al Trattato di Maastricht del 1992, che presuppone la natura rappresentativa
degli enti locali (di prossimità) operanti nei diversi paesi dell’Unione e che si can-
dida a costituire una garanzia per il carattere rappresentativo dei medesimi enti.

A sua volta la partecipazione alle elezioni per la composizione dell’organo as-
sembleare europeo, da un lato, e per il governo delle comunità locali nei paesi mem-
bri, dall’altro, possono essere assunte come polarità del circuito rappresentativo del-
la democrazia europea. Questa è alimentata verso l’alto (le istituzioni europee) dal-
le elezioni del Parlamento europeo e verso il basso (autonomie locali) dalle elezio-
ni comunali. Il riconoscimento di soggettività alle autonomie locali nell’ordinamento
dell’Unione Europea si pone, pertanto, non solo quale garanzia aggiuntiva della de-
mocraticità degli assetti costituzionali degli Stati membri, capaci a loro volta di ga-
rantire una democraticità “mediata” delle istituzioni europee attraverso i governi na-
zionali (così come espressamente sancito all’art. 10 TUE), ma anche quale ulterio-
re canale di democraticità dell’intera architettura istituzionale europea, che si som-
ma alla rappresentanza “diretta” dei cittadini nel Parlamento europeo.

Un significativo apporto in questa direzione può scaturire dalla convergenza con
quanto statuito dalla Carta europea delle autonomie locali del Consiglio d’Europa
(non solo la Carta è stata sottoscritta da tutti gli Stati membri dell’Unione, ma an-
che dagli Stati che intendono aderire all’Unione), “avvicinamento” e/o “integrazione”
tra i due sistemi normativi che potrebbero essere garantiti dalla Corte di giustizia.
A tal riguardo dalla considerazione che le autonomie locali sono presenti in tutti gli
Stati membri e nelle rispettive Costituzioni (anche se con una portata differente come
nel caso dell’autogoverno all’inglese o del decentramento territoriale alla francese)
potrebbe indursi la possibilità di concepire, alla stregua della Carta europea del-
l’autonomia locale, l’autonomia quale “diritto” derivante dalle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri dell’Unione Europea. L’autonomia delle collettività loca-
li potrebbe, a più stretto rigore, essere ricompresa tra i “valori comuni” che l'Unio-
ne Europa, come si legge nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, contribuisce a salvaguardare e sui quali la stessa Unione si fonda, così come
affermato dall’art. 2 del Trattato sull’Unione Europa.
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Tuttavia, un ostacolo al riconoscimento nell’ordinamento dell’Unione di un siffatto
diritto delle collettività locali all’autogoverno può rinvenirsi tanto nella difficoltà a
desumere una nozione “unitaria” o se si preferisce “comune” di autonomia dalle Co-
stituzioni e dagli ordinamenti dei singoli stati membri, quanto nella rinuncia del-
l’ordinamento dell’Unione Europea, a partire dai Trattati, ad adottare una nozione
propria di “ente locale”, rinviando di regola agli ordinamenti statuali, salvo alcuni
casi, come ad esempio la direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994 sul-
la partecipazione alla vita pubblica locale.

La possibilità di enucleare un siffatto diritto potrebbe, invece, indursi dal rico-
noscimento, operato dall’art. 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Eu-
ropea, nonché dall’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, del diritto di
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza per il
cittadino europeo, statuizioni che potrebbero essere lette quali affermazione di un
diritto individuale alla partecipazione, attraverso la scelta dei propri governanti, alla
vita pubblica locale e al contempo di un diritto delle collettività locali all’autogoverno.
Tuttavia, anche questa strada, sebbene suggestiva, non sembra agevolmente per-
corribile, in quanto da un lato finisce per ricondurre il “diritto all’autonomia” all’incerta
categoria dei diritti collettivi, diritti non espressamente previsti né dai Trattati, né
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, né dalla Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quest’ultime
entrate, a seguito dell’adozione del Trattato di Lisbona, a far parte del diritto del-
l’Unione Europea, né dalla giurisprudenza europea, dall’altro si potrebbe obiettare
che il riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali è sanci-
to nei trattati con finalità prettamente antidiscriminatorie rispetto ai cittadini dei sin-
goli stati membri in cui si svolgono le elezioni.

Un ulteriore contributo degli enti locali alla costruzione della democrazia eu-
ropea può scaturire dal coinvolgimento degli stessi nell’attuazione del principio di
prossimità: le molteplici forme di democrazia diretta passano inevitabilmente per
gli enti locali. È, infatti, a livello locale che si registrano le più diffuse e significa-
tive esperienze di democrazia partecipativa e deliberativa. È a livello locale che il
metodo della “democrazia di prossimità”, coniugando partecipazione e comuni-
tà territoriali, può trovare una effettiva, efficace e quanto più diffusa realizzazio-
ne.

Inoltre, sempre più gli enti locali concorrono all’effettiva concretizzazione dei di-
ritti di cittadinanza dell'Unione. Grazie alla loro vicinanza ai cittadini, le autonomie
locali sono nella posizione migliore per promuovere un’adeguata comprensione del-
la cittadinanza europea, evidenziare i vantaggi concreti che essa conferisce ai sin-
goli individui e dimostrare l'impatto tangibile delle politiche dell'Unione sulla vita
dei cittadini. Soprattutto le diverse forme di cooperazione territoriale consentono
di implementare progetti ed interventi che mirano a rendere effettiva la cittadinanza
europea. Le reti di città e i gemellaggi tra comuni, quali strumenti di partecipazio-
ne alla vita civica e di integrazione, possono offrire un importante contributo alla
promozione e alla sensibilizzazione ai temi della cittadinanza, soprattutto in rela-
zione ai nuovi stati membri o in attesa di adesione. 
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È, dunque, auspicabile l’impegno dell’Unione Europea a riconoscere e tutelare
le autonomie locali secondo una prospettiva di integrazione più che di concorren-
za (e conflitto) con gli ordinamenti statali, prospettiva nella quale il dovuto e più vol-
te ribadito rispetto delle identità nazionali non può tradursi nella necessità di una
intermediazione statuale per definire competenze e responsabilità delle autonomie
locali da esercitare a livello europeo.

Il pluralismo istituzionale e il decentramento dei poteri non possono rimanere
una mera “questione nazionale” degli stati membri, ma devono tendere ad innervare
l’intero ordinamento dell’Unione Europea. Il pericolo altrimenti è di alimentare ine-
diti “centralismi e dirigismi” europei – come è avvenuto con la lettera inviata dal Con-
siglio direttivo della Banca centrale europea al presidente del consiglio dei ministri
italiano il 5 agosto 2011, che ha sottolineato “l'esigenza di un forte impegno ad abo-
lire o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi (come le Province)” - e in-
giustificati localismi negli stati nazionali.

Con il loro carico di politicità, di rappresentatività e di partecipazione gli enti lo-
cali, in quanto istituzioni democratiche di base, possono contribuire ad attenuare
il “deficit democratico” delle istituzioni europee, più volte denunciato da interpre-
ti ed operatori. In effetti, non va per nulla sottovalutato, nel processo di costruzio-
ne della “democrazia europea”, il ruolo che in questo processo possono giocare le
autonomie locali: un rafforzamento dell’unione politica delle istituzioni europee pas-
sa inevitabilmente anche attraverso la valorizzazione delle autonomie locali, svi-
luppando il più possibile la fisionomia policentrica che dovrebbe avere l’ordinamento
dell’Unione europea.

6. PER UNA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

È dalla riflessione sui cambiamenti che attraversano la democrazia locale che biso-
gna muovere per prospettare una riforma (necessaria) delle autonomie locali. L’ab-
bandono o la marginalizzazione di questa prospettiva porta all’adozione di astratte
soluzioni legislative, ad esperimenti di mera ingegneria istituzionale, ad una semplice
razionalizzazione burocratica. Al contempo non possiamo ignorare come ogni intervento
riformatore delle istituzioni locali, pur non volendo, finisce per incidere sulla demo-
crazia locale e, in ultima analisi, sulla democraticità dell’intero ordinamento.

Quali interventi per “curare” e rilanciare la democrazia locale? 
In primo luogo la democrazia locale richiede la definizione di un adeguato e chia-

ro quadro normativo entro il quale esprimersi, che valorizzi al contempo le fonti di
autoregolazione.

Non sembra, pertanto, più rinviabile la definizione della “Carta per l’autonomia”
quale fonte di garanzia delle autonomie locali e strumento di attuazione legislati-
va della novella costituzionale del 2001. La posizione costitutiva ed equiordinata ri-
conosciuta agli enti locali, la cessazione del potere di controllo regionale, l’amplia-
mento delle prerogative autonomistiche, il sistema paritario di relazioni istituzio-
nali hanno messo in discussione il potere ordinamentale statale eterodiretto, uni-
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formizzante e pervasivo, ed hanno determinato una “frammentazione” delle com-
petenze normative in materia di “ordinamento degli enti locali”. La revisione costi-
tuzionale del 2001 ha, difatti, modificato il quadro delle fonti normative in materia
di ordinamento degli enti, favorendo un criterio ordinatore per competenza. Tuttavia,
l’inerzia del legislatore ha permesso da un lato la costante vigenza del testo unico
del 2000, soprattutto a seguito della rinuncia alla sua revisione, dall’altro l’adozio-
ne di interventi normativi, per lo più d’urgenza, che hanno ridisegnato l’assetto e la
disciplina degli enti locali, mortificando come nel caso delle province la loro natu-
ra rappresentativa.

In secondo luogo la democrazia locale si fonda su un sistema certo di responsabilità.
Non si può, dunque, prescindere da una enucleazione stabile ed organica delle

funzioni spettanti ai diversi enti locali. Evidente è la necessità di una chiarificazio-
ne dei ruoli e delle responsabilità dei governi locali: l’incertezza sulle funzioni da eser-
citare, sulle modalità di organizzazione, sui canali di finanziamento si ripercuote ine-
vitabilmente sulla qualità dell’autonomia locale. Duplicazioni, frammentazioni e so-
vrapposizioni di funzioni alimentano l’irresponsabilità dei soggetti chiamati al go-
verno delle autonomie locali, l’eccessiva burocratizzazione, l’inefficienza organiz-
zativa ed operativa. La qualità della democrazia locale passa attraverso la qualità dei
servizi erogati, con cui si dà contenuto ai diritti, alla cittadinanza.

Al contempo la definizione dei compiti e delle responsabilità non può prescin-
dere dalla valorizzazione dell’apporto sussidiario dei privati.

In terzo luogo la democrazia locale costituisce la linfa per la necessaria sempli-
ficazione e razionalizzazione dell’intero sistema.

I processi aggregativi dovrebbero portare ad un incremento (e non ad una di-
minuzione) del tasso di democraticità dell’ordinamento. Obiettivo che può essere
perseguito da un lato valorizzando (al contrario di quanto accaduto con le provin-
ce e le città metropolitane e di quanto affermato con la nota sentenza della Corte co-
stituzionale n. 20 del 2015) il carattere rappresentativo dei diversi livelli di gover-
no frutto di semplificazione e razionalizzazione, dall’altro incrementando le istan-
ze partecipative dei singoli e delle collettività.

Ma è soprattutto l’associazionismo comunale il banco di prova della democra-
zia locale. A fronte della necessità di procedere ad una riorganizzazione dei poteri
pubblici sul territorio bisognerebbe trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di
efficientamento organizzativo e gestionale e le pretese partecipative delle colletti-
vità locali. Quello che fino ad oggi è mancato nelle scelte del legislatore statale è pro-
prio il coinvolgimento delle comunità. È stata lasciata ai comuni fino a 5000 abitanti
la sola decisione di ricorrere all’unione o alla convenzione per lo svolgimento ob-
bligatorio delle funzioni fondamentali. Rispetto a questo modello di regolazione ap-
pare necessario recuperare un protagonismo (e la conseguente responsabilità) dei
comuni ed assicurare l’attivazione di procedimenti partecipati, a partire dal coin-
volgimento dei comuni nella definizione degli ambiti per l’esercizio associato delle
funzioni comunali. La partecipazione potrebbe tradursi anche nel riconoscimento
della possibilità di scegliere la forma associativa non solo alle istituzioni comunali,
ma anche alle rispettive comunità locali attraverso strumenti di indirizzo.
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La promozione della democrazia locale rende preferibile le soluzioni associati-
ve che tendono verso la costituzione di nuove istituzioni rappresentative, opzione
che nel nostro ordinamento è stata tradotta nella incentivazione dei percorsi ag-
gregativi finalizzati alla fusione tra comuni. 

Si tratta di un’esperienza che, sebbene recessiva, mette in luce le peculiarità che
dovrebbero contraddistinguere il rapporto tra le comunità e le istituzioni locali: a
fronte della costituzione del nuovo ente alle comunità originarie ed “autonome” de-
vono essere assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei ser-
vizi.

Fino ad oggi la relazione tra comunità ed istituzione è stata garantita in termi-
ni di esclusività reciproca dal canale rappresentativo: l’autonomia della singola co-
munità ha trovato riconoscimento attraverso gli strumenti elettivi in un unico ed esclu-
sivo centro istituzionale (il comune). 

Si tratta di una condizione che i processi aggregativi “di tipo istituzionale” fini-
scono per mettere in discussione: ad un unico centro istituzionale corrispondono più
collettività autonome. Per ovviare a questa discrasia si è rivestito di rappresentati-
vità anche il nuovo centro istituzionale frutto del processo aggregativo.

Non risulta, tuttavia, coerente con questa evoluzione la scelta del legislatore sta-
tale di configurare gli organi di governo delle unioni quali organi di secondo grado,
legittimati da una rappresentanza mediata o derivata dal comune associato.

Si reputa, dunque, necessario restituire un carattere elettivo diretto agli organi
delle unioni, subordinando il carattere elettivo al grado di aggregazione e legando
le elezioni comunali con quelle dell’organo assembleare delle unioni. Spostando pro-
gressivamente il carattere rappresentativo delle comunità sull’unione questa finirebbe
per assumere una funzione prodromica rispetto alla fusione. A sua volta questo per-
corso a “democrazia progressiva o crescente” dovrebbe essere equilibrato dalla pro-
mozione e valorizzazione presso le comunità originarie di processi e sedi a carattere
partecipativo e, dunque, democratico, nonché dalla garanzia delle “funzioni di pros-
simità”. 

Un simile percorso aggregativo può aspirare ad una effettiva realizzazione a con-
dizione che venga inserito in una cornice condivisa: solo il metodo della collabora-
zione, che trova nella conferenza unificata la sede privilegiata, può assicurare quel
patto federativo capace di imporsi ai diversi livelli di governo.

In conclusione la strada da percorrere, come è stato condivisibilmente sottoli-
neato (De Martin), è “la finalizzazione di tutto il sistema allo sviluppo permanente
(e coerente) del governo locale, il cui rafforzamento e il cui efficiente funzionamento,
adeguato ai bisogni locali, rappresentano la chiave della democratizzazione del si-
stema medesimo, secondo la prospettiva costituzionale tendente a ridurre il più pos-
sibile il carattere sovrastrutturale delle istituzioni rispetto alla società sottesa”. L’au-
tonomia delle istituzioni trova la propria ragion d’essere nell’autonomia della comunità.



1.

Tutto dipende dalle premesse. Ho l’impressione che in molti – tra costoro, non pochi
di quelli che sembrano divorati dal demone riformatore – abbiano dimenticato que-
sto elementare insegnamento. Così, quando si discute di autonomie territoriali e se ne
ipotizza un qualche cambiamento, chi si ha in mente? I fautori dell’autarchia oppure
quanti hanno chiarito, non sul piano formale ma sostanziale, come le si debba concepire,
avendo ben chiaro in mente un disegno, che interferisce con l’ordinamento comples-
sivo della Repubblica?1. Questo approccio non deve sorprendere, dal momento che si
è notato, ad esempio, a proposito di un elemento qualificante l’autonomia comples-
siva della Regione: quello tributario, che “Si riduce ad un fatto soltanto simbolico”2. 

Il vuoto rimane vuoto. Ed oggi appare – se posto a confronto con una sapiente
intuizione – un tradimento di quel che il Costituente aveva immaginato, allo scopo
di spezzare ogni connessione col passato, e che un illustre giuspubblicista aveva de-
finito con un lessico suggestivo, dedicato alle “nostre istituzioni giuridiche”. Parlò
di “Un cambiamento dovuto più che a modifiche legislative, a una lettura delle leg-
gi nella quale si è venuto mano a mano a trasfondere lo spirito della seconda metà
del secolo. Uno spirito che annuncia tempi nuovi ed è come il risvegliarsi sotto alla
coltre di neve di nuovi fermenti”3. 

2.

A che cosa poteva pensare costui? Ad esempio, ad Alexis de Tocqueville, intento a
riflettere sull’autogoverno nord americano: “Supponiamo che si tratti di creare una
nuova scuola: i select men convocano in un certo giorno, in luogo prestabilito, tutti
gli elettori, espongono il bisogno che si fa sentire, fanno conoscere i mezzi di sod-
disfarlo, il denaro occorrente, il luogo conveniente. L’assemblea, consultata su tut-
ti questi punti, adotta il principio, fissa il luogo, vota l’imposta e rimette l’esecuzio-
ne delle sue volontà ai select men”4. Oppure a Luigi Einaudi, il quale notava che “La
classe politica non si forma tuttavia se l’eletto ad amministrare le cose municipali o
provinciali o regionali non è pienamente responsabile per l’opera propria”5. Oppu-
re, ancora, a uno studioso di scienza delle finanze, che ha abbinato l’autonomia alla
responsabilità dell’eletto nei confronti dell’elettore6. 

le autonomie come problema e come soluzione: 
un appunto

mario bertolissi
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Certo, i fallimenti! Ma sono di tutti i livelli di governo, a cominciare dallo Sta-
to, il quale – purtroppo – non è in grado di riformare alcunché, perché non è stato
e non è in condizioni di autoriformarsi. Per rendersene conto, non è il caso di rifar-
si ai giuristi che descrivono: confondendo il dover essere delle norme che prescrivono
- il più delle volte, ipotizzano soltanto – con l’essere della realtà. Il quale - come nar-
rano enunciati contemporanei – si invera in “Quintali di carta, moduli da riempire,
certificazioni, autodichiarazioni: così il lavoro affoga nella burocrazia. Sommerso da
norme spesso inutili, aggirate o ignorate”7. Costituzione alla mano, in gioco c’è la
potestà legislativa dello Stato, non di altri enti. 

3.

Con questo, non intendo giustificare nessuno, perché il male sta corrodendo la strut-
tura stessa della Repubblica. Rimedi? Ve ne sono, ma non coincidono affatto con quel-
li da prescrivere a un malato grave. Tanto meno si possono far coincidere con un de-
classamento della Provincia, trasformata, a colpi di decreti-legge, in ente di secondo
grado, allo scopo di realizzare un mito, che tale rimane quando si perde di vista il
buon senso: quello della spending review. Razionalizzazione della spesa, che si è fat-
ta consistere in un “semplicistico ed inefficace taglio lineare di fondi”, piuttosto che
in un “metodo, processo, sistema diverso di costruzione del bilancio pubblico e si-
stema diverso di costruzione/ricostruzione della struttura amministrativa statale,
regionale, provinciale, comunale”8. 

Dunque, a conti fatti: previsioni sbalorditive circa le economie di spesa dipendenti
dalla riforma dell’ordinamento provinciale; in realtà, trasferimento coatto al centro
di risorse destinate a finanziare servizi locali; mantenimento dell’assetto originario
delle funzioni; lesione di diritti costituzionali previsti e garantiti dalla Legge fonda-
mentale, ovviamente a carico dei più deboli. Infatti, scuole e strade sono “a remen-
go”, come afferma un qualunque popolano sconsolato, che sa di doversi arrangiare.
E, per realizzare questo splendido risultato, si è fatto strame della Costituzione9.

4.

Posso sbagliarmi, ma chi ha voluto mettere mano ai poteri locali, in assenza di una
visione d’insieme e in carenza, altresì, di un programma di riordino degno di que-
sto nome, ha finito per indebolire, una volta di più, la democrazia rappresentativa.
I conti si debbono fare con lo stato di salute di quest’ultima, che è quello che è. In-
fatti, da un rapporto dedicato a Gli italiani e lo Stato emerge, con indiscutibile chia-
rezza, che solo l’11% degli italiani ha fiducia nel Parlamento, il 6% nei partiti; men-
tre il 48% ritiene che la democrazia possa fare a meno di questi ultimi10. Il risulta-
to è drammatico, anche perché conferma quel che già si sapeva da tempo11.

Sotto questo profilo, affermare - come si è affermato: lo ha fatto pure la Corte co-
stituzionale nella sent. n. 50/2015 - che le elezioni di secondo grado sono compa-
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tibili con il principio democratico non significa nulla: nel senso che la massima ha
una valenza puramente astratta, non già concreta, perché estranea a un ben deter-
minato contesto politico-istituzionale, nel quale va necessariamente calata. Così, tan-
to per fare un esempio – ma che esempio! – lo Stato fascista era oppure no Stato di
diritto? No, diciamo noi, ora. Ma Donato Donati era di contrario avviso, tant’è vero
che si era espresso in questi termini: “lo Stato fascista è nel senso più preciso e più
alto Stato di diritto”12. Di lì a poco – come accennato in nota –, fu costretto dalle leg-
gi raziali a lasciare l’insegnamento. 

Sicché è opportuno che chi è chiamato a dare attuazione al Titolo V della Parte
II della Costituzione non trascuri i caratteri essenziali e sostanziali della democra-
zia. Stanno – nel senso che sono radicati – nelle comunità, in cui il cittadino può ri-
trovare sé stesso, unendo la propria vita alle vite altrui, all’interno di un sistema di
relazioni, che si debbono misurare anche con l’imperatività, ma non solo. Perché, i
rapporti, umani e giuridici, sono, in primo luogo, orizzontali: nel senso e con le im-
plicazioni descritte non tanto dai giuristi, quanto da chi osserva le dinamiche di una
società politicamente organizzata ed i suoi sviluppi, anche dal punto di vista men-
tale e dei costumi13. 

Quel che è accaduto, anche per le modalità in cui è stato attuato, è triste. Tan-
to più, perché gli efficientisti hanno fallito pure questo obiettivo, sostituendo quel
che era senz’altro discutibile, con il caos. E il caos non è, certo, un ricostituente per
la democrazia.



62 le autonomie come problema e come soluzione: un appunto
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due guerre, in Quaderni per la storia del-
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Non credo sia possibile tracciare un bilancio attendibile di questi quindici anni di Ti-
tolo V se non partendo dal presupposto di cosa esso avrebbe voluto essere e di cosa,
invece, sia realmente stato. 

La revisione del 2001 voleva essere un disegno di sviluppo coerente dell’art. 5
Cost., basato su quattro fondamentali capisaldi: autonomie responsabili, garanzie
di auto-ordinamento, spostamento dell’amministrazione a livello locale, ruolo le-
gislativo delle Regioni. Nessuno di questi obiettivi, tuttavia, si è concretizzato. 

Se guardiamo agli scandali dei gruppi consiliari regionali, o al default di molte
amministrazioni locali, dobbiamo prendere atto che le autonomie territoriali sono
state tutto fuorché responsabili. Le garanzie di auto-ordinamento e lo spostamen-
to del baricentro amministrativo a livello locale, poi, sono rimasti lettera morta, an-
corché per ragioni non certo imputabili alle autonomie, quanto piuttosto ai mancati
interventi attuativi del legislatore statale. 

Infine, la riqualificazione del ruolo legislativo delle Regioni, almeno a guardar-
la dall’angolo visuale della Corte costituzionale, non c’è stata affatto, o comunque
è stata molto al di sotto di quanto ci si sarebbe potuto attendere. 

Le questioni che arrivano alla Corte, al di là di casi rari – come la legge lombar-
da sulle moschee (sent. n. 63 del 2016), o quella friulana sulla dichiarazione anti-
cipata di trattamento (sent. n. 262 del 2016), che chiamano in causa la tutela di di-
ritti fondamentali – sono questioni davvero minute, di piccolo cabotaggio: si parla
di abbruciamento dei residui vegetali (sent. n. 16 del 2015), di immissione della sel-
vaggina di pronta caccia (sent. n. 2 del 2015), di recinti fatti per non tenere i cani
a catena (sent. n. 99 del 2015), di gestione delle rocce da scavo provenienti da pic-
coli cantieri (sent. n. 70 del 2014), di eradicazione delle nutrie (sent. n. 9 del 2016),
di distanze minime tra costruzioni (sent. n. 231 de 2016), del recupero dei corpi dei
cinghiali e degli ungulati feriti (sent. n. 139 del 2017).

Il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni, a ben vedere, è tutto così. Ma
davvero serve una legge regionale per disciplinare questi profili? Si è osservato – con-
divisibilmente – che la riforma costituzionale bocciata dal referendum avrebbe por-
tato all’amministrativizzazione della Regione. Vero, ma si sarebbe dovuto dire con
altrettanta franchezza che l’amministrativizzazione della Regione è un dato con il
quale facciamo i conti già oggi, a Titolo V invariato! Ed è un dato che continuiamo
a registrare nonostante le Regioni, in questi anni, abbiano avuto sul piano legisla-
tivo margini di manovra molto più ampi che in passato. 

un sistema di autonomie responsabili nella cornice 
della costituzione e della carta europea 

dell’autonomia locale
luca castelli
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Questo è il punto. I legislatori regionali hanno avuto maggiori poteri e, per un
verso, non li hanno saputi esercitare, perché hanno continuato a rincorrere la gestione
di questi interessi microsettoriali, anziché provare a sperimentare soluzioni nuove
o quantomeno “più aderenti” alle specifiche esigenze delle loro comunità; per altro
verso, li hanno esercitati male, in maniera del tutto irresponsabile. 

Come non ricordare, ad esempio, che subito dopo l’avvio della nuova stagione
statutaria tutte le Regioni – senza distinzione di colore politico – hanno aumenta-
to il numero dei loro consiglieri, sulla base dell’opinabile presupposto per cui a mag-
giori poteri legislativi dovessero corrispondere Consigli più grandi, il che evidente-
mente la dice lunga sul loro modo di concepire l’autonomia. 

Quando poi sono scoppiati gli scandali sull’uso dei fondi dei gruppi consiliari,
le Regioni sono arrivate al punto di chiedere al Governo che intervenisse direttamente
sulla loro organizzazione interna! È la vicenda che ha portato, come noto, al decreto
n. 174 del 2012 e che ha rappresentato, a mio avviso, il de profundis dell’autonomia
regionale. 

Allora la riforma costituzionale, per la parte relativa al Titolo V, era chiaramente
una marcia indietro rispetto alla strada imboccata nel 2001. Tra l’altro, individua-
va dei bersagli sbagliati – penso all’abolizione delle competenze concorrenti – quan-
do avrebbe dovuto prenderne di mira ben altri, come le Regioni speciali. 

Però mi viene il dubbio che nel 2001 si sia voluto adattare un vestito – il Titolo
V – ad un corpo – il reale assetto dei rapporti centro-periferia – che, forse, aveva tut-
t’altre fattezze. E non pochi esempi depongono in favore di questa conclusione. Quan-
do, ad esempio, la Corte costituzionale (sent. n. 11 del 2014) ci dice che le linee gui-
da in materia di autorizzazione degli impianti di energia rinnovabile, recate da de-
creto ministeriale, sono principi fondamentali della materia (sic!). 

Oppure quando la Regione Abruzzo istituisce quella che è a tutti gli effetti un’area
marina protetta, spacciandola in realtà per un parco naturale, senza che questo ab-
bia nemmeno un centimetro quadrato di terraferma, solo per evitare l’installazio-
ne di una piattaforma petrolifera (sent. n. 36 del 2017). 

O ancora, la vicenda della legge piemontese che dà copertura finanziaria all’ente
di gestione dei Sacri Monti. Questo ente, nel 2015, è sotto il controllo dell’Assesso-
rato all’ambiente. La Regione, a seguito di una riorganizzazione interna, lo sposta
sotto il controllo dell’Assessorato alla cultura. Quindi, se per l’anno 2015 la posta di
bilancio è quella relativa alla materia ambiente, per il 2016 diventa quella relativa
alla materia cultura. Lo Stato, tuttavia, impugna questa norma assumendo che l’UPB
del 2016 non è pertinente! 

La questione, ovviamente, non è fondata (sent. n. 33 del 2017), ma mi pare che
questi esempi non facciano altro che confermare quanta strada ci sia ancora da fare
affinché in questo Paese possa maturare un’autentica cultura dell’autonomia.

Cosa fare per il futuro? Credo che l’esito del referendum del 4 dicembre, nel pre-
cludere qualsivoglia ipotesi di revisione costituzionale a breve/medio termine, spin-
ga finalmente in favore di quella opera di coerente attuazione legislativa che è man-
cata in questi anni e che rappresenta una delle cause principali dei “guasti” prodotti
dal Titolo V del 2001.
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Nonostante tale esito, invece, non andrebbe persa di vista la possibilità di spe-
rimentare comunque la leale collaborazione sul piano legislativo, integrando final-
mente i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali nella Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

Quanto infine alla sorte della legge Delrio, la motivazione della sentenza n. 50
del 2015 è in larga misura costruita sulla transitorietà di quella disciplina. La Cor-
te, infatti, non manca di rilevare come per le Province sia «in corso l’approvazione
di un progetto − da realizzarsi nelle forme di legge costituzionale − che ne preve-
de la futura soppressione, con la loro conseguente eliminazione dal novero degli enti
autonomi riportati nell’art. 114 Cost., come, del resto, chiaramente evincibile dal-
l’incipit contenuto nel comma 51 dell’art. 1 della legge in esame». 

Non è da escludersi, pertanto, che la mancata definitiva approvazione di quel pro-
getto possa portare la Corte anche a mutare orientamento, essendo venuto meno il
quadro normativo, ancorché in itinere, che aveva fatto da sfondo alla sua decisione.

D’altra parte, con riguardo alle modalità di elezione del nuovo ente di area va-
sta, la Corte stessa sembra lasciare aperto uno spiraglio. Nell’ammettere «la possi-
bilità di una elezione indiretta, purché siano previsti meccanismi alternativi che co-
munque permettano di assicurare una reale partecipazione dei soggetti portatori de-
gli interessi coinvolti», essa osserva come «[t]ali meccanismi, nella specie, sussistono
[…] E di ciò non è menzione nei ricorsi, che si limitano a porre la questione di costitu-
zionalità in termini generali e astratti (corsivo aggiunto), senza alcun riferimento pun-
tuale né alla concreta disciplina né ai compiti attribuiti alle Città metropolitane e alle
nuove Province». Dal che potrebbe ritenersi, in ipotesi, che ove il giudice delle leg-
gi fosse nuovamente investito di questa questione in termini più puntuali e concre-
ti, gli esiti potrebbero, forse, essere diversi.





1. TRA IDEALITÀ E CONCRETEZZA: TRE ORIZZONTI…

L’esito della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha lasciato il segno. Si
tratta di una convinzione comune. Meno condivise, tuttavia, sono le motivazioni che
dimostrano di sorreggerla. 

C’è chi ritiene che quell’esito sia stato, in tutto e per tutto, un modo di porre fine
a una determinata stagione politica, senza che tuttavia ne siano rimasti travolti i pro-
fili istituzionali o le urgenze sostanziali implicati dalla riforma. C’è chi, invece, so-
stiene che la fine di quella medesima stagione politica si sia risolta in una indubbia
e consapevole riaffermazione collettiva di una certa idea dell’articolazione territo-
riale della Repubblica.

Con tutta probabilità entrambe le prospettive soffrono di un approccio preva-
lentemente “retorico”. L’una serve ai “vinti” per argomentare la possibilità di scoprirsi
“vincitori” in un prossimo futuro. L’altra serve ai “vincitori” per immaginare la pos-
sibilità di ritrovarsi “ancor più vincitori” di quanto sia realistico attendersi. Si trat-
ta, all’evidenza, di due visioni eccessivamente ottimistiche, poiché la prima impli-
cherebbe la costituzione di un tavolo realmente comune di analisi e di nuova pro-
posta, e la seconda presupporrebbe l’esistenza di una volontà socio-politica diffusa
e autoevidente. Allo stato dell’arte le condizioni per l’una o per l’altra eventualità dav-
vero non sono scontate. 

Se c’è una cosa, tuttavia, che il referendum e il dibattito che l’ha accesso posso-
no insegnare è la necessità di un approccio più moderato, da giocarsi nell’equilibrio
tra il recupero di una necessaria idealità e la difesa di una inevitabile concretezza.
Ed è una partita, questa, che, dal punto di vista giuridico, si può giocare verso tre
orizzonti diversi, ciascuno dei quali traguarda sfide non facili.

2. …RECUPERARE IL SIGNIFICATO TRASVERSALE DELL’AUTONOMIA

La prima sfida è, forse, quella più complessa, perché si scontra con matrici cultura-
li molto forti: occorre recuperare, innanzitutto, il significato trasversale dell’autonomia. 

Che cosa ciò voglia dire è presto comprensibile.
Il dibattito attuale rischia di riprodurre un certo schematismo, tipico della di-

scussione referendaria, di per sé troppo polarizzata tra la difesa del “centro” e la di-
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fesa delle “autonomie”. Ma è chiaro che la sconfitta della prima opzione non impli-
ca la riaffermazione della seconda come campo del tutto separato dalla prima; essa
implica, semmai, l’acquisizione ancor più forte della necessaria priorità della seconda
nel cuore, per così dire, della prima o, meglio ancora, nella cornice che le vede en-
trambe riconosciute e parimenti degne.

L’argomentazione potrebbe portare molto lontano, ma il suo fulcro è questo: oggi,
discutere di autonomia territoriale ha senso laddove se ne apprezzi nuovamente l’at-
tinenza con un principio fondamentale di autonomia (art. 5 Cost.) che ne fa linguaggio
e metodo – e criterio organizzativo… – anche del “centro”, e che non postula affat-
to che questo “centro” sia in opposizione alle “autonomie” propriamente dette, ben-
sì che si adegui alle pari esigenze che ispirano la Repubblica.

Ripartire dall’autonomia, allora, non può che significare la riscoperta del qua-
dro comune dell’autonomia: il che comporta, da un lato, accettare l’idea che l’au-
tonomia non sia prerogativa delle sole autonomie (o, peggio ancora, di alcune, sole,
tra le autonomie…), ma anche dello Stato e del potere pubblico tout court; dall’al-
tro, tornare alle intuizioni tuttora potenzialmente feconde della dottrina che nel-
l’autonomia non leggeva (soltanto) la tutela di circuiti politico-rappresentativi di tipo
comunitario, ma traguardava (anche) un’istanza di razionalizzazione dei conflitti
territoriali e di apertura alla società civile. 

Nella cornice Repubblicana, quei conflitti dovrebbero trasformarsi da dualismi
“intersoggettivi” a confronti “oggettivi”: perché il valore aggiunto dell’autonomia,
così intesa, è il miglioramento dell’efficacia e della sostenibilità diffuse delle politi-
che repubblicane per mezzo della promozione di un trasversale metodo di apertu-
ra e partecipazione dei processi decisionali, non la moltiplicazione irriducibile di un
costante antagonismo tra lo Stato apparato e i tanti “microcosmi” del Paese.

3. …VALORIZZARE A FONDO LA RIFORMA DEL 2001

Assunta questa direzione, emerge bene la seconda sfida: valorizzare davvero a fon-
do la riforma del 2001, da considerarsi unitamente a tutto ciò che la sua faticosa ap-
plicazione ha dimostrato.

Ciò vuol dire, innanzitutto, che non ci si può illudere di riprendere le fila ori-
ginarie di quel disegno, ammesso che ve ne fossero di univocamente individuabi-
li. Quell’assetto, come si sa, non è quello che il puro testo ci consegna; quell’asset-
to, anzi, è quello che si è evoluto fino alla sentenza n. 251/2016 della Corte costi-
tuzionale. 

È un assetto, in altri termini, nel quale i confini materiali di competenza sono de-
stinati ad essere irrimediabilmente superati dall’esigenza di “disciplinare, in maniera
unitaria, fenomeni sociali complessi” (così la sent. n. 251 cit.), e in cui le istanze del-
le autonomie sono di conseguenza consegnate alle modalità con cui l’autonomia (re-
pubblicana, nel senso anzidetto) è riconosciuta e raccolta già all’interno della di-
mensione statale. Vale a dire, all’interno di quell’ambito che possiede istituzional-
mente l’iniziativa di avviare qualsiasi discorso unitario. 
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Che la scelta, dunque, a fronte di tali sviluppi, sia quella di valorizzare in modo
ancor più forte il sistema delle conferenze o quella di dare finalmente vita a quan-
to previsto dall’art. 11 della legge cost. n. 3/2011 in tema di partecipazione parla-
mentare di rappresentanze parlamentari, si tratta solo di prendere rapidamente co-
scienza che un innesto al “centro” è improcrastinabile; e delle due opzioni occorre
dire che, attualmente, possono servire e l’una e l’altra. Perché nel rilancio dell’au-
tonomia (sempre nel senso anzidetto) è chiaro che è inevitabile responsabilizzare
in primo luogo lo Stato, specialmente laddove lo si voglia capace di riattivare i cir-
cuiti decisionali propri – e quindi le funzioni proprie – delle autonomie territoriali. 

Dopodiché è bene anche evidenziare che valorizzare la riforma del 2001 vuol
dire anche valorizzarne l’apertura verso un’idea differenziante delle scelte ammi-
nistrative. Da questo punto di vista anche l’esercizio delle funzioni proprie non può
essere concepito come autoreferenziale. Non si tratta, cioè, di ricondurre il quadro
delle possibili competenze amministrative nel numerus clausus degli enti territoriali
costituzionalmente riconosciuti. È la logica dell’art. 118 Cost. che va ricompresa: quel-
la stessa logica che rischia sempre di funzionare “verso l’alto” (anche all’interno del
rapporto tra Regioni e autonomie locali, non solo nelle relazioni che queste hanno
con lo Stato…) laddove non se ne colga, anche da parte dei livelli di governo non
statali, il dinamismo e il polimorfismo intrinseci. 

In proposito, ciò che le autonomie territoriali in primis necessitano di metabo-
lizzare è che le molte e rilevanti politiche che incidono sulla vita della popolazione
a cui esse si rivolgono hanno bisogno di strumenti che non siano più “confinati” in
perimetri amministrativi predefiniti. 

In molti casi, infatti, gli agglomerati cittadini, con tutta la loro rete di servizi e
di infrastrutture, superano spesso il livello comunale, quello provinciale e anche quel-
lo in senso stretto metropolitano, spingendosi talvolta verso direttrici apertamente
ultraregionali. Altre volte, invece, la città reclama il suo spazio anche nello spazio
dell’ente esponenziale di immediato riferimento, dando vita ad istanze di comuna-
lità interna e circostanziata che non possono più dirsi automaticamente assorbite nel-
la legittimazione politica dell’istituzione del governo locale. 

Riscoprire, allora, l’autonomia, a tutti quei livelli, significa saper differenziare,
ipotizzare organizzazioni di raccordo o strumenti di coordinamento flessibili, variabili,
che permettano al “contesto” in cui emergono determinati bisogni di scrivere in modo
concreto e realistico il proprio “testo” regolativo, e ciò sia quando si tratti di un ter-
ritorio facilmente confinato (o confinabile), sia quando si tratti di un territorio mol-
to più articolato o frammentato (o in rapida e costante espansione). In ogni caso,
ciò significa abbandonare l’illusione di “riconfinare” il rapporto tra bisogni e politi-
che; ciò che si può mantenere “nel confine”, piuttosto, è lo spazio della legittimazione
di chi è chiamato a coordinarsi con altri soggetti per l’esercizio condiviso di una fun-
zione organizzatrice capace di dare risultati di volta in volta differenti, perché pro-
iettata su scenari di governo non più affrontabili in solitudine.
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4. …RISCOPRIRE LE RAGIONI E IL RUOLO ATTUALI DELLE AUTONOMIE SPECIALI

La terza sfida è comprendere il ruolo e le prospettive attuali delle autonomie speciali. 
Sul punto sarebbe sufficiente, in coerenza con l’idea stessa di una “specialità”,

accorgersi per prima cosa che si tratta di realtà intrinsecamente diverse, per loro lo-
gica costituzione, e quindi difficilmente accomunabili in un unico discorso. Discu-
tere, ad esempio, della Regione Sicilia non è la stessa cosa che discutere della Val-
le d’Aosta o della Regione Trentino – Alto Adige / Südtirol, a sua volta articolata nel-
le due Province autonome di Trento e di Bolzano. Va ricordato, solo per inciso, che
in queste due ultime realtà territoriali è attualmente in corso proprio un processo
istituzionalizzato di ripensamento della disciplina statutaria, così come è in via di
progressivo e positivo radicamento un esperimento di cooperazione transfrontaliera
che le vede unite, nella programmazione di iniziative amministrative concrete, con
un’unità territoriale di un altro Stato, il Land Tirolo.

Ciò premesso, ad ogni modo, non pare che l’orizzonte di queste autonomie sia
inevitabilmente la loro decostruzione, o il loro abbandono, né che si possa imma-
ginare, all’opposto, una specialità diffusa, propria di tutti i territori regionali, quel-
li già esistenti o quelli, se del caso, opportunamente rivisti per l’occasione. A tale so-
luzione ostano vincoli giuridici e parametri economici fin troppo discussi. 

In una necessaria cornice – come si è detto – di autonomia diffusa e di differen-
ziazione in primo luogo amministrativa, il posto delle “speciali” è molto più sensa-
to di quanto non sembri, a patto che siano anche quelle autonomie ad abbracciare
la logica di coordinamento sopra ipotizzata. Ciò che di quei sistemi va cambiato, in
altre parole, non è la profondità o l’ampiezza delle prerogative di cui sono titolari
le rispettive comunità politiche; è la capacità di relazionarsi efficacemente nell’in-
tegrazione amministrativa delle questioni territoriali più ampie del tessuto repub-
blicano, sì da promuoversi quali soggetti più responsabili di altri nella gestione di de-
terminate politiche, anche – e forse soprattutto – al di là dei loro più stretti confini.



1. DOPO IL REFERENDUM LE NUBI NON SI SONO DISSOLTE

Avrei volentieri fatto a meno di dissentire con l’affermazione iniziale della traccia
di discussione che mi è stata sottoposta, ma non posso ritenere che l’esito del refe-
rendum costituzionale del 4 dicembre 2016 abbia interrotto in modo chiaro la “de-
riva neocentralista” che da tempo caratterizza la sorte delle autonomie territoriali
italiane. 

L’atmosfera resta, a mio parere, plumbea per il regionalismo italiano1. Alcuni pro-
fili problematici verranno sinteticamente richiamati nei tre paragrafi che seguono.
In apertura vorrei, invece, evidenziare un dato presupposto e “meta-giuridico” ma
evidentemente condizionante, ovvero l’assenza di elementi che comprovino, in oc-
casione della consultazione referendaria, un saldo schierarsi dell’opinione pubbli-
ca a favore delle autonomie territoriali e contro il centralismo. Le indagini sociolo-
giche sul voto del 4 dicembre evidenziano, infatti, una pluralità di ragioni assai dif-
ferenziate che hanno condotto l’elettorato a votare per il “no” senza però che il clea-
vage “regionalisti (e più ampiamente autonomisti) vs. centralisti” spicchi in modo chia-
ro. Esso sembra restare confuso – e recessivo – rispetto ad altre linee di aggregazione
del consenso, tra le quali principali è stata quella “pro o contro Renzi”2.

Cercando di non esagerare con il pessimismo - che porrebbe al costituzionalista
inquietanti interrogativi sull’effettivo radicamento e condivisione nella coscienza co-
mune di un principio costituzionale fondamentale come quello della promozione e
del riconoscimento delle autonomie locali – si può dire che l’opinione pubblica re-
sti in attesa di segnali di discontinuità, interni al sistema delle autonomie territoriali
ed esterni ad esso, che consentano di recuperare la fiducia nel progetto costituzio-
nale di promozione del decentramento territoriale3.

2. LE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE, LA CORTE COSTITUZIONALE
E LA MANUTENZIONE COSTITUZIONALE

I difetti e le ambiguità del disegno di riforma della Costituzionale del Governo Ren-
zi in tema di riscrittura del riparto di competenze dell’art. 117 Cost. sono stati og-
getto di attenta analisi nel corso del dibattito politico e scientifico che ha accompa-
gnato il percorso della riforma e restano “agli atti” per gli operatori scientifici e pra-
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tici. Quello che in questa sede vorrei sottolineare è che il rifiuto della “terapia” offerta
dalla riforma non fa venir meno i numerosi problemi che affliggono il riparto delle
competenze tra Stato e Regioni. 

Alcuni di essi possono essere attenuati non poco dalla Corte costituzionale at-
traverso la sua giurisprudenza; una giurisprudenza che, come è stato sottolineato
anche nella traccia introduttiva della presente discussione, ha risentito fortemen-
te, interiorizzandola, della crisi economica, accogliendo interpretazioni fortemen-
te restrittive delle competenze regionali senza lasciar intravedere segnali di atte-
nuazione o correzione. Come è stato recentemente sottolineato, l’uso congiunto, cu-
mulativo e sinergico delle clausole di competenza statale trasversale ha ulteriormente
accentuato la dimensione della prevalenza rispetto a quella della leale collaborazione
nel frequente intreccio tra competenze statali e regionali4. Rispetto al proposito non
poco velleitario della legge di riforma di sciogliere gli intrecci di competenza eli-
minando la competenza ripartita, è dalla Corte che devono arrivare segnali di in-
novazione giurisprudenziale che rivitalizzino il ruolo dei legislatori regionali, va-
lorizzando la diversità rispetto all’uniformità, cogliendo lo spunto dell’attenuazio-
ne, almeno per taluni versi, della morsa della crisi economica. Ma, fino ad ora, il pa-
norama anteriore al 4 dicembre 2016 non è molto diverso da quello successivo. L’uni-
co segnale di - indubbio - interesse è certamente rappresentato dalla sent. n. 251 del
20165 ma di essa deve ancora esplorarsi il concreto seguito. Una rondine – si sa - non
fa ancora primavera...

La centralità della giurisprudenza costituzionale nella ricostruzione del signi-
ficato delle materie di competenza regionale (e statale) non dovrebbe, peraltro, esi-
mere da interventi di riforma costituzionale, quando necessari. La via della “ma-
nutenzione costituzionale” deve essere, in altri termini, sempre tenuta presente e ri-
tenuta percorribile allorché l’esperienza dimostri che l’una o l’altra voce dell’elen-
co competenziale produce più problemi che opportunità. In questa sede, si può solo
aggiungere che la concorrenza di competenze è da considerare un’ipotesi fisiologi-
ca ed ineliminabile, da configurare utilizzando gli spunti e le varietà di soluzioni offerte
dal diritto costituzionale comparato6. 

3. LE SEDI DI RACCORDO TRA STATO E REGIONI

Dalla ripartizione di competenze per elenchi di materie non si può prescindere ma
un sistema vitale di rapporti tra Stato ed autonomie territoriali non può fondarsi esclu-
sivamente su tale prospettiva di separazione. Come è noto, uno dei limiti più evidenti
dell’esperienza del regionalismo italiano è stato, invece, proprio quello di difettare
di sedi di raccordo e cooperazione, dotate di un chiaro fondamento costituzionale
ed in grado di prevenire o porre rimedio in via politica ai conflitti di competenza fon-
dati sugli elenchi di materie7.

Chi scrive ritiene che presto o tardi (auspicabilmente presto...) il tema della ri-
forma del Senato in senso di Camera territoriale tornerà ad imporsi all’attenzione.
In attesa di questo momento occorre far leva sugli strumenti che l’ordinamento co-
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stituzionale offre a disposizione per realizzare sedi e momenti efficaci, coinvolgen-
ti e trasparenti di cooperazione e raccordo tra livelli territoriali differenziati.

Come è noto, l’occasione da non perdere è la (pur tardiva) attuazione dell’art.
11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso l’integrazione della Commissione
parlamentare per le Questioni regionali ad opera dei rappresentanti di Regioni ed
Enti locali. Al di là di tutti i problemi di configurazione dell’organo pure esistenti,
non va persa l’occasione di realizzare una forma di presenza delle autonomie terri-
toriali in seno al Parlamento, facendo venir meno il monopolio degli esecutivi (sta-
tale e regionali) nella concreta implementazione del principio di leale collaborazione.

È apprezzabile, in questa prospettiva, l’attento ed approfondito lavoro di studio
compiuto dalla Commissione parlamentare per le Questioni regionali nell’indagine
conoscitiva “sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sul-
l’attuazioni degli statuti speciali”, culminata nella relazione all’Assemblea approvata
il 10 maggio di quest’anno8. 

Un punto fortemente critico, in grado di compromettere lo sforzo fatto con l’in-
dagine predetta, non può però essere taciuto: si tratta della configurazione della Com-
missione integrata come organo essenzialmente chiamato a pronunciarsi sul rispetto
della ripartizione costituzionale di competenze tra Stato e Regioni9, con gli effetti
procedurali previsti dall’art. 11, comma 2, della l. cost. n. 3 del 2001. Non è, inve-
ro, di un giudice costituzionale endoparlamentare che la cooperazione tra Stato e
Regioni ha bisogno ed in questo la soluzione caldeggiata nella relazione conclusi-
va dell’Indagine conoscitiva sembra mostrare ancora una certa ritrosia ad accogliere
la vera natura – di negoziazione legislativa e, quindi, politica – delle sedi miste cen-
tro-periferia, come avviene, senza falsi pudori nelle seconde Camere degli ordina-
menti federali.

Quanto alle preoccupazioni, recentemente emerse10, circa la difficile posizione
per il Governo che deriverebbe dall’obbligo di approvazione a maggioranza assoluta
delle “parti del progetto di legge” sulle quali la Commissione integrata non si sia espres-
sa favorevolmente, per quanto riguarda il raggiungimento di tale maggioranza, esse
manifestano, a mio avviso, una inquietante subordinazione della dimensione co-
stituzionale rispetto alle contingenti preoccupazioni della politica, anche se non sfug-
ge certo che le seconde possano tranquillamente nei fatti prevalere sulla prima...

4. GLI ENTI LOCALI ED IL RAPPORTO REGIONI ENTI-LOCALI

Dedico una brevissima riflessione conclusiva ad uno snodo da sempre centrale del-
lo Stato delle autonomie italiano.

Concordo con le osservazioni critiche e preoccupate espresse nella traccia in-
troduttiva relative alla sorte delle Province nell’ordinamento italiano: una molto cri-
ticabile sentenza della Corte costituzionale, anticipatoria e preparatrice di una ri-
forma mai approvata dal corpo elettorale, ha vulnerato profondamente lo status co-
stituzionale delle Province, per come delineato in primis nell’art. 114 della Costituzione,
ed ha creato un pericoloso precedente in tema di garanzia costituzionale dell’auto-
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nomia degli enti territoriali. Ciò che è concretamente sempre più evidente negli ul-
timi mesi è che lo svuotamento di risorse finanziarie delle Province, conseguente al
loro indebolimento istituzionale, pone a rischio l’assolvimento da parte delle stes-
se di funzioni fondamentali per le collettività territoriali (si pensi alla viabilità ed al-
l’edilizia scolastica).

Sullo sfondo resta, tuttavia, a mio parere, un disegno costituzionale sin dall’origine
non chiaro sui rapporti tra l’istituzione regionale e quella degli enti locali territoriali
operanti all’interno della Regione. Il rafforzamento dei legami con la Regione au-
spicato nella traccia introduttiva costituisce sicuramente un punto irrinunciabile, sal-
vo poter considerare (e, quindi, valutare nei suoi pro e nei suoi contra) una più net-
ta soluzione “federalista” di attribuzione di più ampie competenze alla Regione nei
confronti dei “propri” enti locali.
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1. Di un atteggiamento mentale che induce al
“pessimismo o, quanto meno, ad una vigi-
lata e cauta attesa”, scrive anche A. Ruggeri,
Prospettive del regionalismo in Italia (nota mi-
nima su una questione controversa). Inter-
vento alla Tavola rotonda su L’evoluzione
dello Stato regionale in Italia. Quali pro-
spettive?, in occasione della presentazione
degli Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Ve-
rona, 10 marzo 2017, in corso di pubblica-
zione in Le Regioni. 

2. Per il richiamo ad alcune di tali indagini, rin-
vio ad E. Gianfrancesco, Parlamento e Re-
gioni: una storia ancora in attesa di un lieto
fine, in AA.VV. (a cura di V. Lippolis, N.
Lupo), Il Parlamento dopo il referendum
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10. Ad esempio in alcuni degli interventi svol-

ti in occasione del Seminario del 19 giugno
2017 organizzato da Italiadecide presso la
Camera dei Deputati di presentazione del
Quaderno de Il Filangieri richiamato a nota
2 del presente scritto. 

note





1.

I Comuni sono gli unici enti insostituibili per curare gli interessi delle collettività lo-
cali, sono gli enti di prossimità in cui si sviluppa la personalità degli individui e si rea-
lizza la solidarietà sociale, caratteristica fondante dei sistemi democratici. È inuti-
le spiegare questa ovvia affermazione che trova conferma nella storia istituzionale
di tutti i Paesi e nelle Costituzioni di tutti gli ordinamenti.

È solo a partire da questo assunto che si può provare a ragionare sull’attuale si-
tuazione delle autonomie territoriali nel nostro Paese, sulla loro reciproca integra-
zione o conflittualità, sulla loro effettiva partecipazione alle politiche nazionali, sul-
la capacità di soddisfare i bisogni sociali più che su astratte formule di ingegneria
costituzionale.

Come è noto, le stigmate dell’accentramento statale connesse alla nascita del-
lo Stato unitario caratterizzano il nostro ordinamento, pur se ovviamente in misu-
ra differenziata, in un’altalena tra maggiore autonomia o più forte accentramento.

È opinione diffusa e condivisibile che l’apertura autonomistica rappresentata dal-
la legge sulle autonomie locali del 1990 abbia subito una brusca battuta d’arresto
con la legislazione della crisi economica del 2008 che ha addossato sugli enti loca-
li (e non sull’amministrazione centrale) i tagli necessari a soddisfare la spending re-
view richiesta dall’ accettazione del regime del fiscal compact.

Il regime giuridico degli enti locali deve essere oggetto di interventi normativi.
Già era inattuale la disciplina del T.U. 267/2000, antecedente alla riforma costitu-
zionale del 2001. A maggior ragione ora, la mancata approvazione delle modifiche
costituzionali rende indispensabile la totale revisione di una normativa fondata sul-
la legge Delrio, che presupponeva una riforma costituzionale invece incompiuta.

2.

La mancata autonomia degli enti territoriali si fa risalire alla camicia di forza imposta
dalla gerarchia delle fonti. Se la legge – statale o regionale – prevale sulla normati-
va degli enti territoriali, il principio autonomistico, pur previsto dalla Costituzione,
rimane un mero flatus vocis. Né appare risolutivo il richiamo alla separazione del-
le fonti, che attribuisce una sorta di riserva di regolamentazione agli enti autono-
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mi nelle materie assegnate agli Statuti. È noto infatti che il legislatore ordinario –
derogando a questo principio – è più volte intervenuto sulle materie statuarie con
norme puntuali, creando una contorta stratificazione normativa. 

Certo l’autonomia sarebbe stata garantita anche mantenendo la gerarchia nor-
mativa ove il legislatore statale si fosse attenuto alla previsione costituzionale secondo
la quale la Repubblica deve adeguare “i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. Solo questo tipo di legislazione
avrebbe evitato lo svuotamento delle autonomie territoriali, ma dobbiamo prendere
atto che così non è avvenuto.

Perciò, dal punto di vista normativo, non si può che ribadire l’esigenza di una ra-
pida riforma del testo unico sugli enti locali, adeguandolo alle reali esigenze mani-
festate dai territori.

3.

La cennata subordinazione normativa è stata ampiamente oggetto del dibattito isti-
tuzionale, mentre molto meno si è approfondita la causa prima di una soffocante le-
gislazione statale, sostanzialmente irrispettosa del dettato costituzionale delle au-
tonomie.

Il dato è, invero, tutto politico. L’organizzazione compatta e verticistica del-
l’amministrazione italiana di tutti i tempi si coniuga perfettamente con la centra-
lizzazione verticistica dei partiti politici, che ha impedito lo sviluppo di una classe
politica locale che potesse realmente sostenere le ragioni dell’autonomia anche in
contrasto con l’amministrazione centrale.

L’analisi sociologica dimostra la subalternità delle classi politiche locali a quel-
le centrali. L’aspirazione ad un cursus honorum che consentisse di transitare dai con-
sessi locali al parlamento nazionale ha limitato l’autonomia delle classi politiche lo-
cali, succubi della forza dei partiti nazionali tradizionali o, a maggior ragione, di quel-
li leaderistici e/o a “democrazia telematica”. Tale processo è peraltro supportato da
sistemi elettorali in cui le candidature non nascono dal territorio, ma sono imposte
dai vertici organizzativi dei partiti, a maggior ragione ove vi siano listini o capilista
bloccati.

Bisogna, perciò, tenere presente che l’autonomia degli enti territoriali può es-
sere conseguita con una maggiore responsabilizzazione delle classi politiche loca-
li, rendendole più autonome dai vertici dei partiti nazionali.

Si tratta ovviamente di un percorso complesso, ma necessario. Le forme giuri-
diche per favorire tale processo attengono a modifiche dei sistemi elettorali che con-
sentano una rappresentatività territoriale. Si tratta di adottare varie misure, tra cui
la più significativa potrebbe essere la costituzione di collegi elettorali di piccole di-
mensioni con l’individuazione dei candidati attraverso consultazioni popolari.

Si coinvolgerebbero così le persone in un rinnovato esercizio democratico – oggi
molto limitato da elezioni di secondo grado – con l’individuazione di candidati au-
torevoli quanto più autonomi dai vertici dei rispettivi partiti.
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Al di là delle possibili soluzioni prospettate, preme segnalare che ogni ragiona-
mento sulle autonomie territoriali non può prescindere dalla necessità di garanti-
re effettiva autonomia politica alle classi dirigenti locali, altrimenti destinate a pe-
renne subordinazione. 

L’autonomia della classe politica locale si coniuga bene con l’esigenza altrettanto
avvertita di una maggiore e più forte expertise della dirigenza locale.

La mancanza di responsabilità decisionale fino alla riforma degli enti locali del
1990 ha costituito un alibi per la dirigenza amministrativa, ma allo stesso tempo non
ha stimolato ad acquisire capacità manageriali, ora richieste per la gestione degli enti. 

Le diseguaglianze tra sistemi locali non sono perciò dovute solo a differenze eco-
nomiche tra i territori, ma anche a diseguali capacità delle classi dirigenti locali. E
quando invece, dopo il 1990, la dirigenza locale ha dovuto acquisire competenze ma-
nageriali, la nascita delle società miste, prevista nella stessa legge, ha spesso dirot-
tato i migliori verso queste ultime con ulteriore impoverimento delle strutture bu-
rocratiche dei Comuni.

4.

Le modifiche normative e la formazione della dirigenza locale sono elementi essenziali
per una rinnovata autonomia comunale.

Il terzo elemento attiene alla dimensione territoriale degli enti locali, argomento
che ritorna ciclicamente nel dibattito istituzionale, con i conseguenti ragionamen-
ti circa l’utilità dei diversi livelli di governo. 

I dati statistici confermano un’originaria frammentazione e differenziazione de-
gli enti territoriali: solo il 10% degli 8.101 Comuni italiani ha più di 10.000 abitanti
e 5.470 di essi non raggiungono il numero di 5.000 abitanti.

La frammentazione degli enti territoriali è invero una caratteristica di tutti gli
ordinamenti europei, ma non si può negare che le modificazioni demografiche e so-
ciali richiedano opportuni interventi. L’individuazione dei livelli di governo non può
essere, infatti, un esercizio sulla carta, ma deve tener conto del contesto migliore in
cui gli interessi delle persone residenti possono essere meglio soddisfatti, distinguendo
tra interessi di prossimità e quelli che richiedono una più vasta area di esercizio. 

L’attribuzione di competenze agli enti territoriali solo in funzione della loro qua-
lifica giuridica non è più sufficiente, in quanto la dimensione e la posizione territo-
riale, il numero degli abitanti e la situazione socio-economica diventano fattori de-
terminanti per la capacità di svolgere quelle funzioni astrattamente attribuite a tali
enti. I principi di adeguatezza e differenziazione introdotti dall’art. 118 Cost. pos-
sono costituire un elemento correttivo, incentivando l’associazionismo tra piccoli Co-
muni, al fine di raggiungere un numero di abitanti sufficiente per la gestione eco-
nomica dei servizi.

Ma anche queste misure non sempre hanno prodotto utili effetti. Ritorna perciò
l’idea di riperimetrazione e/o accorpamento dei Comuni, un’ipotesi già formulata
nella riforma degli enti locali del 1990, che introduceva strumenti di natura volon-
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taria (convenzioni, consorzi, unioni), lasciati alla libera determinazione degli enti
territoriali, con incentivi di carattere economico e fiscale. Pochi i risultati raggiun-
ti, spesso per la miope difesa da parte dei Comuni della loro autonomia, senza va-
lutare che tale decisone spesso prelude al dissesto finanziario, presupposto del com-
missariamento degli enti.

Falliti i tentativi di accorpamento volontario, dal 2010 il legislatore emana nor-
me che, in nome dell’adeguatezza e della differenziazione, obbligano i Comuni a con-
sorziarsi ove vogliano svolgere determinate funzioni o servizi. La difficoltà di que-
sta modifica istituzionale è evidente nel rapido susseguirsi in tempi brevi di una con-
gerie di norme che prospettano soluzioni differenziate, oggetto di rapide e continue
modifiche e rinvii.

Le nuove disposizioni introdotte dalla legge Delrio limitano le funzioni provin-
ciali in vista della poi denegata abolizione delle Province, puntando su una vasta col-
laborazione tra Comuni, che, avendo fino a 5.000 abitanti, possano avvalersi della
convenzione e/o dell’Unione di Comuni per raggiungere il numero minimo di 10.000
abitanti ovvero di 3.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane.

5.

La mancata abolizione dalla Costituzione delle Province rimette tutto in gioco. Le
Regioni che tempestivamente avevano regolamentato le nuove funzioni dell’ente di
area vasta, delle unioni di Comuni e dei singoli Comuni sono ora costrette ad un ri-
pensamento. 

Certo non ogni male viene per nuocere. La disinvolta riduzione delle funzioni
provinciali in vista dell’abolizione dell’ente aveva portato, tra l’altro, a configurare
le unioni di Comuni come surrogato delle funzioni provinciali.

Un errore non da poco. Le unioni avvengono tra Comuni che mantengono le loro
funzioni di prossimità, senza diventare surrogati di un ente di area vasta per la ge-
stione di servizi di dimensioni sovra comunali.

Invero, le premesse non sono incoraggianti se il primo orientamento di quasi tut-
ti i legislatori regionali è stato quello di riportare in capo alla Regione alcune fun-
zioni delle Province. Questo nuovo centralismo regionale, giustificato con la necessità
di non interrompere bruscamente servizi necessari ma non più gestibili dalle Pro-
vince, rappresenta paradossalmente il percorso opposto a quello perseguito dalle leg-
gi Bassanini che, al contrario, volevano realizzare il precetto costituzionale di Re-
gioni “leggere”, scevre di funzioni amministrative e relativi apparati burocratici.

Bisognerà perciò mettere mano alla normativa regionale, con una nuova rior-
ganizzazione territoriale a “scala geografica variabile”, prevedendo procedimenti dif-
ferenziati a cui possano partecipare in maniera flessibile enti diversi. Declinato in
termini giuridici, ciò significa che sempre più spesso sarà necessario ricorrere a rap-
porti collaborativi tra soggetti istituzionali in forme strutturate (ad es., la Conferenza
Stato- Regioni- Città) od occasionali (conferenze di servizi). 

Certo l’esperienza trascorsa non lascia molto sereni circa l’effettiva utilità dei luo-
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ghi di condivisione decisionale, tuttavia si può e si deve ancora credere che una se-
ria riforma delle modalità decisorie delle conferenze che attribuisca alle parti pari
dignità possa e debba ancora essere la via maestra del pluralismo istituzionale.





1.

Come le vicende legislative più recenti hanno di nuovo messo in rilievo, il proble-
ma di fondo che investe l’ordinamento della autonomie locali, ma che investe, si po-
trebbe dire, l’ordinamento politico-amministrativo nel suo insieme, sembra essere
sempre quello di riuscire a realizzare un’efficienza del sistema che ancora non si rie-
sce a raggiungere.

L’ordinamento degli enti locali è stato alterato, stravolto in parti non trascura-
bili dal legislatore degli ultimi anni, che ha fatto prevalere quasi esclusivamente le
esigenze di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica: esi-
genze che hanno trovato, d’altro canto, nell’ultima riforma costituzionale del
2012, nella cornice finanziaria rigida da questa delineata per l’intero sistema pub-
blico, un espresso riconoscimento e una valenza costituzionale.

Resta il fatto che la legislazione in materia di ordinamento locale dal 2011 in poi
e, in particolare, la legge n.50/2014 ha inciso sullo stesso assetto degli enti porta-
tori delle autonomie locali guardando unilateralmente pressoché soltanto ai profi-
li finanziari.

Dall’altro lato, gli interventi mossi da esigenze di carattere finanziario, al momento
in cui hanno inciso sull’ordinamento delle autonomie locali, hanno inciso nel me-
desimo tempo sulla stessa effettività dei diritti e delle funzioni che le autonomie lo-
cali sono chiamate ad assolvere.

Le autonomie locali sono parti costitutive dell’ordinamento repubblicano e del
sistema politico amministrativo che lo incarna. Nel momento in cui le si toccano in
termini riduttivi o comunque unilaterali, ne viene condizionata la funzionalità com-
plessiva dell’intero sistema.

È questo il tema di fondo che si ripresenta: il sistema politico-amministrativo è
un sistema pluralistico che, in attuazione e a sviluppo del principio democratico, deve
nello stesso tempo concorrere ad assolvere finalità, diritti, funzioni in modo effet-
tivo ed eguale per tutto il Paese e la collettività nazionale.

Coordinamento della finanza pubblica, autonomie locali e diritti sono i tre ver-
tici di un triangolo problematico che devono trovare un contemperamento, certo non
facile, ma tale da assicurare, da un lato, l’equilibrio finanziario dell’intero sistema,
dall’altro, l’effettività di condizioni di eguaglianza per il tramite delle stesse autonomie
territoriali (regionali e locali).

autonomie locali ed efficienza del sistema
giorgio pastori
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È significativo al riguardo l’orientamento più recente della Corte costituziona-
le. Se il legislatore di recente ha fatto prevalere le esigenze finanziarie e la Corte in
una prima stagione ha legittimato tali modalità di intervento legislativo appellan-
dosi alla competenza statale in tema di coordinamento della finanza pubblica, la giu-
risprudenza costituzionale degli ultimi anni sembra essere invece più attenta alla ri-
cerca di un equilibrio che tenga conto dell’esigenza di non esautorare l’esercizio del-
le funzioni e dei diritti a cui le autonomie locali sono preposte (cfr. fra le altre sen-
tenze nn.188/2015,10/2016, 129/2016).

Si dice che l’autonomia locale non deve essere concepita come limitativa di diritti,
ma anzi come ampliativa, espansiva degli stessi e proprio perciò deve essere difesa.

Tuttavia, per quanto meritevole possa essere, non può considerarsi sufficiente
un incoraggiante révirement della giurisprudenza costituzionale.

Vi è indubbiamente una crisi del sistema locale e occorre por mano a una ri-
composizione del sistema stesso in presenza delle nuove condizioni di quadro.

2.

Anche nel documento introduttivo del seminario si dice infatti che si deve cercare
di realizzare un sistema di autonomie responsabili, vale a dire – se ben intendo – por-
re le condizioni perché le autonomie locali siano non solo garantite sotto il profilo
istituzionale, ma siano ricomposte al meglio sotto il profilo dimensionale, organiz-
zativo, funzionale e finanziario così da poter essere responsabili nel duplice senso
di essere capaci di rispondere e di rendere conto nei riguardi delle loro collettività
e della collettività nazionale nella conduzione e nell’esercizio delle funzioni.

Spesso si dice che si debba coniugare il massimo di autonomia con il massimo
di responsabilità sotto il duplice profilo indicato della responsiveness e della ac-
countability. 

Il che significa, certo, porre mano alla revisione del tuel, che è un edificio so-
pravvissuto nella sua parte istituzionale ai mutamenti successivi della riforma co-
stituzionale del 2001 e della legislazione e in parte travolto o reso insignificante dal
sopravvenire delle esigenze ricordate.

Tutto ciò in prospettiva significa pensare all’intero sistema politico amministra-
tivo che assicuri il più possibile l’integrazione delle autonomie regionali e locali nel-
l’ordinamento.

È quanto pare abbia voluto delineare in maniera lungimirante l’art.5 Cost. quan-
do dispone che, ferma restando l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, questa ade-
gua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze delle autonomie locali
che riconosce e promuove.

Sappiamo come sia stato difficile cercare di realizzare nel corso dei decenni che
ci separano dalla Costituzione l’equilibrio e l’integrazione voluti dall’art.5. Dappri-
ma si sono preferite soluzioni di conio marcatamente centralista, poi ci si è mossi con
una maggiore apertura verso le istanze autonomistiche, ma senza mai realizzare quel
felice incontro fra unità del sistema e pluralismo autonomistico, lasciando nell’uno
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e nell’altro caso irrisolto il problema di raggiungere l’uguaglianza o la coesione so-
ciale territoriale che ancora manca nel Paese.

Vi è stato però un tentativo di realizzare questo incontro o integrazione fra uni-
tà oggettiva dell’ordinamento e pluralismo istituzionale, nonostante le tante men-
de e l’incompiutezza del disegno. Si può ritenere infatti che la riforma costituzionale
del 2001 abbia rappresentato il tentativo più consapevole di contemperare l’unità
del sistema dal punto di vista dei fini, delle funzioni e dei diritti con la creazione di
autonomie locali effettivamente riconosciute, oltre che sul piano istituzionale, su quel-
lo dimensionale, organizzativo, funzionale e finanziario.

Non c’è bisogno, credo, di ricordare quale sia stata la chiave di volta del sistema
delineato: l’aver posto a base dell’intelaiatura dell’intero sistema politico- ammini-
strativo, non solo di quello locale, il principio di sussidiarietà, enunciato negli artt.
118 e 120 sul versante dell’amministrazione e divenuto poi ad opera della Corte co-
stituzionale (sentenza n.303 del 2003) anche criterio di flessibile riparto delle com-
petenze legislative fra Stato e Regioni.

Come è noto il principio, nella sua duplice accezione di sussidiarietà sociale e isti-
tuzionale, prevede che debbano essere allocate le funzioni nella sede più prossima
compatibile con l’efficace ed efficiente esercizio delle stesse. Con ciò il principio va-
lorizza al massimo il principio di autonomia locale (oltre che sociale), ma valoriz-
za contemporaneamente la responsabilità delle autonomie nella costruzione e nel
buon funzionamento dell’intero sistema.

La riforma del 2001 può riassumersi in questi due tratti fondamentali: da un lato,
si affida alla competenza legislativa dello Stato la determinazione dei livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garanti-
ti in tutto il territorio nazionale, dall’altro, si delinea un sistema politico-amministrativo
che, in attuazione della sussidiarietà, veda le funzioni allocate in base alla loro na-
tura e dimensione fra i vari livelli istituzionali in relazione alle caratteristiche del-
le situazioni e dei territori secondo i principi di adeguatezza, differenziazione e uni-
cità dell’amministrazione.

Corrispondentemente la riforma del 2001 ha previsto principi e criteri per as-
sicurare l’autonomia organizzativa e finanziaria in modo da dare attuazione effet-
tiva a tale disegno: si pensi a come l’art.119 colleghi l’autonomia finanziaria locale
espressamente anche al godimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

La riforma del 2001 non è stata però attuata. L’accordo interistituzionale del 2001
e la legge La Loggia n.131 del 2001 hanno rappresentato dei tentativi di attuazio-
ne deboli e generici. L’unico e più importante tentativo di attuazione del disegno del-
la riforma è stata la legge delega n.42 del 2009 sul c.d. federalismo fiscale che, pur
partendo da una individuazione provvisoria e parziale delle funzioni fondamenta-
li degli enti locali, ha delineato (insieme ai decreti attuativi) le modalità per assicurare
la comparabilità (mediante indicatori di costo e di risultato) dei livelli di esercizio
delle funzioni locali, per definire i relativi criteri di finanziamento e per attivare le
responsabilità degli enti e degli amministratori.

La legislazione più recente ricordata all’inizio ha invece tradito quest’approccio
prescindendo dai principi degli artt.118 e 119 Cost. mentre ciò sarebbe stato tanto
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più necessario dopo la riforma costituzionale del 2012, che ha paradossalmente con-
tribuito ad accentuare l’integrazione degli enti locali nel sistema.

3.

Mi pare invece che si debba ripartire dai principi del 2001 cercando di ricomporre
il quadro, mettendo assieme i pezzi di un puzzle ora scomposto.

Il che comporta, prima di tutto, pensare all’ordinamento come l’ordinamento (o
come parte dell’ordinamento) che assicura il coordinamento funzionale di tutte le
istituzioni della Repubblica, giusta la linea ispiratrice dell’art.114 Cost. in primo luo-
go e gli artt. 117,118 e 119 ricordati. Il che comporta che, prima di tutto, andreb-
be affrontata con l’efficienza del sistema locale quella del sistema centrale.

Vi è peraltro un’esigenza di efficienza del sistema locale che deve essere perse-
guita con coerenza e consapevolezza. I punti principali di un’azione così orientata
sono noti.

a) L’attuazione di un sistema basato sul principio di sussidiarietà, che ha di per sé
carattere flessibile e dinamico, richiede necessariamente un momento centrale
di decisione partecipata fra gli attori del sistema. Nella riforma del 2001 questo
momento era solo parzialmente delineato all’art.11 della legge costituzionale di
riforma con la prevista integrazione della Commissione parlamentare per gli affari
regionali. Oggi, dopo il referendum del 4 dicembre, si pensa di nuovo a ripren-
derne l’attuazione, anche se, leggendo la recentissima relazione della stessa Com-
missione dedicata al tema, risultano essere non poche le difficoltà che vengono
segnalate per la concreta attuazione dell’art.11.

Vi è in ogni caso la necessità di un metodo d’incontro. Anche la Corte costituziona-
le, di cui è appena il caso di ricordare da ultimo la sentenza n.251 del 2016, si rifà
ripetutamente al principio di collaborazione fra Stato, Regioni ed enti locali nel-
l’assunzione di decisioni di interesse comune valorizzando al riguardo il sistema del-
le conferenze.

b) Vi è poi la necessità di concepire i rapporti fra i vari livelli istituzionali in termi-
ni di complementarità pur individuando le rispettive responsabilità. La storia del
regionalismo e delle autonomie locali è costellata da rapporti di separazione e
di competitività più che di complementarità e di collaborazione. In particolare
occorre ritrovare nella Regione il punto di snodo, il centro di propulsione del si-
stema locale, come già ebbe a dire la Corte Cost. n.343/1991.

c) Vi è poi il problema fondamentale di realizzare nell’assetto delle funzioni e nel-
le dimensioni degli enti i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazio-
ne ed unicità dell’amministrazione tanto sbandierati e ripetuti come altrettan-
te giaculatorie in ogni legge che venga emanata, ma mai effettivamente segui-
ti e rispettati.
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Si pensi al riordino della rete comunale che vede oggi una limitata diminuzione del
numero dei Comuni, un incremento del numero delle fusioni e delle Unioni, ma man-
ca ancora di una programmazione di respiro ed organicità, come ad esempio quel-
la recente francese basata su forme nuove ed incisive di aggregazione dei Comuni.

Si pensi inoltre alle Province, mutilate anch’esse della necessaria funzionalità isti-
tuzionale, finanziaria, operativa senza che vi sia oggi una minima precisazione del
loro ruolo e del loro destino fra Regioni e Comuni: casa dei Comuni o ente di area
vasta a se stante?

Si pensi infine alle Città metropolitane create senza i corretti riferimenti terri-
toriali, connotati istituzionali adeguati, risorse funzionali e finanziarie conseguen-
ti. Ancora in questi giorni si assiste al proposito del Consiglio metropolitano di di-
mettersi nella sua interezza per riuscire ad ottenere le necessarie risorse finanzia-
rie o comunque a varare un bilancio appena sostenibile.

Sono tutti capitoli questi di un riordino che peraltro non possono essere
affrontati singolarmente, ma risolti in una logica di funzionalità del sistema anche
in modo differenziato nelle singole situazioni, sulla base di criteri che facciano ri-
ferimento alla natura e alle dimensioni delle funzioni nel concreto contesto dei ter-
ritori interessati.

d) Vi è infine la necessità di apprestare tutte le condizioni che assicurino con l’au-
tonomia la responsabilità (accountability) degli enti: la rimozione dei vincoli or-
ganizzativi inutili (sono i vincoli di risultato non quelli strumentali che vanno
fatti valere), l’apprestamento di condizioni di trasparenza e di comparabilità fra
amministrazioni mediante l’introduzione di metodi di contabilità e di control-
lo a ciò finalizzati (si pensi a come si sia accumulata una quantità di adempimenti
al riguardo a carico degli enti ma non so quanto si sia riusciti a raggiungere con-
dizioni effettive di trasparenza e comparabilità gestionale, mentre in materia di
responsabilità non andrebbero dimenticate le norme che erano state introdot-
te nel testo della riforma costituzionale del 2016 agli artt.118 e 120 e che sono
state poi travolte con la riforma stessa), la rimozione dei doppi binari fra enti stru-
mentali ed enti locali, tenendo conto che il sistema non può che basarsi sul prin-
cipio di unicità dell’amministrazione al livello corrispondente.

e) E ultimo, ma determinante, occorre poter disporre di una cornice finanziaria che
possa trovare nella conoscenza della vita degli enti, delle loro funzioni, dei fab-
bisogni relativi la propria vera legittimazione e non risolversi in un federalismo
alla rovescia, come è stato detto significativamente delle modalità di interven-
to finanziario del legislatore fin qui seguite.





Una tesi ricorrente è che da almeno un decennio i rapporti dello Stato con le auto-
nomie territoriali sarebbero caratterizzati da un indirizzo politico centralistico. Non
credo che la tesi ci faccia fare molta strada. Provo a spiegare perché, proponendo nel-
lo stesso tempo un approccio alternativo. 

Occorre anzitutto distinguere. Non nego che, per certi aspetti, si possa parlare
di centralismo. È il caso, per esempio, del sistema della finanza regionale, dove le
misure di contrasto prese in sede UE alla crisi globale del 2008 sono servite da pre-
testo per non attuare la legge n. 42 del 2009, o di certi indirizzi della Corte costitu-
zionale sulle materie trasversali, dalla “tutela della concorrenza”, che ha portato a
un riaccentramento sicuramente eccedente l’originaria definizione di materia tra-
sversale enunciata dalla sentenza n. 282 del 2002, all’“ordinamento civile”, che ha
determinato un’irragionevole espropriazione di qualsiasi potestà regionale di or-
ganizzazione degli uffici per quanto riguarda la dirigenza.

Questi sono però pezzi di un mosaico ben altrimenti composito, il cui motivo do-
minante non sta nella scelta consapevole di un indirizzo centralistico o autonomi-
stico, ma nell’impianto di un sistema che, a forza di compensare certe storture con
altre, va verso la paralisi. 

Un caso paradigmatico è fornito dalla recente vicenda degli enti locali interme-
di. Prima di guardarla in termini di una perdurante tendenza all’accentramento, non
dobbiamo dimenticare che, fra il 2001 e il 2014, le Regioni si erano guardate dal-
l’istituire le Città metropolitane, e dal porre più in generale le premesse di un buon
governo del livello locale intermedio. Questo era il quadro di fondo quando la l. n.
56 del 2014 previde l’obbligo in capo alle Regioni di istituire le Città metropolitane,
di procedere a un accorpamento dei Comuni minori e di sostituire enti di area vasta
alle Province col compito precipuo di assistere a quel processo di accorpamento. Si
trattava soltanto di un’anticipazione della riforma costituzionale che poi non è pas-
sata e di una risposta alle pulsioni mediatiche contro la casta, come molti inclinano
a ritenere? In realtà, era anche in gioco il principio di differenziazione introdotto dal-
l’art. 118, verso il quale i tradizionali apparati amministrativi statali e regionali ave-
vano sempre espresso una tacita ma robusta diffidenza, essendo cresciuti nel culto
per l’uniformità. Non a caso la vituperata sentenza n. 50 del 2015 della Corte costi-
tuzionale, nel giustificare la legge, si richiama proprio al principio di differenziazione. 

Non voglio dire con questo che la legge del 2014 sia un modello di razionalità
organizzativa. Penso, al contrario, che la differenziazione da essa introdotta, anche
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con riguardo al più controverso capitolo della trasformazione delle Province, sia an-
cora abbastanza rozza e con troppe incognite. Ma la domanda che ritengo dovreb-
be porsi è se abbia senso una semplice abrogazione della stessa all’insegna di un “in-
dietro tutta”, o se non sia più saggio pensare a un’opera di correzione degli aspetti
più discutibili della legge e di integrazione di quelli che mancano. Si tratterebbe a
mio avviso di evitare che nuove storture compensino le vecchie, come certo la leg-
ge ha fatto, lasciandola però in piedi come prima legge che ha introdotto il princi-
pio di differenziazione in un sistema malato di uniformità.

Il culto per l’uniformità amministrativa che importammo dalla Francia ai tem-
pi di Cavour in realtà non è mai morto. Esso rassicura tutti dal timore di quello che
potrebbe succedere con la differenziazione, anche quella minima e più ragionevo-
le dell’allocare funzioni in ragione della dimensione degli enti, della loro popolazione
e delle loro risorse. Il timore consiste nell’esplosione di conflitti incontrollati. In re-
altà, manca in tutti la fiducia nella possibilità di un’azione pubblica davvero concertata
fra più soggetti di governo. Il centralismo ne è un effetto, non la causa.

La crisi delle nostre autonomie locali non ha tanto a che fare, come molti costi-
tuzionalisti continuano a ritenere, con il riparto delle competenze legislative Stato-
Regioni, ma con lo sganciamento totale di quel riparto dalla distribuzione della fun-
zione amministrativa fra gli enti di cui si compone la Repubblica, cui dal 2003 in poi
la Corte costituzionale ha potuto solo in parte rimediare. È un caso da manuale di
pessima articolazione degli strumenti delle politiche pubbliche, dove l’assetto rigi-
damente garantistico delle competenze legislative non si può conciliare con un ri-
pensamento dei criteri di allocazione delle funzioni amministrative incentrato sul-
la prevalenza di servizi pubblici locali, col noto inciso d’esordio sui Comuni dell’art.
118, e dove, conseguentemente, deve intervenire un giudice, in veste di supplente
di scelte che però, quando il difetto sta nel manico, rimangono di politica costituzionale.
Qui non resterebbe ovviamente che rivedere la Costituzione, anche se manca ancora
la consapevolezza di questa esigenza non solo a livello politico, come dimostra il fat-
to che anche il più recente tentativo di riforma del Titolo V lasciava indenne il pri-
mo comma dell’art. 118, ma fra gli stessi giuspubblicisti. 

L’assenza di raccordo Stato-autonomie a livello legislativo è un altro grosso nodo,
rimandato nel 2001 e affrontato dalla riforma fallita del 2014 con la trasformazio-
ne del Senato in Camera delle autonomie territoriali. A parte ogni giudizio sulla sua
fattura, la riforma riportava a livello di rapporti fra legislativi decisioni (politiche,
comprese quelle sulla finanza delle autonomie) che diversamente vengono prese da
Conferenze intergovernative, con evidentissime storture anche dal punto di vista de-
mocratico. 

Basterebbero questi elementi – la sconnessione totale tra legislazione e ammi-
nistrazione; l’esclusiva attribuzione agli esecutivi del raccordo fra politiche pubbli-
che – per segnalare le storture strutturali del nostro modello autonomistico. Dove
le autonomie danno voce a particolarismi o esprimono poteri di interdizione sulle
grandi politiche pubbliche, mentre non hanno invece voce al centro per quanto loro
interessa se non attraverso contrattazioni ineguali sulla spesa e su poco altro, e nel-
le sedi assai poco trasparenti delle Conferenze. E dove il centro è a sua volta para-
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lizzato dai poteri locali nei procedimenti (basti pensare ai continui rimaneggiamenti
legislativi delle Conferenze di servizi) e nello stesso tempo viene sempre visto qua-
le guardiano oppressore, anche quando riesce a evitare qualche spreco, sul crucia-
le versante della spesa. 

C’è forse su tutto questo un’attenzione del mondo delle autonomie maggiore di
quella riscontrabile a livello nazionale? O non è vero piuttosto che tutti si sono ac-
conciati al sistema così come è? 

I suoi guasti maggiori, peraltro, sono ancora meno colti. Non ci siamo ancora ab-
bastanza chiesti, come giuristi, quali sono i costi sociali dell’impianto delle autono-
mie territoriali. Tre esempi basteranno a indicare che sono elevatissimi.

Nel campo della tutela della salute, molte differenziazioni fra Regioni non giun-
gono al tavolo della Corte costituzionale. Ma ciò non vuol dire che non ci siano, e che
non ce ne dovremmo occupare. Alcune dipendono dal modello organizzativo e dal-
la spesa. La varietà di modelli organizzativi è tale che alcune Regioni sono ai vertici
dell’efficienza nelle classifiche mondiali e che altre sono al di sotto di un Paese civi-
le; e il rispetto del criterio di economicità è tale che i costi standard stabiliti dalla le-
gislazione nazionale sono ancora un traguardo lontano. Il risultato è una silenziosa
emigrazione interna, con spostamenti di residenza di centinaia di migliaia di cittadini
dal Sud al Centro-Nord al solo scopo di accedere a prestazioni sanitarie decenti; gli
altri, che non se lo possono permettere, vengono così discriminati due volte, per ra-
gioni territoriali oltre che di reddito. Sappiamo che la tutela della salute è una mate-
ria che qualifica più di ogni altra la stessa ragion d’essere delle Regioni, se non altro
per la dimensione che acquisisce nei loro bilanci. Ma che fine ha fatto l’idea-guida, che
caratterizzò la riforma del Titolo V, secondo cui l’attribuzione della determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni allo Stato a fini perequativi non è contraddetta
dall’attribuzione alle Regioni delle competenze circa la gestione amministrativa e l’in-
dividuazione dei modelli organizzativi, compresa quella fondamentale sul rapporto
fra sanità pubblica e privata? Né le diseguaglianze riguardano il diritto alla salute solo
in quanto diritto a prestazione pubblica. Come ampiamente mostrato dal caso dei vac-
cini, anche questioni che attengono al diritto fondamentale alla salute nella sua di-
mensione intersoggettiva possono essere assegnate alle Regioni. Qual è il senso co-
stituzionale, oltre che il buonsenso, di questa attribuzione di competenza? 

Un secondo esempio di costi sociali elevatissimi può essere offerto dalla perdu-
rante presenza di Comuni-polvere. Anche se qui la legge del 2014 ha prodotto alcuni
risultati in termini di aggregazione intercomunale, resta il fatto che tutti i progetti
di aggregazione sono considerati frutto di un’imposizione dall’alto, di un’espropriazione
forzosa di identità locali perenni, di una modernizzazione incomprensibile. Come
se l’assenza di una minima infrastruttura di servizi pubblici locali nei Comuni-pol-
vere non fosse un problema che tocca anzitutto i cittadini di quei Comuni, costret-
ti a spostarsi per accedere ai servizi. La narrazione, come si dice, dei progetti di ag-
gregazione intercomunale va ancora contro le buone ragioni dell’eguaglianza. 

Terzo esempio. Il regime di finanziamento delle Regioni speciali e Province au-
tonome è tale da far sì che la spesa per i cittadini ivi residenti ammonti grosso modo
al 30% del totale per una popolazione che corrisponde al 15% di quella italiana. È
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vero che la crisi finanziaria, come dicevo, ha paralizzato l’attuazione della legge del
2009, che nell’attuare a sua volta l’art. 119 Cost. avrebbe consentito di lasciare ai re-
sidenti sul territorio la quota di IRPEF come previsto da sempre per le Regioni a sta-
tuto speciale. Ma anche se la legge fosse stata attuata, il regime di privilegio di cui
godono queste ultime sarebbe rimasto intatto. Essa le esenta infatti dall’obbligo di
partecipare al fondo perequativo ex art. 119, prevedendo un improbabile sistema di
coordinamento successivo fra lo Stato e la singola Regione. Al momento del passaggio
della legge, le potenti Regioni a statuto speciale si erano premurate come sempre di
salvaguardare i loro privilegi. Che tali sono ormai da molto tempo, sopravvivendo
alla caduta verticale delle ragioni della specialità diverse da quelle incorporate in
noti trattati internazionali, come a qualunque crisi finanziaria. Anche se la giuri-
sprudenza della Corte costituzionale non è mai intervenuta direttamente su questa
grande questione per i noti ostacoli connessi alle modalità di accesso al sindacato
di legittimità, non è pensabile che il regime costituzionale della specialità si imponga
sul principio supremo di eguaglianza.

Si pongono in conclusione alcune domande. Dobbiamo rassegnarci a una con-
vivenza fra Stato e autonomie in cui la forza dell’uno è la debolezza delle altre, e vi-
ceversa? Dobbiamo accettare definitivamente che il pluralismo istituzionale, che è
nella storia del Paese prima che nel disegno costituzionale, è una condanna al-
l’inefficienza anziché una risorsa? Nello stesso tempo, dobbiamo chiudere tutti e due
gli occhi di fronte alle gravissime sperequazioni fra cittadini che il nostro regiona-
lismo continua a comportare anche in tempi di crisi finanziaria? Per sollevarci dal
pantano di istituzioni rissose, di leggi inapplicate, di diffuse incertezze e ingiustizie,
non servono riforme improvvisate. Bisognerebbe prima capovolgere l’approccio cor-
rente, che vede nelle autonomie un settore dell’azione pubblica con i suoi problemi
più o meno prioritari da risolvere, e fare del pluralismo autonomistico una griglia
attraverso cui impostare tutte le iniziative di una politica che è più chiamata ad ac-
compagnare i mutamenti e a canalizzare i conflitti che a guidare la società dall’al-
to. Per quella via coglieremmo meglio gli stessi squilibri fra rispetto del principio di
eguaglianza e pluralismo autonomistico accumulatisi in un arco temporale molto pre-
cedente alla riforma del 2001, e su cui è da allora scesa una protettiva coltre di si-
lenzio. 



Il documento di discussione muove dalla correlazione tra strategie di contrasto del-
la crisi economico-finanziaria, a partire dal 2010, e processo di oggettivo ri-accen-
tramento di competenze legislative e amministrative a danno delle autonomie re-
gionali e locali. Tale correlazione ha un fondamento fattuale, posto che coglie un di-
segno effettivamente perseguito - e già teorizzato dalla famosa lettera dei direttori
della BCE dell’agosto 2011 - ma non può e non intende assurgere a logica di strut-
tura. In una grave crisi della finanza pubblica la Repubblica italiana si dibatte ben
da prima del 2010 e, ciò nondimeno, non sempre si è ricercata una soluzione nella
semplificazione o nell’accentramento dell’assetto istituzionale. Anzi, a più riprese,
soprattutto negli anni ’70 e poi ancora negli anni ’90, è stata intrapresa, e poi fret-
tolosamente abbandonata, una opposta via al risanamento: quella della valorizza-
zione delle potenzialità del tessuto autonomistico in ordine ad una responsabilizzazione
dell’azione istituzionale, anche sotto il profilo del corretto uso delle risorse finanziarie.
La stessa letteratura economica ha, anche recentemente, argomentato e accredita-
to, empiricamente e con riguardo allo specifico caso italiano, il nesso tra decentra-
mento e crescita (Pluchino-Zanardi, Decentramento fiscale, crescita economica e con-
vergenza territoriale: evidenze empiriche del caso italiano; Cerniglia-Longaretti, De-
centramento, dinamica della spesa in conto capitale e crescita economica. Alcune con-
siderazioni; ambedue in Territori e autonomie. Un’analisi economico-giuridica, a cura
di Bassanini-Cerniglia-Quadrio Curzio-Vandelli, Bologna 2016). A compimento del
percorso autonomistico di attuazione (e riforma) costituzionale era stata avviata,
con la revisione dell’art. 119 Cost. e con la l. 42/2009, una riforma di federalismo
fiscale complessa, e non priva di criticità, ora congelata, se non abbandonata. 

Il nesso tra crisi economico-finanziaria e deriva neo-centralistica va allora po-
sto in discussione e problematizzato, a pena altrimenti di insinuare il sospetto che
il tessuto autonomistico repubblicano sia un lusso insostenibile in tempi di contra-
zione della finanza pubblica. Peraltro, anche nel contesto comunitario si registra una
tendenza alla contrazione delle risorse destinate alla coesione e al riequilibrio ter-
ritoriale, contro cui si è levata l’opposizione del Comitato delle Regioni. Con il “pre-
testo” ricorrente e persistente della crisi finanziaria, avanza surrettiziamente l’ipo-
tesi – peraltro affacciatasi anche in forma soft nella giurisprudenza costituzionale
della crisi (si v., ad es., la sent. 10/2010) - della possibile sospensione emergenzia-
le della Costituzione o di parti della stessa. È vero piuttosto che le politiche di con-
tenimento della spesa pubblica non si istradano necessariamente su di un unico sen-
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tiero, ma possono battere piste differenti, che rimandano a sottostanti interpreta-
zioni della democrazia. Anche il tempo della crisi può e deve dunque essere inseri-
to nel prisma dei principi costituzionali che sono in grado – se li si vuole interpel-
lare - di fare luce su quali interventi di politica fiscale e di razionalizzazione della spe-
sa pubblica si potrebbero perseguire (Carlassare, Priorità costituzionali e controllo
sulla destinazione delle risorse, in Costituzionalismo.it, 1/2013).

È dunque il rapporto tra azioni di risanamento e modelli sottostanti di democrazia
che va messo a tema. Una democrazia, come quella prefigurata dalla nostra Costi-
tuzione, fondata sul lavoro, mira a disporre il tessuto istituzionale in rapporto di pros-
simità osmotica con i luoghi in cui si struttura il legame sociale e si svolge la parte-
cipazione popolare. Come ha scritto G. Berti nel suo commento all’art. 5 della Co-
stituzione, “al fondo dell’idea di autonomia vi è sempre un principio di autogover-
no sociale ed ha senso introdurre una autonomia sul piano istituzionale in quanto
sia sicuro che essa serve a vivificare la partecipazione sociale”. La continuità tra gli
articoli 2 e 5 Costituzione si specchia in quella tra le dimensioni orizzontale e ver-
ticale della sussidiarietà. In una visione di democrazia di questo tipo, che nella Co-
stituzione si evince soprattutto dai principi fondamentali e dagli articoli 114 e 118,
alla crisi economico-finanziaria, sia più congiunturale o più strutturale, si può coe-
rentemente rispondere con l’accentuazione della corresponsabilità, della progres-
sività e della partecipazione dei cittadini ai compiti istituzionali. 

Diversa appare la prospettiva di una democrazia di investitura, in cui i cittadi-
ni rilevano essenzialmente nella veste di elettori, chiamati a legittimare una (o più)
leadership governanti, per poi giudicarne, a scadenze determinate, l’operato. In que-
sto secondo modello, l’evenienza della crisi della finanza pubblica ha uno sbocco pre-
vedibile e perfino logico nello sfrondamento dei livelli istituzionali intermedi e in una
più accentuata concentrazione delle leve decisionali a vantaggio della leadership na-
zionale. Quello che è accaduto conferma questa ipotesi ricostruttiva. Sussidiarietà
e prospettiva federale recedono, per lasciare spazio a un’istanza decisionale che si
vorrebbe rafforzata e resa più incisiva dall’allentamento dei contrappesi politici. Pe-
raltro, a tutti i livelli, compreso quello nazionale, la capacità di decisione appare così
fortemente condizionata e compressa dai vincoli finanziari sovranazionali da risul-
tare eterodiretta, in contraddizione con le premesse su cui si regge la stessa demo-
crazia di investitura.

Se questo inquadramento è corretto, l’allontanamento dal sentiero autonomistico
tracciato dalla Costituzione non dipende tanto dal passaggio, per quanto prolungato
e impervio sia, dentro la crisi economico-finanziaria, bensì da un indipendente slit-
tamento consumatosi in ordine all’idea di democrazia, che ora manifesta i suoi effetti
sulle strategie di risposta alla crisi medesima. 

Già l’istituto della rappresentanza politica, in quanto tale, convive problemati-
camente con il pluralismo e la partecipazione sociale e territoriale, in forza della pre-
messa, a partire dalla quale quello è stato pensato, della necessaria separazione Sta-
to-società e della connessa compartimentazione tra la sfera pubblica e quella privata
(si rimanda ai molti studi di Duso sul tema). Questa difficoltà strutturale ha pesato
non poco sulla storia del consolidamento delle autonomie entro un’architettura isti-
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tuzionale in cui ancora si tende, nonostante la lettera della Costituzione, a identifi-
care rappresentanza parlamentare e sovranità, riducendo gli enti territoriali a espres-
sioni di un’autonomia derivata e sempre precaria. Ben noto è anche l’effetto centripeto
prodotto sulla dinamica istituzionale dal sistema partitico, presto allontanatosi dal-
la sua funzione costituzionale di veicolo di partecipazione civica per incistarsi nei
gangli del potere statale. Se dunque vi è un legame originario complesso tra pro-
mozione delle autonomie sociali e territoriali e rappresentanza politica, per quan-
to questa attraversi una fase di profonda crisi di legittimazione (Costa, Gemina per-
sona. Un’ipotesi giuspubblicistica intorno alla crisi alla crisi del soggetto politico, Mi-
lano 2015), che ne mina le fondamenta (la libertà di mandato; perfino la selezione
mediante elezione, a cui taluno – si rinvia a Manin, Principi del governo rappresen-
tativo, Bologna 2010 – contrappone la virtù democratica del sorteggio), la reazio-
ne prevalente a questa disaffezione ha paradossalmente portato ad accentuare la com-
ponente di investitura e autorizzatoria della democrazia e penalizzato quel residuo
di pluralismo che la rappresentanza parlamentare (e regionale, ecc…) veicolava. In
risposta alla crisi della rappresentanza politica si è infatti inseguita, a vari livelli, la
via della verticalizzazione dei processi decisori, con la cosiddetta presidenzializza-
zione delle forme di governo (Rosanvallon, Le bon gouvernement, Paris 2015), ma
anche, nel contesto partitico, con l’introduzione, su base volontaria, di elezioni pri-
marie, volte più a incoronare leadership (di partito e magari di Governo), che a sti-
molare una partecipazione continuativa e territorializzata.

Insomma, forse inopinatamente, dalla messa in discussione della rappresentanza
politica non è uscito premiato il pluralismo, sociale e istituzionale (che dalla rap-
presentanza stessa è stato tradizionalmente compresso), ma un’istanza decisiona-
le ancora più “singolare”. Visto da questa angolatura, perfino il populismo è sì una
deriva, ma in fondo coerente con la direzione dei processi avviati. Ciò che infatti il
populismo accentua, fino a diventarne caricatura, è proprio l’idea, opposta alla vi-
sione costituzionale, di un popolo semplificato, uno e non plurale. Se già la rappre-
sentanza politica funziona ricercando nell’unicità del rappresentante (il sovrano) l’uni-
tà del rappresentato, resta vero che tale reductio ad unum risulta, in questo dispo-
sitivo, temperato dalla selezione di parlamentari, alla cui azione di tipo mediativo
è affidata la volontà decidente. La torsione populistica pretenderebbe invece di ri-
ferire l’unità singolare del popolo immediatamente, esistenzialmente, al popolo stes-
so, rendendolo così non rappresentabile o, al più, rappresentabile sociologicamen-
te, secondo cioè un’idea di un’identità riflessa, ma irrealisticamente unica. Come ha
scritto al riguardo Todorov (I nemici intimi della democrazia, Milano 2012), “il pri-
mo avversario della democrazia è la semplificazione, che riduce il plurale all'unico,
aprendo così la via alla dismisura”.

Ben si comprende come, in questa complessiva direzione, le autonomie territo-
riali non abbiano lo spazio che la Costituzione riserva loro e siano relegate a una su-
balternità nei confronti della “vera” leadership, quella di rango nazionale. Se dun-
que si vogliono riguadagnare il disegno costituzionale e il suo profondo autonomi-
smo, radicato in una democrazia partecipativa, sociale ed economica, occorre ripartire
dai luoghi della più diretta e continuativa prossimità tra tessuto sociale e struttura
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istituzionale. Allo stesso modo, ogni disegno riformatore deve partire dai luoghi di
residua vitalità democratica della Repubblica e cioè dalle istituzioni locali e dal tes-
suto, pur sfibrato, delle formazioni sociali, da cui – non a caso – hanno preso avvio
incoraggianti processi legislativi attuativi della Costituzione (sul reddito di inclusione
sociale e ora sulla riforma della cittadinanza). Nell’ottica della costruzione di un or-
dinamento democratico dal basso, che ha i suoi fari orientatori negli articoli 1, 5 e
114 Cost., il livello fondamentale è quello locale. Ed è in effetti in questo spazio che,
spesso nella disattenzione generale e – potremmo dire – nonostante alcune improvvide
scelte del legislatore statale, si stanno compiendo i processi più interessanti e inco-
raggianti per la qualità della democrazia costituzionale. 

Soprattutto nell’ultimo decennio, a livello locale sono stati aperti e abitati spa-
zi di partecipazione effettiva, con amministrazioni locali in prima linea nel promuovere
e sperimentare strumenti innovativi di coinvolgimento dei cittadini singoli e asso-
ciati nella cura dell’interesse generale. Tale cura ha preso talora la forma della par-
tecipazione al momento decisionale, ancorché in veste consultiva, secondo lo
schema della “democrazia partecipativa”; oppure dell’assunzione diretta e fattiva di
responsabilità in ordine al bene comune (o, come si dice oggi, dei “beni comuni”),
secondo l’ispirazione della sussidiarietà. 

La cornice legislativa per questi tipi di apertura partecipativa risulta debole, come
è confermato dall’ottica riduttiva contenuta nel testo unico degli enti locali. Alcu-
ne Regioni – la Toscana in primis – hanno provato a svolgere un ruolo propulsore di
questo processo. La scarsa propensione dell’ordinamento giuridico a ospitare pro-
cessi partecipativi che si svolgono a livello territoriale è comprovata dall’iniziativa
dal basso, promossa dai ricercatori di Labsus, della proposta di un regolamento per
l’amministrazione condivisa dei beni comuni e significativamente formulata con l’in-
tento espresso di colmare il fossato che separa i principi costituzionali (art. 118 in
primis) e la effettiva possibilità dell’attivazione dei cittadini. Si partiva cioè dal ri-
conoscimento di un vuoto normativo, idoneo a scoraggiare o intralciare l’apporto dei
cittadini singoli e associati. E tuttavia l’innesto di questo regolamento, effettivamente
adottato da molte amministrazioni comunali, si è rivelato non privo di criticità e re-
sistenze. È emblematica, a riguardo, la recente deliberazione 141/2016 della Cor-
te dei Conti (sez. reg. di controllo della Toscana) circa l’assunzione, da parte di un
Comune, degli oneri legati alla stipula di polizze assicurative volte a coprire citta-
dini che prestino servizio volontario a titolo individuale. In questo parere, la sezio-
ne della Corte dei Conti riconduce la partecipazione entro lo schema del volonta-
riato e, rigidamente, esige la “interposizione” di una organizzazione: “il sistema de-
lineato dalla citata legge n. 266/1991 costituisce, per così dire, un hortus conclusus,
un sistema che, disciplinando compiutamente i vari aspetti dell’esplicarsi delle at-
tività di volontariato, non ammette soluzioni organizzative e/o operative differen-
ti (…) Da tale sistema si evince chiaramente che: (a) l’attività di volontariato è svol-
ta solo nell’ambito di apposite organizzazioni, aventi determinate caratteristiche strut-
turali e funzionali; (b) le pp.aa. possono avvalersi di volontari solo ed esclusivamente
nel quadro di specifiche convenzioni stipulate con le relative organizzazioni, rectius
con quelle tra di esse che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, sia-
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no iscritte in specifici registri regionali”. Ecco pertanto che, all’esito del ragionamento,
una disciplina (la l. 266) nata per promuovere il volontariato diventa – nell’inter-
pretazione offertane – lo strumento per un suo irrigidimento riduttivo, con perver-
sione dell’intento del legislatore e, soprattutto, noncuranza dell’art. 118, che impegna
la Repubblica, nelle sue diverse articolazioni, a favorire “l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sul-
la base del principio di sussidiarietà”. Addirittura, si giunge a gettare sospetto sul vo-
lontariato individuale, come se il fenomeno preludesse all’avanzamento di succes-
sive pretese di inquadramento lavorativo.

I processi partecipativi si sono insomma svolti al di fuori di un’espressa auto-
rizzazione legislativa, trovando anzi talora nella (interpretazione della) legge un osta-
colo. Non a caso, uno stimolo imprevisto (e involontario) a ripensare la partecipa-
zione locale è venuto dalla soppressione delle circoscrizioni di decentramento co-
munale che, decisa per scopi di mero risparmio economico, è diventata, per signi-
ficativa eterogenesi di fini, un’occasione per dare nuova forma al raccordo vitale tra
i cittadini (e loro associazioni) e le istituzioni comunali. In questa direzione, le cir-
coscrizioni di decentramento comunale non avevano mai funzionato adeguatamente.
Si è quindi aperta una possibilità, non da tutti adeguatamente colta: alcuni Comu-
ni (Pisa, ad es.) si sono infatti preoccupati di salvare il salvabile, costruendo avatar,
per così dire, low-cost delle vecchie circoscrizioni e imbrigliando di nuovo la parte-
cipazione entro un collegio rappresentativo di estrazione partitica. Altri Comuni (Pia-
cenza, per esempio) hanno rideclinato il decentramento attingendo a piene mani al
serbatoio dei fantasiosi strumenti della democrazia partecipativa. In altri casi (tra
cui Monza e Bergamo), si è cercata una compenetrazione più strutturale tra il tes-
suto sociale e istituzionale (scuole, servizi, ecc…) dei quartieri e l’amministrazio-
ne cittadina, promovendo una sorta di autogoverno dei quartieri. Si sono cioè crea-
ti organismi non più su base elettivo-rappresentativa, ma espressivi delle forze vi-
tali (cittadini, formazioni sociali, componenti istituzionali) presenti nei quartieri, chia-
mate a organizzare, pur senza poteri autoritativi e in sinergia con l’amministrazio-
ne, la capacità autonoma di risposta corresponsabile ai bisogni e alle fragilità.

Si registra una diffusa sottovalutazione di questi processi che si compiono dal bas-
so, come se fossero interstizi poco significativi della democrazia, che invece si “de-
ciderebbe” in un altrove inaccessibile alla partecipazione popolare. Eppure è proprio
a questo livello di base che si ricompone una frattura tra la cittadinanza in senso co-
stituzionale e la sua asfittica traduzione, in status formale, offerta da una legge or-
mai palesemente inadeguata. È infatti a livello locale che gli stranieri per la legge
possono sentirsi cittadini secondo la Costituzione e che i minori possono sentirsi par-
te attiva della città pur senza essere (ancora) elettori. 

Si intravede, attraverso lo svolgimento di questi processi partecipativi, la for-
mazione di un diritto delle città, con cui queste ultime “non vengono evidenziate tan-
to come soggetti chiamati ad applicare la legge, quanto come soggetti capaci di crea-
re diritto innovativo insieme alle realtà sociali che le animano” (Giglioni, Che cosa
è il diritto delle città, in Labsus, 2017). A questa innovativa modalità di pensare alla
formazione del diritto su base territoriale sottostà un’idea di popolo: esso non è più
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mera sommatoria di volontà individuali, che, normalmente disperse, prendono for-
ma solo quando siano interrogate; ma è riconosciuto – in coerenza con la Costitu-
zione - quale soggetto istituente, plurale, perché articolato e organizzato, e capace
di pensare e agire per l’interesse generale. Tale visione del Comune come comuni-
tà impegnata, nelle sue espressioni sociali e istituzionali, nella cura corresponsabi-
le della convivenza cittadina offre un punto di contatto tra la lettura della Costitu-
zione e l’impostazione avanzata negli ultimi anni dalla letteratura, variamente orien-
tata, in tema dei cosiddetti “beni comuni” (Dardot-Laval, Del Comune o della Rivo-
luzione nel XXI secolo, Roma 2015; Cocco, Federalismo municipale partecipato, in Co-
stituzionalismo.it, 2/2009; De Martin-Bolognino, a cura di, Democrazia partecipa-
tiva e nuove prospettive della cittadinanza, Padova 2010). 

Consolidato, sulle basi descritte, il rapporto, di tipo osmotico, tra amministra-
zione locale e comunità di riferimento, il tessuto autonomistico può, a partire da que-
sti Comuni, svilupparsi e aprirsi in una direzione, fedele alla Costituzione, di co-
struzione della Repubblica. A partire da Comuni così rigenerati è possibile anzitut-
to ripensare le autonomie intermedie, provinciali e regionali. Un raccordo istituzionale
tra Province e Comuni appare auspicabile, al di là delle soluzioni adottate dalla l.
56/2014, condizionate da un approccio complessivo orientato alla semplificazione.
A livello regionale, un elemento di raccordo, potenzialmente prezioso, tra Regioni
ed enti locali è offerto dai Consigli delle Autonomie Locali, organo aggiunto con una
scarna disposizione all’art. 123 Cost. dalla l. cost. 3/2001 e non casualmente “di-
menticato” dalla riforma Renzi-Boschi. I CAL sono un elemento utile se e nella mi-
sura in cui aiutano a ripensare la relazione Regione-ente locale fuori dallo schema
della rivalità o della mera alterità, ma come costitutiva di un sistema autonomisti-
co integrato. Grazie anche a quest’organo, gli enti locali vengono riconosciuti come
formanti l’autonomia regionale e repubblicana. In questa direzione, risulterebbe pre-
zioso il riconoscimento per il CAL di un ruolo, previsto da talune Regioni, nel pro-
cedimento di approvazione dello Statuto regionale, nonché in quello, solo tratteg-
giato dall’art. 116 Cost., del federalismo differenziato. Perché questa possibilità si
realizzi, servirebbe però che si rafforzasse la base costituzionale di quest’organo, ad
oggi così sottile da sollevare dubbi sulla sua utilità (Gentilini, Sussidiarietà vertica-
le e Consiglio delle autonomie locali, in Diritto pubblico, 3/2003). La genericità del-
le indicazioni relative alla composizione dell’organo ha aperto a una varietà di tra-
duzioni istituzionali tali da impedire il consolidarsi di un’identità specifica per i CAL.
E, d’altra parte, la specificazione della natura solo consultiva inibisce l’assunzione,
da parte del CAL, di un ruolo più incisivo (da “seconda camera” regionale?), che dia
espressione al pluralismo istituzionale interno alla comunità regionale. 
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Circa quindici anni fa, la legge costituzionale n.3 del 2001 ha operato una profon-
da revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione. L’ultimo articolo di quel-
la legge, l’art.11, contiene una previsione di grande interesse, conferendo essa il po-
tere ai regolamenti parlamentari di integrare la Commissione parlamentare per le
questioni regionali (da ora anche CPQR) con rappresentanti degli enti regionali e
locali. In questa nuova veste la Commissione esprimerebbe pareri sui progetti di leg-
ge riguardanti le materie di cui agli artt.117, c.3, e 119 Cost.; pareri che, se negati-
vi o favorevoli ma condizionati a modificazioni specificamente formulate, potrebbero
essere superati dall’Assemblea solo a maggioranza assoluta1. 

La disposizione è particolarmente significativa non solo per il suo contenuto, ma
anche per il suo carattere temporaneo, provvisorio. Essa inizia infatti con le parole
«Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione...»,
che alludono chiaramente alla riforma del bicameralismo. E naturalmente, dato il
contesto dell'epoca, l'’allusione è ad una modifica del Senato nel quale trovano po-
sto le autonomie regionali e locali.

L’art.11 e la sua attuazione, come ben sanno gli addetti ai lavori, sono finiti nel
dimenticatoio. Non prima, però, di aver dato vita a una pregevole attività di elabo-
razione di soluzioni normative redatte da un Comitato paritetico delle Giunte per
il Regolamento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica2 e ad un di-
battito scientifico progressivamente venuto meno, una volta acclarata l’indisponi-
bilità delle forze politiche ad attuare la previsione costituzionale3.

Nelle pagine che seguono vorrei provare a spiegare quali sono le ragioni che, al-
meno a mio parere, giustificano oggi -dopo due riforme costituzionali fallite- un rin-
novato interesse per l’attuazione dell'art.11 (par. 2). Mi asterrò quindi dall'entrare
nell'analisi dei problemi che l'attuazione dell’art.11 comporta. 

Le ragioni di questa vera e propria ‘rimozione’ dell’attuazione dell’art.11 dal-
l’agenda delle riforme sono diverse. La prima, di più immediata evidenza, è di na-
tura politico-costituzionale. Va infatti osservato che l’approvazione a maggioran-
za assoluta della riforma del 2001 ha posto le premesse per una scarsa propensio-
ne alla sua attuazione. Il nuovo Governo, eletto subito dopo l'adozione della legge
costituzionale n.3 del 2001, elaborò anzi un progetto di revisione costituzionale che,
per una parte, si proponeva di migliorare alcuni aspetti carenti della riforma del 2001
e, per altra parte, mirava a cambiare il bicameralismo perfetto trasformando il Se-
nato in una camera in cui fossero rappresentati gli esponenti degli enti territoria-
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li. La revisione, approvata dal Parlamento nel 2005, fu bocciata dagli elettori nel
20064.

A questa prima ragione se ne può aggiungere un'altra, di natura più istituzionale
e meno visibile. L’idea che in Parlamento possano accedere, per la prima volta5, mem-
bri non parlamentari ha provocato una reazione oppositiva -forse non razionalizzata
e quasi istintiva- da parte delle istituzioni parlamentari, che ha sicuramente contribuito
a far calare una coltre di silenzio intorno all’art.11. D’altronde, quasi a farsi perdo-
nare tale atteggiamento, il Parlamento mostrava di essere interessato a trovare una
soluzione definitiva e non provvisoria al così criticato bicameralismo perfetto ela-
borando una serie di iniziative legislative e di progetti di studio di notevole impat-
to6.

A giustificare questa reazione ha contribuito, almeno a partire dal 2005 con la
legge n. 207, anche l'adozione di una legge elettorale che non ha favorito la formazione
di maggioranze sicure nelle due Camere. Il rischio di maggioranze diverse tra Ca-
mera e Senato è divenuto realtà con l’elezione del 2013. Una tale situazione d'insi-
curezza non ha certo favorito la creazione di un clima favorevole all'inserimento di
una componente di rappresentanti degli enti territoriali all'interno della CPQR, che
potrebbe comportare ulteriori rischi di tenuta per le maggioranze parlamentari. 

L’insieme di questi fattori aiuta a spiegare, dunque, l'oblio in cui è caduto l’art.11.
Verrebbe da concludere che riprendere a ragionare intorno alla sua attuazione non
è altro che fiato sprecato se, invece, recenti vicende istituzionali non consigliassero
un atteggiamento più attento e prudente. 

Il primo fatto istituzionale che spinge a riprendere in considerazione il tema del-
l'attuazione dell'art.11 è il fallimento della riforma costituzionale voluta dal Governo
Renzi. Brutto o buono che fosse quel progetto, esso provava a rompere la tradizio-
ne del nostro bicameralismo perfetto, inserendo Regioni e Comuni nel circuito le-
gislativo (e non solo) della Repubblica. Visto che questo fallimento segue a quello
del 2005/2006, che pure intendeva porre fine al bicameralismo perfetto, è ragionevole
pensare che di riforme costituzionali di ampio respiro non si tornerà a parlare nel
breve periodo. Ragionare intorno all'attuazione dell’art.11, quindici anni dopo la sua
introduzione nell’ordinamento giuridico, potrebbe quindi essere un esercizio non me-
ramente accademico.

Il secondo fatto istituzionale è rappresentato dalla sent. 215/2016 della Corte
costituzionale. Non è questa la sede per addentrarsi nell'analisi dettagliata dell’im-
portante decisione. In estrema sintesi la Corte costituzionale ha stabilito che quan-
do il legislatore delegato riforma istituti incidenti su competenze statali e regiona-
li, che siano tra loro inestricabilmente connesse, è necessario ricorrere all'intesa, e
non al mero parere, con le Regioni; intesa da adottare all'interno di una delle sedi
del sistema delle Conferenze. 

La sentenza inverte una giurisprudenza assestata che ragionava di irrilevanza
formale degli atti delle Conferenze sul procedimento legislativo (sent. 437/2001).
Se questa posizione della Corte dovesse consolidarsi (una posizione che, ancora una
volta, sottolinea la «perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni par-
lamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi», quasi a enfatizzare la man-
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cata attuazione dell’art.11), le conseguenze non saranno di poco conto, per alme-
no due motivi. 

In primo luogo, ogni volta che il Parlamento farà ricorso alla delega legislativa
su materie su cui insistono competenze statali e regionali in maniera strettamente
connessa, il Governo dovrà cercare la previa intesa con le Regioni prima dell'ap-
provazione del decreto legislativo7. In secondo luogo, l’imposizione del vincolo pro-
cedimentale dell'intesa all'interno della legislazione delegata lascia impregiudica-
ta la questione dell'ampiezza del vincolo medesimo. In altri termini, è legittimo chie-
dersi se tale vincolo debba valere solo per la legislazione delegata o per ogni nor-
mazione primaria statale avente ad oggetto materie con forte intreccio competen-
ziale. Un'’intrepretazione stretta della sentenza non può che portare verso la prima
soluzione. In questa direzione pare andare anche l’autorevole parere del Consiglio
di Stato, il quale, dopo aver osservato che la sentenza non si pronuncia sui proce-
dimenti legislativi alternativi alla delegazione legislativa, ritiene «problematico in-
dividuare per il Parlamento vincoli procedimentali diversi e ulteriori rispetto a quel-
li tipizzati dalla Carta costituzionale»8. Ora, indipendentemente dalle interpretazione,
appare evidente che è alto il rischio che la sentenza possa provocare uno squilibrio
tra fonti primarie (solo l’uso della delega legislativa, ma non anche quello della leg-
ge ordinaria, obbligando all’intesa). Da qui la possibile spinta per il Parlamento ad
attuare finalmente l’art.11, così disinnescando il possibile sbilanciamento.

Un terzo significativo fatto istituzionale può essere rinvenuto nella recente at-
tività della CPQR, la quale, l’11 novembre 2015, ha avviato un’indagine conosciti-
va sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare ri-
guardo al ‘sistema delle conferenze’, conclusasi, ad ottobre 2016, con la redazione
di un approfondito documento finale9. Condotta nel periodo a cavallo tra l’appro-
vazione parlamentare della legge costituzionale e lo svolgimento del relativo refe-
rendum confermativo del 4 dicembre 2016, l’indagine, pur essendo focalizzata sul
sistema delle conferenze, contiene continui riferimenti all’opportunità dell’attuazione
dell’art.11, espressi dai soggetti auditi e fatti propri dalla Commissione nel Documento
approvato10. Da non trascurare è anche la struttura del documento che, redatto su-
bito prima del referendum del 4 dicembre, tiene conto dei due possibili scenari: di
quello a costituzione invariata e di quello a costituzione mutata per effetto del re-
ferendum. L'integrazione della Commissione parlamentare viene presentata, nel do-
cumento, come «uno strumento per assicurare ‘a monte’, nell’ambito del procedimento
legislativo, il rispetto del quadro delle competenze delineato dal titolo V della Co-
stituzione». 

Ancor più pregnante appare infine la recentissima deliberazione, da parte del-
la medesima Commissione, di un'indagine conoscitiva nell’ambito dell'esame del-
la relazione all’Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie terri-
toriali e sull'attuazione degli statuti speciali, adottata il 9 febbraio 201711. La deli-
berazione è preceduta da una pregevole relazione del Presidente della CPQR, on.le
Gianpiero D’Alia, che, nel fare il punto dei risultati raggiunti dalle due indagine co-
noscitive appena menzionate, svolge un’attenta analisi dei principali punti proble-
matici legati all’attuazione dell’art.11. La relazione si rivela di estremo interesse per-
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ché è svolta in costante confronto con i contributi elaborati dal Comitato paritetico
delle Giunte per il Regolamento della Camera dei deputati e del Senato della Re-
pubblica nel 2002, valutati, per un verso, un imprescindibile punto di partenza e,
per l'altro, come espressione di un contesto -quello immediatamente successivo al-
l'entrata in vigore della riforma del 2001- profondamente mutato soprattutto per effetto
della giurisprudenza costituzionale.

Al termine di questa breve ricognizione, non posso esimermi dall'osservare che
essi sono, con evidenza, ancora troppo recenti per fare prognosi plausibili. Certo è
che il loro insieme giustifica un ripensamento sull'opportunità di attuare la previ-
sione contenuta nella legge costituzionale del 2001. Se il Parlamento, in questo scor-
cio di legislatura, desse seguito alle meritorie iniziative della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali, di cui si è appena dato conto, sarebbe questo il
segno dell'avvio di una nuova fase delle istituzioni parlamentari. Si darebbe vita, in-
somma, a una piccola grande riforma: piccola nel senso che non sarebbe necessa-
rio un procedimento di revisione costituzionale e grande perché gli effetti di inte-
grazione sarebbero notevoli.

In via conclusiva mi preme solo ribadire che l’art. 11 della legge costituzionale n. 3
del 2001, oltre a contenere un’innovazione molto significativa per la configurazio-
ne della funzione legislativa, presenta il vantaggio di consentire un’attuazione in-
crementale. A differenza delle incognite istituzionali e delle difficoltà politiche con-
tenute in ogni progetto organico di riforma del bicameralismo, la sua attuazione co-
stituisce, se così si può dire, un approccio soft alla spinosissima questione della mo-
difica della seconda Camera, consentendo l’introduzione graduale degli interessi de-
gli enti territoriali all’interno del procedimento legislativo nazionale. Infatti, ove tali
interessi si pongano in contrasto con l’indirizzo politico di maggioranza, quest’ulti-
ma conserva comunque la possibilità di affermare la propria volontà. Allo stesso tem-
po è indiscutibile l’apporto ‘sperimentale’ che un tale coinvolgimento potrebbe rap-
presentare per l’adozione di deliberazioni legislative condivise anche dall’insieme
dei poteri locali, che hanno il compito di dare attuazione, in via legislativa e ammi-
nistrativa, a quelle deliberazioni medesime. Tale apporto diventerebbe così un im-
portante elemento di valutazione per meglio apprezzare la possibilità di uno sviluppo
ulteriore verso un effettivo bicameralismo differenziato in senso territoriale.

Il carattere incrementale dell’innovazione costituzionale in esame si esprime so-
prattutto nel ventaglio di possibilità attuative insite nella formulazione dell’art.11.
La dottrina, nell’analizzare i possibili significati derivanti dall’uso del verbo potere
nel primo comma della disposizione in esame, si è per lo più soffermata sulla que-
stione del carattere immediatamente vincolante dell’enunciato normativo. Mi pare
allora opportuno aggiungere che –ove ne fosse avvertita l’opportunità politica- il le-
gislatore può senz’altro graduare e frazionare nel tempo l’attuazione della Com-
missione. È possibile cioè pensare all'integrazione della Commissione, senza ne-
cessariamente dover predisporre l’immediata attribuzione dell’intera gamma di po-
teri derivanti dalla norma. La modulazione dei poteri e delle competenze della CPQR
costituisce un’altra preziosa possibilità da prendere in considerazione. 
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1. Ecco il testo completo dell’art.11: (1) «Sino
alla revisione delle norme del titolo I della
parte seconda della Costituzione, i regola-
menti della Camera dei deputati e del Se-
nato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Re-
gioni, delle Province au tonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per
le questioni regionali». (2) «Quando un pro-
getto di legge riguardante le materie di cui
al terzo comma dell’art.117 e all’articolo 119
della Costituzione contenga disposizioni sul-
le quali la Commissione parlamentare per
le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario
o parere favorevole condizionato all’intro-
duzione di modificazioni specificamente for-
mulate, e la Commissione che ha svolto
l’esame in sede referente no vi si sia ade-
guata, sulle corrispondenti parti del progetto
di legge l’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti». (e quindi non
solo la riforma costituzionale fallita del
2005/6, ma anche la c.d. bozza Violante
(ddl A.C. 553) nella XV Legislatura (2009),
il progetto di riforma della XVI legislatura
(A.C.5386, 2012) che, seppure in forma mi-
nore, cambiava il bicameralismo, poi Grup-
po di lavoro sulle riforme istituzionali no-
minato dal Presidente della Repubblica il
30.3.2013, poi ancora la Commissione per
le riforme costituzionali, nominata dal Pre-
sidente del Consiglio Letta nel 2013 e com-
posta da 35 membri, infine il progetto c.d.
Boschi-Renzi sul quale si è andati a refe-
rendum lo scorso 4 dicembre.

2. A.C., XIV Legislatura, Giunta per il regola-
mento, 4 giugno 2002. A questa proposta
hanno fatto poi ulteriormente seguito i la-
vori svolti dalla Giunta per il regolamento

di Camera e Senato, illustrati nella relazione
degli onorevoli Boato e Deodato pubblica-
ta integralmente in allegato al resoconto del-
la seduta della Giunta per il regolamento del
28 novembre 2002.

3. Per non appesantire eccessivamente l’ana-
lisi, si è preferito inserire gli essenziali ri-
ferimenti bibliografici alla fine dello scrit-
to.

4. La legge fu pubblicata in G.U.R.I. 18 no-
vembre 2005 n.269 e il referendum si svol-
se nei giorni 25 e 26 giugno 2006.

5. Si prescinde ovviamente dall'ipotesi del-
l'integrazione del Parlamento in seduta co-
mune con rappresentanti della Regione ai
fini dell'elezione del Presidente della Re-
pubblica.

6. E quindi vanno ricordate non solo la rifor-
ma costituzionale fallita del 2005/6, ma an-
che la c.d. bozza Violante (ddl A.C. 553) nel-
la XV Legislatura (2009) e il progetto di ri-
forma della XVI legislatura (A.C.5386,
2012) che, seppure in forma minore, cam-
biava il bicameralismo; ma anche, per
quanto non riconducibile all’attività del
Parlamento, il Gruppo di lavoro sulle ri-
forme istituzionali nominato dal Presiden-
te della Repubblica il 30.3.2013, seguito dal-
la Commissione per le riforme costituzio-
nali, nominata dal Presidente del Consiglio
Letta nel 2013 e composta da 35 membri;
infine, tornando nuovamente al Parla-
mento, il progetto c.d. Boschi-Renzi sul
quale si è andati a referendum 4 dicembre
2016. 

7. Va tuttavia osservato che, nel caso di spe-
cie, la materia, per parte regionale, tocca-
va la potestà residuale regionale sicché
potrebbe ritenersi che il principio sancito
dalla Corte valga solo in questo caso.

note
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8. Consiglio di Stato, Commissione speciale,
Parere del 17 gennaio 2017, n.83, in
https://www.giustizia-amministrativa.it.

9. Commissione parlamentare per le questio-
ni regionali, Doc.XVII-bis, n.7.

10. Cfr. in particolare p. 6, 88.
11. Cfr. il resoconto di giovedì 9 febbraio 2017,

p.199 ss.



Uno dei principali effetti negativi, derivanti dalla mancata attuazione della riforma
del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3 del 2001) e, più in generale, dalla di-
sattenzione che il legislatore statale – successivamente a tale riforma – ha mostra-
to nei confronti dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province, concerne l’eser-
cizio delle funzioni amministrative.

Più in particolare, contravvenendo al nuovo dettato dell’art. 118 Cost., ed alla
regola dell’allocazione – in sussidiarietà verticale – delle funzioni amministrative nei
confronti degli Enti locali, numerose Regioni a statuto ordinario hanno viceversa con-
servato a sé ampi settori di attività amministrativa, ed hanno posto in essere un si-
stema di forte ingerenza sull’amministrazione esercitata dalle autonomie locali.

Tutto ciò ha sostanzialmente perpetuato il previgente principio del c.d. “paral-
lelismo”, tra la funzione legislativa e la funzione amministrativa (art. 118 Cost., te-
sto originario), ed ha confermato la negligenza che le Regioni avevano di regola già
serbato nei confronti del medesimo art. 118 Cost., ultimo comma, ancora testo ori-
ginario (“La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole
alle Province, ai Comuni, o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici”).

Più in concreto, e sul versante statale, l’ultimo conferimento generalizzato del-
le funzioni amministrative, in favore degli Enti locali, risale tuttora al vigente d.lgs.
n. 112 del 1998, soltanto minimamente aggiornato.

Le ragioni di questo odierno assetto istituzionale possono essere così compendiate.
Lo Stato, nonostante la delega legislativa (più volte temporalmente reiterata nel

suo termine finale) recata nell’art. 2, legge n. 131 del 2003, e rivolta alla attuazio-
ne del nuovo art. 117, comma 2, lett. p), Cost., non ha provveduto a trasformare l’at-
tuale “Testo unico degli Enti locali” (ancora datato all’anno 2000) in una snella “Car-
ta delle Autonomie Locali”, informata ad una legislazione di “principi”, e dedicata:
a disciplinare esclusivamente il sistema elettorale, gli organi di governo e le funzioni
fondamentali degli Enti locali; a valorizzare la loro autonomia normativa – statu-
taria e regolamentare – ad oggi espressamente riconosciuta negli articoli 114, secondo
comma, e 117, sesto comma, Cost.

Ancora lo Stato è venuto meno – nelle materie di legislazione concorrente (art.
117, comma 3, Cost.) – alla emanazione delle leggi dirette a fissare, in ciascuna di
queste materie, i relativi “principi fondamentali”: quei principi che, sia nella disci-
plina normativa di riferimento, che nella conseguente allocazione delle funzioni am-

per l’amministrazione locale
gabriele bottino
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ministrative agli Enti locali, avrebbero potuto e dovuto porre i conseguenti limiti alla
legislazione regionale.

È così che numerose Regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria po-
testà legislativa – ed in specie all’interno di quelle materie “concorrenti” che, in as-
senza dei predetti “principi fondamentali” fissati nella legislazione statale, sono di
fatto divenute materie di legislazione regionale esclusiva – hanno mantenuto a sé
ampi ambiti di amministrazione attiva e diretta, evitandone il conferimento in fa-
vore degli Enti locali; ed hanno altresì, sebbene sulle funzioni amministrative co-
munque attribuite alle autonomie locali, conservato numerosi strumenti di ingerenza
e controllo.

Per parte loro gli Enti locali – perpetuando anche in questo caso le carenze di una
“cultura” normativa che, a partire dalla legge n. 142 del 1990, ha sempre eviden-
ziato limiti profondi – non hanno valorizzato né lo strumento statutario né tanto meno,
e vieppiù, la riserva di autonomia regolamentare (art. 4, terzo e quarto comma, leg-
ge n. 131 del 2003), per disciplinare l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione
delle funzioni amministrative loro attribuite.

Gli effetti di questo odierno assetto istituzionale possono essere verificati osservan-
do, anche soltanto all’interno di una “materia” – ma una materia di indubbia im-
portanza, quale quella del “governo del territorio” –, le funzioni amministrative con-
servate da alcune Regioni, le conseguenti forme di amministrazione attiva, e le mo-
dalità con le quali la stessa amministrazione regionale si ingerisce all’interno del-
l’amministrazione locale.

A dimostrazione di ciò sta, come esempio paradigmatico, la legge della Regio-
ne Lombardia, n. 12 del 2005 (“Legge per il governo del territorio”): come noto in
questa materia – ascritta alla legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.) –
manca tuttora la relativa legge statale di fissazione dei “principi fondamentali”. Da
qui la sostanziale competenza legislativa esercitata, in via esclusiva, dalla Regione
Lombardia e dalle altre Regioni a statuto ordinario.

Sul piano della organizzazione amministrativa, la legge regionale n. 12 del 2005:
istituisce un apposito “Osservatorio permanente della programmazione territoria-
le” (art. 5), volto a sovraintendere alle concrete pianificazioni locali; prevede forme
di “supporto agli Enti locali” (art. 23), anche assistite dalla “erogazione di contributi”
economici (art. 24), che l’amministrazione regionale implementa “per la predispo-
sizione degli atti di programmazione e pianificazione” locale, evidentemente in vi-
sta di una loro possibile uniformità standardizzante.

Ancora, e sul piano della attività amministrativa: si dettagliano esaustivamen-
te, in specie con riferimento alla efficacia dei singoli “piani di governo del territorio”
comunale, gli obblighi conoscitivi che gli Enti locali sono tenuti ad assolvere nei con-
fronti dell’amministrazione regionale (art. 13, comma 11); l’esercizio degli “inter-
venti sostitutivi” regionali, attivati allo scopo di sopperire alla mancata approvazione
dei “piani attuativi comunali”, è consentito in assenza delle ordinarie garanzie di par-
tecipazione e leale collaborazione (art. 14); la definizione degli “interventi edilizi”
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(art. 27), i contenuti del “regolamento edilizio” comunale (art. 28), ed ancora le fat-
tispecie di “intervento sostitutivo” regionale – sulla inerzia serbata dall’amministrazione
comunale, in sede di rilascio del permesso di costruire – sono minuziosi e cogenti;
altrettanto ampi e pervasivi sono i “poteri regionali di annullamento e di inibizio-
ne” (art. 50), sui permessi di costruire adottati in violazione di previsioni contenu-
te in atti di pianificazione territoriale, e “definite di interesse regionale”.

Sulla falsariga della legge regionale lombarda, si colloca – con contenuti so-
stanzialmente analoghi – la legge della Regione Lazio n. 38 del 1999 (“Norme sul
governo del territorio”), evidentemente profondamente emendata, in tal senso, suc-
cessivamente all’anno 2001.

A dimostrazione del fatto che – pur sempre in tale “materia” – le Regioni possono
invece percorrere itinerari differenti, diretti ad affidare agli Enti locali ampie funzioni
amministrative, ed una rilevante autonomia organizzativa, sta la legge della Regione
Emilia-Romagna n. 20 del 2000 (“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del terri-
torio”), anch’essa emendata a seguito della riforma costituzionale dell’anno 2001:
ivi la Regione esercita le proprie competenze legislative, e le correlate potestà di pro-
grammazione e pianificazione, ma retrocede dalla amministrazione diretta – sulla
urbanistica e sulla edilizia – in favore delle amministrazioni locali.





1. PREMESSA

Dall’esito del referendum del 4 dicembre 2016, oltre a derivare le conseguenze for-
malmente ‘necessitate’ (e cioè che, essendo stata bocciata dal corpo elettorale, quel-
la riforma della Costituzione è rimasta una proposta, non determinando alcun effetto
giuridico), sembra non infondato inferire che sul piano politico-istituzionale sia –
non soltanto opportuno (vista la nettezza della risposta referendaria), ma anche –
dovuto rivisitare la legislazione ordinaria che era stata emanata in vista della rifor-
ma, o, meglio, impropriamente sulla base di essa: vista la prassi che negli ultimi lu-
stri si è andata consolidando in ragione della maggior speditezza della procedura
di approvazione delle leggi ordinarie rispetto a quella delle leggi costituzionali, la
locuzione ‘sulla base’ si lascia preferire, rivelandosi, benché giuridicamente erronea,
più calzante per descrivere il fenomeno sotto il profilo della effettività.

Il dibattito in corso fra le forze politiche, peraltro, sembra soffrire di una precoce
amnesia istituzionale: esso in effetti pare svolgersi come se quel referendum non si
fosse celebrato, come se non si fosse avuta una chiara indicazione dal voto dei cit-
tadini.

Su un piano più generale, ad esempio, si presenta difficilmente equivocabile l’im-
plicito, ma evidente, segnale ricavabile dall’esito della consultazione: la struttura-
le inadeguatezza del sistema elettorale maggioritario per un Paese come l’Italia, che
presenta una struttura antropologico-culturale – verrebbe di dire ontologicamente
– plurale.

Il voto referendario ha manifestato come sia indispensabile l’adozione di un si-
stema elettorale che consenta di governare (rectius: di legiferare, giacché sarebbe
ora di tornare a distinguere la funzione di governo da quella legislativa) a chi rap-
presenta il 50% + 1 dei consensi, e non soltanto il 40. Come si è visto, infatti, seb-
bene sia virtuoso garantire la governabilità, ciò non può aversi a discapito della rap-
presentatività: laddove una coalizione che vanta solo il 40% del consenso vari le-
gittimamente (visto che dispone della necessaria maggioranza parlamentare) una
riforma costituzionale ‘contro’ il volere della maggioranza degli elettori, il relativo
referendum la boccia sonoramente, con il voto contrario del 60% di questi.

la necessità di rivisitare la disciplina delle autonomie
territoriali dopo il referendum del dicembre 2016 
e l’opportunità di adeguarla alla politica europea 
di incentivazione delle strategie macro-regionali

guido clemente di san luca, alberto de chiara, giovanni martini*

* Gli Autori ringraziano il dott. Francesco Muzj per aver riletto e discusso criticamente con loro
il testo del contributo, in particolare quello del par. 4.
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La governabilità, invero, sta alla rappresentatività come l’efficienza sta alla de-
mocrazia. La tendenza a vedere la seconda soggiogata dalla prima troppo disinvol-
tamente dimentica che, nella ‘normale’ scala assiologica degli ordinamenti liberal-
democratici, dovrebbe essere l’opposto: l’efficienza è funzionale, e strumentale, alla
democrazia, e non fine in sé. La mancata approvazione della riforma costituziona-
le sancita dal referendum del 4 dicembre 2016 sembra aver pienamente conferma-
to questo assunto.

2. LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’ESITO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 4 DICEMBRE 2016 SUL SISTEMA DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI

Per quanto concerne, più specificamente, il sistema delle autonomie territoriali, dal-
la mancata approvazione della riforma costituzionale ad opera del referendum sem-
brano doversi ricavare alcune conseguenze. Vediamo quali, sia pur in estrema sin-
tesi.

a) Come è ben noto, il d.d.l.c. 1429/D prevedeva di eliminare la potestà legislativa
concorrente, ampliando cospicuamente l’ambito delle materie di competenza legi-
slativa esclusiva dello Stato, e riservando alla legge regionale, anch’essa costruita,
almeno formalmente, come esclusiva, ambiti materiali ridotti. Il rifiuto del proget-
to di riforma costituzionale manifestato dal corpo elettorale non può che aver de-
terminato l’effetto di confermare il ruolo legislativo delle Regioni, il che pare implicare,
in particolare, il dovere di valorizzare adeguatamente la competenza concorrente.

Se, infatti, sino ad oggi la legislazione regionale non si è distinta per la innova-
tività e per la effettiva capacità di captazione delle istanze locali, ciò sembra esser di-
peso, in misura non insignificante, proprio dalla mancanza di una coerente legisla-
zione statale di principio: tale mancanza, invero, ha finito con il caricare le Regioni
della preoccupazione di tenersi nell’ambito di limiti ‘mal tracciati’ dal legislatore sta-
tale, così risultandone diminuita la capacità di intercettare i reali bisogni locali.

Ora, non è revocabile in dubbio che la definizione dei confini entro cui deve muo-
versi il legislatore regionale sia operazione non agevole. E appare altrettanto poco
discutibile che ad una siffatta incertezza abbia contribuito, in buona parte, anche
il testo dell’art. 117 Cost. novellato nel 2001, incapace di garantire una efficace ar-
monizzazione sistemica.

Se ne deriva abbastanza agevolmente la necessità, nell’attuale, di un’opera di ade-
guamento della definizione in parola, per la quale si presenta fondamentale il ruo-
lo svolto dalle leggi di principio: in ragione della impossibilità di cristallizzare, una
volta per tutte, i confini del potere legislativo regionale, è a queste che spetta di de-
finire la cornice entro cui il legislatore regionale può e deve muoversi in ciascuna sin-
gola materia ad esso rimessa, così potendosi, se non del tutto eliminare, almeno si-
gnificativamente diminuire la incertezza che ha caratterizzato sino ad oggi la sua pro-
duzione di norme.

Tuttavia, è evidente che un ruolo così delicato, non possa immaginarsi rimesso
alla esclusiva azione dello Stato, senza prevedere una effettiva partecipazione del-
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le Regioni. Pur auspicando una ulteriore riforma del Titolo V della Carta, sembra-
no prospettarsi all’interprete due soluzioni alternative.

Da un canto, si potrebbe metter mano all’attuale meccanismo delle conferenze
(in modo particolare alla Conferenza Stato-Regioni), rendendo meno agevole per
lo Stato il superamento dell’eventuale dissenso manifestato dalle Regioni (o da mag-
gioranze regionali ‘qualificate’) nei confronti del testo di una legge di principio.

D’altro canto, si potrebbe dare attuazione all’art. 11, L. cost. 3/2001, che, alla
previsione della partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province au-
tonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regiona-
li (conseguente alla modifica dei regolamenti di Camera e Senato), fa seguire l’ob-
bligo in capo alle Camere di approvare a maggioranza assoluta i progetti di legge (con-
cernenti le materie di cui agli artt. 117, co. 3, e 119 Cost.) in relazione ai quali la Com-
missione in parola abbia espresso parere contrario, ovvero parere favorevole ma con-
dizionato alla introduzione di modificazioni specificamente formulate, cui la Com-
missione in sede referente non si sia adeguata.

b) Per quel che concerne l’assetto ‘strutturale’ del sistema istituzionale, dalla ri-
sposta referendaria andrebbe ricavata la conseguente resurrezione della Provincia,
che dovrebbe vedere ‘risuscitata’ almeno gran parte delle prerogative riconosciutele
dalla Costituzione.

Il Legislatore, dunque, avrebbe ora l’onere di rivedere molte disposizioni della
L. 56/2014 (cd. legge Delrio) riferite alla Provincia: quelle relative alla riduzione dei
compiti, alla riduzione del personale, al taglio delle risorse. Ma, soprattutto, quel-
le relative al suo ruolo: essa non può più essere considerata – come si era diffusa-
mente derivato dal disegno del combinato disposto della L. 56 e del progetto di ri-
forma della Carta – una mera ‘agenzia al servizio dei Comuni’.

c) Un altro elemento da tener presente nell’adeguare l’ordinamento agli esiti re-
ferendari sembra risiedere nell’evitare di inserire nella Carta fondamentale il rife-
rimento a «semplificazione, trasparenza, efficienza e responsabilità degli ammini-
stratori» che la riforma costituzionale respinta dal voto popolare inseriva nell’art.
118 Cost.

Va sottolineato che l’inserimento in Costituzione dei principi in parola proposto
dal d.d.l.c. 1429/D appariva evidentemente, a dir così, ridondante, pletorico, qua-
si una sorta di obiter dictum. Su di essi, infatti, aveva avuto modo di esprimersi la Cor-
te costituzionale, precisandone il contenuto così come discendenti da quelli di buon
andamento (in modo particolare) e di imparzialità (è il caso, ad esempio, della pre-
determinazione delle attribuzioni, delle sfere di competenza e delle responsabilità
dei funzionari). In ogni caso, non possono sottacersi i consistenti dubbi sulla loro col-
locazione nell’art. 118 (dedicato alla definizione dell’assetto organizzativo della Re-
pubblica), anziché nell’art. 97 Cost. (che prescrive, appunto, i principi di buon an-
damento e imparzialità quali paradigma essenziale per lo svolgimento della funzione
amministrativa).
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3. ALCUNE PROSPETTIVE GIURIDICAMENTE PLAUSIBILI PER LA NECESSARIA RIVISITAZIONE
DELLA DISCIPLINA DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI ALLA LUCE DELL’ESITO DEL REFERENDUM

Il legislatore di attuazione della Costituzione vigente, riformata nel 2001, dovreb-
be quindi prendere le mosse dalla persistenza delle Province quali enti politici, espo-
nenziali di comunità territoriali, anche ove si scegliesse di lasciare la rappresenta-
tività di secondo grado di cui alla legge Delrio, e perciò quali enti a fini generali, in-
termedi fra Regione e Comuni: dunque, non quali mere «agenzie al servizio dei Co-
muni».

In modo specifico, quanto ai principi di sussidiarietà, differenziazione e ade-
guatezza, concepiti dall’art. 118, co. 1, Cost., quali cardini del sistema autonomistico,
pare opportuno segnalare quanto segue.

a) Per quel che concerne la sussidiarietà, l’interrogativo è, in buona sostanza, que-
sto: a chi deve spettare la definizione dei compiti della Provincia? L’art. 118, co.
2, stabilisce che spetti alla legge regionale e alla legge statale: ma come va de-
clinata la proposizione «secondo le rispettive competenze»?

Stante il principio di legalità, non può dubitarsi che a conferire le funzioni alle Pro-
vince debbano essere leggi dello Stato e delle Regioni, nel rispetto del riparto di ma-
terie stabilito dall’art. 117 Cost. Lo afferma espressamente l’art. 118, che così reci-
ta: «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurar-
ne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Sta-
to, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» (co. 1);
«I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive compe-
tenze» (co. 2).

All’esito del voto referendario, pertanto, sembra necessario riflettere, non sul-
la modalità da utilizzare, e cioè sulla procedura giuridico-istituzionale da seguire,
per l’individuazione delle funzioni provinciali, bensì sul ruolo da attribuire alla Pro-
vincia, in conseguenza di detta individuazione.

A tal fine, una volta espressa col referendum la volontà del corpo elettorale, il
permanere della Provincia quale ente territoriale di area intermedia, autonomo e co-
stitutivo della Repubblica, impone di ripensare le scelte legislative da ultimo assunte,
così da rivitalizzarne il ruolo di ente esponenziale degli interessi di area vasta. Di qui
il dubbio sulla legittimità della legge Delrio, non tanto laddove prevede un mecca-
nismo di elezione indiretta degli organi della Provincia, quanto piuttosto nella par-
te in cui finisce per escluderne la capacità di rappresentare gli interessi della comunità
corrispondente al suo territorio.

Ed invero, secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, la definizione delle fun-
zioni ha finito per ispirare una logica (chiaramente contrastante con le previsioni,
rimaste lettera morta, della L. 142/1990, del D.Lgs. 112/1998 e del D.Lgs.
267/2000, contenente il TUEL) secondo la quale sono state attribuite alla Provin-
cia solo quelle che, per ragioni contingenti, si è ritenuto non utile allocare ad altri
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livelli di governo, ma senza che ciò derivasse da una seria valutazione della dimensione
degli interessi propri del territorio di riferimento.

Prima di metter mano ad una nuova attribuzione di funzioni alla Provincia, dun-
que, appare imprescindibile acquisire piena consapevolezza del fatto che si tratta di
un ente territoriale esponenziale degli interessi di area vasta e che, conseguentemente,
si devono assegnare ad essa le funzioni coerenti con detti interessi. A tal fine non ap-
pare irrilevante – in ciò il senso pieno del principio di sussidiarietà – che la decisio-
ne legislativa (sussidiante) sia il frutto di una scelta, se non addirittura condivisa con,
almeno largamente partecipata dal soggetto (sussidiato) destinatario del conferimento.

b) Quanto al principio di differenziazione, al fine di realizzarlo non sembra indi-
spensabile promuovere diversificazioni nella ‘costruzione’ della struttura isti-
tuzionale.

Sarebbe sufficiente che ciascun ente venga messo nelle condizioni di poter diversi-
ficare le politiche da assumere. Ciò significa riconoscere ad essi una autonomia tri-
butaria e finanziaria non di mera facciata, e perciò una effettiva capacità di influi-
re sia sulla ‘determinazione’ dell’ammontare delle entrate, sia sulla decisione con-
cernente gli indirizzi di spesa. E questo senza trascurare che la Provincia costituisce
lo snodo imprescindibile per la definizione delle politiche regionali.

c) Con riguardo, infine, all’adeguatezza, si pone la questione della corrisponden-
za dei confini territoriali di ciascun ente (soprattutto, ma non solo, i confini del-
le Province) alle reali esigenze di governo del livello corrispondente (per le Pro-
vince, le esigenze della cd. ‘area vasta’ fra Regione e Comuni).

È del tutto evidente che, laddove si riveli superfluo il livello di governo intermedio,
esso, oltre ad essere moltiplicatore di spesa (inutile), genera disfunzioni nel com-
plessivo sistema autonomistico. Laddove, invece, si riveli necessario, la presenza di
una soggettività istituzionale esponenziale del relativo territorio rimane indispen-
sabile, anche a prescindere dalla (peraltro ineludibile) previsione costituzionale.

Certo, non può sottacersi che ad una virtuosa razionalizzazione geografico-ter-
ritoriale, attraverso il mutamento delle circoscrizioni provinciali finalizzato a ridurre
il numero delle Province, parrebbe costituire un ostacolo non facilmente eludibile
la procedura prescritta dal co. 1 dell’art. 133 Cost., che presenta tratti di non in-
differente rigidità: la necessaria legge della Repubblica dovrebbe emanarsi «su ini-
ziativa dei Comuni», e «sentita» la Regione interessata.

Anche per i Comuni può svolgersi un ragionamento similare, sebbene il relati-
vo processo di accorpamento sia forse meno arduo dal punto di vista istituzionale,
giacché la procedura per «modificare le loro circoscrizioni» è rimessa alla legge re-
gionale, per emanare la quale è necessario soltanto aver «sentite le popolazioni in-
teressate» (art. 133, co. 2).

Come è ben noto, la questione si fa assai più complessa per quanto attiene alla
eventuale «fusione di Regioni», l’art. 132, co. 1, Cost. prescrivendo a tal fine una leg-
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ge costituzionale da emanarsi «sentiti i Consigli regionali», ma solo «quando ne fac-
ciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle po-
polazioni interessate», e sempre che «la proposta sia approvata con referendum dal-
la maggioranza delle popolazioni stesse». Ed è significativo che «l’approvazione del-
la maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del
Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum» sia prescritta an-
che per la «legge della Repubblica» che intenda disporre il distacco di Province e Co-
muni «da una Regione» e l’aggregazione «ad un’altra», sul presupposto che le Pro-
vince e i Comuni interessati «ne facciano richiesta», e comunque dopo che siano sta-
ti «sentiti i Consigli regionali» (art. 132, co. 2).

Resta da aggiungere una breve riflessione sul come si dovrebbe operare nelle more
della necessaria rivisitazione della disciplina (legislativa e costituzionale) del sistema
locale. Segnatamente, si pone il problema di risolvere le antinomie fra il TUEL e la
legge Delrio, specialmente per le disposizioni riguardanti le Province. In proposito
non può non prendersi atto che, a seguito del voto referendario, torna ad essere at-
tuale la necessità di una verifica di costituzionalità delle disposizioni della L. 56 che
neghino il ruolo della Provincia quale ente costitutivo della Repubblica.

Il profilo di maggior rilievo pare essere quello concernente la interpretazione del-
l’art. 1, co. 51, L. 56/2014, a tenore del quale «In attesa della riforma del titolo V del-
la parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le provin-
ce sono disciplinate dalla presente legge», il che, ad avviso di alcuni interpreti, fa-
rebbe escludere ogni rinvio alla disciplina del TUEL, anche perché un tale rinvio è,
invece, espressamente prescritto al co. 50, con riguardo alla disciplina della Città Me-
tropolitana.

Si sarebbe potuto non infondatamente inferire, pertanto, che la legge Delrio, esclu-
dendo ogni richiamo al TUEL nella parte relativa alla disciplina (struttura e funzioni)
delle Province, avesse, sia pur implicitamente, operato la sua abrogazione. Oggi però,
dopo la ‘sepoltura’ della riforma della Costituzione – e nonostante la Corte costitu-
zionale abbia giudicato la legge Delrio conforme alla Carta (sent. 50/2015) – si fan-
no più consistenti i dubbi sulla ineluttabilità di una tale implicita abrogazione.

D’altro canto, il riferimento alla riforma del Titolo V della Costituzione, opera-
to dall’art. 1, co. 51, L. 56, potrebbe pure intendersi come una sorta di auto-limite
del Legislatore, che starebbe ad indicare la intrinseca ‘caducità’ di questa discipli-
na, la quale parrebbe considerare se stessa in vita subordinatamente alla modifica
della Carta. Una volta bloccato in via definitiva il progetto di riforma, la disciplina
in parola dovrebbe ritenersi cedevole dinanzi a quella del TUEL.

Una siffatta interpretazione sarebbe forse costituzionalmente preferibile. La leg-
ge Delrio, infatti, riserva alla Provincia un ruolo assolutamente marginale in vista
della sua eliminazione ad opera della riforma della Costituzione, data per sconta-
ta. Dopo il referendum, una tale riduzione di ruolo si presenta incoerente con il ‘rin-
vigorito’ impianto della Carta, che contempla la Provincia fra gli enti territoriali co-
stitutivi della Repubblica.

Sembra quindi corretto ritenere non più doverosa l’osservanza delle disposizioni
della L. 56/2014 incompatibili con la natura della Provincia quale ente intermedio



119

fra Regione e Comuni che, come recita l’art. 3, co. 3, TUEL, «rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo»: disposizione
questa che è pienamente coerente con il vigente dettato costituzionale (l’art. 114,
infatti, riconosce le Province, al pari degli altri enti territoriali, quali «enti autono-
mi con propri statuti, poteri e funzioni»).

In definitiva, pare potersi concludere per la non necessaria applicabilità delle di-
sposizioni della legge Delrio che comprimono, se non addirittura negano, alle Pro-
vince le prerogative tipiche di ogni ente territoriale costitutivo della Repubblica.

4. IL RAGIONEVOLE ADEGUAMENTO DELLA RIVISITAZIONE ALLE POLITICHE EUROPEE DI
COESIONE TERRITORIALE. IN PARTICOLARE: IL POSSIBILE RIORDINO ISTITUZIONALE DELLE
AUTONOMIE TERRITORIALI IN CONSIDERAZIONE DELLA MODALITÀ PROCEDURALE EUROPEA

CHE PRESUPPONE UN ASSETTO GEOGRAFICO E SOCIO-ECONOMICO
DENOMINATO ‘MACRO-REGIONE’

Le indicazioni da inserire nell’agenda politico-istituzionale sin qui brevemente offerte
si rivelano viepiù opportune laddove si consideri la tendenza europea ad incentivare sem-
pre più incisive forme di cooperazione territoriale a carattere transnazionale, allo sco-
po di realizzare quel percorso di integrazione che costituisce la ratio essendi dell’U.E.

Appare invero del tutto ragionevole ritenere che il Legislatore nazionale debba
provare ad adeguare la legislazione ordinaria, da doversi emanare per ripristinare
la coerenza delle fonti di normazione primaria con il quadro costituzionale rimasto
immutato, almeno alle linee programmatiche essenziali della politica europea di coe-
sione territoriale, la quale favorisce, tra l’altro, la promozione di una ‘modalità pro-
cedurale’, per così dire, che presuppone la definizione di un assetto geografico e so-
cio-economico denominato ‘macro-regione’.

Come è noto, sebbene di coesione territoriale si discuta sin dagli anni ottanta del
secolo scorso, è solo con il Trattato di Lisbona che l’obiettivo viene formalmente in-
trodotto nei Trattati fondamentali, così affiancandosi a quelli, tradizionali, di coe-
sione economica e sociale.

Anche ad una prima lettura, il Titolo XVIII del TFUE (artt. 174-178) fornisce gli
elementi per comprendere come si deve realizzare l’obiettivo in parola: in esso, in-
fatti, le politiche di coesione vengono collegate con i Fondi Strutturali e d’Investi-
mento Europei (art. 175, TFUE). Non è un caso che nel più recente Regolamento UE
in materia di fondi europei (il n. 1303/2013) sia presente la prima definizione nor-
mativa di ‘strategia macro-regionale’, la quale viene intesa come «quadro integrato
approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli
altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse
agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficia-
no così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coe-
sione economica, sociale e territoriale» (art. 2, n. 31, Reg. 1303).

Da questa definizione è possibile ricavare il tratto fondamentale delle strategie
macro-regionali: la loro ‘vocazione funzionale’. Ed invero, lungi dall’intento di isti-
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tuire un nuovo ente territoriale che vada a sovrapporsi (o sostituirsi) a quelli nazionali
preesistenti, la genesi di una macro-regione consegue piuttosto alla individuazione
di obiettivi comuni il cui perseguimento richiede un’azione congiunta: tale azione
prescinde dai confini politico-amministrativi, sulla base di un approccio, a dir così,
‘integrato’ e a ‘geometria variabile’, capace perciò di consentire la piena partecipa-
zione anche di soggettività interne agli Stati – in primis, evidentemente, gli enti ter-
ritoriali – tanto alla scelta delle strategie da adottare, quanto alla loro concreta rea-
lizzazione.

Ebbene, non v’è chi non veda la scarsa attenzione fin qui mostrata dal Legisla-
tore nazionale a valorizzare il ruolo delle autonomie territoriali locali nella realiz-
zazione dei percorsi di coesione territoriale: gli ultimi interventi in materia (stan-
do almeno alle dichiarazioni d’intenti) appaiono orientati, per lo più, a rimediare
alla perdurante inefficienza nello sfruttamento dei fondi europei.

Allo scopo di rendere il sistema amministrativo coerente con le politiche euro-
pee di coesione, infatti, sono state create due distinte figure: da un lato, il Diparti-
mento per la coesione territoriale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, con il compito di predisporre proposte di programmazione economica e fi-
nanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione euro-
pea e nazionale (D.P.C.M. del 15/12/2014); dall’altro, l’Agenzia per la coesione ter-
ritoriale, anch’essa comunque sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri (o di un eventuale Ministro o Sottosegretario de-
legato), con il compito di monitorare e vigilare sull’attuazione dei programmi e sul-
la realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi europei, promuovendone la qua-
lità, tempestività, efficacia e trasparenza (art. 10, D.L. 31/8/2013, n.101, conver-
tito in L. 30/10/2013, n. 125).

Ora, è chiaro che nessuno può consentirsi di sottovalutare la necessità assoluta
di un uso efficiente delle (ormai sempre più esigue) risorse pubbliche. Tuttavia se,
per un verso, è lecito dubitare della coerenza dell’appena richiamato sdoppiamen-
to di attribuzioni in capo a figure distinte; per altro verso, non si può non segnala-
re che la disciplina vigente risulti in contrasto con il risultato referendario del dicembre
2016, il quale sembra rendere necessario ed urgente l’inserimento nell’agenda po-
litico-istituzionale della (ennesima, ma indispensabile) rivisitazione della legislazione
(almeno ordinaria) nella prospettiva di una significativa rivitalizzazione del ruolo
delle autonomie territoriali locali.

Non può più essere sottovalutato, insomma, che l’attuale assetto complessivo del-
la disciplina nazionale relativa ai fondi europei (pienamente coerente con la ispirazione
neo-centralista che permeava il progetto di riforma costituzionale ‘affossato’ dal re-
ferendum) riservi alle Regioni e agli enti territoriali locali una funzione meramen-
te consultiva, che sembra tradire (non solo il principio fondamentale del pluralismo
istituzionale e autonomistico consacrato dall’art. 5 Cost., ma anche) lo spirito del-
la ‘coesione territoriale’, che l’indirizzo politico europeo vuole attuato mediante il
partenariato (oltre che tra ‘pubblico’ e ‘privato’) tra i diversi livelli di governo.

In definitiva, la normativa europea di implementazione delle strategie macro-
regionali sembra postulare l’introduzione di nuove forme di intervento pubblico, più
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incisive e perciò capaci di valorizzare il ruolo delle autonomie territoriali locali, tan-
to nella fase ascendente, di predisposizione dei progetti finanziabili con fondi europei,
quanto nella fase discendente, della loro concreta attuazione una volta finanziati.

A tal fine sarebbe ipotizzabile la previsione, nell’ambito delle procedure volte alla
predisposizione dei piani d’azione nazionali relativi ai fondi europei, di un sistema
di Conferenze ‘dedicate’, alle quali sia prevista la presenza soltanto delle autonomie
territoriali locali (interessate da, o meglio) implicate in ciascuna singola strategia ma-
cro-regionale (allo stato attuale – è bene ricordare – ambiti territoriali italiani e re-
lativi soggetti, istituzionali e non, sono coinvolti nella ‘Strategia per la Macroregio-
ne Adriatico Ionica’ e nella ‘Strategia per la Macroregione Alpina’, percependosi solo
i primi vagiti di una ‘Strategia per la Macroregione del Mediterraneo Occidentale’).

Siffatte nuove forme di coordinamento, però, nel garantire la partecipazione sol-
tanto degli enti territoriali locali che siano effettivamente parti in causa, dovrebbe-
ro contemplare in capo a questi – accanto alla funzione consultiva, tradizionalmente
propria del sistema delle Conferenze, anche – una significativa funzione di indiriz-
zo, che permetta loro di incidere maggiormente sulle scelte programmatiche, sin qui
troppo spesso riservate al solo potere centrale.

In piena corrispondenza con la connotazione funzionale delle strategie macro-
regionali, inoltre, sarebbe opportuno ampliare le attribuzioni degli enti territoriali
locali nella fase discendente, dotandoli dei poteri necessari per concludere accordi
specifici (sul modello di cui all’art. 15, L. 241/1990) anche con figure soggettive pub-
bliche (PP.AA., territoriali e non) degli Stati transfrontalieri coinvolti nella singola
strategia (pur se non membri dell’U.E.).

In altre parole, le forme di cooperazione e concertazione transnazionale, che ve-
dono oggi quali attori principali gli Stati, andrebbero invece allargate alla parteci-
pazione di soggetti esponenziali di livelli territoriali più circoscritti, in tal modo ga-
rantendosi il rispetto del valore autonomistico attraverso i principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, l’uno e gli altri prescritti dalla Costituzione.

Se questa conclusione può considerarsi pienamente legittima sul piano della ‘po-
litica del diritto’, con riguardo alla quale l’unico parametro di riferimento è, e non
può che essere, la Weltanshauung che ispira chi le avanza, sul più rigoroso piano del-
la ‘scienza giuridica’, invece, essa richiede di interrogarsi su una questione non sem-
plice: se ed entro quali limiti la politica europea di incentivazione delle macro-re-
gioni ed il ‘meccanismo’ che essa implica possono influire sull’archetipo istituzionale
dello Stato membro, finendo per incidere sul rapporto struttura/funzione codifica-
to nelle fonti nazionali (costituzionali e primarie).

Non è certo questa la sede per risolvere una questione di siffatta portata e rile-
vanza. Ciò nondimeno, sebbene la ‘diretta ed immediata’ capacità conformativa del-
l’assetto istituzionale degli enti territoriali di uno Stato membro da parte delle Isti-
tuzioni Europee susciti dubbi e perplessità non del tutto infondati, appare quanto
meno ‘improvvido’ che lo Stato membro si lasci sfuggire la opportunità di adegua-
re – in via ‘mediata e indiretta’ – la sua legislazione così da riuscire a cogliere al me-
glio le occasioni favorevoli offerte dalla disciplina europea. D’altra parte, appare in-
negabile che il corrispondere agli input derivanti da quest’ultima (oltre a quello del
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favor per la politica di incentivazione delle macro-regioni, non va trascurato quel-
lo, con esso pienamente coerente, che viene dalla Carta Europea delle Autonomie
Locali) si rivela conforme pienamente – e, verrebbe di dire, quasi ‘magicamente’ –
al valore fondamentale sul quale i Padri fondatori hanno costruito l’impianto della
Repubblica.

Le sintetiche proposte appena avanzate, naturalmente, non possono rappresentare
altro che meri spunti per la riflessione politico-istituzionale, la quale, peraltro, ap-
pare urgente e non più rinviabile. Sembra, infatti, improcrastinabile un ripensamento
del ruolo delle autonomie territoriali locali, per valorizzarne definitivamente le ca-
pacità di programmazione, di allocazione e di gestione dei fondi europei.

In un periodo storico qual è quello attuale, caratterizzato dalla ormai endemi-
ca scarsità di risorse pubbliche, quelle europee rappresentano una occasione che non
va perduta: la legislazione nazionale (costituzionale e ordinaria) non si può più con-
sentire il lusso di escludere Regioni ed enti territoriali locali dalla disciplina delle pro-
cedure per la realizzazione delle politiche europee di coesione territoriale, né tan-
tomeno di relegarli in una posizione di subordinazione rispetto al potere naziona-
le centrale.



Malgrado l’esito negativo, assai netto e chiaro, del referendum popolare sulla riforma
costituzionale che si è tentata, sembra che Parlamento e Governo non abbiano mi-
nimamente mutato il loro atteggiamento di inapplicazione del Titolo V della vigente
Costituzione.

Particolarmente grave appare l’assenza di iniziative adeguate da parte del Pre-
sidente del Consiglio e del Ministro che istituzionalmente dovrebbe essere respon-
sabile dell’ordinamento regionale, ovviamente quale voluto dalla nostra Costituzione. 

Intendiamoci: l’applicazione del vigente Titolo V, quale molto modificato nel 2001,
ha messo in evidenza che, pur all’interno di una positiva opera di rilancio delle au-
tonomie regionali e locali, nel testo costituzionale esistono anche alcuni gravi difetti
di fondo, difetti che vanno necessariamente sterilizzati e poi eliminati. Mi riferisco
non tanto a carenze, pur gravi, che potrebbero anche essere solo temporanee e su-
perabili nel tempo (si pensi, ad esempio, all’assenza di norme transitorie o alla ca-
renza di organi e procedure di raccordo fra Stato e Regioni), quanto ad alcuni difetti
particolarmente gravi nel riparto dei poteri legislativi (e quindi anche amministra-
tivi e finanziari) fra Regioni e Stato.

Mi riferisco in particolare ad alcune conseguenze della pessima redazione del
vigente art. 117 Cost., sia nell’individuazione di alcune delle materie di competen-
za ripartita, sia ancora di più in riferimento ad alcune delle sterminate ed impor-
tantissime materie di competenza residuale delle Regioni, ai sensi del quarto com-
ma dell’art. 117 Cost., non essendo state definite in modo minimamente preciso ed
adeguato le competenze statali, sia esclusive che ripartite. 

Per essere –come doveroso- assolutamente chiari: buona parte dei problemi re-
lativi alle materie di legislazione concorrente, a cui spesso si è fatto strumentalmente
riferimento nelle polemiche politiche, potrebbe essere agevolmente superata dal-
l’adozione delle relative leggi cornice, che spetta al Parlamento (si pensi, ad esem-
pio, al commercio con l’estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all’ordinamento spor-
tivo, alla tutela della salute, alla protezione civile, al governo del territorio, ecc.). I
problemi difficili sorgono, invece, per quelle materie (professioni, ricerca scientifi-
ca e tecnologica, porti ed aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione,
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia) che appaiono alme-
no in parte tali da intaccare comunque il ruolo del legislatore nazionale nell’esclu-
dere dall’area delle leggi cornice alcuni segmenti legislativi che sono di palese in-
teresse nazionale.

la doverosa attuazione della costituzione
ugo de siervo
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Ma il problema maggiore deriva dal fatto che non risultano essere state enumerate
né nelle materie di competenza esclusiva statale, né nelle materie concorrenti mol-
te importantissime materie, con la conseguenza che allora esse, sulla base della clau-
sola residuale, spetterebbero al legislatore regionale: tutti si sono accorti della man-
cata elencazione dei lavori pubblici o della circolazione stradale o dei servizi sociali,
essendo sorte note vicende processuali risolte dalla giurisprudenza della Corte co-
stituzionale (con sentenze più o meno soddisfacenti), ma analogamente potrebbe
dirsi per tutte le materie relative alle attività produttive (industria, commercio, agri-
coltura, artigianato, navigazione, attività minerarie) o ad altre materie come la cac-
cia e la pesca. Si noti come quest’ultimo gravissimo difetto non sarebbe stato nep-
pure corretto (se non in piccola parte) dalla riforma costituzionale che si è tentata,
che se ne era largamente dimenticata. 

Emerge qui un problema davvero drammatico per un organo di giustizia costi-
tuzionale: cosa mai fare, in presenza di norme costituzionali palesemente errate?
La risposta della Corte costituzionale – in assenza di ogni politica istituzionale a li-
vello nazionale – è consistita nell’ardita utilizzazione di tutta una serie di tecniche
argomentative (interpretazioni fortemente riduttive delle aree competenziali del-
le Regioni, larga espansione di alcune materie di competenza esclusiva dello Stato,
chiamate in sussidiarietà, richiamo addirittura all’eccezionalità della situazione sot-
to giudizio) che hanno temporaneamente tamponato il problema, seppure al costo
evidente di eccedere il ruolo di un organo di giustizia costituzionale, con tutte le con-
seguenze che ne seguono. Tutto ciò sulla legislazione regionale, ma anche su quel-
la statale, che non di rado ha legiferato come se il nuovo Titolo V non esistesse.

Che fare ora, dopo la conferma della vigenza del Titolo V? 
Non si tratta solo di dare infine attuazione sperimentale all’art. 11 della legge

cost. n.3/2001, ma di assumere responsabilmente una solenne e pubblica linea isti-
tuzionale fondata sulla volontà di distinguere ciò che del Titolo V deve essere ne-
cessariamente mutato tramite precise revisioni costituzionale da tutto ciò che, in-
vece, deve essere rapidamente tradotto in legislazioni attuative, siano esse di tra-
sferimento delle funzioni, siano legislazioni di cornice o norme finanziarie. Occor-
re, in altri termini, assumere la politica regionale in attuazione del Titolo V come un
oggetto primario di dibattito e di decisione, che potrebbe permettere finalmente di
riprendere il tema generale della riforma delle nostre istituzioni nazionali, regionali
e locali. 



1. 

L’esigenza di garantire alle autonomie territoriali adeguati strumenti di partecipa-
zione al procedimento legislativo ordinario, pur sostenuta da una parte cospicua del-
la dottrina in un’ottica di completamento della riforma del Titolo V, non ha finora
trovato definitivo sbocco sul piano del diritto positivo. Negli anni successivi alla pre-
detta novella costituzionale, infatti, per un verso è stata progressivamente abban-
donata la prospettiva di dare attuazione all’articolo 11 della legge costituzionale n.
3 del 2001, che prevede la possibilità per i regolamenti parlamentari di integrare la
composizione della commissione parlamentare per le questioni regionali median-
te rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali; per al-
tro verso, nel 2006 e nel 2016, si è assistito al fallimento in sede referendaria di al-
trettanti tentativi, invero problematici, di trasformare il Senato della Repubblica in
una camera territoriale, nel contesto di ipotesi di revisione costituzionale di più am-
pia portata. In questo quadro è stata dunque la Corte costituzionale a preoccupar-
si di valorizzare il principio di leale collaborazione quale chiave di volta delle rela-
zioni fra gli enti costitutivi della Repubblica.

2. 

A fronte della «perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari
e, più in generale, dei procedimenti legislativi – anche solo nei limiti di quanto pre-
visto dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (così, tra le mol-
te, la sent. n. 6 del 2004), la Corte ha sistematicamente situato il baricentro della lea-
le collaborazione a valle dell’atto legislativo statale, qualora esso disciplini funzio-
ni amministrative o rinvii all’esercizio di poteri di normazione secondaria per la pro-
pria attuazione. È peraltro noto come in queste circostanze, per la Consulta, il coin-
volgimento delle autonomie debba avvenire nelle forme dell’intesa (tendenzialmente
forte), non essendo sufficiente al riguardo il semplice parere. Tale impostazione –
particolarmente ricorrente nel filone giurisprudenziale relativo alla cosiddetta “chia-
mata in sussidiarietà” e in quello nel quale vengono in considerazione intrecci tra
materie statali e regionali non risolvibili attraverso il criterio della prevalenza di uno
dei titoli competenziali coinvolti – mostra tuttavia un limite di fondo.

leale collaborazione e procedimento legislativo 
ordinario

marco di folco
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Essa, infatti, comporta che la partecipazione delle autonomie territoriali debba
considerarsi esclusa in ordine alla fase di confezionamento della decisione legisla-
tiva e, dunque, di elaborazione delle politiche pubbliche, sostanziandosi piuttosto
nell’attribuzione di poteri inderdittivi che consentono alla regione e agli enti loca-
li di condizionarne, mediante il modulo dell’intesa, il processo attuativo. Ne discende
che la via prefigurata dalla Corte appare percorribile solo laddove l’atto legislativo
prefiguri una fase attuativa in via regolamentare o amministrativa, ma non nel caso
in cui esso detti una disciplina sostanziale immediatamente operativa.

Siffatta sottolineatura trova puntuale riscontro nella giurisprudenza costituzionale
concernente le materie trasversali. Benché, infatti, queste ultime configurino per de-
finizione titoli competenziali suscettibili in ogni caso di interferire, limitandole, con
le competenze regionali concorrenti e residuali, la Corte ha potuto affermare la pie-
na incidenza della leale collaborazione esclusivamente nei casi in cui le discipline
poste in essere dal legislatore statale fondino l’esercizio di poteri regolamentari o para
regolamentari. Così ad esempio – in tema di livelli essenziali concernenti i diritti ci-
vili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m) Cost.) e di coordinamento della finanza pub-
blica (art. 117, comma 3 Cost.) – la necessità dell’intesa è stata ribadita con riferi-
mento al decreto del presidente del consiglio dei ministri volto a determinare i livelli
essenziali di assistenza sanitaria (sent. n. 88 del 2003), nonché al decreto del pre-
sidente del consiglio dei ministri che suddivide tra gli enti territoriali il contributo
al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (sent. n. 88 del 2014).

3. 

Le considerazioni da ultimo sviluppate offrono un punto di vista utile a spiegare le
ragioni della svolta recentemente impressa dalla Corte alla propria giurisprudenza
attraverso la sent. n. 251 del 2016, con la quale – superando un precedente orien-
tamento negativo (v., ad esempio la sent. n. 278 del 2010) – è stata affermata la di-
retta incidenza del principio di leale collaborazione anche nei confronti del proce-
dimento legislativo delegato. Nel caso di specie, infatti, la declaratoria di incostitu-
zionalità ha colpito numerose disposizioni di delega di tipo sostanziale contenute
nella legge n. 124 del 2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione del-
le amministrazioni pubbliche), sul presupposto che le medesime, pur ricadendo in
numerosi campi materiali di competenza (anche) regionale, prevedono che i decreti
legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Con-
ferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o uni-
ficata. In altri termini, l’assenza di una fase attuativa in via amministrativa o rego-
lamentare induce la Corte a estendere per la prima volta il meccanismo dell’intesa
a un atto legislativo, allo scopo di compensare il sacrificio delle attribuzioni regio-
nali che esso produce.

La decisione in esame presenta significativi risvolti problematici. Anzitutto, essa
sembra recare alcune forzature al modello costituzionale di delegazione legislativa,
nella misura in cui estende all’intesa il novero dei contenuti necessari della legge de-
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lega elencati dall’art. 76 Cost. Ma soprattutto, il nodo interpretativo più rilevante in
questa sede è se il ragionamento svolto dalla Consulta possa essere esteso anche alla
legge ordinaria. Sul punto, che è comunque oggetto di valutazioni diversificate in
dottrina, è la stessa Corte a pronunciarsi negativamente, in particolare nella sent.
n. 192 del 2017, ove si legge (punto 8.3.1.1) che il principio di leale collaborazio-
ne non si impone «nel procedimento mediante il quale il Parlamento, attraverso le
due Camere, approva le leggi». 

4.

Dall’evoluzione giurisprudenziale sommariamente descritta emerge dunque una strut-
turale inadeguatezza del procedimento legislativo ordinario a farsi carico delle esi-
genze di partecipazione delle autonomie territoriali nelle frequenti ipotesi di intreccio
con le competenze regionali. Si tratta, a ben guardare, di una vera e propria “zona
franca” della leale collaborazione, alla quale è possibile porre rimedio esclusivamente
attraverso quella trasformazione delle istituzioni parlamentari in senso autonomi-
stico spesso evocata dalla Coste costituzionale e, ancor prima, prefigurata dall’art.
5 Cost. nella misura in cui impegna la Repubblica ad adeguare i principi e i metodi
della legislazione alle esigenze delle autonomie. In questa chiave, la soluzione rea-
listicamente più a portata di mano nel momento attuale consiste senza dubbio nel-
l’attuazione dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale non a caso
è oggetto di una forte ripresa d’interesse in dottrina.

Tuttavia non può sottacersi come la disposizione de qua, la cui elaborazione pre-
cede la ricca elaborazione giurisprudenziale sui conflitti legislativi tra Stato e regioni,
soffra di alcuni limiti di fondo, discendenti essenzialmente dalla scelta di rafforza-
re il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali con esclusi-
vo riguardo alle materie concorrenti e a quelle di cui all’art. 119 Cost. Tale previsione,
infatti, sembra comportare che la regola secondo cui le Camere devono deliberare
a maggioranza assoluta allo scopo di superare il parere negativo o favorevole con-
dizionato della commissione non possa operare in una serie di ipotesi – come quel-
le relative alle competenze statali esclusive di tipo traversale o alla chiamata in sus-
sidiarietà incidente su materie regionali di tipo residuale – nelle quali le esigenze di
leale collaborazione risultano non meno stringenti. Il che spinge a osservare che l’in-
tegrazione della commissione, pur rappresentando una positiva evoluzione dell’assetto
ordinamentale, non dovrebbe comunque comportare il definitivo accantonamento
delle prospettive di riforma del Senato della Repubblica.





Lo scossone ricevuto dal sistema delle autonomie locali con il fallimento della riforma
costituzionale bocciata nel referendum del 4 dicembre 2016 è più destabilizzante
di quanto possa sembrare prima facie. 

In prima battuta, si sarebbe infatti indotti a pensare che la mancata (contro)ri-
forma del Titolo V, in particolare con riferimento alle previsioni che riguardavano
lo status e la copertura costituzionale per l’ente provincia, abbia lasciato inalterato
il quadro e che dunque gli equilibri nel sistema delle autonomie territoriali siano ri-
masti sostanzialmente immutati. A ben vedere, invece, il panorama sembra essere
più accidentato di così e le dinamiche in atto tutte da decifrare.

È del tutto evidente – ed è stato messo già ampiamente in luce dalla dottrina (Pi-
nelli, 2015) – che la prevista (e fallita) eliminazione dell’ente provincia dal novero
degli enti costitutivi della Repubblica ex art. 114 Cost. andava letta in combinato di-
sposto con la legge 56/2014 che, come noto, è stata approvata nell’aprile del 2014,
proprio all’avvio della discussione parlamentare sul disegno di legge costituziona-
le e ne anticipava, “a Costituzione invariata”, alcuni contenuti. La circostanza per cui
in più di un passaggio del testo della legge si trova l’avvertenza che la disciplina è
dettata “in attesa della riforma del Titolo V della parte seconda” è talmente nota che
non occorre sottolinearla nuovamente. Così come non occorre ricordare che la di-
scussa e discutibile sent. 50/2015, con cui la Corte costituzionale ha giudicato co-
stituzionalmente legittima proprio la legge 56/2014, in diversi passaggi fa riferimento,
da un lato, alla fase attuativa della Legge Delrio e, dall’altro, alla riforma costituzionale
in discussione (Sterpa, 2015). 

I due elementi – l’attuazione della legge Delrio e la riforma costituzionale – an-
davano evidentemente di pari passo e vanno letti dunque insieme anche per cerca-
re di capire la situazione attuale. 

Volendo tentare una lettura ex post dell’intervento di riforma, il testo della legge co-
stituzionale, pur con alcune importanti eccezioni messe bene in luce dalla dottrina
(Cecchetti, 2015), era in parte ispirato ad una sorta di recupero dello “spirito” del
sistema delle autonomie locali del testo in vigore nel 1948. Vi si trovava, infatti, da
un lato, il ridimensionamento del potere legislativo assegnato alle Regioni e, dall’altro,
la contestuale eliminazione di un livello di governo ed amministrativo, quello pro-
vinciale. A tal proposito, giova forse ricordare come in Assemblea costituente la di-
scussione che si svolse nella Seconda Sottocommissione fu prevalentemente incentrata
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sulla opportunità di eliminare l’ente provincia, in ragione della decisione assunta di
istituire le Regioni: l’esistenza di entrambi i livelli sembrava a molti un’inutile du-
plicazione, atteso che il modello di Regione che il costituente aveva in mente non
era quello di soggetto deputato esclusivamente a compiti di programmazione e le-
gislazione. Per tale ragione era sembrato congruente allora eliminare il livello pro-
vinciale e nel testo approvato dalla Sottocommissione la provincia non compariva;
tale decisione venne poi smentita dalla Commissione dei Settantacinque, che deci-
se di reintrodurre l’ente di area vasta, recuperandolo nella versione finale dell’art.
114 Cost. 

Probabilmente non è un caso che la prima grande battaglia per l’abolizione del-
le province dopo la discussione alla Costituente sia stata poi quella portata avanti
dal Partito Repubblicano nella seconda metà degli Anni Settanta, proprio dopo l’at-
tuazione delle Regioni.

In questo quadro, la riforma del Titolo V – improntata all’idea di Regioni quali
enti a vocazione politica votati all’elaborazione legislativa di politiche pubbliche –
ha davvero rappresentato un’inversione di marcia che la riforma costituzionale del
2016 intendeva, nel suo impianto complessivo, correggere, trovando un diverso equi-
librio tra centro e periferia rispetto a quello scaturito dalla riforma del 2001 e ridi-
segnando il circuito Stato-regioni-enti locali. 

La scelta di eliminare dal novero degli enti costitutivi della Repubblica la Provincia
sembrava avere una logica se letta proprio in relazione al parallelo ridimensionamento
del ruolo di legislatore assegnato alle Regioni ed al conseguente processo di am-
ministrativizzazione che avrebbe potuto verificarsi. Per di più, l’art. 40, comma 4 del
testo della legge costituzionale stabiliva, come noto, che, fatti salvi i profili ordina-
mentali che sarebbero stati di competenza statale, gli “enti di area vasta” sarebbe-
ro stati disciplinati con legge regionale. Ferme restando tutte le incertezze sull’in-
terpretazione di tale previsione (sulle quali a questo punto è inutile continuare ad
interrogarsi), una delle possibili chiavi di lettura era che l’ente di area vasta andas-
se inteso come un soggetto eventuale, non necessario, che si configura come ente
di amministrazione indiretta della Regione, titolare di funzioni da questa delegate
(e finanziate). 

Mentre nelle Aule parlamentari si svolgeva la discussione sul testo della riforma, con-
testualmente le Regioni procedevano a dar seguito alla fase attuativa della Legge Del-
rio e cominciavano ad essere approvate le leggi regionali che riallocano le funzioni
provinciali non fondamentali. Seppur con grave ritardo – a testimoniare una certa
ritrosia da parte delle Regioni dettata da una situazione di grande incertezza – ai pri-
mi mesi del 2016 tutte le Regioni ordinarie avevano approvato una legge per il rior-
dino. Diversi studi hanno già dimostrato (Cheli, 2016) come si possano riscontra-
re almeno tre approcci diversi da parte del legislatore regionale: vi sono Regioni, come
la Toscana, ma anche l’Umbria, le Marche ed il Lazio, che hanno optato per la ri-
conduzione a livello regionale delle funzioni provinciali non fondamentali; ve ne sono
altre che hanno lasciato talune funzioni storiche in capo alle province ed hanno ipo-
tizzato procedure di codecisione per altre funzioni (Emilia Romagna); ve ne sono,
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infine, alcune che hanno confermato le funzioni già conferite alle province (Lom-
bardia), quando non ne hanno addirittura aggiunte di ulteriori (Piemonte). 

Anche in questo caso, in prima battuta si sarebbe indotti a sottolineare come l’im-
pianto della legge Delrio, di per sé, non fosse completamente penalizzante per le pro-
vince, sebbene alcune Regioni fossero già andate nella direzioni di (ri)appropriar-
si delle funzioni amministrative conferite o delegate.

Ma il meccanismo si è inceppato, o meglio ha preso una direzione del tutto di-
versa, a causa dei sopraggiunti interventi in tema di risorse finanziarie degli enti lo-
cali, elemento che – come un leitmotiv – pervade ormai la legislazione e sembra rap-
presentare l’unico criterio orientativo in materia di autonomie locali.

La legge di Stabilità 2015 (l. n. 190 del 2014) è intervenuta, infatti, in modo tran-
chant, compromettendo fortemente l’autonomia finanziaria delle province, con ta-
gli significativi delle risorse e delle relative piante organiche. 

Ad aggravare il quadro, si è aggiunta la Corte costituzionale che, chiamata a pro-
nunciarsi sulla legittimità costituzionale di diversi commi dell’art.1 della legge di Sta-
bilità, ha ritenuto conformi a Costituzione le previsioni lì contenute, anche in con-
siderazione della “programmata soppressione [delle province] previa cancellazio-
ne dalla Carta costituzionale come enti costitutivi della Repubblica” (Fabrizzi, 2016).

Dunque, il quadro è ad oggi quanto meno confuso. In quelle Regioni in cui la scel-
ta è stata nel senso di riconfermare in capo alle province le funzioni già attribui-
te/conferite/delegate prima dell’entrata in vigore della Legge 56/2014 si presenta
l’evidente problema di come finanziare dette funzioni. Ma la situazione non appa-
re più rosea in quelle Regioni in cui la scelta è stata nel senso di accentrare.

Come ha messo in luce in modo ineccepibile la Corte dei conti nell’audizione del-
la Sezione delle Autonomie resa presso la Commissione Parlamentare per l’attuazione
del federalismo fiscale del 23 febbraio 2017: “i dati relativi alle gestioni in dissesto
ed in c.d. predissesto offrono significativo riscontro a quanto rappresentato circa gli
effetti pregiudizievoli prodotti, per un verso, dalle plurime manovre di finanza pub-
blica che hanno interessato il comparto e, per altro verso, dalla situazione di precarietà
connessa all’incerta attuazione del processo di riordino istituzionale”. 

Spostando per un momento l’attenzione dal problema – certamente grave e di
difficile soluzione – di capire il ruolo e la collocazione dell’ente provincia (tema sul
quale a buon diritto la dottrina si sta interrogando), si deve rilevare come in grave
‘crisi di identità’ sia anche il ruolo delle Regioni. Se infatti sembra acclarato che una
resurrezione delle province per come l’ordinamento le ha conosciute fino ad una de-
cina di anni fa non è possibile (e forse ha anche poco senso), non è dato capire, in-
vece, che cosa l’ordinamento a questo punto chieda alle Regioni. Vi è infatti un im-
pianto costituzionale immutato che fa delle Regioni soggetti deputati alla pro-
grammazione ed alla legislazione e che continuerà, tuttavia, ad essere letto, inter-
pretato ed attuato secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale; e vi
è, altresì, una legislazione ordinaria che riporta in capo alle stesse Regioni ambiti
amministrativi rilevanti. Il tutto in un contesto in cui è stato cancellato, forse un po’
troppo sbrigativamente, l’art. 129 Cost. che faceva riferimento alle province quali
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enti di decentramento statale e regionale; si continua a parlare di policentrismo ed
equiordinazione, ma evidentemente sottovalutando il dato della mancata garanzia
costituzionale, a cominciare dall’accesso alla Corte, come è emerso in modo ma-
croscopico; le Città metropolitane, dopo una prima fase di vivacità che ha visto l’ap-
provazione dei relativi statuti (Lucarelli, Fabrizzi, Mone, 2015), sembrano essere ora
ferme al palo; le Regioni continuano ad avere bilanci quasi all’ 80% dedicati alla spe-
sa sanitaria, peraltro spesso gestita con lo strumento del commissariamento. 

In una interessante occasione di riflessione sul regionalismo italiano e sulla sua
attuazione che si è avuta nel corso della lunga campagna referendaria, vi è stato chi,
assai acutamente, ha detto che, con la riforma, le Regioni avrebbero avuto una mag-
giore delimitazione e contestualizzazione delle loro attribuzioni, il che andava nel-
la direzione di una “necessaria sostenibilità costituzionale”, essendo il nuovo qua-
dro delle competenze regionali coerente con l’esperienza e con l’immagine che le stes-
se Regioni danno di loro stesse (Morrone, 2016). 

Dall’analisi della legislazione regionale negli anni di vigenza della legge cost.
3/2001, vi è chi tende ad esaltare il ruolo legislativo delle Regioni e chi, viceversa,
ritiene che gli studi abbiano dimostrato una maggiore vocazione regionale all’am-
ministrazione piuttosto che alla normazione. Non interessa qui sostenere l’una o l’al-
tra tesi; quel che importa rimarcare è che, tra fallimento della riforma costituzionale
ed attuazione della Delrio, le Regioni rischiano ora di assommare i rilevanti com-
piti amministrativi “ereditati” dalle province ai rilevanti poteri legislativi assegna-
ti dall’art. 117 Cost. 

C’è da domandarsi se questo stato delle cose, sbilanciato almeno sulla carta, sia
costituzionalmente sostenibile e se non ci sia il rischio che, in mancanza di un intervento
riequilibratore, la funzione di bilanciamento non resti tutta in mano alla giurispru-
denza costituzionale.
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1.

La cesura segnata dal referendum che ha respinto la riforma costituzionale appro-
vata dal Parlamento nel 2016, per le autonomie locali porta ad interrogarsi innan-
zitutto sulla conseguente situazione normativa, dato che alcuni interventi di legi-
slazione ordinaria avevano anticipato un quadro costituzionale che ora sappiamo
non si realizzerà più.

Ma la riflessione sulla situazione normativa esistente non può riferirsi esclusi-
vamente al testo costituzionale vigente, e cioè alla formulazione che il titolo V del-
la Costituzione ricevette nel 2001. In effetti anche senza le modifiche proposte e ri-
gettate nel 2016, il testo del titolo V non è più quello del 2001. In particolare gli artt.
117 e 119 Cost. sono stati modificati dalla L. cost. 20 aprile 2012, n. 1 con disposi-
zioni che investono tutta la pubblica amministrazione introducendo il principio del-
l’equilibrio di bilancio e le norme ad esso ispirate.

Ma c’è di più. Al di là delle modifiche testuali più o meno ampiamente attuate
ovvero disattese, l’impianto complessivo della riforma del 2001 è stato interpreta-
to ed applicato in maniera che ha profondamente modificato la situazione norma-
tiva delle autonomie locali. Problemi di volta in volta nuovi ed orientamenti diver-
genti hanno portato all’emanazione di norme di contenuto multiforme. Vi sono par-
ti della riforma del 2001 che sono rimaste lettera morta. E vi sono elementi, clau-
sole del testo del 2001 che hanno finito per svolgere un ruolo chiave.

Queste note vogliono contribuire alla ricerca di un nuovo disegno delle autonomie
locali, mettendo velocemente in luce due aspetti. Il primo riguarda un elemento che
è presente nel testo del 2001, ed anzi vi occupa un grande spazio, ma che sembra
sempre meno importante e forse sta diventando inutile, e cioè quello dell’elencazione
delle “materie” agli effetti del riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni. Il secondo
concerne invece un aspetto che nel 2001 fu eliminato, e cioè quello dei controlli: la
presenza ed il funzionamento di controlli appaiono infatti essere indispensabili in
un “sistema delle autonomie locali”.

materie e controlli tra federalismo e sussidiarietà
erminio ferrari
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2.

La riforma costituzionale del 2001 era intesa, tra l’altro, a rispondere alla richiesta
di “federalismo”, all’epoca assai vivace e sostenuta soprattutto nel dibattito politi-
co. Allo scopo essa si valse delle coordinate concettuali e degli strumenti tecnici pro-
pri della teoria giuridica del federalismo: previsione di attribuzioni “generali” e di
attribuzione per “materie”, distinzione tra attribuzioni “esclusive” ed attribuzioni “con-
correnti”, elencazione di una serie appunto di “materie”. In fondo i termini di rife-
rimento utilizzati nel 2001 sono esattamente gli stessi che erano stati usati nel 1948,
solo che essi vengono usati in maniera diversa: tra Stato e Regioni le attribuzioni ge-
nerali/per materie vengono capovolte, le materie vengono parzialmente riscritte.

Non è che si tratti di un cambiamento di poco conto, ma il fatto è che l’esperienza
istituzionale degli ultimi tre lustri ha dimostrato che quegli schemi sono ormai ina-
deguati. Del resto essi risalgono non tanto al 1948, ma alla dottrina tedesca che alla
fine dell’800 elaborò la teoria giuridica del federalismo (e delle altre forme di sta-
to) partendo dalla Reichsverfassung del 1871.

Il problema è soprattutto che nel tempo è cambiato il contesto socio-economi-
co e il quadro giuridico nel quale operano i diversi soggetti istituzionali che com-
pongono la Repubblica. Dal primo punto di vista la vita attuale presenta un grado
di integrazione socio-economica che rende impossibile distinguere “materie” che sono
affidate in modo più o meno esclusivo ad un soggetto istituzionale ovvero ad un al-
tro. Un tempo aveva un senso pensare che, per esempio “l’assistenza sanitaria e ospe-
daliera” spettasse a determinati enti pubblici, ed in effetti in diverse parti del terri-
torio nazionale quell’assistenza era assicurata in maniera diversa da soggetti diversi.
Oggi non vi è dubbio che la sanità è un servizio che riguarda immediatamente le per-
sone, che richiede un’organizzazione complessa, che coinvolge la responsabilità ed
il finanziamento da parte di tutta la collettività nazionale, che ha stretti legami con
fenomeni epidemiologici e ricerche scientifiche mondiali. Ed osservazioni analoghe
potrebbero facilmente farsi per altre “materie”.

Sotto il profilo giuridico nello stesso senso gioca il ruolo sempre più incisivo del
principio di eguaglianza. Nel passato le condizioni sanitarie del nostro paese (e di
tanti paesi) erano assai più diversificate di quanto lo siano oggi. Il fenomeno era in
parte ignorato, in parte ritenuto naturale ed inevitabile e quindi accettato. Oggi non
è più accettabile e del resto l’art. 3, secondo comma, Cost. affida alla Repubblica il
preciso compito di rimuovere le situazioni di diseguaglianza su tutto il territorio na-
zionale. Il rapporto tra eguaglianza e autonomie locali è uno dei punti cardine, e dei
problemi centrali, del ruolo delle autonomie locali nell’attuale assetto istituzionale.

Il legislatore costituente del 2001 peraltro non ha affatto ignorato queste circo-
stanze ed ha introdotto tra le “materie” di competenza esclusiva dello Stato voci come
la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, secondo
comma, lett. p). Il problema qui è stato che la concreta riflessione sul contenuto di que-
sta clausola nella giurisprudenza della Corte costituzionale che ha dovuto interpre-
tarla, ha mostrato che si tratta di una “materia” che non è una “materia”, ma un “va-
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lore”, un “principio”, un’“esigenza”, insomma un titolo di attribuzione che taglia tra-
sversalmente le altre materie. E lo stesso in maniera più o meno chiara si è verifica-
to per altre clausole, quali la “concorrenza”, la “tutela dell’ambiente”, e così via. In bre-
ve: il sistema delle materie è saltato con la conseguenza di produrre gravi incertez-
ze e problemi seri nel meccanismo di riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni.

Il testo del titolo V del 2001 contiene poi un altro elemento contrastante con il
sistema delle materie. Si tratta del principio di sussidiarietà verticale. A rigore è un
principio che il testo costituzionale contempla all’art. 118 per le sole funzioni am-
ministrative, ma non vi è dubbio che, anche per il suo fondamento nei Trattati del-
l’Unione europea, esso abbia una portata generale. Anche per questo principio l’espe-
rienza di questi anni mette in luce un contrasto con il principio federalista ed il con-
seguente sistema delle materie: in effetti il principio di sussidiarietà verticale ispi-
ra un riparto delle attribuzioni che prescinde dalle materie e riguarda qualunque fun-
zione pubblica. Il principio di sussidiarietà verticale ben si adatta ad una situazio-
ne nella quale diversi “livelli” istituzionali sono parallelamente chiamati a farsi ca-
rico degli stessi interessi pubblici.

Diversamente dal sistema delle materie il principio di sussidiarietà non ha an-
cora sperimentato strade e meccanismi di applicazione giudiziale. La sua positiva
esistenza e la sua adeguatezza all’attuale situazione richiedono però che ci si muo-
va in questa strada.

3.

Un secondo punto di riflessione riguarda il tema dei controlli, anche se occorre su-
bito sottolineare che qui il termine “controllo” viene utilizzato in maniera molto am-
pia. Il punto è infatti anche stabilire quale tipo di “verifica” possa e debba aversi sul-
le autonomie locali.

Come è noto la scelta del costituente del 2001 fu netta: l’art. 125, primo com-
ma, circa le Regioni e l’art. 130 per Comuni e Province furono abrogati. Soppressi i
controlli sugli atti, rimanevano soltanto i controlli sugli organi. Due anni dopo, in
sede di “adeguamento dell'ordinamento della Repubblica” alla riforma del 2001, ven-
gono introdotte “verifiche” delle sezioni regionali della Corte dei conti “nel rispet-
to della natura collaborativa del controllo sulla gestione” (art. 7, settimo comma, L.
2003 n. 131): nasce così il “controllo collaborativo”, espressione che appunto inco-
mincia a porre non piccoli problemi definitori. L’idea di fondo pare essere che negli
enti territoriali l’ultimo ed essenziale controllo è quello dei cittadini-elettori e quin-
di dell’organismo rappresentativo degli stessi. Le altre eventuali verifiche avrebbe-
ro dovuto avere soltanto il compito di fornire elementi conoscitivi ai cittadini ed ai
loro rappresentanti.

Ma la crisi finanziaria e presto economica ha portato alla ribalta le esigenze di
contenimento delle spese ed il d.l. 2012 n. 174 modifica profondamente i controlli
tanto interni che esterni già previsti dal Testo unico degli enti locali introducendo
nuove regole. Ma queste norme sono soltanto, per così dire, la punta dell’iceberg,
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perché in sede di decretazione di urgenza, di coordinamento finanziario, di armo-
nizzazione contabile le disposizioni sui controlli si moltiplicano.

È difficile offrire un quadro complessivo della situazione attuale e del resto non
risulta che qualcuno abbia provato a ricostruirlo. Un dato centrale però sembra or-
mai acquisito: fermo restando il controllo sugli organi, il controllo sugli atti è defi-
nitivamente scomparso ed il legislatore è venuto elaborando invece strumenti di ve-
rifica dei risultati finanziari della gestione delle autonomie locali.

In questo quadro un ruolo particolare spetta a quell’insieme di norme che a par-
tire dal 1998 dapprima sotto il nome di “patto di stabilità interno” (art. 28, L. 23 di-
cembre 1998, n. 448) e poi, dopo la riforma del 2015, quello di “saldo di finanza pub-
blica” (art. 1, comma 707 e ss., L. 2015, n. 208), da ormai vent’anni condiziona la
capacità di spesa delle autonomie locali. Qui abbiamo un sistema nel quale da un lato
di anno in anno con la legge che nel corso del tempo si è chiamata legge finanzia-
ria, poi di stabilità ed infine di bilancio il Parlamento stabilisce i limiti finanziari che
devono essere rispettati dalle autonomie locali; dall’altro in capo alla Ragioneria ge-
nerale dello Stato è stato costruito un sistema di raccolta e gestione delle informa-
zioni che offre un quadro completo e preciso della situazione.

È difficile dire se questo sia un sistema di “controllo”. In esso manca l’elemento
di “giudizio” che è proprio dei controlli ed in fondo è assente anche la “misura” che
da essi deriva: le conseguenze degli scostamenti dai limiti prefissati non vengono de-
cisi dalla Ragioneria generale dello Stato, ma sono stabiliti direttamente dalla legge.

Ma in questa sede interessa mettere in luce un altro punto: laddove si superas-
se la “mutabilità” che ha caratterizzato queste norme secondo le esigenze di manovra
della finanza pubblica di anno in anno esistenti, quel sistema può costituire un im-
portante strumento di verifica dell’andamento dell’operato di amministrazioni pub-
bliche che “assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”
(art. 97, primo comma, Cost.).

4.

Le conclusioni di queste veloci osservazioni sono a questo punto immediate. A di-
stanza di quasi vent’anni l’impostazione del testo del titolo V della Costituzione va-
rato nel 2001 mette in luce due ascendenze distinte: da un lato il principio federa-
lista, dall’altro il principio di sussidiarietà verticale. Il primo fu tradotto a suo tem-
po in elenchi di materie la cui applicazione è sempre più tortuosa ed incerta. Il se-
condo ha ricevuto un’attuazione assai limitata e, soprattutto, ancora attende di tro-
vare i binari che permettano la sua verifica giudiziale.

Queste due impostazioni sembrano oggi tra di loro non più compatibili. L’at-
tuazione del principio di sussidiarietà verticale attraversa tutte le materie, rimette
in gioco il contenuto di qualunque materia. Il principio federalista appare legato al
passato. Il principio di sussidiarietà verticale richiede sviluppi operativi.

Il disegno di un nuovo assetto delle autonomie locali, ed in fondo di tutta la pub-
blica amministrazione, richiede di concentrarsi su questi aspetti.



L’attuazione dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 appare un passag-
gio ineludibile, un necessario momento di ripresa del percorso di riforme dei rego-
lamenti di Camera e Senato e di innovazione del Parlamento italiano, oltre che un
modo per far ripartire un disegno dello Stato autonomistico che funzioni, in grado
di giungere a soluzioni condivise, senza moltiplicare i poteri di veto né confondere
le responsabilità.

Per sostenere questa tesi muoverò da due presupposti.
Il primo presupposto riguarda il fatto che la mancata attuazione dell’art. 11 del-

la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha rappresentato un’occasione clamorosamente
sprecata dal Parlamento italiano, che in qualche modo si è reso così complice del-
l’esproprio delle sue funzioni.

In particolare, la mancata attuazione dell’art. 11 ha concorso a determinare l’espro-
prio di larga parte della funzione di coordinamento, in particolare per quanto attiene
al rapporto tra il livello statale e quello delle autonomie territoriali. La mancata at-
tuazione dell’art. 11, che ha ovviamente influito altresì sull’esproprio di una parte
significativa della funzione legislativa, a vantaggio – ovviamente, con modalità e per
segmenti diversi – del “sistema delle Conferenze”, del Governo, che di quel sistema
è parte essenziale, e della Corte costituzionale, chiamata a porre rimedio ad un eser-
cizio della funzione legislativa statale poco conforme al nuovo disegno costituzio-
nale.

Il secondo presupposto dipende dalla circostanza che il momento attuale ripropone
l’opportunità di dare attuazione a questa disposizione. In particolare, la reiezione
della riforma del bicameralismo derivante dall’esito del referendum costituzionale
del 4 dicembre 2016 e la recente sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzio-
nale, sulla riforma della pubblica amministrazione, credo siano due elementi che spin-
gano entrambi nella medesima direzione1.

Trovo curioso che la soluzione dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001
sia stata oggetto di critiche anche tra loro contraddittorie. In particolare, persino i
medesimi autori hanno sostenuto, al tempo stesso, che, da un lato, si tratterebbe di
una soluzione troppo debole e non in grado di assicurare un’effettiva partecipazio-
ne delle autonomie territoriali ai procedimenti legislativi, perché soltanto un Senato
rappresentativo di queste autonomie sarebbe in grado di assicurare un’adeguata pre-
senza, “al centro”, delle Regioni e degli enti locali; dall’altro, spesso i medesimi pro-
tagonisti della vita politica e istituzionale hanno sostenuto che questo meccanismo
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sarebbe in grado di generare effetti fin troppo rilevanti, appesantendo ulteriormente
il procedimento legislativo o alterando significativamente gli equilibri della forma
di governo2.

A mio avviso, invece, la tempestiva messa in opera della Commissione bicame-
rale integrata avrebbe consentito di far emergere e di esaminare in piccolo, quasi come
in un laboratorio, i problemi principali che l’istituzione di un Senato rappresenta-
tivo di autonomie territoriali avrebbe inevitabilmente portato con sé. L’emersione
tardiva di questi problemi applicativi, che sarebbero sorti se il nuovo Senato fosse
stato istituito, non ha sicuramente agevolato il percorso delle successive revisioni co-
stituzionali e, in particolare, delle due soluzioni di riforma del bicameralismo pari-
tario respinte con referendum costituzionale. Le difficoltà ci sono e sono, in qualche
misura, inevitabili nel momento in cui si intende assicurare una presenza delle au-
tonomie territoriali “al centro”; tuttavia, o si inizia ad affrontarle e a sperimentarle
in concreto, anche con una certa capacità di innovazione istituzionale, oppure que-
ste inevitabilmente emergono a priori nella lettura delle nuove disposizioni costi-
tuzionali e tendono ad essere viste come altrettanti ostacoli rispetto al percorso at-
tuativo prospettato.

Anche la giurisprudenza costituzionale lo ha affermato in maniera piuttosto chia-
ra, benché non sempre sia stato valorizzato questo aspetto. La Corte costituziona-
le, come è noto, ha in più occasioni lamentato la mancata attuazione dell’art. 11 e
lo ha fatto non riferendo specificamente questa lamentela solo e soltanto all’art. 11,
ma segnalando come, in realtà, fosse richiesto dalla legge costituzionale di riforma
del Titolo V di adeguare i meccanismi di organizzazione e di funzionamento e del
procedimento legislativo3. Ciò, in particolare, dando attuazione al principio fon-
damentale di cui all’art. 5 Cost., che richiede l’adeguamento dei principi e, soprat-
tutto, dei metodi della legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Si tratta certamente di un’indicazione tutt’altro che semplice, perché l’art. 5 Cost.
individua un obiettivo non facile da realizzare, che non sembra che i regolamenti di
Camera e Senato abbiano mai davvero avvertito come proprio. All’esatto contrario,
se osserviamo, per esempio, quello che secondo me è il dato più macroscopico, os-
sia l’articolazione delle Commissioni permanenti di Camera e Senato, notiamo che
questa non è stata in alcun modo adeguata alla riforma del Titolo V, contribuendo
a far prevalere un’interpretazione in senso continuista della distribuzione delle fun-
zioni legislative che quella riforma aveva inteso invece ridisegnare in termini piut-
tosto radicali.

A questo punto, respinta la riforma costituzionale sul bicameralismo e venuta
meno – almeno nel medio periodo – ogni prospettiva di istituire una Camera rap-
presentativa delle autonomie, la norma costituzionale in questione deve ricevere tem-
pestiva attuazione. 

Si tratta di una prescrizione costituzionale, che in quanto tale deve essere osservata
dal Parlamento, dal Governo e dagli altri soggetti dell’ordinamento, a maggior ra-
gione visto che a questo punto non sembra sussistere neanche più l’alibi fin qui uti-
lizzato per non attuare una prescrizione costituzionale, che era rappresentato, ap-
punto, dall’avere una riforma costituzionale in itinere: quella stessa riforma nella cui
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“attesa” era stata appunto prevista l’integrazione della Commissione bicamerale per
le questioni regionali.

Non è un caso che in questo senso si sia mossa la stessa Commissione bicame-
rale per le questioni regionali. Nel documento conclusivo di un’indagine conosciti-
va dedicata alle “forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con par-
ticolare riguardo al «sistema delle conferenze»”, approvato all’unanimità il 13 ottobre
2016, la Commissione ha prospettato una serie di soluzioni a seconda dell’esito del
referendum costituzionale che si sarebbe svolto di lì a meno di due mesi: per il caso
di vittoria dei “no” alla riforma costituzionale ha espressamente auspicato l’attua-
zione dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. 

Si tratta di argomenti assolutamente condivisibili e assai attuali, una volta ve-
nuta meno la prospettiva di un Senato rappresentativo delle autonomie territoria-
li. Il fatto che siano stati adottati, in seno a quella Commissione, da tutte le forze po-
litiche dovrebbe rappresentare il miglior viatico a una tempestiva attuazione dell’art.
11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Se così non fosse, verrebbe allora da pen-
sare che si è trattato di puro maquillage; o, fors’ancor peggio, di una posizione me-
ramente strumentale, assunta in campagna referendaria ed intesa unicamente a tran-
quillizzare gli elettori del “no”, nel senso che comunque una qualche presenza del-
le autonomie in Parlamento sarebbe stata anche in tal caso assicurata.

In definitiva, credo che l’alternativa sia piuttosto drastica. O si pensa che la par-
tecipazione dei rappresentanti delle autonomie non sia necessaria, e sono in parecchi
a sostenerlo (forse perché adottano un approccio centralista, diffuso anche in alcuni
organi dello Stato, peraltro senza percepire l’effetto di co-responsabilizzazione del-
le autonomie che questa partecipazione comporterebbe; o perché sono avvantaggiati,
in un modo o nell’altro, dagli attuali equilibri). Oppure bisogna prevederla, ed af-
frontare perciò le difficoltà e le innovazioni che da tale partecipazione in qualche mi-
sura inevitabilmente derivano.

A questo riguardo merita di essere richiamata l’audizione del Sottosegretario Bres-
sa svolta di recente davanti alla Commissione parlamentare per le questioni regionali4,
nella quale è reperibile una ipotesi per vero un po’ sorprendente, anche se formula-
ta come transitoria, in attesa cioè dell’attuazione dell’art. 11. Quella di istituire un’ap-
posita Conferenza Stato-autonomie territoriali che esprima i propri pareri tra la pri-
ma e la seconda lettura dei due progetti di legge presso i due rami del Parlamento.
Sembrerebbe quasi trattarsi di una terza Camera o una sorta Bundesrat, senza ave-
re tuttavia le garanzie del Bundesrat, e che interverrebbe, sia pure rivolgendosi solo
al Governo, su testi già approvati da una camera di rappresentanza parlamentare. 

Sinceramente mi pare un’ipotesi davvero poco giustificabile sul piano sistema-
tico. Una norma costituzionale che va nella direzione opposta, ossia che abilita e im-
pegna espressamente le Camere e il Governo ad adottare una soluzione di ben di-
verso tenore. Intuisco che, dietro una posizione siffatta, invero piuttosto acrobati-
ca, vi sia una logica di comprensibile difesa dell’attuale ruolo giocato dal “sistema
delle Conferenze”, e quindi dal Governo, all’interno di questo.

Sul piano della composizione della Commissione integrata, mi limito a ricordare
che alcune Commissioni “miste”, cioè composte da parlamentari e non parlamentari,
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già esistono. Attualmente, le Commissioni istituite presso Ministeri con questo tipo
di partecipazione sono tre5: si tratta di residui di altra epoca storica, probabilmen-
te. Segnalo, inoltre, che nella XVII legislatura due Commissioni di studio sono sta-
te istituite dalla Presidente della Camera dei deputati, composte anch’esse da par-
lamentari e non parlamentari6. Stiamo parlando di Commissioni prive, certo, di po-
teri decisionali, istituite non da una norma costituzionale, ma con un atto della Pre-
sidente della Camera, e che si riuniscono nelle sedi della Camera. A maggior ragione,
ritengo, quindi, che i problemi posti sulla questione della composizione della Com-
missione integrata, in particolare legati alla partecipazione di non parlamentari, sia-
no tutt’altro che irrisolvibili. 

Sul tema delle competenze, sono convinto che i regolamenti parlamentari sia-
no abilitati a interpretare, con un ampio margine di discrezionalità, la sfera di com-
petenza di questa Commissione integrata, al di là delle “etichette” dei commi secondo,
terzo e quarto dell’art. 117 Cost. Tuttavia, l’interpretazione restrittiva secondo la qua-
le la competenza della Commissione integrata riguarderebbe solamente i progetti
di legge di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., oltre che del successivo art. 119,
non mi pare condivisibile. Ben venga, quindi, un’interpretazione ampia delle com-
petenze, del resto in linea con quelle della Commissione bicamerale, nella sua com-
posizione attuale.

Il punto, a mio avviso, è quello di limitare in modo rigoroso l’effetto di raffor-
zamento del parere della Commissione. Direi che questo debba prodursi solo e sol-
tanto quando si invochi il rispetto di queste disposizioni costituzionali. 

Al riguardo mi spingerei ad avanzare un’ipotesi su cui si può, forse, ragionare.
Quando la Commissione integrata è chiamata a esprimersi sulle materie di sua com-
petenza – a parte, ovviamente, i pareri sullo scioglimento del Consiglio regionale e
sulla rimozione del Presidente della Regione, che resterebbero di competenza del-
la Commissione bicamerale nella sua composizione esclusivamente parlamentare –
perché non lasciare libero il funzionamento interno della Commissione, almeno di
regola? Non dobbiamo porci troppo il problema di come questa Commissione voti,
se per effetto di questo voto non si produce l’effetto di vincolo, consistente nell’in-
nalzamento della maggioranza richiesta nel procedimento legislativo presso le due
Assemblee. In mancanza di indicazioni esplicite, la Commissione integrata voterebbe,
a mio avviso, come votano, di norma, tutti gli organi parlamentari, a prescindere dal-
la derivazione dei suoi componenti.

Invece, perché l’effetto di vincolo possa effettivamente prodursi, e non discen-
da da scelte meramente tattiche o da maggioranze occasionali, farei ricorso a peculiari
meccanismi di votazione, richiedendo sicuramente la sussistenza della “doppia mag-
gioranza”, ossia di una maggioranza in ciascuna delle due componenti (parlamen-
tare e autonomistica)7; e non escluderei neppure la possibilità, in particolare per la
componente autonomistica, di stabilire, per qualche ipotesi determinata (penso alle
questioni sul federalismo fiscale; o ai provvedimenti che riguardino la dislocazione
sul territorio di opere pubbliche) o persino in generale, una articolazione differen-
ziata (distinguendo, ad esempio, tra rappresentanza regionale e rappresentanza dei
comuni) e fors’anche ponderata (dando perciò maggior peso alle regioni più popolose)
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dei voti, al suo interno. In definitiva, se la componente autonomistica vuole ponderare
i propri voti, non credo si possa obiettare nulla, sempre che ciò avvenga al solo fine
di verificare se, al suo interno, esista una maggioranza per concorrere ad originare
l’effetto di vincolo. 

Nell’attività ordinaria della Commissione, in sostanza, non cambierebbe così qua-
si nulla rispetto al suo funzionamento attuale, salvo il fatto di renderla molto più au-
torevole e significativa nei suoi orientamenti, perché parteciperebbero regolarmente
ai suoi lavori, in maniera ordinaria, anche i rappresentanti di Regioni ed enti loca-
li. Solo in via eccezionale, decidendo di invocare il rispetto degli artt. 117 e 119 Cost.,
e, nel contempo, di formalizzare le proprie procedure interne di lavoro (con la ve-
rifica della sussistenza “doppia maggioranza”), la Commissione potrebbe obbliga-
re le Camere a conformarsi ai propri orientamenti, salvo richiedere, in caso contrario,
una maggioranza più elevata, pari alla maggioranza dei componenti nelle due Ca-
mere. 

Lungi dal moltiplicare, come pure si è sostenuto, i poteri di veto8, un’attuazio-
ne di tal tipo della Commissione bicamerale integrata sarebbe in grado di respon-
sabilizzare le autonomie e di “introiettare” tali poteri di veto, in forma trasparente,
nei procedimenti legislativi statale, evitando che i poteri di veto medesimi – come
accade ora e come accadrebbe a maggior ragione nei confronti di governi sorretti
da una debole maggioranza parlamentare – si manifestino altrove: ossia a priori in
modo parziale e occulto, come accade nel “sistema delle Conferenze”; o a posterio-
ri con forme di coinvolgimento della Corte costituzionale, le quali ovviamente ori-
ginano, bene che vada, un significativo allungamento dei tempi dell’effettiva rea-
lizzazione delle politiche pubbliche pur concordate con le autonomie nelle loro fasi
iniziali (e a volte persino sollecitate da queste ultime). 
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1. Cfr. R. Bifulco, L'onda lunga della sentenza
251/2016 della Corte costituzionale, in
www.federalismi.it, 2017, n. 3.

2. Usa entrambi gli argomenti, in particolare,
V. Lippolis, Le ragioni che sconsigliano di at-
tuare l’articolo 11 della legge costituzionale
n. 3 del 2001, in Rassegna parlamentare,
2007, n. 1, p. 61 s. Per alcune considerazioni
in risposta cfr., volendo, N. Lupo, Sulla ne-
cessità costituzionale di integrare la Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali, ivi, n. 2, p. 357 s.

3. Cfr., tra gli altri, P. Caretti, La lenta nascita
della “bicameralina”, strumento indispen-
sabile non solo per le Regioni, ma anche per
il Parlamento, editoriale in Le Regioni,
2003, p. 351 s.

4. Nella seduta del 2 marzo 2017.
5. Si tratta della Commissione di vigilanza sul-

la Cassa Depositi e Prestiti; della Commis-
sione per l'accesso ai documenti ammini-
strativi; e della Commissione consultiva sul-
le ricompense al merito civile.

6. Si tratta della Commissione per i diritti e i
doveri relativi ad Internet e della Commis-

sione “Jo Cox” sull’intolleranza, la xenofo-
bia, il razzismo e i fenomeni di odio.

7. Nel senso della necessità della “doppia
maggioranza”, cfr. ora la relazione all’As-
semblea della Commissione parlamentare
per le questioni regionali “sulle forme di rac-
cordo tra lo Stato e le autonomie territoriali
e sull’attuazione degli statuti speciali”, ap-
provata dalla commissione nella seduta
del 10 maggio 2017 (Doc. XVI-bis, n. 11),
la quale ricorda che tale necessità era già
stata prospettata dal “comitato Mancino”
nella XIV legislatura e sostiene altresì l’op-
portunità di indicare, per ogni provvedi-
mento, un “doppio relatore”. La relazione
è stata approvata dall’Assemblea del Senato
nella seduta del 31 maggio 2017. 

8. Cfr. S. Ceccanti, A Costituzione invariata (ma
non pecchiamo di iper-realismo?). La priorità
è la disciplina dei gruppi, in Il Parlamento
dopo il referendum costituzionale. Il Filan-
gieri. Quaderno 2015-2016, Jovene, Napoli,
2017, p. 21 s., spec. 25.

note



1. RITORNARE A DISCUTERE: PER COSA E CON QUALE PROGETTO?

Discutere oggi del “futuro” delle autonomie regionali è molto complicato, sia per mo-
tivi contingenti (la legislazione post 2008 ha fortemente inciso su alcune condizio-
ni di base dell’autonomia), sia, soprattutto, perché si ha spesso la sensazione di di-
battere di temi che molti considerano ininfluenti per le sorti del Paese. Del resto la
recente campagna referendaria ha dimostrato come i temi connessi, appunto, al fu-
turo delle autonomie, paradossalmente non siano stati al centro del dibattito.

Al di là del giudizio (positivo o negativo) sul Disegno di legge di revisione co-
stituzionale, è innegabile, tuttavia che esso avesse il suo baricentro nel superamento
del bicameralismo paritario e in un diverso assetto autonomistico. Il che è rimasto
quasi completamente sullo sfondo di un dibattito, invece, tutto incentrato sui “pe-
ricoli” o addirittura sulle “deriva” democratica che la sua conferma in sede referendaria
avrebbe comportato. 

Tolti gli interventi dei pochi esperti della materia, i costituzionalisti contrari alla
riforma ne hanno infatti enfatizzato l’impalcatura, a dir loro, anti-democratrica e poco
o niente si sono fermati sulla sostanza delle revisioni. Ed anzi molti si sono voluta-
mente arrestatati a criticare il “metodo” della riforma stessa, senza voler procede-
re oltre.

Di qui una prima annotazione che ritengo indispensabile: il futuro delle auto-
nomie regionali deve venire sganciato, nelle riflessioni dottrinali, dalla contingen-
za della politica nazionale. Poiché una cosa è dire (a ragione) che l’assetto dell’au-
tonomia regionale incide sulla democraticità del Paese e sulle sue possibilità di svi-
luppo economico e sociale, altra e diversa cosa è asserire che certe riforme posso-
no condursi solo in determinate condizioni politiche.

Se l’assetto delle autonomie regionali nel nostro Paese viene connesso preva-
lentemente a questo secondo aspetto, allora la partita è già persa, poiché esse ven-
gono sganciate dalla loro dimensione di elemento strutturale essenziale per il Pae-
se. 

riportare al centro del dibattito il futuro 
delle autonomie regionali: 

compito non semplice ma ineludibile
anna maria poggi
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2. PERCHÉ IL PROGETTO AUTONOMISTICO RIMANE “FONDANTE” LA REPUBBLICA (IL NESSO
TRA ARTICOLO 2 E 5 DELLA COSTITUZIONE CON IL TITOLO V) E PERCHÉ VI È “BISOGNO” DI

REGIONI

Il regionalismo ha giocato e può ancora giocare un ruolo rilevantissimo nel nostro
Paese.

Quello del 1948 si è collocato in un contesto storico e sociale che spinse tutte le
maggiori forze politiche a condividere un progetto comune: cancellare le disugua-
glianze personali e territoriali: di qui una Costituzione pensata all’interno di una pro-
spettiva fortemente unitaria, indipendentemente da ogni distinzione e differenza ter-
ritoriale. Ricordiamo tutti come le diverse posizioni ideologiche all’interno dell’As-
semblea Costituente siano state ricondotte ad un’unità nell’orizzonte della garan-
zia di uguali condizioni di vita ai cittadini.

Alle differenze territoriali, infatti, non venne conferito un valore in sé (a parte
la vicenda delle Regioni speciali che non a caso si consumò prima e al di fuori di quei
dibattiti), ma, al contrario, il loro rilievo venne associato per un verso al principio
democratico (art. 1), e per l’altro alla garanzia dello sviluppo della personalità uma-
na, attraverso la valorizzazione delle comunità territoriali (art. 2). L’articolo 5, per-
tanto, che costituisce la sintesi perfetta di tali principi, venne volutamente espunto
dall’originaria collocazione nel Titolo V per essere inserito nei Principi fondamen-
tali. 

L’espansione del welfare unitario (che ha garantito ai partiti una forte rendita po-
litica) ha poi prodotto, come noto, la crisi che si è aperta all’inizio degli anni Novanta
che, non a caso, è stata anche caratterizzata da una forte domanda di riconoscimento
delle specificità locali e regionali e, dunque, dalla richiesta proveniente non solo dal
mondo politico, di spezzare l’accoppiata Stato dei partiti-Stato sociale, per una mag-
giore considerazione della logica delle differenze territoriali soprattutto nelle sedi
di concertazione.

A questa crisi il decentramento del 1997-1998 ha fornito più di una risposta tec-
nica (differenziazione, adeguatezza sussidiarietà, semplificazione…), mentre la re-
visione costituzionale del 2001, ha costituto una risposta più prettamente “politica”.
Al di là delle carenze presto evidenziate sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza
costituzionale, in ogni caso quella revisione costituzionale tentava di ristabilire un
equilibrio tra esigenze di uniformità e necessità di differenziazione territoriale nel
contestuale esercizio sia degli strumenti di differenziazione disponibili dalle Regioni
sia degli strumenti di differenziazione disponibili dallo Stato. 

Nonostante quanto sopra detto e quanto ancora si potrebbe dire in proposito (so-
prattutto dal punto di vista della incapacità delle stesse Regioni di interpretare un
regionalismo, anziché riprodurre fedelmente le divisioni politiche nazionali, come
accade da sempre nelle varie Conferenze), di Regioni vi è un reale bisogno. 

Prima ancora che in forza del dato formale della loro previsione costituzionale,
per la scala territoriale che potrebbero impersonare nella co-regolazione di deter-
minate politiche ed interessi (tutto il terreno dei diritti del welfare, dai servizi sociali
all’istruzione, alle politiche attive del lavoro); per la presenza radicata di soggetti del



147

“sociale” (dalle fondazioni bancarie alle organizzazioni non profit) che nella di-
mensione regionale investono capitali economici ed umani, per la naturale re-
sponsabilità politica ed economica che lega (o dovrebbe legare) gli amministratori
ai loro territori; e ancora per l’esigenza di un regolatore del “traffico” istituzionale
sempre più intenso, e ormai in grado di intasare qualunque percorso, attraverso la
selva non solo degli enti competenti territoriali e funzionali su qualunque questio-
ne, ma altresì dei procedimenti e delle procedure messe in atto dagli stessi; infine
per essere, in linea generale e salve le eccezioni delle regioni “piccole”, la scala ter-
ritoriale ottimale per le dotazioni infrastrutturali (intese come capitale pubblico di
alcune categorie infrastrutturali tra cui certamente trasporti, comunicazioni, ener-
gia, istruzione, ambiente e sanità), come gli economisti da tempo ripetono, anche
specificando che per questi la scala regionale non coincide sempre e perfettamen-
te con i confini delle nostre attuali Regioni.

Comuni e Province, per un verso o per l’altro, si pongono su livelli diversi che pro-
prio per le dimensioni territoriali (tolte le eccezioni delle grandi città e province, ov-
viamente) non hanno la massa critica per essere interlocutori politici di imprese, fon-
dazioni, Università, etc.., per rimanere alle istituzioni nazionali. Il che non equiva-
le a disconoscere il loro ruolo, semplicemente a riallineare quanto il Titolo V aveva
faticosamente messo insieme: il rafforzamento dei poteri politici delle Regioni da un
lato, e l’ampliamento in teoria illimitato delle funzioni amministrative degli altri enti
territoriali, dall’altro lato. 

Sociologi, politologi ed economisti asseriscono che la dimensione regionale non
solo non ha perso rilievo nel processo di sviluppo complessivo di un Paese ma, al con-
trario, lo ha progressivamente acquistato, in forza di dinamiche diverse che si svi-
luppano all’interno dei diversi ordinamenti. Oggi più che mai il contesto locale-ter-
ritoriale in cui si insediano determinate attività può essere causa determinante di suc-
cesso o insuccesso delle stesse. 

La scarsità delle risorse del centro (risorse che una volta rendevano sostanzial-
mente indifferente la localizzazione delle iniziative, soprattutto industriali) fa sì che
la tenuta delle iniziative economiche sia più che mai collegata al territorio in cui si
sviluppano, in quanto sorrette dalla possibilità che tale contesto, nel suo comples-
so, le legittimi ideologicamente e le supporti economicamente.

Che poi la scala territoriale delle attuali Regioni risponda completamente a que-
ste esigenze è tutt’altro discorso, come da ultimo ci ha ricordato la Società Geogra-
fia Italia, ripercorrendo tutte le occasioni mancate per trasformare le Regioni geo-
grafiche dei compartimenti statistici, su cui fu condotto il primo censimento unita-
rio del 1861, in realtà funzionali allo sviluppo economico e sociale del Paese, come
normalmente accade altrove. 

In un Congresso nazionale tenutosi nell’aprile del 1947 la stessa Società di geo-
grafia richiamava l’attenzione sull’esigenza di definire un nuovo assetto regionale
sulla base delle reali capacità di autogoverno espresse dall’andamento diacronico del
rapporto tra società e territorio.

Un assetto in cui i requisiti delle Regioni avrebbero dovuto essere: “un’individualità
geografica ben definita sotto il profilo culturale, una dimensione sufficientemente
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ampia da garantire i livelli di soglia demografica e produttiva, un’adeguata dotazione
infrastrutturale.

3. LE RIFORME COSTITUZIONALI SONO DAVVERO UNA VARIABILE “INDIPENDENTE”? 

Maglia territoriale e relazioni con il centro sono indubbiamente tra i maggiori fat-
tori di crisi del regionalismo italiano. Soprattutto quest’ultimo, in larga parte di-
menticato, è invece parte indispensabile del modello. Ed anzi, la mancanza di un nes-
so tra riforma del Titolo V e modello bicamerale è stata probabilmente tra le cause
principali del rendimento negativo dello stesso Titolo V. 

La differenziazione della Seconda Camera, pertanto, risulta indispensabile allo
scopo di integrare le logiche autonomistiche nei processi decisionali centrali e con-
tribuire a strutturare un modello di regionalismo. Le Seconde Camere con rappre-
sentanza differenziata, infatti, sono elemento distintivo delle categorie “astratte” di
Stato federale e Stato regionale, mentre la prospettiva del federalismo come processo
storico, fondandosi sulla dimostrazione che tale divaricazione non esiste in “natu-
ra”, ne sottolinea la necessità se e in quanto funzionale allo sviluppo del sistema nel
suo complesso. 

La costruzione di un modello di regionalismo difficilmente può prescindere da
un diverso assetto strutturale degli organi (politici e amministrativi) centrali. 

L’avvertimento di M.S.GIANNINI all’indomani del c.d. secondo decentramento
(d.P.R. 616 del 1977) si è rivelato profetico: il fallimento dell’intera operazione per
l’incapacità di connettere trasferimento di funzioni amministrative e modifica del-
l’apparato ministeriale. 

In altri termini occorre finalmente affrontare il vero nodo e cioè che l’attuazio-
ne del regionalismo inevitabilmente pone il problema di una incisiva riforma del “cen-
tro”, sia quello politico (l’assetto del bicameralismo e i processi legislativi in primo
luogo), sia quello amministrativo (la riforma delle amministrazioni statali e la scom-
parsa di quelle statali decentrate).

Inoltre e in conclusione, nessun discorso “serio” sul regionalismo può prescin-
dere dall’attuazione dell’art. 119. In realtà nessuna riforma del sistema locale “se-
ria” può prescindervi. È ormai a tutti noi noto come uno dei punti più problemati-
ci di attuazione della riforma Delrio si stia proprio consumando su questo terreno
e cioè sui mancati trasferimenti di risorse alle Province per l’assolvimento di funzioni
fondamentali (tra il cui il mantenimento di alcune delle infrastrutture del Paese: le
scuole, le strade). 

Dunque, se non vi è chiarezza su questo punto, è meglio dichiarare sin da subi-
to che non vi è possibilità di sviluppo del regionalismo e tornare a ripensare il mo-
dello stesso. 



L’elaborato contiene qualche breve considerazione sullo “stato” del giudizio in via
principale, che mi pare costituisca sempre meno lo strumento di risoluzione dei pro-
blemi di costituzionalità delle leggi, almeno nei termini in cui era stato originaria-
mente pensato e strutturato.

Valutiamo, in primo luogo, alcuni dati.
Per quanto riguarda il versante dei ricorsi regionali nei confronti di atti legisla-

tivi statali, se consideriamo la giurisprudenza dell’ultimo triennio (2014 – 2016),
si osserva come gli enti che hanno provocato il maggior numero di decisioni della
Corte siano stati la Provincia autonoma di Trento (ben 45 decisioni da essa provo-
cate del triennio), seguita dalla Provincia di Bolzano (39) e dalla Regione Veneto (32).
Più indietro la Sicilia (30), la Valle d’Aosta (22) e la Sardegna (19). In sostanza, dun-
que, ben 99 ricorsi su un totale di 272 (pari quindi al 36%) provengono dall’ordi-
namento complessivamente inteso del Trentino Alto – Adige (Regione e due Province
autonome); 187 ricorsi (quasi il 69%) dalle cinque regioni ad autonomia speciale.
Ciò significa, dunque, che soltanto 85 ricorsi provengono da regioni a statuto ordi-
nario e di questi ben 32, come detto, dalla sola Regione Veneto. In sostanza, quin-
di, meno del 20% dei ricorsi complessivi provengono da tutte le regioni ordinarie ad
esclusione del Veneto.

Una considerazione al riguardo è banale: al giudizio in via principale accedono,
nella maggioranza dei casi, soltanto alcune regioni, e quelle ad autonomia specia-
le in particolare. Le regioni a statuto ordinario, con qualche rara eccezione, non con-
siderano quello lo strumento mediante il quale ottenere risposta ai loro dubbi di co-
stituzionalità. 

E ciò può spiegarsi, almeno in parte, considerando gli esiti del giudizio davan-
ti alla Corte.

Sempre considerando le decisioni del triennio – rispettivamente su ricorso sta-
tale e su ricorso regionale (o provinciale) – che contengono uno o più dispositivi di
accoglimento, emerge che, nel 2014, 41 decisioni rese dalla Corte su ricorso stata-
le contengono almeno un dispositivo di accoglimento, a fronte delle 8 su ricorso re-
gionale; nel 2015, il rapporto è di 25 a 12; nel 2016, di 29 a 12. Facendo una per-
centuale sul triennio, se si escludono le decisioni che si concludono totalmente con
un’estinzione per rinuncia, o per cessazione della materia del contendere ovvero an-
cora per improcedibilità, abbiamo la conclusione che, quando a ricorrere è il Governo
nazionale, nel 70% dei casi si ha una pronuncia di illegittimità costituzionale (o, per

restituire al giudizio in via principale 
il “tono costituzionale”

emanuele rossi
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dir meglio, una pronuncia che contiene almeno un dispositivo di incostituzionali-
tà); mentre, se il ricorso proviene da una Regione o Provincia autonoma, la percentuale
di “successo” è pari al 30%. 

Per quanto riguarda il 70% rilevato, occorre considerare altresì che in molti casi,
dopo il ricorso governativo e prima del giudizio della Corte, la Regione provvede a
modificare la legge impugnata, forse proprio per evitare un giudizio caducatorio (che,
come si è visto, due volte su tre tende ad arrivare). Ciò contribuisce a spiegare la pras-
si appena indicata, e contribuisce a comprendere anche il perché con sempre mag-
giore frequenza le regioni rinuncino a costituirsi davanti alla Corte.

Sul versante dei ricorsi regionali, il dato riportato è forse eccessivamente posi-
tivo, perché occorre considerare che queste pronunce contengono molti dispositi-
vi, spesso anche in ragione dell’accorpamento di ricorsi, e che quindi il dato sul nu-
mero di decisioni che contengono almeno un dispositivo di accoglimento è abbastanza
relativo (senza considerare, inoltre, la “qualità” del dispositivo di accoglimento ri-
spetto alle varie questioni sottoposte, ma tale rilievo può valere anche nel caso di ri-
corsi statali, sebbene in misura meno consistente). In ogni caso suscita un qualche
stupore che le regioni continuino ad essere così fiduciose nel giudizio della Corte seb-
bene soltanto una volta su quattro (ad essere molto generosi) il loro ricorso venga
accolto: forse in ciò incidono ragioni diverse, tra cui la speranza di un’interpretazione
della disposizione impugnata, da parte della Corte, che possa risultare favorevole
alla ricorrente.

In definitiva, i numeri indicati, che confermano tendenze degli anni preceden-
ti e analisi ampiamente condivise, giustificano un sostanziale disimpegno regiona-
le nella presentazione di ricorsi (come si è visto, se si escludono le regioni ad auto-
nomia speciale e la Regione Veneto, le regioni non ricorrono quasi mai nei confronti
della legislazione statale) e, d’altro canto, inducono le stesse regioni a “correre ai ri-
pari” in presenza di un ricorso governativo, decidendo, anziché di costituirsi per di-
fendersi davanti alla Corte, di approvare una nuova legge, abrogativa o modificati-
va di quella oggetto di ricorso, prima della decisione della Consulta. Questo feno-
meno non è nuovo, ed anzi costituisce una prassi ormai assi frequente. 

Un fenomeno invece che risulta essere nuovo è costituito dal “seguito” dei ricorsi
regionali, in particolare di quelli proposti dalle regioni a statuto speciale e dalle Pro-
vince autonome, nei confronti della legislazione statale in materia finanziaria.

Da quanto si evince da molte pronunce della Corte, dopo il ricorso regionale si
apre una fase di contrattazione tra la Regione (speciale) o Provincia autonoma ri-
corrente e il Governo nazionale, i cui contenuti non sono peraltro dati da conosce-
re, ed all’esito del quale la Regione o la Provincia ricorrente rinuncia, di regola, al
ricorso. 

Tali accordi, in alcuni casi definiti “Protocolli d’intesa”, sono previsti da una di-
sposizione contenuta nella legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 454 e 456, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228), in forza dei quali si stabilisce che le regioni a sta-
tuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano “concordano, con il Mi-
nistro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, l’obiet-
tivo in termini di competenza eurocompatibile” (per tutte le regioni speciali ad ec-
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cezione del Trentino – Alto Adige) ovvero “il saldo programmatico calcolato in ter-
mini di competenza mista” (per il Trentino – Alto Adige e le Province autonome). Si
tratta, come è evidente, di accordi che mirano a realizzare una procedura concilia-
tiva, come invocato a varie riprese anche dai Presidenti della Corte. Si potrebbe ra-
gionare sul vincolo che la disposizione legislativa pone a carico di dette regioni, e
se questo sia costituzionalmente legittimo (è probabile che il fondamento costitu-
zionale sia dato dal novellato art. 81 Cost): in ogni caso, se le regioni adempiono (come
avviene di fatto), il problema può non porsi. Piuttosto, il problema si pone su altro
piano: in quanto, a quanto si evince dalla motivazione di alcune decisioni della Cor-
te, tali accordi prevedono “l’impegno di ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato in-
nanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali
in materia di finanza pubblica”. La scelta di rinunciare ai ricorsi, dunque, non pare
costituire l’esito di una scelta libera della regione, quanto l’applicazione di un vin-
colo che il Governo nazionale pone come condizione per la sottoscrizione dell’ac-
cordo. 

Per quanto si deduce da alcune pronunce della Corte, i contenuti di detti accordi
(non sappiamo se in ogni caso o soltanto in alcune circostanze) sono successivamente
“recepiti” da disposizioni legislative introdotte nella legge di stabilità per l’anno suc-
cessivo (così, ad esempio, si afferma nelle sentenze n. 74 e 214 del 2015) oppure in
decreti-legge contenenti disposizioni di natura finanziaria (così, sempre ad esempio,
sentenza n. 19/2015). 

Considerando unitariamente tali fenomeni, se ne trae l’impressione di un pro-
gressivo e grave decadimento del giudizio di legittimità costituzionale in via princi-
pale, che sembra trasformarsi da uno strumento di verifica della costituzionalità del-
la legislazione (nazionale e regionale) ad un presupposto per porre in essere un’at-
tività di contrattazione: una contrattazione che, sul versante regionale, è finalizza-
ta all’approvazione di una nuova legge regionale che modifichi o abroghi le disposi-
zioni impugnate dal Governo; sul versante statale (almeno con riguardo alle regio-
ni a statuto speciale), dall’apertura di un tavolo di contrattazione che cerchi di me-
diare tra i diversi interessi e dare una qualche soddisfazione alla regione ricorrente.
Una contrattazione che riporta a ben conosciuti tempi passati e che, come allora, vede
come protagonisti gli esecutivi (nazionale e regionale), con un coinvolgimento fina-
le (per quanto riguarda l’approvazione di nuove leggi regionali) dei consigli regionali.

Stando così le cose, ci si potrebbe domandare se non sia opportuno ricercare sedi
conciliative “ufficiali” e che non rendano necessario ricorrere alla Corte soltanto come
“spauracchio”: sedi conciliative nelle quali coinvolgere adeguatamente le istituzio-
ni direttamente rappresentative e titolari della funzione legislativa (Parlamento e
Consigli regionali o delle Province autonome). Uno strumento a tal fine già esiste nel-
l’ordinamento: quello previsto dall’art. 11 della legge cost. n. 3/2001, ovvero la pos-
sibilità, mediante regolamenti parlamentari, di integrare la commissione bicamerale
per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali. Quella po-
trebbe essere la sede nella quale elaborare e raggiungere accordi tra le (singole o tut-
te) regioni e lo Stato, riservando al giudizio davanti alla Corte la funzione sua pro-
pria di controllo di costituzionalità. 
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Sull’altro versante, ovvero relativamente ai ricorsi nei confronti della legislazione
regionale, si dovrebbe pensare a come favorire una attività di controllo più concentrata
sulle grandi questioni e meno coinvolta su aspetti complessivamente marginali (come
esempio di quest’ultima tendenza, si può ricordare il ricorso su una legge toscana
che prevedeva la corresponsione ai componenti di un’autorità regionale di un get-
tone di presenza di trecento euro lordi a seduta, fino ad un massimo di quattro se-
dute al mese: dopo il ricorso del Governo, la Regione ha modificato la disposizione
e il giudizio è stato dichiarato estinto con ord. n. 246/2014). L’impressione è che i
ricorsi governativi, in molti casi, siano il frutto di ricerche accurate di “cavilli” tese
a svilire sempre più i residui spazi dell’autonomia regionale, come dimostra anche
il fatto che ben facilmente le regioni addivengono a modifiche delle disposizioni im-
pugnate: evidentemente ritenendo marginali e autonomamente superabili i rilievi
governativi. Restituire anche ai ricorsi governativi quel “tono costituzionale” in anni
passati invocato per i conflitti tra poteri dello Stato è un obiettivo che andrebbe per-
seguito anche senza riforme ordinamentali, ma semplicemente con un atteggiamento
più aperto e politicamente accorto da parte degli esecutivi nazionali.

Vi è poi un altro aspetto, rilevato anche nel documento introduttivo al semina-
rio, e relativo alla tutela costituzionale delle autonomie locali. Al riguardo, come noto,
la riforma costituzionale del 2001 aveva escluso la previsione di un ricorso diretto
degli enti locali alla giustizia costituzionale (mentre detto ricorso era stato previsto
da altri progetti di revisione costituzionale predisposti successivamente, ma mai di-
venuti legge costituzionale); la legge che ne dette attuazione (legge La Loggia) in-
trodusse la possibilità per la Conferenza Stato-Città e autonomie locali di richiede-
re al Consiglio dei ministri la presentazione di un ricorso nei confronti di una leg-
ge regionale ritenuta lesiva delle competenze degli enti locali. Parallelamente, fu pre-
vista la possibilità per il Consiglio delle autonomie locali di avanzare analoga richiesta
al Presidente della Regione, al fine di proporre ricorso nei confronti di un atto legi-
slativo statale. Tali previsioni, che erano state ritenute come le maggiori innovazioni
introdotte dalla legge di attuazione della riforma del Titolo V, non hanno tuttavia
mai prodotto effetti significativi: negli ultimi anni non vi sono tracce di richieste da
parte degli organi indicati dalla legge di sollevazione di ricorsi.

Al contempo, la Corte costituzionale – con la propria giurisprudenza – ha da al-
cuni anni riconosciuto alle regioni la possibilità di agire non per far valere proprie
competenze, ma a difesa di quelle attribuite agli enti locali (si veda, in primis, la n.
196/2004). Tale orientamento, confermato da alcune pronunce recenti (n. 29, 151
e 205 del 2016), va sicuramente posto in relazione con l’impossibilità per gli enti lo-
cali di proporre direttamente ricorso alla Corte, cui si rimedia attribuendo alle re-
gioni stesse il compito di farsi “avvocati” degli enti locali.

Né l’una né l’altra via paiono tuttavia adeguate allo scopo di fornire adeguata tu-
tela costituzionale agli enti locali: entrambe infatti attribuiscono a questi ultimi un
ruolo di “proposta” che potrebbe configurarsi (o essere percepito) come una “sup-
plica”, certo non corrispondente alla natura costituzionale delle competenze che si
intendono salvaguardare. D’altro canto, si dovrebbe evitare di consentire – in un col-
po solo – a quasi ottomilacinquecento enti (Comuni più Province più Città metro-
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politane) di proporre ricorso alla Corte costituzionale: con le possibili conseguen-
ze già registrate nei ricorsi regionali e sopra riportate. Ragione per cui ritengo che
sarebbe opportuno studiare ipotesi di legittimazione collettiva non facili da indivi-
duare (in quanto rimettono ad una sede collegiale la decisione sulle istanze presentate),
e che tuttavia costituiscono l’unica strada a mio parere concretamente percorribi-
le.





Con formule diverse, ma con simile visione, alcuni giuristi del Novecento, nel descrivere
le previsioni costituzionali dedicate alle autonomie territoriali, utilizzarono la
nota espressione della “pagina bianca” (Paladin 1971); l’idea di fondo, perpetrata
nel tempo, è stata che la parte della Carta dedicata a Regioni ed enti locali fosse de-
stinata ad un inveramento non prevedibile, sia per come scritta (in primis per l’in-
determinatezza delle etichette delle materie), sia per la complessa vicenda storica
delle articolazioni territoriali della Repubblica; secondo questa visione, i contorni
concreti del Titolo V avrebbero potuto essere definiti unicamente dalle scelte poli-
tiche e legislative del Parlamento. Tema noto, questo, che portò da un lato all’isti-
tuzione delle Regioni ordinarie solamente negli anni settanta (ventidue anni dopo
l’entrata in vigore della Costituzione) e dall’altro all’adozione di un aggiornato ed
organico quadro normativo degli enti locali solamente sul finire del secolo (nel 1990
con la legge n. 142 e nel 2000 con il d.lgs. n. 267, ossia il TUEL).

Con la legge costituzionale n. 3 del 2001 (e prima con la legge cost. n. 1 del 1999),
il Titolo V riformato aprì – almeno in potenza – una nuova stagione di attuazione da
parte del legislatore (nazionale e regionale ma anche di quello statutario) che però
è stata presto arginata dalla Corte costituzionale che, anzi, ha svolto – come am-
piamente sottolineato dagli studiosi – un ruolo suppletivo rispetto al legislatore “at-
tuando” essa stessa il dettato costituzionale. 

In realtà bisognerebbe chiedersi se fosse o meno un “compito” della Corte co-
stituzionale attuare (ossia scegliere come implementare norme costituzionali) e quan-
to invece il compito avrebbe dovuto limitare il Giudice di costituzionalità ad una ese-
gesi che facilitasse l’applicazione concreta della Costituzione; tant’è che più di “scel-
te da attuazione” dovremmo parlare di “necessità da applicazione” se inquadrassi-
mo le decisioni del Giudice delle leggi in un percorso più asettico (Luciani 2013; Bin
2013); ma sappiamo che non può esserci applicazione senza interpretazione e dun-
que senza scelte da compiere in presenza di norme non autoapplicative: davanti a
plurimi possibili esiti delle esegesi del dettato costituzionale una scelta va sempre
fatta o per “attuare” o per “applicare” le norme. 

Il legislatore statale ha provato ad attuare il nuovo dettato costituzionale con la
legge n. 131 del 2003 (La Loggia) (contraddicendo questo impegno con il parallelo
sforzo legislativo costituzionale di “riformare la riforma” sfociato nella riforma del 2006,
Caravita 2003 e 2006) e sappiamo come è finita: la Corte costituzionale (sentt. nn.
236, 238, 239 e 280 del 2004) ha colpito, dichiarandola illegittima, la parte più im-
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portante di quell’impianto normativo ossia la delega legislativa per la razionalizza-
zione dei principi fondamentali statali nelle materie concorrenti (molte delle quali
transitate dalla competenza esclusiva all’art. 117, comma 3, Cost.). Così la Corte co-
stituzionale ha anche trafitto quelle previsioni statutarie (Calabria, sent. n. 2 del 2004;
Umbria, Emilia Romagna e Toscana, sentt. nn. 372, 378 e 379 del 2004, nomen Par-
lamento, n. 106 del 2002) che erano state troppo “coraggiose” perché avevano pro-
vato a dare una lettura più autonomista all’esegesi delle previsioni costituzionali (in
materia di organizzazione piuttosto che di diritti e principi) fino a negare espressa-
mente ogni velleità “federalista” per Regioni “senza popolo” (sent. n. 365/07). 

Per gli enti locali, parallelamente, il TUEL è rimasto lo stesso dell’agosto del 2000
(adottato dal Governo otto mesi prima della legge costituzionale approvata nel mar-
zo 2001 dal Parlamento) ed è sopravvissuto anche al nuovo Titolo V e alla “carta del-
le autonomie” sulla quale si è discusso più fuori dal Parlamento che al suo interno
(in particolare nella Leg. XVI) .

Ed ecco allora che il piano dell’inveramento del Titolo V è passato dal piano at-
tuativo politico-legislativo a quello applicativo squisitamente giurisdizionale.

In particolare, il contenzioso Stato-Regioni ex art. 127 Cost. è diventato il ter-
reno dell’applicazione delle norme costituzionali; un terreno, questo, facilitato dal-
la crescita esponenziale dei ricorsi (giunti, come sappiamo, dal 2011 a quasi la metà
di quelli iscritti al ruolo della Corte costituzionale); si è trattato però di un terreno
ben diverso da quello politico-legislativo perché in quest’ultimo è la politica attra-
verso la legge che guida il processo decisionale mentre nel nostro caso è un giudi-
ce a decidere colpendo o salvando norme già in vigore adottate a seguito del nuo-
vo riparto di competenze tra i legislatori. Senza dimenticare che sempre più spesso
non è stata neppure la pronuncia del Giudice di legittimità costituzionale a chiudere
il contenzioso-applicativo, ma la rinuncia di una delle parti al ricorso (per interve-
nuta modifica normativa) con conseguente cessazione della materia o estinzione del
processo (Sterpa 2012); una circostanza che ha aperto un varco di fatto sulla stes-
sa disponibilità del riparto delle competenze (contrariamente alla giurisprudenza
dominante) e che ha fortemente inciso sulla capacità di definire una politica siste-
matica di attuazione della Costituzione.

Non possiamo non ricordare l’ampia giurisprudenza costituzionale che ha
sciolto i nodi applicativi delle norme costituzionali fuori da un disegno attuatore del
legislatore nazionale e regionale; detta giurisprudenza – come noto – ha di molto
espanso il ruolo della legge statale a danno di quella regionale (materie trasversa-
li, chiamata in sussidiarietà e principi fondamentali “di dettaglio”) confermando la
limitazione per le Regioni ad impugnare la legge statale solamente per vizi presunti
del riparto di competenze e non per qualunque violazione della Costituzione (con
le eccezioni da ultimo ricordate con la sent. n. 251 del 2016). Infine, il principale stru-
mento di contenimento è stato la competenza statale (in realtà limitata i soli prin-
cipi fondamentali della materia) per il “coordinamento della finanza pubblica” (Bel-
letti 2012, 2016) che ha definitivamente inchiodato l’autonomia regionale. La Re-
gione anche se competente in una determinata materia subisce comunque un con-
dizionamento statale.
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Questi primi spunti di riflessione privilegiano il piano soggettivo ossia guarda-
no l’evoluzione giuridica dal punto di vista di chi ha attuato le norme o meglio ha
fatto funzionare – applicandole – le norme costituzionali.

Tuttavia esiste anche un altro piano del ragionamento, che potremmo definire
oggettivo, che riguarda il merito delle decisioni e quindi la loro dimensione “neo-
centralista”. 

Secondo alcuni non avrebbe potuto essere diversamente; ce lo annunciano il pro-
cesso di integrazione dell’UE, indirizzato soprattutto nel controllo della spesa pub-
blica (fiscal compact e pareggio di bilancio), il rafforzamento delle competenze del-
l’Unione dopo il Trattato di Lisbona (2009), la troppo limitata dimensione territo-
riale e demografica delle Regioni, la crescente disciplina di spending review, l’as-
soggettamento a norme sempre più stringenti della selezione del terzo che contrae
con la PA, unitamente alla promozione e alla tutela della concorrenza (appalti con-
tratti e razionalizzazione delle società pubbliche).

Senza dimenticare il tema della spesa sanitaria che costituisce la principale quo-
ta della spesa pubblica regionale (sempre ben oltre il 60% del bilancio) e che ha co-
nosciuto il modello del “commissariamento” e dei Piani di rientro che prevalgono
sulle leggi regionali contrastanti (da ultimo sent. n. 14 del 2017): la metà degli ita-
liani (circa 30 milioni) ha conosciuto l’esperienza di vivere in Regioni sottoposte al
piano di rientro e quindi in enti territoriali a ridottissima autonomia in materia; con-
dizione questa non certo mitigata dal fatto che sia stato, fino a modifica normativa
più recente, il Presidente della Regione a svolgere il ruolo di commissario.

Se questo il quadro per le Regioni, non miglior sorte autonomista è spettata agli
enti locali, il cui unico “sussulto” di attuazione è stato la legge n. 56 del 2014 (Del-
rio) che – non a caso – era connessa ad una riforma costituzionale in corso di ap-
provazione che la delega legislativa provava ad anticipare. Il ragionamento vale non
solo per le Province, neutralizzate già da tempo dal punto di vista finanziario e ades-
so trasformate dalla legge Delrio in enti di secondo livello “proiezioni” dei Comuni
del territorio. Ciò vale anche per i Comuni (dei quali è stata sostanzialmente neu-
tralizzata l’autonomia tributaria) per i quali occorre riflettere in merito alla concreta
riduzione dei compiti decisionali; per usare l’espressione impiegata da Francesco Mer-
loni, dovremmo chiederci se non siamo di fronte a “contenitori vuoti”.

La disciplina legislativa nazionale ed europea sta portando sul piano delle atti-
vità libere (ossia senza necessità di un titolo abilitativo da parte della amministrazione
pubblica) ampi settori delle attività economiche e del commercio; il principio della
promozione e della tutela della libera concorrenza sta improntando – in modo cre-
scente – ai metodi di una competizione trasparente la scelta del soggetto che contrae
a vario titolo con la PA (la cui organica disciplina è oggi contenuta nel d. lgs. n. 50
del 2016) e le centrali di committenza stanno razionalizzando i centri di spesa del-
la PA, mentre si è sempre di più rafforzato il confine che separa indirizzo e gestione.
Anche in questo caso, dunque, rimane ben poco da attuare del Titolo V pur riforma-
to nel 2001 e della stessa Costituzione che ha oggi costretto ad un bilanciamento più
ferreo il principio autonomista dell’art. 5 Cost. con quello del pareggio di bilancio che
riguarda anche le autonomie territoriali (artt. 97 e 118 Cost. e legge cost. n. 1 del 2012).
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L’esito del voto referendario del 4 dicembre 2016 ha chiuso il cerchio facendo
così allontanare ancor di più dagli occhi del giurista la parola “attuazione” nel mo-
mento in cui ci ha negato un testo formalmente nuovo da attuare (con i limiti che
comunque avremmo incontrato). 

In futuro, quindi, l’attuazione potrà nuovamente essere un tema della politica,
delle istituzioni e degli studiosi unicamente se la Corte costituzionale cambierà giu-
risprudenza essendo presenti davvero pochi margini per le norme primarie di inci-
dere per loro esclusiva volontà sul vigente Titolo V; la giurisprudenza costituziona-
le ha scritto parole – in quella pagina che era bianca – utilizzando un inchiostro che,
notoriamente, ha una forte resistenza alla cancellazione diversamente da quello che
caratterizza la penna del legislatore. La giurisprudenza costituzionale difficilmen-
te muterà in tema di autonomie territoriali e l’eventuale mutazione, se avverrà a pa-
rità di scenario istituzionale, rischierà di farla entrare in profonda contraddizione
con se stessa nella misura in cui da alcuni potrebbe essere addirittura interpretata
come troppo simile a quella variabilità tipica delle decisioni normative ossia politi-
che. E potrà essere questa stessa una ragione in più, di contro, ad incoraggiare qual-
cuno nel sostenere la necessità della coerenza giurisprudenziale.

Ecco perché la domanda che dovremmo porci è se, per le autonomie territoria-
li, la parola “attuazione” – ossia scelta tra più opzioni possibili operata dal legisla-
tore per declinare le previsioni costituzionali – faccia ancora rima con “Costituzio-
ne”: non siamo forse rimasti chiusi nell’era dell’applicazione scritta con l’inchiostro
indelebile della giurisprudenza costituzionale? 

Così pare che sia e così rischia di essere almeno fino alla creazione delle condi-
zioni minime necessarie per tornare a parlare di attuazione delle previsioni costi-
tuzionali in materia di autonomie territoriali: una riforma costituzionale che riguardi
Regioni ed enti locali e che al tempo stesso faccia in modo che il Parlamento funzioni
come “un centro di confronto sia tra le forze politiche che tra gli enti territoriali co-
stitutivi della Repubblica” (Poggi 2014). 



1.

Il risultato del referendum costituzionale del 4 dicembre scorso ha segnato di fatto
una cesura nella XVII legislatura che, ormai giunta quasi al termine in un contesto
politico-istituzionale caratterizzato da profonde divisioni, non lascia immaginare svi-
luppi positivi sul piano di possibili interventi legislativi connotati da uno spirito ri-
formatore di ampio respiro.

Questa considerazione non vuole negare l’utilità e l’opportunità di interventi an-
che a livello costituzionale, ampiamente richiamati dalla dottrina e, per alcuni pro-
fili, da una recente e interessante relazione alle Camere della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali1. Le proposte desumibili da tali testi appaiono in-
teressanti2, anche perché in controtendenza rispetto a quella prospettiva centrali-
stica che invece ha connotato gran parte della normativa nel più recente periodo,
spesso attraverso decreti legge che solo in alcuni casi sono stati censurati dalla Cor-
te costituzionale3. Le stesse proposte evidenziano altresì la consapevolezza della cen-
tralità che la tematica del rilancio delle autonomie territoriali è destinata ad assu-
mere, anche nella logica di un rafforzamento della nostra democrazia, come intui-
to profeticamente dai nostri Padri costituenti4.

A) Un primo punto attiene all’ormai ineludibile adeguamento degli statuti specia-
li, a distanza di quindici anni dall’entrata in vigore della legge cost. 3/20015.

Si tratta di un punto tanto rilevante quanto difficile da portare a compimento,
in primo luogo per le tradizionali resistenze delle classi politiche regionali interessate;
tuttavia, nonostante la vetustà delle carte statutarie, è noto quanti dubbi circa le
competenze di tali Regioni emergano dall’applicazione dell’art. 10 della l. cost.
3/2001, mentre anche in materia finanziaria (che costituisce ormai il terreno dove
è riscontrabile la maggiore differenziazione tra Regioni ad autonomia particolare
e Regioni a statuto ordinario)6 sussistono profili di incertezza, come è dimostrato
dal cospicuo contenzioso costituzionale. Sul punto è auspicabile tanto un percor-
so di armonizzazione delle previsioni contenute nei diversi statuti, quanto la defi-
nizione di un assetto complessivo che dia «una maggior stabilità e certezza dei prin-
cipi e dei criteri che regolano i rapporti finanziari delle Regioni speciali con lo Sta-
to»7.

Tuttavia, a monte di questi pur doverosi adempimenti, sarebbe necessario (ma
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ancora una volta politicamente arduo) aprire una riflessione sul significato attuale
della specialità e degli ambiti in cui essa dovrebbe esplicarsi8.

La già richiamata relazione della Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali affronta poi organicamente il problema dell’attuazione degli statuti specia-
li, proponendo una sorta di condivisibile “decalogo” di possibili riforme relative sia
al funzionamento delle Commissioni paritetiche sia alla fase successiva, relativa al-
l’esame governativo dei testi varati dalle stesse9.

Una seconda prospettiva che dovrebbe essere percorsa è quella di un regionali-
smo “plurale”, dandosi finalmente attuazione all’art. 116, comma 3, Cost. Sembra
convincente cioè il rilievo secondo cui nel nostro ordinamento «la vera stranezza,
lo “scandalo” del sistema regionale non sta nella “specialità” di alcune Regioni, ma
nella parificazione di tutte le altre, nella “ordinarietà” delle Regioni di diritto comune»,
che nei fatti sono assai diverse tra loro10 e che con l’attuazione dell’art. 116, comma
3, Cost. potrebbero sviluppare specifiche “vocazioni” in determinati ambiti materiali.

Pur nella consapevolezza dei non pochi problemi interpretativi suscitati dall’art.
116, comma 311 e dalla disposizione legislativa attuativa (art. 1, comma 571, l.
147/2013), l’adozione di intese ex art. 116, comma 3, Cost., che fino ad oggi non
vi è stata nonostante alcuni tentativi in questa direzione (di Lombardia, Piemonte,
Toscana, Veneto), potrebbe costituire un veicolo importante nel rilancio della
“questione regionale” nel nostro Paese, oltre a arginare in futuro discutibili scelte di
alcune Regioni, come quella dei referendum consultivi già indetti dalla Lombardia
e dal Veneto per l’autunno prossimo.

B) Per quanto riguarda la funzione legislativa regionale, sarebbe ben possibile un
intervento sull’art. 117 Cost., che corregga i limiti, le storture e le omissioni del te-
sto introdotto dalla l. cost. 3/2001 da più parti denunciate, anche riportando alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato ambiti materiali nei quali è evidente lo
spessore degli interessi unitari12.

Viceversa, non sembra opportuno sopprimere la potestà concorrente, perché sem-
bra opportuna (e forse necessaria), in un ordinamento complesso, una legislazio-
ne integrata tra Stato e Regioni, sulla base di una chiara individuazione delle rispettive
responsabilità13: in questo senso, la giurisprudenza costituzionale ha ormai contri-
buito a dipanare molte delle problematiche interpretative sottese alla distinzione de-
gli spazi di intervento rispettivamente rimessi alla potestà legislativa statale e a quel-
la regionale, tra l’altro ampliando, e non poco, la nozione stessa di “principi fonda-
mentali” (Corte cost., sent. 430/2007 più volte richiamata dalla giurisprudenza suc-
cessiva).

Certo, il mantenimento della potestà concorrente dovrebbe accompagnarsi ad
una più stabile definizione dei principi fondamentali da parte delle leggi statali, an-
che allo scopo di contenere i fenomeni di “complicazione amministrativa” derivan-
ti dalle diversità di procedure amministrative tra le diverse Regioni14.

C) Il tema delle eventuali correzioni all’art. 117 Cost. dovrebbe razionalmente ac-
compagnarsi a una riforma del Parlamento dato che, a fronte dell’evidente erosione
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delle proprie competenze normative nella prassi, le Regioni non sono coinvolte in modo
organico e comunque razionale nel processo di formazione delle leggi statali.

Una tale riforma, però, pure auspicabile15, nell’attuale contesto appare difficil-
mente praticabile. Viceversa, la stessa relazione della Commissione parlamentare per
le questioni regionali, già richiamata, ripropone la questione dell’attuazione dell’art.
11 della l. cost. 3/200116, che, come è noto, prevede il coinvolgimento nel procedi-
mento legislativo della Commissione bicamerale per le questioni regionali, integrata
da rappresentanti di Regioni ed enti locali nella forma di un parere rinforzato nel
corso dell’esame di proposte di legge riguardanti le materie di cui agli artt. 117, com-
ma 3, e 119 Cost.

Non è questa la sede per indagare i non pochi dubbi interpretativi di questa di-
sposizione, che certo non appare espressione di una buona tecnica redazionale: ap-
paiono però da valutare seriamente i timori di chi intravede nell’attuazione di que-
sta previsione rischi seri di aggravamento del procedimento legislativo17, soprattutto
perché l’intervento della Bicamerale sarebbe richiesto nel corso dell’esame presso
entrambi i rami del Parlamento (e potenzialmente anche nel caso di navette).

In ogni caso, nell’attesa dell’attuazione dell’art. 11, che richiede modifiche dei
regolamenti parlamentari ma probabilmente anche una legge ordinaria, potrebbe
immaginarsi il coinvolgimento delle autonomie territoriali nell’attività consultiva del-
la Commissione parlamentare per le questioni regionali anche «per l’opportunità di
porre le basi, anche metodologiche, del lavoro della futura Commissione in com-
posizione integrata»18.

Un percorso di riforma forse più agevole riguarda il sistema delle Conferenze,
che certo non può atteggiarsi come un equivalente sistemico rispetto all’istituzione
di una Camera delle autonomie, ma che ad oggi costituisce comunque il «luogo di
espressione e insieme di sintesi degli interessi regionali e statali coinvolti» (Corte cost.,
sent. 21/2016). Tale riforma potrebbe giovarsi, da un lato, delle numerose sugge-
stioni emerse nell’indagine conoscitiva promossa nell’attuale legislatura dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali19 e, dall’altro, di una propo-
sta di legge, presentata nella scorsa legislatura, diretta a istituire la «Conferenza per-
manente dei livelli di governo»20.

2.

Come accennato, in questa ultima parte della legislatura (ma forse anche nella pros-
sima, a seconda degli equilibri politici che la connoteranno), il terreno più fecondo
per possibili innovazioni in materia istituzionale appare quello sub-costituzionale
(leggi ordinarie, ma anche regolamenti parlamentari, il cui impianto appare per mol-
ti versi ormai arretrato): sul punto, se le possibili riforme “a Costituzione invariata”
ripropongono un approccio insieme utile e realistico, bisogna guardarsi però anche
dalla tentazione per cui, abbandonata la semplicistica equazione tra riforme costi-
tuzionali e riforme istituzionali, un processo riformatore del genere consentirebbe
risultati quasi equivalenti a quelli dell’innovazione della Carta fondamentale.
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In ogni caso, riforme “a Costituzione invariata” consentirebbero di affrontare,
auspicabilmente non in modo frammentario, alcuni importanti profili attuativi del-
la riforma del Titolo V del 2001, la cui mancata adozione è stata una delle cause più
evidenti del suo mancato decollo21.

Infatti, a distanza di oltre quindici anni dalla sua entrata in vigore, mancano an-
cora alcuni tasselli importanti, quali un’attuazione organica dell’art. 118 Cost., men-
tre anche l’attuazione dell’art. 119 Cost. (l. 42/2009), dopo l’imperversare della “le-
gislazione della crisi”, appare, come si dirà, ancora confinata in una sorta di “limbo”.

Eppure, un’attuazione organica dell’art. 118 Cost. avrebbe potuto avere effetti
benefici anche sulla stessa definizione delle materie di competenza regionale, che
costituisce un problema rilevante, anche alla base dell’abnorme esplosione del con-
tenzioso nel più recente periodo.

La reiezione del testo di revisione costituzionale “Renzi-Boschi” rende poi ne-
cessaria una riflessione sulla l. 56/2014, in materia di disciplina delle Città metro-
politane e delle Province.

Non può apparire senza significato che le Province rimangono enti costitutivi del-
la Repubblica (art. 114, comma 1, Cost.), titolari di funzioni fondamentali, proprie
e conferite (rispettivamente, art. 117, comma 2, lett. p, e 118, comma 2, Cost.).

Se appare oggettivamente difficile immaginare un superamento della l. 56/2014
(come del resto “ammesso” anche dalla relazione della Commissione parlamenta-
re per le questioni regionali già richiamata), peraltro attuata in modo talvolta discutibile
soprattutto da alcune Regioni22, alcune correzioni parziali appaiono opportune, sia
per colmare alcune lacune, sia per superare alcuni aspetti discutibili di essa: sul pri-
mo punto, dovrebbero essere individuati quantomeno: a) il sistema elettorale che
deve essere utilizzato nelle Città metropolitane il cui statuto opti per l’elezione di-
retta del Sindaco e del Consiglio metropolitano; b) le ipotesi di Commissariamen-
to dell’ente; c) le conseguenze che derivano sulla composizione degli organi dal-
l’eventuale sospensione dei componenti a norma della legislazione vigente (si veda,
da ultimo, il d.lgs. 235/2012). 

Sul secondo punto, si pensi alla meccanica coincidenza del territorio della Cit-
tà metropolitana con quello della Provincia23, l’individuazione del Sindaco del Co-
mune capoluogo come Sindaco metropolitano di diritto e quindi ex lege, con buona
pace del principio di responsabilità24, salvo l’improbabile passaggio alla sua elezio-
ne diretta25, il discutibile e complesso sistema elettorale di secondo livello per i Con-
sigli metropolitani e provinciali, che determina torsività sul piano della rappresen-
tanza politica e territoriale (il tutto aggravato, per le Province, da un’elezione separata
per il Presidente e per i consiglieri)26, la qualificazione delle unioni di Comuni come
“enti locali” (ciò che è stato escluso dalla sent. 50/2015 della Corte costituzionale27).

La stessa Commissione parlamentare per le questioni regionali si interroga poi
sulla «opportunità di mantenere l’elezione di secondo grado delle Province, a fron-
te della loro collocazione in Costituzione»28 (tema, questo, risolto in maniera in-
soddisfacente dalla sent. 50/201529).

Tuttavia, accanto alle problematiche più squisitamente ordinamentali, il robu-
sto taglio dei finanziamenti imposto dalle manovre finanziarie degli ultimi anni sta
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condannando sia le Province sia le Città metropolitane ad una sorta di paralisi di fat-
to, accentuata dal fatto che molti di essi versano ormai in una situazione di disse-
sto o di pre-dissesto; e ciò ha comportato evidenti criticità tanto nello svolgimento
di funzioni fondamentali (come la viabilità e l’edilizia scolastica) quanto nello svol-
gimento di funzioni non fondamentali ma essenziali nell’ottica della tutela di dirit-
ti fondamentali (si pensi all’assistenza nei confronti dei disabili)30; per cui appare
condivisibile il rilievo secondo il quale «la priorità dovrà pertanto essere accordata
all’adozione di interventi legislativi diretti ad assicurare corrispondenza fra funzioni
affidate e risorse assegnate, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale
[…]. Ciò nell’ottica di superare in modo strutturale le condizioni di difficoltà fi-
nanziaria, che rappresentano il principale impedimento ad un efficace governo di
area vasta»31.

Da questo punto di vista, una risposta molto parziale è venuta dal d.l. 50/2017
(convertito, con modificazioni, dalla l. 96/2017) che ha previsto talune misure in
favore della finanza delle Province e delle Città metropolitane32, “compensando” solo
limitatamente provvedimenti legislativi precedenti, impropriamente giustificati dal-
la Corte, quanto alle Province, «in considerazione della programmata loro soppressione
previa cancellazione dalla Carta costituzionale come enti costitutivi della Repubblica»
(sent. 143/2016)33.

Anche la vicenda della decurtazione dei finanziamenti a Province e Città me-
tropolitane richiama i nodi irrisolti dell’inattuazione della l. 42/2009. Infatti, tale
legge è rimasta ancora oggi largamente incompiuta e per alcuni profili addirittura
“sospesa” ovvero derogata ovvero ancora rinviata nel tempo nel periodo della “le-
gislazione della crisi”. Si è parlato, a tale riguardo, di una «eterna transizione», de-
finita come «la instabilità e provvisorietà dei rapporti finanziari e della distribuzio-
ne del potere di entrata e di quello di spesa», che comporta «incertezza e alla incertezza
si accompagna la indeterminatezza delle responsabilità»34.

La prospettiva del completamento dell’attuazione delle previsioni della l.
42/2009 è però tutt’altro che scontata. Infatti, le problematiche dell’attuazione del-
l’art. 119 Cost. non possono essere lette disgiuntamente dall’entrata in vigore del-
la l. cost. 1/2012 e dei provvedimenti attuativi di tale riforma (l. 243/2012 e, da ul-
timo, ll. 163, 164/2016) che hanno dato vita ad un «sistema parallelo al Titolo V»,
fortemente connotato in senso centripeto35, determinando «una sorta di decostitu-
zionalizzazione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali»36.

Proprio queste emergenze si stanno riverberando sui sistemi politici locali, de-
terminandosi una sorta di scissione tra il primato monocratico che connota la for-
ma di governo regionale e locale e le difficoltà, se non l’impossibilità, per i poteri lo-
cali, di far fronte effettivamente alle competenze loro spettanti, e soprattutto al-
l’erogazione di servizi37, per la cronica limitazione delle risorse.
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1. Si tratta della relazione «sulle forme di rac-
cordo tra lo Stato e le autonomie territoriali
e sull’attuazione degli statuti speciali» (doc.
XVI-bis, n. 11) approvata nella seduta del
10 maggio 2017. Il Senato ha approvato nel-
la seduta del 31 maggio una risoluzione (n.
6-00247) che fa proprio il testo della rela-
zione e impegna il Governo, per quanto di
propria competenza, a dare corso alle in-
dicazioni in essa contenute; alla Camera è
stata presentata il 26 giugno 2017 una ri-
soluzione di analogo contenuto.

2. Tale relazione fa seguito allo svolgimento
di tre indagini conoscitive, in materia di que-
stioni connesse al regionalismo ad auto-
nomia differenziata; sulle forme di raccor-
do tra lo Stato e le autonomie territoriali,
con particolare riguardo al «sistema delle
Conferenze»; sulle problematiche concer-
nenti l'attuazione degli Statuti delle re-
gioni ad autonomia speciale, con partico-
lare riferimento al ruolo delle Commissio-
ni paritetiche previste dagli Statuti mede-
simi.

3. Si pensi, in particolare, alla sent. 220/2013
che ha dichiarato incostituzionale l’art. 23
del d.l. 201/2011 (convertito, con modifi-
cazioni, dalla l. 214/2011) che aveva di-
scutibilmente previsto la riforma delle Pro-
vince e istituito le Città metropolitane.

4. Sul punto, per tutti, G. De Martin, Le auto-
nomie locali: problemi e prospettive, in N. An-
tonetti, U. De Siervo (a cura di), Che fare del-
le Regioni?, Roma, Roderigo, 2014, pp.
301 ss.

5. Salvo alcuni aspetti puntuali quali la ridu-
zione del numero dei consiglieri regionali
(ll. costtt. 1, 2, 3/2013, con riferimento, ri-
spettivamente, al Friuli, alla Sicilia e alla Sar-
degna); per quanto riguarda il Friuli, è poi

da ricordare la l. cost. 1/2016 («Modifiche
allo Statuto speciale della regione Friuli-
Venezia Giulia, di cui alla legge costituzio-
nale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di
enti locali, di elettorato passivo alle elezioni
regionali e di iniziativa legislativa popola-
re»). La Camera ha inoltre recentemente ap-
provato in prima lettura la proposta di leg-
ge costituzionale n. 56-B in materia di re-
visione dello Statuto del Trentino Alto Adi-
ge in materia di tutela della minoranza la-
dina (il testo, approvato in prima lettura alla
Camera l’11 gennaio 2017, è stato modifi-
cato dal Senato e nuovamente approvato
dalla Camera il 20 giugno successivo).

6. G. Cerea, Le autonomie speciali. Le vicende
e i possibili sviluppi dell’altro regionalismo,
Milano, Franco Angeli 2013.

7. Commissione parlamentare per le questio-
ni regionali, Relazione all’Assemblea sulle for-
me di raccordo tra lo Stato e le autonomie ter-
ritoriali e sull’attuazione degli statuti speciali
(doc. XVI-bis, n. 11), p. 27.

8. G. Verde, Uniformità e specialità delle Re-
gioni, in N. Antonetti, U. De Siervo (a cura
di), Che fare delle Regioni?, cit., p. 273.

9. Commissione parlamentare per le questio-
ni regionali, Relazione all’Assemblea, cit., pp.
24 ss.

10. R. Bin, Che fare? Riflessioni all’indomani del
referendum costituzionale, in Lo Stato, 2016,
7, p. 14.

11. Sul punto, per tutti, M. Cecchetti, Le fonti
della “differenziazione regionale” ed i loro li-
miti a presidio dell’unità e indivisibilità del-
la Repubblica, in S. Pajno, G. Verde (a cura
di), Studi sulle fonti del diritto, II, Milano,
Giuffrè, 2010, 69 ss.

12. Per tutti, U. De Siervo, Realtà attuale delle
funzioni e del finanziamento delle Regioni, in

note
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N. Antonetti, U. De Siervo (a cura di), Che
fare delle Regioni?, cit., p. 198.

13. Così, U. De Siervo, Realtà attuale, cit., p.
204.

14. Diversità enfatizzata dalla Commissione
parlamentare per la semplificazione: Ca-
mera dei deputati, Senato della Repubbli-
ca, XVII legislatura, Commissione parla-
mentare per la semplificazione, Resoconto
stenografico indagine conoscitiva sulla sem-
plificazione legislativa ed amministrativa, 31
marzo 2014, Documento conclusivo appro-
vato dalla Commissione, 21 ss.

15. E. Cheli, Dopo il referendum, per un ritorno
alla ragione, in www.rivistailmulino.it, 2 gen-
naio 2017, propone già in questa legislatura
l’approvazione di una «circoscritta e ben ca-
librata» riforma costituzionale diretta a
superare il bicameralismo paritario.

16. Commissione parlamentare per le questio-
ni regionali, Relazione all’Assemblea, cit., pp.
5 ss.

17. R. Bin, Che fare?, cit., pp. 2-3.
18. Commissione parlamentare per le questio-

ni regionali, Relazione all’Assemblea, cit., p.
22.

19. Si veda, in particolare, il documento con-
clusivo approvato («Sulle forme di raccor-
do tra lo Stato e le autonomie territoriali,
con particolare riguardo al ‘sistema delle
Conferenze’»): Commissione parlamenta-
re per le questioni regionali, 13 ottobre
2016, res. sten., all. 3.

20. Si tratta del disegno di legge A.C. n. 4567
(«Delega al Governo per l’istituzione e la di-
sciplina della Conferenza permanente dei
livelli di governo»), presentato il 29 luglio
2011.

21. Si è parlato efficacemente di un «sostanziale
abbandono della riforma costituzionale
da parte del potere legislativo statale»: U.
De Siervo, Conclusioni, in Le Regioni, 2011,
p. 593.

22. Sul punto, da ultimo, G. Mobilio, Le Città
metropolitane. Dimensione costituzionale e
attuazione statutaria, Torino, Giappichelli,
2017.

23. Tale coincidenza è apparsa molto insoddi-
sfacente, in alcuni “per eccesso” (si pensi a
Torino, dato l’elevato numero di Comuni
montani, anche assai lontani dal Capoluo-
go), in altri “per difetto” (si pensi, oltre a Mi-

lano, con l’esclusione della Provincia di
Monza, anche a Firenze, con l’esclusione di
Prato e Pistoia e l’inclusione di zone mon-
tane anche assai distanti dal Capoluogo,
come alcuni Comuni mugellani).

24. La Corte ha però giustificato, sia pure in
modo perplesso, tale scelta legislativa: nel-
la sent. 50/2015 si afferma che «non è ir-
ragionevole in fase di prima attuazione del
nuovo ente territoriale (attesi il particola-
re ruolo e l’importanza del Comune capo-
luogo intorno a cui si aggrega la Città me-
tropolitana), e non è, comunque, irrever-
sibile, restando demandato, come detto, allo
statuto di detta città di optare per l’elezio-
ne diretta del proprio Sindaco». Sul punto,
per tutti, G. Serges, L’istituzione delle Città
metropolitane, le clausole legislative di auto-
qualificazione e l’elettività “indiretta” degli or-
gani istituzionali (a margine della sent. n. 50
del 2015), in Giur. cost. 2015, 472 ss.

25. Improbabile alla luce del complesso mec-
canismo richiesto per tale passaggio (art. 1,
comma 22).

26. Sia consentito un rinvio a G. Tarli Barbieri,
Le Città metropolitane: il quadro generale e
la forma di governo, in G.F. Ferrari (a cura
di), Nuove Province e Città metropolitane. Atti
del Convegno dell'Unione Province Lombar-
de, Milano, 15 aprile 2016, Torino, Giap-
pichelli, 2016, pp. 31 ss.

27. Considerato in diritto, n. 6.2.1 che definisce
«impropria» la definizione contenuta nel-
l’art. 1, comma 4, della l. 56/2014.

28. Commissione parlamentare per le questio-
ni regionali, Relazione all’Assemblea, cit., p.
30.

29. Laddove allude ad un ardito parallelismo
con l’elezione del Capo dello Stato.

30. Commissione parlamentare per le questio-
ni regionali, Relazione all’Assemblea, cit., p.
30.

31. Commissione parlamentare per le questio-
ni regionali, Relazione all’Assemblea, cit., ivi.
Sul punto, dati interessanti sono contenu-
ti in A. Cherchi, La falsa partenza delle cit-
tà metropolitane, in Il Sole 24 ore, 3 luglio
2017.

32. Sulla necessità di intervenire organica-
mente sulla finanza delle Province insisto-
no più mozioni approvate dalla Camera nel-
la seduta del 4 luglio scorso (cfr., in parti-
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colare, le mozioni n. 1-01650, on. Brunet-
ta e altri; n. 1-01652, on. Rosato e altri).

33. Considerato in diritto, n. 5.3.
34. Camera dei deputati, Senato della Repub-

blica, XVII legislatura, Commissione par-
lamentare per l’attuazione del federali-
smo fiscale, Relazione semestrale sull’at-
tuazione della legge delega 5 maggio 2009,
n. 42, sul federalismo fiscale (approvata
nella seduta del 30 giugno 2016), doc. XVI-
bis, p. 1.

35. A. Brancasi, L’autonomia finanziaria re-
gionale, in G. Cerrina Feroni, G. Tarli Bar-
bieri (a cura di), Le Regioni dalla Costituzione

al Senato della Repubblica, Napoli, Edizio-
ni scientifiche italiane, 2016, p. 93.

36. A. Brancasi, La Corte costituzionale al bivio
tra il tradizionale paradigma del coordina-
mento finanziario e la riforma costituzionale
“Introduttiva del pareggio di bilancio”, in
Giur. cost., 2014, p. 1637.

37. Tale preoccupazione è stata evidenziata dal-
la stessa Corte dei conti: Corte dei conti, Se-
zioni riunite in sede di controllo, Attuazio-
ne e prospettive del federalismo fiscale. Au-
dizione presso la Commissione parlamen-
tare per l’attuazione del federalismo fisca-
le, 6 marzo 2014, in www.corteconti.it, p. 6.



Premetto che lo scopo del mio contributo è quello di proporre alcune riflessioni in
forma essenzialmente interlocutoria, provando a delineare una particolare prospettiva
interpretativa dell’ultima parte dell’art. 5 Cost., tesa ad estenderne la portata (e rac-
cogliendo in questo modo l’invito, che ha animato il seminario, a “prendere sul se-
rio” i principi dell’art. 5).

L’intento è quello di esplorare le possibilità di applicazione della clausola di ade-
guamento dei principi e dei metodi della legislazione alle esigenze dell’autonomia
e del decentramento – tradizionalmente riferita alla legislazione statale – anche alla
legislazione regionale nei suoi rapporti con le autonomie locali infraregionali, e in
particolare con riferimento alle leggi regionali chiamate a definire le funzioni degli
enti locali (allo scopo, per richiamare un altro degli obiettivi del seminario, di ri-
qualificare in questa prospettiva il ruolo legislativo regionale riguardante gli ordi-
namenti territoriali).

Una prospettiva siffatta produrrebbe significative ricadute sia sui contenuti che
sul procedimento di approvazione di queste leggi, vincolandole espressamente, sot-
to entrambi i profili, ad un adeguamento alle esigenze dell’autonomia (in questo caso,
locale, ma anche funzionale e sociale) e del decentramento.

Un adeguamento peraltro auspicabile soprattutto alla luce delle consolidate ten-
denze accentratrici che hanno sinora contraddistinto le autonomie regionali nei loro
rapporti con gli enti locali e che sollecita le Regioni ad assumere, già nel momento
di formazione della legge (e nella definizione dei contenuti della stessa), il ruolo di
soggetto di programmazione e di coordinamento del sistema locale.

L’operazione interpretativa non è semplice, in quanto la clausola di adeguamento
nasce, come è noto, con esclusivo riferimento alla legislazione statale.

Tuttavia, si può ragionare sia su alcuni dati “letterali”, sia su alcuni dati “di si-
stema”.

Mi limito in questa sede ad elencare sinteticamente alcuni di questi dati, sui qua-
li riflettere (e che rappresentano i punti di partenza di un possibile percorso inter-
pretativo), sottolineando che nessuno di essi, singolarmente considerato, appare ri-
solutivo, mentre può risultare decisiva, ai nostri fini, una valutazione complessiva
dell’insieme dei dati letterali e di sistema.

le ricadute della clausola di adeguamento dei principi 
e dei metodi della legislazione alle esigenze 

dell’autonomia e del decentramento sul ruolo della
legge regionale in rapporto all’autonomia locale

paolo zuddas
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Partiamo dai dati “letterali”.
Principalmente a seguito della riforma del Titolo V (ma anche recuperando spun-

ti presenti nella elaborazione giurisprudenziale e dottrinale precedente), la formula
“legislazione della Repubblica” può rileggersi in una prospettiva diversa, sia in ter-
mini generali e assoluti, sia con specifico riferimento all’oggetto e alle finalità del-
l’adeguamento al quale la norma costituzionale richiama.

Si potrebbe esordire ricordando che Repubblica, ai sensi dell’art. 114 Cost., com-
ma 1, novellato, non coincide più con lo Stato ma ricomprende tutti gli enti costi-
tutivi, e dunque anche le Regioni.

Ma non è necessario rileggere l’art. 5 Cost. alla luce del nuovo 114: anche pri-
ma del 2001 è stata delineata una configurazione della “Repubblica” dell’art. 5 tesa
ad escludere la mera coincidenza della nozione con quella dello Stato-soggetto. Em-
blematica in proposito – proprio perché riguarda specificamente l’incidenza di una
legge non statale sull’autonomia di un ente locale – è la sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 83 del 1997, in cui – come è noto – si afferma che a promuovere l’at-
tuazione dell’art. 5 Cost. è “l’intera Repubblica” (con implicito riferimento a tutti i
poteri pubblici) e, più avanti, ancora più esplicitamente che l’art. 5 impegna a ri-
conoscere e a promuovere le autonomie “la Repubblica, e anche quindi le Regioni
ad autonomia speciale” (e dunque anche le Regioni in generale).

Ora, rimanendo per il momento al dato letterale – e rivolgendo l’attenzione spe-
cificamente alla formulazione linguistica della disposizione per come appare logi-
camente strutturata – la “Repubblica” così delineata è il soggetto anche dell’ultima
frase dell’art. 5: dovrebbe quindi essere, a rigore, “l’intera Repubblica”, ivi compre-
se le Regioni, ad adeguare la propria legislazione alle esigenze dell’autonomia.

Il testo novellato del Titolo V offre ulteriori elementi a supporto della lettura che
si propone.

La “legislazione” della Repubblica (che potrebbe intendersi, alla luce del nuo-
vo art. 114 Cost., come l’insieme delle leggi degli enti costitutivi della Repubblica
dotati della potestà legislativa) può essere – in ragione del primo comma dell’art. 117
Cost. novellato, che introduce una formale pari ordinazione delle leggi, tutte sottoposte
ai medesimi limiti – più agevolmente ricostruita in termini unitari rispetto al passato:
una ricostruzione che contribuisce a marcare ancor più la distinzione tra l’espres-
sione “legislazione” della Repubblica e la formula “legge” della Repubblica, che com-
pare in altre parti del testo costituzionale: la formula “leggi” o “legge” della Repubblica
(che continua ancora oggi a designare la legge statale, anche se in virtù di ragioni
specifiche associate ad ogni singola legge della Repubblica evocata dalla Carta fon-
damentale) impone di individuare una specifica categoria di legge ascrivibile ad un
legislatore individuato, laddove il termine “legislazione” è suscettibile di assumere
una valenza più ampia, ben potendo riferirsi ad un complesso di leggi di diversa pro-
venienza.

Ulteriori spunti interpretativi nascono da una lettura della formula “legislazio-
ne della Repubblica” condotta, come prima si accennava, con specifico riferimento
all’oggetto e alle finalità dell’adeguamento, leggendo la disposizione, per così dire,
dall’angolo visuale degli enti locali (titolari di esigenze alle quali la legislazione del-
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la Repubblica è chiamata ad adeguarsi). In questa prospettiva, le autonomie terri-
toriali infraregionali si confrontano con un quadro legislativo integrato, un intrec-
cio di leggi statali e regionali; sicché, sotto questo profilo, la “legislazione” di rife-
rimento per gli enti locali ben ricomprende anche la legge regionale, in grado di in-
cidere sia sull’autonomia normativa, sia, soprattutto, su quella amministrativa de-
gli enti infraregionali.

Un ostacolo rilevante, a livello testuale, è tuttavia rappresentato dal richiamo ai
“principi” della legislazione, con chiaro riferimento alla legislazione statale di prin-
cipio incidente sulla potestà legislativa regionale. Si ritiene tuttavia che un parzia-
le superamento dell’interpretazione originaria della formula – calibrata sull’asset-
to della potestà legislativa previgente alla riforma costituzionale del 2001 – che ne
afferma la sostanziale coincidenza con i principi fondamentali della legislazione sta-
tale rivolti alla legislazione concorrente, possa realizzarsi attraverso una rilettura in
senso estensivo, volta a configurare i “principi”, latamente intesi, essenzialmente come
“valori ispiratori” della legislazione: lettura, questa, che renderebbe l’espressione “prin-
cipi della legislazione” pienamente applicabile alla legislazione regionale.

Veniamo ai dati “di sistema”. 
Tra le ragioni sistematiche evocabili allo scopo di estendere il vincolo della “clau-

sola di adeguamento” anche al legislatore regionale, si possono sinteticamente ri-
chiamare:

- anzitutto lo stesso principio autonomistico per come è declinato nella prima par-
te dell’art. 5 Cost., il quale vincola non solo lo Stato, ma anche le Regioni a pro-
muovere l’autonomia locale (in questo secondo caso, le autonomie locali inte-
se come autonomie infraregionali). E se la valorizzazione delle autonomie as-
sume nell’art. 5 una portata generale, allora, così come le autonomie locali de-
vono essere tutelate di fronte alla legge statale (rispetto sia ai contenuti sia al pro-
cedimento di formazione, attraverso lo sviluppo di moduli partecipativi), do-
vrebbero esserlo altrettanto di fronte alla legge regionale, idonea a – eventual-
mente – comprimere i profili più significativi che tale autonomia sostanziano;

- il rapporto tra legislazione e amministrazione secondo l’impostazione delinea-
ta dal primo comma dell’art. 118 Cost. novellato, in applicazione del principio
di sussidiarietà: dal superamento del parallelismo tra funzione legislativa (in ge-
nerale) e funzione amministrativa, che comporta il concorso di più enti territo-
riali nell’esecuzione del dettato legislativo, scaturisce infatti la necessità di ade-
guare il contenuto della legislazione, sia statale che regionale, alle esigenze po-
ste dal nuovo sistema, disciplinando idonei meccanismi di raccordo tra i vari li-
velli di governo in sede di attuazione della legge;

- il principio di leale collaborazione – come principio costituzionale peraltro fon-
dato anzitutto sullo stesso art. 5 e sulla clausola di adeguamento –, che postu-
la l’instaurarsi di forme di collaborazione sia orizzontali sia verticali tra i soggetti
istituzionali a tutti i livelli, e reciprocamente tra tutti gli enti costitutivi della Re-
pubblica ai sensi dell’art. 114 Cost. novellato.
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Leale collaborazione che, in una lettura coordinata col principio di sussidiarie-
tà, induce a ripensare la “vicenda” legislativa in tutte le sue fasi, assumendo un
ruolo centrale nell’attuazione della legge ma imponendosi anche – in funzione
di una maggiore efficacia “a valle” – come principio preminente di metodo, “a
monte”, nel momento della sua formazione: una prospettiva che impone di va-
lorizzare massimamente il metodo della concertazione e della cooperazione, da
realizzarsi in concreto – come è stato opportunamente suggerito – attraverso “rac-
cordi strutturali e procedimentali che assicurino l’esercizio integrato sia delle fun-
zioni legislative che amministrative”. Una prospettiva che vale pienamente an-
che nel rapporto tra la funzione legislativa regionale e gli enti locali.

Le conseguenze derivabili dalla lettura proposta appaiono numerose e apprezzabi-
li su diversi piani.

Anzitutto, la stessa ricostruzione in termini unitari della legislazione statale e re-
gionale incidente sugli enti locali, come insieme di leggi complessivamente orien-
tato all’adeguamento dei propri principi e metodi alle esigenze dell’autonomia lo-
cale, postula un impegno posto a carico di entrambi i legislatori al conseguimento
di uno scopo comune, che consiste, per usare le parole della Corte (C. cost., sent. n.
220 del 2013), nel rispondere (o adeguarsi) alle “esigenze sociali ed istituzionali di
lungo periodo” delle autonomie locali, “secondo le linee di svolgimento dei princi-
pi costituzionali” (anzitutto quelli dell’art. 5 Cost.) nel processo di attuazione del-
l’ordinamento locale: una finalità condivisa che, almeno astrattamente, dovrebbe sol-
lecitare un rafforzato impegno a coordinarsi per meglio realizzare il comune obiet-
tivo (e anche da questa prospettiva può scaturire l’auspicio ad una più stretta col-
laborazione tra Stato e Regioni ai fini della riorganizzazione del governo locale nel
senso indicato nel documento introduttivo al seminario); e di realizzare questo sco-
po comune entrambi attraverso l’esercizio della funzione legislativa, configurata come
strumento di affermazione del pluralismo politico-territoriale e sociale. Una confi-
gurazione anche’essa tradizionalmente riferita alla legge statale, ma che individua
un compito spettante, alla luce della impostazione proposta, anche alla legge regionale
con riferimento al sistema delle autonomie locali (è appena il caso di precisare che
tale impostazione non conduce ad affermare, per questa via, la supremazia delle Re-
gioni sulle autonomie locali – troppo spesso strumentalmente richiamata per giu-
stificare, come antidoto, l’assegnazione alla legge dello Stato della disciplina del-
l’ordinamento locale, in funzione garantistica – ma postula semmai la necessità di
qualificare diversamente l’intervento regionale in materia).

Tutto ciò si traduce, in termini più concreti, in un vincolo costituzionale speci-
fico, in grado di impegnare la Regione sia rispetto agli obiettivi da perseguire nel rap-
porto con le autonomie infraregionali, sia rispetto agli strumenti da impiegare. 

Quanto ai primi, se l’obiettivo dell’adeguamento alle esigenze dell’autonomia con-
sente di qualificare la legge regionale, come si accennava, quale mezzo di afferma-
zione dell’autonomia locale (con una ricaduta in primo luogo sull’estensione del-
l’autonomia normativa degli enti locali, nei termini che si preciseranno infra), le esi-
genze del decentramento si pongono in relazione soprattutto con le leggi regiona-
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li di assegnazione delle funzioni amministrative agli enti locali: su questo versante
la norma costituzionale, nell’interpretazione proposta, costituirebbe un ulteriore vin-
colo esplicito al trasferimento di funzioni a favore delle autonomie infraregionali,
in sintonia con la prospettiva introdotta dalla riforma costituzionale del 2001, che
sollecita il definitivo abbandono del modello di Regione come ente a prevalente vo-
cazione amministrativa e ne impone una riconfigurazione come ente di governo (e
di coordinamento del sistema locale).

Relativamente agli strumenti, il compito di perseguire questi obiettivi sarebbe as-
segnato allo strumento legislativo e primariamente alle leggi regionali incidenti sul-
le funzioni degli enti locali.

Il richiamo ai principi della legislazione regionale, nel senso prima affacciato di
“valori ispiratori”, rimanda al contenuto delle leggi in questione. L’obbligo di ade-
guamento del contenuto di tali leggi alle esigenze dell’autonomia (locale) chiama
in causa – come si accennava – in primo luogo l’autonomia normativa degli enti lo-
cali e il rapporto della legge regionale con le fonti locali, espressione dell’autonomia
statutaria e regolamentare.

Per quanto riguarda il rapporto tra la legge regionale e gli statuti degli enti lo-
cali, il pieno adeguamento da parte della legislazione regionale alle esigenze del-
l’autonomia imporrebbe di assegnare il più ampio spazio possibile alla fonte statu-
taria nella disciplina dei profili organizzativi dell’ente non sottoposti alla legge sta-
tale, lasciando affidata alla potestà legislativa regionale residuale principalmente (e,
si auspica, pienamente) le forme associative: settore di estremo rilievo, nel quale la
Regione sarebbe chiamata a svolgere fino in fondo il ruolo, dianzi richiamato, di pro-
mozione e di coordinamento del sistema degli enti locali presenti nel suo territorio;
e su questo versante l’adeguamento alle esigenze dell’autonomia dovrebbe esprimersi
anzitutto nella individuazione dei moduli organizzativi più adeguati – e meglio ca-
librati rispetto – ai caratteri e agli interessi dello specifico territorio regionale di ri-
ferimento.

La norma costituzionale in oggetto, nella lettura proposta, sarebbe in grado di
incidere significativamente anche sul rapporto tra la legge regionale e il regolamento
locale – in particolare, tra le leggi regionali allocative delle funzioni amministrati-
ve ed i regolamenti sull’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite –
rafforzando ulteriormente la lettura, fatta propria dalla Corte costituzionale nella
sent. n. 372 del 2004, che impone alla legge regionale di limitare la propria disci-
plina delle funzioni locali ai requisiti minimi di uniformità e solo in presenza di esi-
genze unitarie. 

Con riferimento ai metodi della legislazione (nel nostro caso i metodi della le-
gislazione regionale più adeguati alle esigenze dell’autonomia locale e del decen-
tramento), l’impostazione proposta sollecita con decisione lo sviluppo di moduli coo-
perativi nella formazione delle leggi regionali che abbiano incidenza sulle autono-
mie locali, e soprattutto di quelle leggi che concorrono a definire il corredo funzio-
nale di tali enti, trasferendo funzioni amministrative nelle materie di competenza
delle maggiori autonomie.
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Da questo punto vista, i moduli collaborativi che prevedono il coinvolgimento
delle autonomie locali nel procedimento legislativo regionale troverebbero un ulteriore
fondamento costituzionale, forse anche più solido del solo richiamo al principio di
leale collaborazione, rappresentando la “clausola di adeguamento” un principio –
per così dire, “mirato” – indirizzato specificamente all’esercizio della funzione le-
gislativa.

Lo sguardo va naturalmente rivolto al Consiglio delle autonomie locali (si osservi
incidentalmente il CAL rileva anche sul piano dei contenuti della legislazione regionale,
atteso che le Regioni affidano la disciplina dell’organo in prevalenza alla fonte le-
gislativa rispetto a quella statutaria. La regolazione di dettaglio del CAL rientra in
realtà nella potestà legislativa regionale residuale: e una disciplina legislativa rispettosa
delle esigenze dell’autonomia locale, in questo ambito, dovrebbe valorizzare il ruo-
lo dell’organo come “antidoto contro neocentralismi di stampo regionale”).

L’ultima parte dell’art. 5 Cost., riletta nella chiave proposta, imporrebbe un de-
ciso rafforzamento del ruolo svolto dal CAL all’interno del procedimento di forma-
zione della legge regionale, organo chiamato ad assumere un ruolo-chiave, soprat-
tutto in riferimento a quelle leggi che incidono sulle funzioni degli enti locali, suscettibili
di comprimerne gli spazi di autonomia (sull’esempio delle Regioni più virtuose, da
consolidare attraverso la divulgazione delle best practises ad opera del Coordinamento
nazionale permanente dei CAL).

Dalla prospettiva interpretativa proposta possono scaturire indicazioni più
puntuali sullo sviluppo dei meccanismi collaborativi, nella direzione del superamento
di alcuni dei principali “punti deboli” noti da tempo. A tal fine, può essere utile ri-
chiamare sinteticamente gli interventi operabili rispetto alla struttura e alle funzioni
del CAL allo scopo di adeguare compiutamente il procedimento di formazione del-
la legge regionale alle esigenze delle autonomie locali, attraverso il loro coinvolgi-
mento nella formazione del dettato legislativo.

In ordine ai profili strutturali, per quanto attiene alla composizione: 

a) equilibrare la rappresentanza tra comuni e province all’interno dell’organo, stan-
te la generale sottorappresentazione delle seconde rispetto ai primi;

b) ampliare la platea dei soggetti coinvolti nella partecipazione al procedimento le-
gislativo: in particolare, una rilettura del richiamo agli “enti locali” operato dal-
l’art. 123 Cost., quarto comma, condotta alla luce della più generale istanza di
adeguamento dei metodi della legislazione regionale alle esigenze dell’autono-
mia in senso ampio (principalmente territoriale, ma anche funzionale e socia-
le), suggerirebbe di estendere i confini della locuzione, valorizzando il ruolo del-
le autonomie funzionali, i cui rappresentanti dovrebbero poter partecipare alle
sedute dell’organo ogni qualvolta si discuta di leggi di loro specifico interesse.
Si ritiene che debba invece escludersi l’assegnazione del diritto di voto, che com-
porterebbe la contemporanea espressione della volontà di soggetti portatori di
interessi generali e di interessi settoriali (ma dovrebbero svilupparsi comunque
sedi ulteriori di concertazione dedicate specificamente al rapporto tra Consigli
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regionali e autonomie funzionali, anche ricorrendo a modalità di confronto in-
formali, sul modello delle sedi di raccordo tra la Regione e le autonomie socia-
li).

Veniamo ai profili funzionali. Partendo dalla funzione principale, quella consultiva,
una compiuta applicazione della “clausola di adeguamento” con riferimento ai me-
todi della legislazione regionale suggerirebbe di:

a) ampliare il novero dei provvedimenti legislativi sottoposti a parere obbligatorio,
includendo tutte le leggi regionali che incidono sull’autonomia locale, a parti-
re naturalmente da quelle che dispongono il trasferimento di funzioni ammini-
strative in capo alle autonomie infraregionali, ma senza trascurare altri prov-
vedimenti legislativi rilevanti per tali enti: la legge regionale di bilancio, le leg-
gi che assegnano risorse agli enti locali, le leggi che approvano programmi (espres-
sione peraltro di un ruolo di indirizzo – e di mediazione tra gli interessi unitari
del territorio regionale e i differenziati interessi locali – che la Regione è chia-
mata a sviluppare primariamente attraverso lo strumento legislativo, vieppiù alla
luce della prospettiva qui affacciata, che sollecita una riqualificazione della fun-
zione legislativa regionale anche su questo versante);

b) in ordine alla natura dei pareri, a Costituzione vigente non sussistono margini
per l’introduzione di pareri vincolanti, non riconducibili sul piano sostanziale alla
funzione consultiva che è richiamata espressamente dall’art. 123 Cost. La scel-
ta da privilegiare resta dunque quella dei pareri obbligatori, senza escludere la
possibilità per l’organo di pronunciarsi su iniziativa propria sulle questioni di in-
teresse;

c) in ordine al momento procedurale in cui situare l’intervento nel procedimento
legislativo, il parere del CAL andrebbe acquisito sul testo definitivo della legge
e non confinato nella fase istruttoria, circostanza che espone le soluzioni proposte
dall’organo consultivo al rischio di perdere di attualità nel prosieguo dell’iter le-
gis;

d) in ordine all’efficacia dei pareri: si condivide la scelta prevalente degli statuti, che
prevedono un aggravamento del procedimento legislativo di fronte ad un parere
negativo e che di norma stabiliscono, nel caso in cui il parere sia disatteso, l’ap-
provazione della legge regionale a maggioranza assoluta (esito peraltro so-
stanzialmente analogo a quello prefigurato, a livello statale, dall’art. 11 della l.c.
3 del 2001, in relazione ai pareri della Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali integrata).

Un accenno infine ad altre funzioni da valorizzare (e quindi da estendere tenden-
zialmente a tutti i CAL): 

- l’iniziativa legislativa (in realtà già generalmente riconosciuta in relazione alle
leggi riguardanti il conferimento delle funzioni amministrative a livello locale);

- la richiesta di referendum abrogativo su leggi regionali (e, in particolare, il po-
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tere di richiederlo in conseguenza del mancato accoglimento del parere nega-
tivo sulla legge; da prevedere anche in questo caso soprattutto in relazione alle
leggi che trasferiscono funzioni amministrative a livello locale);

- il controllo sull’attuazione delle leggi, sul modello del CAL Liguria, che comu-
nica al Consiglio i dati sull’attuazione della legislazione ai fini del “controllo sul-
l’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali” (pe-
raltro, lo statuto ligure significativamente associa a tale compito, da un lato, la
presentazione al Consiglio di un rapporto annuale dello stato delle autonomie
– chiamato verosimilmente a focalizzare l’attenzione sull’impatto dell’attuazio-
ne della legislazione e delle politiche regionali rispetto al sistema locale; ma, so-
prattutto, dall’altro lato, la possibilità di formulare al Consiglio – e alla Giunta
– specifiche proposte relative alle linee di fondo dell’indirizzo politico generale
sul sistema delle autonomie. In tal modo si coinvolge il CAL in quel circolo vir-
tuoso tra proposta ex ante e controllo ex post sulla produzione legislativa che co-
stituisce uno tra i più rilevanti principi di buona legislazione); 

- il ricorso all’organo regionale di garanzia statutaria, volto a sollecitare un con-
trollo sulla compatibilità statutaria delle leggi regionali concernenti gli enti lo-
cali.

In conclusione, una sintetica considerazione sul tema della responsabilità.
La prospettata estensione della “clausola di adeguamento” (dei principi e dei me-

todi della legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento) alla legi-
slazione regionale investe a pieno titolo l’oggetto del seminario, dedicato alla pro-
mozione di autonomie responsabili, sotto almeno due profili. In primo luogo, la pro-
spettiva affacciata propone una specifica declinazione della responsabilità che im-
pegna le autonomie maggiori nella promozione delle autonomie di livello inferio-
re. In secondo luogo, con specifico riferimento alla soluzione prospettata rispetto ai
metodi della legislazione, potrebbe concludersi sinteticamente che il coinvolgimento
genera responsabilità: di qui l’auspicio che un rafforzato coinvolgimento degli enti
locali – attraverso la piena valorizzazione dei CAL – nella definizione dei contenu-
ti delle leggi incidenti sulla loro dotazione funzionale contribuisca ad un più re-
sponsabile esercizio dei compiti loro assegnati.
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Il discorso che ruota intorno al novero delle funzioni amministrative attribuite agli
enti di area vasta si riflette su quello inerente la composizione degli organi politici
degli enti intermedi, ossia sulla questione della loro legittimazione democratica. Sol-
tanto a partire da un’indagine intorno alla natura delle funzioni attribuite a Province
e Città metropolitane è possibile svolgere un discorso ben strutturato sulla demo-
crazia locale a livello provinciale e metropolitano (M.S. Giannini, In principio era-
no le funzioni, 1959).

A questo proposito, occorre premettere che la ratio della legge Delrio era supe-
rare la logica del governo locale per livelli separati, trasformando gli enti interme-
di da enti esponenziali di una comunità territoriale sovrapposta a quella comuna-
le in enti pubblici al servizio dei Comuni, ossia da enti di governo a enti di coordi-
namento e assistenza. In realtà, la scelta del legislatore è stata meno netta di quel-
la precedentemente operata dal decreto legge cd. Salva-Italia nel 2011, stante un nu-
cleo indefettibile di funzioni di governo da riservare al livello intermedio, ossia da
attribuire sia alle Province, sia alle Città metropolitane in quanto enti costituzio-
nalmente necessari dotati di autonomia. Tuttavia, mentre le Città metropolitane han-
no trattenuto un maggior numero di funzioni oltreché la natura di enti a fini gene-
rali (così almeno parrebbe leggendo il comma 2 dell’art. 1 della legge Delrio), le Pro-
vince hanno meno funzioni e sembrano aver perso la natura di enti a fini generali,
una caratteristica tipica degli enti territoriali. Complice il riordino delle funzioni am-
ministrative in ogni Regione, il quadro è diventato poi più complesso per l'alto tas-
so di differenziazione inter-regionale e financo intra-regionale per la presenza di Pro-
vince “ordinarie”, Province montane e Città metropolitane all'interno di una singo-
la Regione (è il caso di Piemonte, Lombardia e Veneto). Ad oggi, esistono quindi enti
intermedi che svolgono funzioni di coordinamento orizzontale, funzioni di coordi-
namento verticale (e quindi di indirizzo), funzioni di collaborazione e assistenza e
anche funzioni di vero e proprio governo, ossia funzioni attribuite ad enti che han-
no un autonomo indirizzo politico-amministrativo o comunque funzioni di ammi-
nistrazione attiva distinte da quelle comunali. Si tratta di un corpo di funzioni che
non permette di ascrivere né le Province, né le Città metropolitane a un modello de-
finito a priori. Il modello disegnato dal legislatore è, infatti, di per sé ibrido. 

Proprio per questa ragione, al fine di assicurare una composizione degli organi
politici di Città metropolitane e Province coerente con il principio democratico e con
quello autonomistico, occorrerebbe verificare di volta in volta, rectius Regione per
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Regione, se prevalgano, per così dire, gli elementi di governo o gli elementi di go-
vernance. A questo proposito, vale la pena proporre una soluzione che non si limiti
a ripristinare lo status quo ante, ossia l'elezione diretta per tutte le Province, ma che
sia sufficientemente elastica e allo stesso tempo rigorosa da un punto di vista dog-
matico, oltreché rispettosa delle garanzie costituzionali dell'autonomia locale. La so-
luzione è ispirata dalla comparazione con il modello tedesco e, del tutto inevitabil-
mente, risente quindi del contesto federale nel quale si è sviluppata. La Corte co-
stituzionale federale di Karlsruhe e più di recente quella del Land Schleswig-Holstein
(sentenza del 26 febbraio 2010, LVerfG 1/09) hanno, infatti, svolto un test per ve-
rificare che enti locali associativi, intermedi tra i Comuni e il Land, i cui organi po-
litici sono privi di legittimazione democratica diretta, non svolgessero in misura pre-
valente funzioni di governo rispetto a funzioni di governance. L'impostazione della
giurisprudenza tedesca è la seguente: la natura territoriale o associativa degli enti
locali non è data una volta per tutte, ma può mutare nel tempo sulla base delle fun-
zioni che vengono loro conferite o delegate. Perciò tanto al legislatore, quanto ai Co-
muni è fatto divieto di conferire o delegare in misura prevalente funzioni di gover-
no a enti associativi che abbiano organi formati con elezioni di secondo grado. O il
legislatore decide di introdurre l'elezione diretta oppure non può conferire o auto-
rizzare la delega da parte dei Comuni di funzioni di governo in via prevalente agli
enti associativi. Applicare questa giurisprudenza al caso italiano significherebbe apri-
re le porte a una differenziazione anche nella legittimazione democratica di Province
e Città metropolitane da Regione a Regione (magari fissata con legge statale nel sen-
so di stabilire che se Province e Città metropolitane esercitano un numero di funzioni
aggiuntive assegnate loro dalla Regione allora l'elezione dovrà essere diretta, vice-
versa l'elezione rimarrà indiretta), il che è forse problematico dal punto di vista del-
la compatibilità con l'art. 117, co. 2 lett. p) Cost., che impone una legislazione elet-
torale uniforme (?) a livello statale, ma è logico e ragionevole nella misura in cui il
novero delle funzioni viene sensibilmente a modificarsi a livello regionale, oltreché
funzionale alla realizzazione di diversi sistemi regionali delle autonomie. 

D’altra parte, del fatto che debba essere il profilo funzionale a guidare il discorso
sulla legittimazione democratica sembra essere convinta anche la Corte costituzio-
nale che, con la sua sentenza 24/03/2015, n. 50, ha rilevato come le Regioni ricorrenti
avessero posto la questione di costituzionalità sul rispetto della Carta europea del-
l'autonomia locale «in termini generali e astratti, senza alcun riferimento puntuale né
alla concreta disciplina né ai compiti attribuiti alle Città metropolitane e alle nuove Pro-
vince, profilo, quest’ultimo, non irrilevante anche nella prospettiva della Carta europea».
A tal proposito, è quindi vero che l'art. 3, comma 2 CEAL pretende l’elezione a suffragio
universale e diretto degli organi politici di tutti gli enti a cui la Carta si applica, ma
tale disposizione va letta in combinazione anche con l’art. 3, comma 1 CEAL, ossia
nel senso che gli enti locali abbisognano di una legittimazione democratica diretta
qualora esercitino sotto la propria responsabilità prevalentemente funzioni di governo
nell'interesse della comunità territoriale. Viceversa, la “giurisprudenza” del Congresso
autorizza l’elezione indiretta di tali organi nel caso in cui prevalgano le funzioni di
coordinamento orizzontale e di assistenza per gli enti di prossimità. Tale ultimo sem-
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bra essere il caso delle Province italiane secondo il giudizio della Consulta. Nondi-
meno, spiega la Corte, il legislatore deve comunque predisporre «meccanismi alter-
nativi che permettano di assicurare una reale partecipazione dei soggetti portatori de-
gli interessi coinvolti». Nell’ordinamento italiano tale meccanismo sarebbe stato as-
sicurato dalla sostituzione di coloro che sono componenti “ratione muneris” dell’organo
indirettamente eletto quando venga meno il munus. 

Anche ammettendo che tutte le Province e le Città metropolitane esercitino fun-
zioni prevalentemente di coordinamento e assistenza v'è da dubitare che tale mec-
canismo sia sufficiente per assicurare una reale partecipazione dei soggetti coinvolti.
La rappresentatività delle comunità locali in seno al consiglio provinciale o a quel-
lo metropolitano è, infatti, un valore costituzionale da utilizzare come parametro per
verificare se tale partecipazione sia realmente assicurata. A questo proposito, vale
allora la pena riflettere fino a che punto l'uguaglianza del voto in uscita sia garan-
tita con il sistema elettorale di Città metropolitane e Province, a causa dell’unicità
dei collegi elettorali per ciascuna Provincia o Città metropolitana, del passaggio dal
voto di preferenza al voto su liste bloccate con eventuale preferenza (cfr. art. 1, com-
mi 74, 75, 76, così come modificati dal decreto-legge 24 giugno 1990, n. 90 e con-
vertito in legge 11 agosto 2014, n. 114) e a causa di un indice di ponderazione del
voto più che sbilanciato verso la fascia demografica di Comuni più grandi. Aver poi
superato l'elezione contestuale di Consiglio e Presidente, pur essendo necessario in
vista della creazione di un ente di coordinamento dei Comuni non rappresentativo
della comunità territoriale, pone problemi dal punto di vista del buon funzionamento
della forma di governo che si assume presidenziale, vista la competenza generale-
residuale attribuita al Presidente, ma che in realtà, per esigenze economico-orga-
nizzative, è evoluta verso forme quasi assembleari con la creazione di pseudogiun-
te (consiglieri delegati) e la nomina di presidenti alternativi a quelli eletti da parte
del consiglio (si veda in Piemonte il caso di Asti). La scarsa armoniosità dei rapporti
tra organi è insomma il frutto della non contestualità delle elezioni di consiglio (due
anni) e presidente (quattro anni), oltreché della assenza di strumenti adeguati per
far valere la responsabilità politica dell’esecutivo provinciale. Taluni hanno argo-
mentato ritenendo che, a maggior ragione a livello locale, in collegi elettorali di di-
mensioni ridotte le esigenze di governabilità possano fare premio sulle aspettative
di rappresentatività con maggiore nettezza rispetto a collegi di più ampie dimensioni.
Peccato però che, all'esito di uno scrutinio di proporzionalità, il sacrificio di rap-
presentatività imposto dalla legge elettorale con collegio unico e ponderazione del
voto non sembri in realtà di per sé necessario a garantire maggiore governabilità,
non esistendo un vero rapporto maggioranza-opposizione. Sembra quindi opportuno
rivedere i rapporti tra organi, eventualmente nel senso di trasformare il consiglio pro-
vinciale in organo eventuale, da sostituire con l’assemblea dei sindaci, ad oggi piut-
tosto ininfluente, probabilmente almeno laddove i Comuni della Provincia siano non
più di trenta o quaranta (in particolare nelle Province toscane e in alcune Province
dell'Emilia-Romagna e delle Marche). Infine, risulta in palese violazione dell'art. 51
Cost. oltreché del diritto costituzionale comune europeo cristallizzato all'art. 7, co.
2 CEAL l’esercizio di un mandato politico senza la corresponsione di un'indennità,
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che va dunque ripristinata in proporzione alle attività svolte e a seconda delle di-
mensioni del Comune di provenienza del consigliere o Sindaco.

Per quanto riguarda le Città metropolitane, pesa da un lato la scelta di farne del-
le proiezioni dei Comuni capoluogo, prevedendo l'automatica coincidenza del Sin-
daco metropolitano con il Sindaco del Comune capoluogo, dall’altro l’opposta (e con-
traddittoria) scelta eventuale di farne enti di governo anziché enti di governance fe-
derativi, differenziando il passaggio al suffragio universale e diretto a seconda del-
le dimensioni della Città metropolitana. Quanto al primo profilo, la Corte costitu-
zionale ha rilevato che la sua coincidenza con il Sindaco del Comune capoluogo «non
è irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (attesi il parti-
colare ruolo e l’importanza del Comune capoluogo intorno a cui si aggrega la Città
metropolitana), ma non è, comunque, irreversibile, restando demandato, come detto,
allo Statuto di detta Città di optare per l’elezione diretta del proprio Sindaco» (punto
3.4.4. del Considerato in Diritto). Se dunque la Corte sembra prefigurare che la coin-
cidenza tra Sindaco metropolitano e Sindaco del Comune capoluogo possa in un fu-
turo dimostrarsi irragionevole, allo stato attuale manca la legge dello Stato che di-
sciplini l'elezione diretta per i consigli metropolitani e i sindaci metropolitani di Mi-
lano, Napoli e Roma Capitale i cui Statuti sono stati emendati (vi sono proposte del-
la Lega Nord giacenti in Parlamento, mentre Vandelli suggerisce di ripristinare so-
stanzialmente la legge elettorale previgente sulla base degli artt. 74-75 TUEL). Per
il resto, deve altresì rilevarsi come irragionevole appaia sin d'ora la disposizione di
cui all’art. 1, comma 22 della cd. legge Delrio nella parte in cui stabilisce che solo
le comunità delle Città metropolitane più popolose (Roma Capitale, Milano e Na-
poli) possano prescindere dal frazionamento del Comune capoluogo in più Comu-
ni per dotarsi di un Sindaco e di un Consiglio metropolitani a suffragio universale
e diretto. A questo punto, al fine di consentire a ciascuna Città metropolitana di sce-
gliere quale modello seguire (quello associativo di Francia o Spagna o quello di go-
verno del Regno Unito), è ragionevole che tale regola sia applicabile a tutte le Cit-
tà metropolitane, come ipotizzato nel ddl Delrio originario. Nel merito, la soluzio-
ne del frazionamento non mi sembra francamente praticabile nel contesto italiano.
La costruzione della Greater London Authority, citata da Vandelli, non è avvenuta a
tavolino, ma rispetta i confini tra boroughs di origine medievale (fuori e dentro le
mura, per così dire) e si è sviluppata attraverso l’aggregazione e non lo scorporo.

In Italia lo scorporo del territorio di un Comune ai fini dell’istituzione di nuovi
Comuni coincide con la fase di un procedimento che, pur dovendosi iniziare con un
referendum metropolitano, deve però concludersi con l’approvazione di una legge
regionale istitutiva dei nuovi Comuni. Per le Città metropolitane meno popolose, allo
stato, la scelta in ordine all’elezione diretta dei propri organi politici verrebbe in re-
altà subordinata a una decisione della Regione; Regione che, a sua volta, non sarebbe
del tutto libera di istituire nuovi Comuni sul proprio territorio, ma che, oltre ai li-
miti demografici stabiliti dall’art. 15, comma 1 T.U.E.L., dovrebbe poi tenere conto
anche «dell’indefettibile regola dell’invarianza finanziaria» (di recente a tal propo-
sito Corte costituzionale, sent. n. 171/2014, rel. Carosi), in base alla quale «le ope-
razioni di scorporo non possono prescindere da una previa analisi di fattibilità eco-
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nomico-finanziaria dal momento che l’attuazione della volontà autonomistica non
può gravare sulla fiscalità generale come avverrebbe nel caso in cui lo Stato o la Re-
gione fossero tenuti a finanziare gli equilibri di tali operazioni» (Punto 4.1. del Con-
siderato in Diritto, sent. 50/2015). Lo scorporo dei Comuni capoluogo, come ad esem-
pio Torino e Genova, avrebbe un impatto non trascurabile sull’ordinamento di tale
area vasta, non soltanto dal punto di vista del trasferimento dei beni e del personale
alle nuove entità, ma anche sotto il profilo della ripartizione del patrimonio e degli
oneri debitori. In Provincia di Torino è ben noto il caso del Comune di Mappano. Già
solo per farne nascere uno ci sono voluti dieci anni. Senza contare che il territorio
della Città metropolitana di Torino, constando di 317 Comuni, è già oggi profon-
damente frammentato, sicché il buon andamento dell’attività amministrativa loca-
le ex art. 97 Cost. rischierebbe di risultarne ulteriormente pregiudicato qualora si
addivenisse a uno scorporo del principale centro urbano in più Comuni di modeste
dimensioni.





Parlando del governo locale, tra le conseguenze che la mancata approvazione refe-
rendaria della legge di revisione costituzionale “Renzi-Boschi” ha scongiurato, spic-
ca la cancellazione delle provincie dal testo costituzionale.

Quella parte dell’opinione pubblica e della classe politica che ha fatto dell’abo-
lizione di questo livello di governo quasi una “battaglia di civiltà” sarà indotta a pen-
sare che debba esserci una forza ultraterrena che interviene a salvare le province sul-
l’orlo del precipizio ogni volta che la loro fine sembra cosa fatta. Se si guarda alla loro
storia nello Stato italiano unitario, a ogni cambio di regime o grande passaggio ri-
formatore la loro necessità e il loro ruolo sono stati messi in discussione.

L’origine ambigua delle provincie come circoscrizioni territoriali in cui prima di
tutto si riparte l’amministrazione dello Stato in contrapposizione con la forte cari-
ca identitaria locale storicamente propria dei comuni è probabilmente la principa-
le causa della cattiva stampa di cui hanno quasi sempre goduto.

Secondo l’opinione che sembra prevalere, peraltro, la cancellazione del riferi-
mento alle province nel testo della Costituzione non avrebbe comportato immediati
mutamenti dell’attuale quadro legislativo. Il riferimento, si intende, è alla effettiva
cancellazione delle province dalla geografia istituzionale italiana. La riforma costi-
tuzionale veniva considerata una sorta di legittimazione postuma della legge
56/2014 (Delrio) specialmente con riferimento alla questione della rappresentati-
vità indiretta di enti territoriali costitutivi della Repubblica ai sensi dell’art. 114 Cost.
Eliminato il riferimento alle province dalla Carta costituzionale, peraltro, eventua-
li futuri interventi soppressivi da parte del legislatore ordinario non avrebbero più
trovato ostacoli nella rigidità delle previsioni costituzionali.

La Corte costituzionale con la nota sentenza n. 50 del 2015 aveva, peraltro, ri-
tenuto infondati i dubbi di incostituzionalità del modello. Come argomentato dal Go-
verno per bocca del sottosegretario Bressa in una risposta a interrogazione del feb-
braio 2017 alla Camera, dalla mancata approvazione della riforma costituzionale
non deriverebbe, pertanto, alcun vizio di legittimità costituzionale della legge Del-
rio, paventata da alcuni deputati, avendo la Corte costituzionale chiarito che un mec-
canismo elettivo di secondo grado è compatibile tanto con il principio democratico
quanto con quello autonomistico. Ciò detto, è anche sul piano dell’opportunità po-
litica che il problema della natura elettiva dei consigli provinciali – venuta meno la
prospettiva abolizionista – rimane aperto. Su ciò si ti tornerà brevemente tra un mo-
mento.

il governo delle province dopo il referendum
stefano civitarese matteucci
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L’argomento utilizzato dalla Corte nella citata sentenza per superare l’obiezio-
ne legata alla necessaria natura direttamente rappresentativa degli enti territoria-
li costituenti la Repubblica consiste nel richiamo al principio di differenziazione, di
cui come noto si parla all’art. 118 Cost. con riferimento al conferimento delle fun-
zioni. Invero, tale impiego di un principio organizzativo – il cui obiettivo è favorire
a ogni livello di governo, a seconda dei vari contesti territoriali e dimensionali, dif-
ferenze nell’allocazione de compiti agli enti locali – per costruire un principio ri-
guardante invece la “forma di stato” dei poteri pubblici territoriali, tutti allo stesso
modo dotati di autonomia e di poteri propri, suscita diverse perplessità, puntualmente
segnalate dalla dottrina all’indomani della sentenza in questione.

Proprio il riferimento al principio di differenziazione consente di interrogarsi sul-
le prospettive. Il tema della differenziazione è continuamente evocato come antidoto
alla uniformità di forme di governo, organizzazione e funzioni che sin dall’inizio ha
caratterizzato il sistema costituzionale delle autonomie territoriali. In realtà, tale dif-
ferenziazione è rimasta lettera morta sia sul piano dell’allocazione dei compiti, cui
si riferisce direttamente l’art. 118 Cost., sia su quello istituzionale-organizzativo, che
dovrebbe essere conseguenza del primo e collegarsi alle misure e processi di asso-
ciazionismo/fusione. È utile ricordare che secondo l’art. 4.2, lett. g) l. 59/1997 il prin-
cipio di differenziazione riguarda «l’allocazione delle funzioni in considerazione del-
le diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e struttura-
li degli enti riceventi».

Una delle ragioni di questa situazione, cui chi scrive ha fatto altre volte riferimento
su questa Rivista (S. Civitarese Matteucci, Sistema regionale-locale e finanziamento
delle autonomie, Istituzioni del Federalismo 1/2, 2010, 81 ss.), risiede nel mancato
decollo di un sistema ‘regionale’ delle autonomie – di quel sistema regionale-loca-
le previsto dall’art. 4 del testo unico enti locali – a causa del perdurante ruolo uni-
formante della disciplina statale sugli enti locali.

La riforma del titolo V della Costituzione del 2001 non incise sul punto, piutto-
sto consolidò il modello del doppio canale Stato-Regioni, Stato-enti locali, nel qua-
le il canale Regioni-enti locali finisce per riguardare spazi marginali. Lo stesso art.
114, prefigurando un sistema policentrico o a rete, nel quale enti locali e regioni sono
sullo stesso piano, finisce per confermare il ruolo centrale dello Stato. Il più evidente
sintomo della permanenza di questo modello è costituito dalla giurisprudenza del-
la Corte costituzionale sull’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, che ha con-
tinuato a interpretare la competenza legislativa esclusiva dello Stato su elezioni, or-
gani di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province come sostanzialmente
coestensiva con la materia innominata “ordinamento degli enti locali”.

Non è detto che per una politica di differenziazione delle forme di governo lo-
cale sia indispensabile attribuire più decisamente alle regioni il ruolo di disciplina
dell’assetto delle autonomie locali. Basti pensare al caso inglese, ove le regioni non
vi sono e i governi locali hanno molteplici regimi organizzativi e funzionali. Inoltre,
vi è il problema, ancora più complesso, delle regioni stesse come sono ora. Se cer-
tamente, come afferma Luciano Vandelli nel presentare una importante ricerca sul
regionalismo (Vandelli, Bassanini, Il federalismo alla Prova: regole, politiche, diritti
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nelle regioni, il Mulino 2012, p. 12), oggi le regioni si sono radicate nel tessuto isti-
tuzionale e nella percezione dei cittadini, resta la questione della dimensione e del
numero delle regioni nonché di una dialettica uniformità/differenziazione che si basa
praticamente solo sull’anacronistica divisione tra le regioni a statuto ordinario e spe-
ciale, stante anche l’inattuazione dell’art. 116 della Cost. Come dire che la forzosa
indifferenziazione regionale (per cui Lombardia e Molise sono uguali) costituisce un
ulteriore ostacolo alla differenziazione del governo locale.

Ciò detto, a me sembra che nel contesto italiano, sia difficile ipotizzare governi
locali differenziati senza puntare a un ruolo chiave delle regioni su questo. Per que-
sto motivo, a mio modo di vedere, un aspetto positivo della riforma costituzionale del
2016 nella direzione della differenziazione era costituito da quanto previsto dall’art.
40.4 della legge costituzionale, secondo cui le disposizioni in materia di enti di area
vasta sarebbero state adottate con legge regionale, fatti salvi i profili ordinamentali
generali definiti con legge dello Stato, unitamente alla soppressione del farraginoso
procedimento per la revisione delle circoscrizioni provinciali previsto dall’art. 133.

Da questa previsione derivava, d’altronde, necessariamente anche il progressi-
vo superamento delle province come ridisegnate dalla legge Delrio, per andare ver-
so enti di area vasta concepiti dalle regioni. Certo è vero che si sarebbe dovuta at-
tendere l’interpretazione da parte del legislatore statale dell’espressione «profili or-
dinamentali generali» prima di poter parlare di modelli regionali diversificati del go-
verno di area vasta.

La coesistenza delle ‘provincie Delrio’ con la cornice costituzionale vigente non
è, però, così priva di asperità come sembra ritenere il governo e in ogni caso la que-
stione dell’area vasta e delle città metropolitane, come disciplinate dalla legge stes-
sa, è ancora tutta sul tappeto. Prendendo a prestito le parole di due giovani studio-
si, «il lungo e non facile cammino delle città metropolitane in Italia merita miglior
conclusione che non la creazione di peculiari enti consistenti in province capoluo-
go sotto mentite spoglie» (M. Carrer, S. Rossi, Le città metropolitane in Europea, IFEL
(Istituto per la Finanza e l’ Economia Locale) – Fondazione Anci, 2014, p. 96). Una
diversa concezione delle città metropolitane richiede viceversa di differenziare que-
ste dalle provincie e di consentire forme di coordinamento e associazionismo real-
mente flessibili sotto il coordinamento e la regia regionali.

Non è questa la sede per occuparsi delle città metropolitane, ma va detto che an-
che in questo caso la scelta è stata quella di calare un modello uniformante dall’al-
to che tra l’altro non corrisponde ad alcuna delle esperienze riscontrabili negli al-
tri paesi europei.

Restando alle provincie, vi sono quattro aspetti della l. 56/2014 che la manca-
ta entrata in vigore della riforma costituzionale riporta alla luce. Essi riguardano la
rappresentatività solo indiretta dell’ente, le funzioni che le province devono svolgere
nel sistema delle autonomie locali, il finanziamento e il regime ordinamentale. Si trat-
ta, peraltro, di aspetti tra loro interconnessi che devono essere trattati congiunta-
mente.

L’elezione di secondo grado dei due organi di governo della Provincia (presidente
e consiglio provinciale, non più la giunta) è stata spesso interpretata in connessio-
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ne sistematica con la riduzione dei compiti provinciali, individuati in un nucleo di
funzioni fondamentali (art. 1 co. 85, l. 56/2014) che sembra prescindere dal mec-
canismo di allocazione previsto dall’art. 118 Costituzione e soprattutto dall’indivi-
duazione di “funzioni proprie”, costituzionalmente garantite in quanto previste dal
secondo comma dell’art. 118 stesso. In base al meccanismo di riallocazione delle fun-
zioni provinciali diverse da quelle fondamentali, lo Stato e le regioni, ai sensi del-
l’art. 1 co. 89 della legge 56/2014, secondo le rispettive competenze, conferiscono
le funzioni a comuni e loro forme associative nonché ad autonomie funzionali e non
è chiaro se, residualmente, anche alle province. Su come le regioni hanno sinora ap-
plicato questa disposizioni si tornerà tra un momento.

Anche su questo specifico aspetto avrebbe inciso l’ulteriore riforma del Titolo V,
in quanto – indipendentemente dalla esistenza o meno di un ente di area vasta de-
nominato provincia – non vi sarebbe stata più alcuna garanzia costituzionale di fun-
zioni proprie.

La scelta della rappresentatività indiretta, pertanto, comporterebbe che la pro-
vincia sia stata trasformata in una sede di raccordo e di auto-coordinamento del-
l’indirizzo politico espresso dai singoli comuni ricadenti nella sua circoscrizione. L’idea
è infatti che solo un soggetto espressione politica diretta della comunità territoria-
le sia portatore di un indirizzo politico-amministrativo, attuatore di linee di gover-
no che hanno ricevuto la ‘benedizione’ dell’elettorato di cui si risponde a fine man-
dato.

Ebbene, qualunque cosa si ritenga sotto il profilo ideale o politico-istituzionale,
quanto al rapporto tra funzioni (di governo) e legittimazione democratica, la Cor-
te costituzionale nella sentenza 50/2015 non ha preso in considerazione l’equazione
‘elezione diretta degli organi’/’essere portatori di un proprio indirizzo-politico am-
ministrativo’. Ha evitato, in altre parole, di soffermarsi sulla connessione sistema-
tica sopra menzionata. Il noto argomento utilizzato è che la natura costituzionalmente
necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost., come «costitutivi della Repubblica»,
nonché il carattere autonomistico a essi impresso dall’art. 5 Cost. non implicano l’au-
tomatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano diret-
tamente eletti. Ai fini del discorso che si sta qui portando avanti è assai significati-
vo l’argomento ‘per analogia’ con il Presidente della Repubblica per affermare la pie-
na compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio de-
mocratico e con quello autonomistico «che, del resto, sono prevedute dalla Costituzione
proprio per la più alta carica dello Stato» ci ricorda la Corte.

In altre parole, l’idea che il depotenziamento della ‘politicità’ della provincia e
il suo nuovo ruolo di agenzia siano due elementi che si sorreggono a vicenda non
può ricavarsi dalla sentenza della Corte costituzionale, sebbene si possa avere il so-
spetto che la reticenza mostrata su questo punto dipendesse da una lettura prospettica
della riforma Renzi-Boschi.

Quello che, a questo punto, si ripropone, però, a costituzione invariata, è pro-
prio la questione della natura della provincia che – anche con organi non eletti di-
rettamente – è ente di governo di area vasta necessario in quanto costitutivo della
Repubblica, titolare di funzioni proprie e destinatario di compiti e funzioni sulla base
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del meccanismo delineato dall’art. 118 secondo i criteri di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza alla pari di tutti gli altri livelli di governo.

Per continuare su questa linea di ragionamento si possono tornare a considera-
re da questo angolo visuale le città metropolitane. Queste sono a loro volta nei fat-
ti enti rappresentativi di secondo grado. Né l’eventuale scelta dell’elezione diretta
da parte dello statuto – subordinata a tali e tante condizioni da essere ipotesi di scuo-
la, tant’è che nessuno l’ha presa in considerazione – né la parziale rappresentativi-
tà del sindaco/presidente metropolitano possono contraddire questo dato.

Le città metropolitane, tuttavia, sono configurate dalla legge quali enti territo-
riali di area vasta aventi «finalità istituzionali generali» con funzioni specificatamente
di governo politico, quali la cura dello sviluppo strategico del territorio metropoli-
tano, la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti
di comunicazione di interesse della città metropolitana; la cura delle relazioni isti-
tuzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree me-
tropolitane europee. Il piano strategico triennale, in particolare, costituisce atto di
indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di co-
muni compresi nel proprio territorio.

Al di là, pertanto, di un generico e ambiguo (nella sentenza 50/2015) richiamo
al principio di differenziazione, non sembra esservi fondamento all’idea che le pro-
vince possano essere trattate come agenzie di supporto agli enti locali e le città me-
tropolitane (anch’esse province in fin dei conti) invece enti politici a tutto tondo, per
quanto indirettamente rappresentativi.

Il punto, pertanto, è che la mancata approvazione della riforma Renzi-Boschi co-
stituisce comunque uno spartiacque. Vi è materia per riflettere criticamente sul-
l’impostazione della legge Delrio rispetto al problema, tuttora ineludibile, del governo
di area vasta e non sembra che lo si possa fare che ripartendo dalle province. A que-
sto proposito, purtroppo, le rigidità derivanti dal meccanismo di cui all’art. 133 Cost.
costituiscono un serio ostacolo a una politica di effettiva e funzionale differenziazione.

Ciò posto, va registrato che si era nel frattempo avviato un processo di ridefini-
zione delle funzioni esercitate dalle province, con conseguente mobilità del perso-
nale e riduzione delle risorse finanziarie. Questa operazione, condotta in partico-
lare a livello regionale, ha in alcuni casi riguardato anche la riconfigurazione degli
enti di area vasta assumendo a riferimento lo scenario dell’approvazione della riforma
costituzionale.

Come è stato osservato, tali leggi regionali sono riconducibili a tre orientamenti.
Alcune regioni hanno confermato le competenze già conferite alle province, altre al-
l’opposto hanno sforbiciato le funzioni provinciali sino al limite minimo consentito
dalla Delrio, altre ancora hanno adottato una soluzione mediana (Tubertini, Le Pro-
vince a due anni dalla legge 56/2014, ASTRID RASSEGNA n. 16/2016; Gorlani, Qua-
le futuro per le Province dopo l’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016?,
Federalismi, n. 5/2017, con ampi riferimenti in nota ai diversi contenuti di tali leg-
gi regionali).

Al ridimensionamento delle funzioni provinciali in termini di allocazione dei com-
piti derivante dalla legislazione statale e regionale dell’ultimo triennio, si aggiun-
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ge l’effetto dei tagli alle risorse. In particolare la legge di stabilità 2015 ha operato
tagli fino a 3 miliardi di euro sulle risorse di Province e Città Metropolitane in ag-
giunta ai 2 miliardi delle manovre precedenti. Si è prevista la rinegoziazione dei mu-
tui e la possibilità di utilizzare il patrimonio immobiliare delle Province per compensare
in parte i tagli operati sui bilanci. Province e Città metropolitane sono state, inoltre,
obbligate a una riduzione della spesa per il personale rispettivamente del 50% del
30%, processo che ha coinvolto circa 20.000 persone.

Nella tabella sottostante si riporta l’entità dei tagli nel triennio 2015-17 per li-
velli di governo.

La legge di stabilità 2015 ha operato indipendentemente dal riordino delle funzio-
ni avviato dalla legge 56/14 e anzi è stata concepita come strumento per indurre le
regioni a darvi attuazione.

Il Governo e il Parlamento sono dovuti intervenire successivamente per compensare
i tagli subiti con provvedimenti una tantum e con la previsione che le Province e le
Città metropolitane approvino bilanci solo annuali e non pluriennali.

Vi è dunque un chiaro orientamento legislativo, che ha fatto da ultimo sponda
sulle previsioni della legge 56/2014, la cui compatibilità con il quadro costituzionale
è quantomeno dubbia. Gli enunciati contenuti negli artt. 117, 118 e 119 Cost., che
continuano a riferirsi anche alle province, pongono una riserva costituzionale di com-
piti nonché di potestà regolamentare a favore delle province e riconoscono loro au-
tonomia di spesa e di entrata, con risorse derivanti anche dall’imposizione tributa-
ria. Come si è già notato, la legislazione di quest’ultimo periodo, ha invece trattato
la questione delle funzioni provinciali e del loro finanziamento, incluso il costo del
personale, a prescindere dal riferimento al meccanismo che si evince dai tre suddetti
articoli.

Dal quadro che emerge, inoltre, a parte il rilievo circa la necessità di un inter-
vento più organico e deciso sulla questione del governo di area vasta, venuta meno
la prospettiva abolizionista, resta comunque il problema della disciplina ordinamentale
delle province, anche questa oggetto all’indomani della legge Delrio di una discus-
sione influenzata dallo scenario dell’approvazione della riforma costituzionale. In
altre parole, la questione del ruolo delle province nel “nuovo” scenario in cui la Co-
stituzione non cambia più, si riflette sul rapporto tra la disciplina generale in materia
di enti locali e la presunta intervenuta specialità delle province.

minori spese legge di stabilità 2015 2016 2017

Ministeri 1.569 2.093 2.235

Regioni 3.859 3.919 3.919

Province e città metropolitane 900 1.900 2.900

Comuni 360 300 300
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Quest’ultima riguarderebbe in particolare il summenzionato collegamento tra
carattere non direttamente elettivo dei suoi organi di governo e peculiarità della for-
ma di governo. Si è osservato, in particolare, che «il carattere di secondo livello del-
la provincia, pare dover favorire non tanto una dialettica tra maggioranze e mino-
ranze politicamente connotate, quanto piuttosto quel necessario e costante confronto
tra enti di base, attraverso la rappresentanza territoriale mediata politicamente, che
deve assurgere a momento unitario nelle scelte del presidente e del consiglio pro-
vinciale» (Meloni, I nuovi statuti provinciali: spunti problematici e propositivi, Roma,
2014 (http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/12/Meloni_I-nuovi-statu-
ti_19dicembre14.pdf).).

Si avverte qui, dal punto di vista della forma di governo, l’influenza di quell’idea
di una democraticità dimidiata che la Corte costituzionale ha respinto. Poiché si trat-
ta di un’impostazione che non deriva direttamente dal testo di legge, ancora una vol-
ta, il “nuovo” scenario costituzionale invita a ripensare anche tali impostazioni. D’al-
tronde se anche a tale proposito si dà uno sguardo ai nuovi statuti vi si nota una ten-
denza ad accentuare il ruolo “politico” del consiglio – enumerando molte funzioni
– specie nei casi in cui più enfatico è il riferimento alla natura di ente a finalità ge-
nerali della provincia o l’elenco delle funzioni va oltre quello previsto dalla legge 56.
Quasi tutti gli statuti, inoltre, prevedono tanto commissioni quanto gruppi consiliari
e un programma politico di mandato da sottoporre al consiglio. 

Neanche le modalità elettorali sui generis e la presenza di una componente ter-
ritoriale a riequilibrio di quella politica paiono sufficienti di per sé a far ritenere ve-
nuta meno la natura di ente “politico” della provincia.

Questi aspetti di contesto – e la posizione che si assume sugli stessi – non pos-
sono che influenzare, infine, il modo di porsi rispetto all’operare del testo unico enti
locali in ordine all’organizzazione e al funzionamento delle province.

Nel già citato comma 51 della l. 56/2014 si prevede che – in attesa della rifor-
ma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di at-
tuazione (disposizione ormai divenuta quasi proverbiale) – le province sono disci-
plinate dalla “presente” legge, senza alcun riferimento al testo unico enti locali, ri-
ferimento presente, invece, per le città metropolitane al comma immediatamente
precedente. Ci si domanda, allora, se il legislatore abbia voluto dire che le provin-
ce sono disciplinate “solo” dalla presente legge.

Se così fosse saremmo in presenza di una sorta di abrogazione tacita del testo
unico in tutte le parti in cui si riferisce alla disciplina delle province (l’effetto che si
sarebbe forse creato se il referendum costituzionale avesse approvato la revisione),
ciò che in qualche modo verrebbe a “doppiare” i casi di abrogazione implicita che
indubbiamente vi sono. Si pensi al comma 54 sugli organi di governo che, in base
al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, ha certamente abrogato l’art.
36 comma 2 del testo unico enti locali secondo cui «sono organi di governo della pro-
vincia il consiglio, la giunta, il presidente».

Sotto questo rispetto la soluzione offerta in una nota del Ministro per gli affari
regionali risulta un poco curiosa. Vi si dice che in forza delle sopra ricordate dispo-
sizioni la situazione è rispettivamente diversa per città metropolitane e province, poi-
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ché per le prime si prevede che le disposizioni del testo unico si applicano in quan-
to compatibili, per le seconde no. Tuttavia, per ragioni di “funzionalità” «troveran-
no applicazione anche alle province, quali enti di area vasta, le norme del TUEL non
incompatibili con la Legge, per quanto non disciplinato dalla stessa e dello statuto».

È, però, del tutto ovvio che una norma non può applicarsi per ragioni di fun-
zionalità. Se è vigente si applica altrimenti non esiste. In sostanza, non si può par-
lare di abrogazione tacita parziale del testo unico e allora non vi è sotto questo pro-
filo alcuna differenza tra la “situazione” delle province e quella delle città metro-
politane.

Se così fosse, infatti, sarebbe stato abrogato per esempio l’art. 6.1 del TUEL che
non recherebbe più «i comuni e le province adottano il proprio statuto», ma i «co-
muni adottano il proprio statuto». Detto questo non assume alcuna reale portata “in-
terpretativa” l’inciso posto alla fine della disposizione poco sopra riportata che sem-
brerebbe subordinare l’applicazione del testo unico al riempimento delle lacune la-
sciate aperte dai nuovi statuti e aprire così inusitati scenari di autonomia.

La legge 56/2014 non conferisce, invero, alcun potere statutario alle province,
limitandosi a fare riferimento sei volte allo statuto per la disciplina di qualche pro-
filo delle province stesse.

In realtà il potere statutario delle province – il cui fondamento ultimo è nella Co-
stituzione: le Province … sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni se-
condo i principi fissati dalla Costituzione» – è ancora disciplinato dall’art. 6 TUEL. 

Lo stesso modo di argomentare vale per altri aspetti del testo unico. Si pensi al
principio della distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, oppure
allo status degli amministratori, o alla disciplina dei controlli. Tutto questo natu-
ralmente incide sull’ambito dell’autonomia statutaria.

Vi sono, certo, come si diceva, casi ove occorre chiedersi se norme ricavabili dal-
la legge 56/2014 abbiano abrogato norme del TUEL, per esempio quella di cui alla
disposizione secondo cui «la provincia, ente locale intermedio tra comune e regio-
ne, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coor-
dina lo sviluppo», vale a dire la qualificazione della provincia quale ente a finalità
generali.

Questo ci riporta alla questione prima menzionata circa il significato comples-
sivo della riforma Delrio, la cui enfasi sulla trasformazione della provincia in ente-
agenzia oggi sembra da rimettere in discussione stante l’esito del referendum e il fat-
to che, come detto, l’autonomia e politicità di un ente non è correlata, ci ha spiega-
to la Corte costituzionale, al carattere direttamente elettivo di alcuno dei suoi organi.

Se si dà uno sguardo ai nuovi statuti provinciali tentando di fare attenzione a que-
sto profilo, si ha l’impressione che i loro redattori non fossero affatto persuasi che
la provincia non sia più ente a finalità generali. Sotto questa specifica ottica, è inte-
ressante porsi il problema della perdurante vigenza (o meno) di una serie di altre
norme del testo unico enti locali che più di altre riflettono la politicità dell’ente, qua-
li quelle desumibili dall’art. 44, sulla garanzia delle minoranze e il controllo consi-
liare, l’art. 52 sulla mozione di sfiducia, l’art. 141 sullo scioglimento e sospensione
dei consigli comunali e provinciali, l’art. 147-ter sul controllo strategico.
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Al momento, a essere sinceri, la forza delle cose sembra aver preso il sopravvento
ed è difficile prevedere uno spontaneo ripensamento dell’orientamento degli ulti-
mi anni sulla dequotazione delle province. Difficile è anche ipotizzare nuovi inter-
venti della Corte costituzionale nonostante il “nuovo” contesto costituzionale in cui
la legge n. 56/2014 viene a trovarsi. La storica resilienza delle province e l’esigen-
za di governare l’area vasta potrebbero, tuttavia, serbare ancora qualche sorpresa.





La legge Delrio (n. 56 del 7 aprile 2014), che (fra l’altro) prevede il riordino delle
Province, costituisce l’approdo (criticato da alcuni, osannato da altri) di un percor-
so legislativo (ma anche con basi costituzionali) ondivago e risalente che procede
ad un riordino significativo della distribuzione dei poteri fra centro e periferia e al-
l’interno della ‘periferia’. In nove città i previgenti enti provinciali sono stati ora so-
stituiti da città metropolitane (concepite come enti territoriali di area vasta, con le-
gittimazione democratica di secondo livello, e con una forma di governo significa-
tivamente diversa da quella prevista nel TUEL per tutti gli enti locali).

In un essenziale richiamo delle tappe fondamentali che hanno preceduto tale pro-
cesso, si ricorda come l’origine del processo di riforma dell’ordinamento locale deve
farsi risalire alla legge 142 del 1990; segue quindi il processo di trasferimento del-
le funzioni amministrative dallo Stato agli enti locali, transitando per le regioni (leg-
ge 59/1997) e approda infine (con il novellato art. 118 Cost.) nel nuovo testo co-
stituzionale, che procede a ridistribuire le competenze legislative fra lo Stato e le re-
gioni. A tal fine, assegna ai comuni la competenza generale di provvedere alle fun-
zioni amministrative, da esercitarsi anche mediante il ricorso ad un criterio di sus-
sidiarietà verticale ogni qualvolta una funzione amministrativa non risulti di ambito
locale ma sovra-locale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e ade-
guatezza. Un criterio dinamico – quest’ultimo – che, nella lettura concretamente fat-
tane nel periodo di vigenza del novellato titolo V Cost., ha portato il Giudice delle
leggi ad avocare verso l’alto molte funzioni amministrative e legislative allocate a li-
vello comunale e regionale.

Fra le molteplici ragioni della debolezza del sistema regionale-locale considerato
come un sistema complesso ma unitario, fra gli altri motivi, in particolare, è da sot-
tolineare il sostanziale fallimento di un strumento di ricomposizione di tipo rap-
presentativo costituito dal “Consiglio delle autonomie” (art. 123, ult. co., Cost.), che
il legislatore di revisione costituzionale aveva saggiamente rimesso alla potestà sta-
tutaria delle regioni, ma che poche regioni hanno istituito e poche di quelle che lo
hanno istituito lo hanno messo nelle condizioni effettive di funzionare.

Per riflettere sullo stato di attuazione della legge Delrio ad un anno dal suo varo,
si potrebbe dire che ciò che maggiormente rileva di questo nuovo indirizzo legisla-
tivo è la sua vera e propria controriforma (sia pure di tipo legislativo) rispetto al-
l’indirizzo costituzionale e legislativo seguito nell’ultimo ventennio. La conclusione
di tale stagione di ‘infatuazione federalistica’ da parte di una componente del ceto
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politico del Paese aveva portato, con esiti negativi, nel testo del ddl Renzi/Boschi (di
nuova revisione del titolo V Cost.), alla reintroduzione della “clausola di salvaguardia”
(a tutela dell’unità giuridica ed economica), accompagnata dalla ridefinizione ver-
so il basso delle competenze esclusive delle regioni, che ne avrebbero comportato
un sostanziale svuotamento in quanto organo legislativo e una loro prevalente con-
notazione amministrativistica. Una evoluzione – quest’ultima – che qualora si fos-
se consolidata avrebbe giustificato pienamente (se non l’abrogazione, che sarebbe
stata di certo misura eccessiva ma di certo) un riaccorpamento delle regioni ordi-
narie e un superamento di quelle speciali e con esse una nuova attenzione ai profi-
li della programmazione e del coordinamento delle attività amministrative di area
vasta (sovracomunale), in tal modo concentrandosi su ciò che il cittadino chiede alle
istituzioni di prossimità.

Il limite vero delle riforme territoriali, pertanto, risiede nel fallimento dell’au-
tonomia regionale e locale nei termini della capacità di gestione e di controllo del-
la spesa relativa alle funzioni loro assegnate; in tal senso, è da ricordare la scelta ino-
pinata di abrogazione costituzionale dell’art. 125.2 e 130 Cost. Gli effetti devastanti
nella opinione pubblica circa l’accountability del ceto politico territoriale (si è per-
fino parlato con riguardo al ceto politico territoriale di una tendenza al ‘modello Bat-
man’, evocando le note vicende di un consigliere regionale laziale piuttosto rumo-
roso) sono da individuare alla base del movimento populistico affermatosi nel Pae-
se che le forze politiche hanno cercato di ‘cavalcare’ per non restarne schiacciati. Il
riordino-soppressione delle province costituisce una delle principali vittime di tale
effetto populistico. Manca qui la possibilità di riferire qualche dato contabile a so-
stegno della presente tesi, ma navigando in internet si troveranno tutti i dati necessari
ad una informazione approfondita. Naturalmente oggi possiamo ben cogliere tutti
i rischi di una simile scelta (di riordino delle province, pienamente legittimata dal-
la sentenza 50/2015 della Corte costituzionale) nella legge Delrio. La Corte dei con-
ti, peraltro, è intervenuta molto di recente sollevando molto più di un allarme sul-
la tenuta dei conti e sul deterioramento degli equilibri della finanza pubblica.

Nelle more della revisione costituzionale, e dunque per un tempo ancora ra-
gionevolmente medio-lungo il rischio della confusione (qualche amministratore lo-
cale parla anche di caos) nell’esercizio delle competenze provinciali è nell’ordine del-
le cose. Ciò non perché manchino nella legge Delrio previsioni certe circa le moda-
lità da seguirsi nella distribuzione in alto (regioni) e in basso (comuni e loro asso-
ciazioni) delle competenze amministrative già delle province, quanto piuttosto in ra-
gione della considerazione della naturale impedenza che un simile processo di ri-
forma comporta. Una impedenza che ha la sua vera origine nella politica statale di
riduzione delle risorse rese disponibili (in capo agli enti provinciali e alle città me-
tropolitane) e dunque nel condizionamento che, in modo pressoché inevitabile, si
rifletterà sui legislatori regionali al momento di procedere all’attuazione della leg-
ge n. 56/2014. Si ricordano in proposito le determinazioni legislative di riduzione
delle spesa corrente per le province e le città metropolitane (di 6000 milioni di euro
entro l’anno 2017). Se non fosse irrituale, si direbbe che dopo una simile cura … il
cavallo non potrebbe che essere inevitabilmente passato a miglior vita!
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La situazione di attuazione della legge Del Rio pertanto deve dirsi diversa in ra-
gione dello stato di avanzamento del processo di riordino delle province nelle diverse
regioni del Paese. Con riguardo specifico al processo di trasferimento ad altri enti
delle funzioni amministrative (delle province) diverse da quelle fondamentali è in-
tervenuto l’Accordo Stato-regioni dell’11 settembre 2014 e il DPCM 26 settembre 2014,
con riguardo specifico ai ‘criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finan-
ziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni pro-
vinciali’. Nefasti, come si è detto, sono stati definiti gli effetti della disciplina legislativa
(l. 190/2014) sul processo di riordino delle province che ne hanno fatto registrare
fin qui un effetto di evidente, problematico, rallentamento/freno. Allo stato solo po-
che regioni hanno legiferato in materia. Quanto invece alle province destinate a tra-
sformarsi in città metropolitane alto è il rischio che il cambiamento possa risultare
solo di tipo nominalistico.

Quanto alle criticità rilevate in un simile processo, si direbbe che vi sono critici-
tà di tipo sistemico e criticità di tipo contingente. Ma non si saprebbe davvero a qua-
le tipologia assegnare la evidente asimmetria, ad esempio, fra le previsioni della Leg-
ge Delrio e la legge di stabilità 2015. Ciò senza richiamare le altre problematiche di
riallineamento fra le legge Delrio e gli effetti della nuova revisione costituzionale del
titolo V (qualora realizzata). Apparentemente sembra trattarsi di una criticità con-
tingente destinata ad essere riassorbita; tuttavia occorre interrogarsi sulla sosteni-
bilità finanziaria a regime (cioè dopo il 2017) del sistema provinciale e delle città me-
tropolitane, dopo che si sarà adempiuto da parte di questi ultimi enti all’obbligo di
versare alle casse dello Stato sei miliardi di euro. L’evidente dubbio di costituziona-
lità di tale disciplina rispetto alle vigenti previsioni dell’art. 119, IV co., Cost. risul-
ta quanto mai fondato a fronte del sospetto che le risorse rese ora disponibili al si-
stema provinciale e delle città metropolitane (per limitarci a questi due soli enti) po-
tranno non risultare idonee ad assicurare la “integrale copertura” delle funzioni pub-
bliche loro attribuite. Quanto a queste ultime, inoltre, l’ulteriore criticità risiede ne-
gli effetti applicativi delle disposizioni contenute nell’art. 1, co. 85 e nell’art.1, co. 89
della legge Delrio. Mentre la prima disposizione è destinata all’identificazione del-
le funzioni fondamentali delle province (pianificazione territoriale provinciale di co-
ordinamento, tutela dell’ambiente, pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, programmazione provinciale della rete scolastica, controllo dei fenomeni
discriminatori in ambito occupazionale), l’art. 1.89 della medesima legge Delrio di-
sciplina i criteri per il riparto fra lo Stato e le regioni (secondo le rispettive compe-
tenze) delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali (individuazione del-
l’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svol-
gimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e de-
leghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, median-
te intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di fun-
zioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali). Le funzioni che nel-
l’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territo-
riali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di eser-
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cizio da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale
ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 della legge Delrio per le fun-
zioni di competenza regionale. Le criticità rilevate dalla dottrina che si è occupata
fin qui della legge Delrio sottolineano un rischio pernicioso di vuoti amministrativi
dovuti alla mancata elencazione e attribuzione di funzioni amministrative in mate-
ria rilevanti per i servizi di ambito locale e sovra-locale, quando si consideri ad esem-
pio che materie come quella delle risorse idriche, delle risorse energetiche, dei rifiuti,
la disciplina e il controllo degli scarichi delle acque, i servizi sanitari e di igiene e pro-
filassi non risultano attribuiti a nessuno dei due elenchi di cui si è prima parlato.

Quale sarebbe l’optimum di un nuovo assetto territoriale che ci possa rendere com-
petitivi a livello europeo? Se ci si ponesse questo interrogativo, rispondervi in modo ade-
guato sarebbe comunque difficile. Nelle more di poter comprendere quale nuovo sce-
nario risulterà dalle mancate (recenti) riforme costituzionali, che prevedevano la sop-
pressione-riordino delle province, può osservarsi come le ‘nuove’ province nascono in
uno scenario di grandi incertezze; una parte di tale incertezza a ben vedere si riflette
sulle stesse città metropolitane. Come sanno bene le amministrazioni locali, per aver-
lo già sperimentato dopo la legge 59/1997, per un periodo di tempo (quanto lungo non
è dato sapere), come si dice nel gergo colloquiale “si navigherà a vista”. La legge Del-
rio e la revisione costituzionale (ma in modo più significativa quest’ultima) avrebbe-
ro dovuto prevedere, come non è avvenuto, un maggiore peso decisionale in capo alle
regioni ma è ragionevole ipotizzare che i comuni (in passato hanno tenuto e) continuano
a temere il ‘grande fratello’ territoriale, la regione, preferendo dover fare i conti (an-
che in senso tecnico), cioè avere relazioni di collaborazione istituzionale con lo Stato.

Quanto alla legge Delrio, come sappiamo, la strada che ha intrapreso l’ha por-
tata a depotenziare il ruolo politico delle province (ma a ben cogliere anche delle
città metropolitane). Il fatto che la Corte costituzionale non abbia rilevato motivi di
censura costituzionale nella legge Delrio con riguardo alle forme di legittimazione
democratica indiretta in essa accolte non possono non far temere una regressione
di tipo tecnocratico dell’amministrazione delle funzioni per come ora innovativamente
disciplinate.

Cosa servirà a processo di riforma compiutamente realizzato? La risposta è che
il successo della riforma territoriale dovrà assolutamente contare, valorizzandolo
al massimo, sul dialogo intercomunale, che risulta essere una delle chiavi di volta
per la ricerca delle soluzioni di governo dei nuovi enti territoriali e delle relazioni
al loro interno, da disciplinarsi in modo innovativo negli statuti (rispetto alla espe-
rienza statutaria previgente) fra livello politico dell’amministrazione e amministrazione
in senso tecnico burocratico. Come è stato già e bene osservato, così, la risposta al
successo o all’insuccesso delle ipotesi di riforma accolte nella legge Delrio sarà data,
più che dai giuristi, dagli scienziati dell’amministrazione e dai politologi. Non so se
esserne soddisfatti alla luce di una stagione più che sessantennale in cui quando si
è parlato degli enti regionali e locali di norma si è fatto riferimento ad espressioni
che evocavano la “democrazia locale”. Per non soffrire molto forse dovremo apprendere
presto il nuovo vocabolario… e farcene una ragione!



1. LO SCOLLAMENTO TRA COSTITUZIONE FORMALE E COSTITUZIONE MATERIALE

A distanza di sei mesi dal referendum costituzionale ciò che colpisce l’attenzione del-
l’interprete non è tanto una situazione di sopravvenuta illegittimità costituzionale
della riforma delle autonomie locali, cd. legge Delrio, segnalata da alcuni esponenti
politici e da diversi studiosi di diritto pubblico, quanto l’acuirsi dello scollamento –
in parte già esistente – tra le previsioni contenute nella Costituzione vigente in ma-
teria di enti territoriali e la realtà fattuale. Mai come in questa congiuntura storica,
“sein e sollen” appaiono distanti con riferimento alle autonomie locali e territoria-
li che caratterizzano la nostra Repubblica. 

È una considerazione di fatto, che non implica necessariamente l’incostituzio-
nalità sopravvenuta della riforma territoriale introdotta dalla legge Delrio in seguito
alla bocciatura della riforma costituzionale da parte dei cittadini italiani. È peraltro
indiscutibile che il “contesto della riforma costituzionale” abbia fornito alla Corte
costituzionale un argomento formidabile per sostenere la legittimità del riordino ter-
ritoriale voluto dalla legge Delrio: sin dai primissimi passaggi, infatti, la sentenza n.
50/15 sottolinea che l’istituzione delle Città metropolitane avvenuta con la legge n.
56/2014 è «funzionale al prefigurato disegno finale di soppressione delle Province
con fonte legislativa di rango costituzionale»; che le Città metropolitane «sono de-
stinate a subentrare integralmente alle omonime Province esistenti»; che «otto su die-
ci sono, peraltro, già nell’esercizio delle loro funzioni, e gli statuti di sei di queste sono
già stati approvati alla data del 31 dicembre 2014»; e che, in definitiva, l’interven-
to legislativo «ha solo determinato l’avvio della nuova articolazione degli enti loca-
li, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale».

Ma non è questo il punto che si vuole sollevare. Il tema interessante, dopo il 4
dicembre 2016, è rappresentato dalla profonda scissione che separa il Titolo V del-
la Costituzione vigente e la realtà istituzionale. Una scissione che, in una certa mi-
sura, ha sempre caratterizzato la Costituzione repubblicana e può pertanto ritenersi
fisiologica alla vita di una comunità, che non vive solo di regole codificate; ma che,
dopo il referendum costituzionale, ha assunto proporzioni inedite, che vanno ben
oltre il limite della ragionevolezza.

Per quanto riguarda le Province, un evidente scollamento si registra in relazio-
ne alla natura e alle funzioni di questi enti, che continuano ad essere definiti nella
vigente Costituzione come enti dotati di funzioni proprie, caratterizzati da autono-
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mia politica e finanziaria, quando nei fatti essi risultano completamente svuotati di
funzioni, rappresentatività politica, mezzi e personale. 

Il tema è giuridico e politico, al tempo stesso.
Dal punto di vista giuridico, il problema può così riassumersi: gli artt. 114, 117,

118 e 119 Cost. pongono una riserva costituzionale di funzioni a favore delle Pro-
vince, e non pare consentito al legislatore statale e regionale decidere liberamente
di sottrarre competenze e spazi di autonomia alle Province, formalmente in conformità
al principio di sussidiarietà ma sostanzialmente in aperto contrasto con esso. Una
simile “riforma ordinamentale”, per utilizzare un’espressione della Corte, conflig-
ge con la dignità di un ente costitutivo della Repubblica, con il concetto di autono-
mia, con il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, con la riserva di fun-
zioni proprie alle province, con i principi stessi di sussidiarietà e adeguatezza nel-
l’allocazione delle funzioni amministrative. 

In sostanza una legge ordinaria, approvata “in attesa della riforma costituzionale”,
ha modificato l’equilibrio tra enti costitutivi della Repubblica (che pure non sono do-
tati di pari importanza e funzioni) voluto direttamente dalla Costituzione. Si badi,
siamo di fronte ad un fenomeno diverso dalla semplice riallocazione delle funzioni
in nome del principio di adeguatezza (o sussidiarietà ascendente): il legislatore or-
dinario può ben decidere che la Provincia non rappresenti più il livello ottimale di eser-
cizio di una specifica funzione amministrativa e, quindi, “spostare” tale funzione al
livello regionale o statale. Ma se questa operazione viene fatta dal legislatore stata-
le per la quasi totalità delle funzioni (salvo alcune funzioni ritenute “fondamentali”,
e dunque incomprimibili a Costituzione vigente) spettanti ad un determinato livel-
lo di governo; se essa viene estesa a tutti gli enti che compongono quel livello di go-
verno e, di qui, sostanzialmente imposta ai legislatori regionali a seguito di una se-
rie di tagli finanziari e di personale che rendono impossibile mantenere tali funzio-
ni in capo a quello stesso livello, allora siamo di fronte ad una modifica strutturale
dell’assetto voluto dalla Costituzione per l’ordinamento territoriale, che mira ad un
riaccentramento di funzioni amministrative a favore delle Regioni e ad un sostanziale
svuotamento del ruolo della Provincia [cfr. M. Gorlani, Quale futuro per le province
dopo l’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre, in federalismi.it, 5/17]. In so-
stanza, si tratta di una riforma strutturale della mappa locale travestita da operazione
di riordino delle funzioni in rispondenza ai criteri sussidiarietà e adeguatezza. 

E non valga a questo riguardo obiettare che le Regioni avrebbero ben potuto con-
servare in capo alle province altre funzioni, oltre a quelle fondamentali (comma 89):
come è stato giustamente osservato, la definizione dell’assetto dei "nuovi" enti in-
termedi (Province e CM) è divenuta una variabile dipendente da fattori esogeni, qua-
li le risorse rese disponibili a seguito dalle riduzioni imposte dallo Stato, e il perso-
nale che residuerà dalle procedure di mobilità verso le altre pubbliche amministrazioni
[G.M. Salerno, La sentenza n, 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neo-cen-
tralismo repubblicano di impronta statalistica? in federalismi.it, n.7/15]. In un con-
testo simile, le Regioni non potevano fare altro che riportare su di sé, o nella migliore
delle ipotesi allocare presso ambiti interprovinciali e unioni di comuni, la stragran-
de maggioranza delle funzioni provinciali.
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Le incongruenze riferite all’area vasta, e alla provincia in particolare, non si li-
mitano al piano della legittimità costituzionale, ma si estendono a quello politico.
Nel merito, il disegno sotteso alla legge 56/14 di svuotare le province e trasformarle
in uno strumento di raccordo e coordinamento delle politiche comunali sembra por-
si in contrasto con la dimensione di ente politicamente autonomo, deputato alla cura
degli interessi di area vasta, titolare di funzioni proprie e destinatario funzioni con-
ferite sulla base dell’art. 118, che la provincia mantiene dopo il referendum del 4 di-
cembre. 

Senza voler enfatizzare l’esito referendario, non sembra contestabile che, dopo
il 4 dicembre 2016, le Province si confermano enti dotati di piena autonomia (am-
ministrativa, finanziaria e politica), oltre che caratterizzati da rappresentatività po-
litica di un territorio e una popolazione (non a caso l’art. 132 Cost. parla di “popo-
lazioni delle province”). Come tali, le Province non possono essere trattate alla stre-
gua di mere agenzie di supporto degli enti locali (dei comuni, in particolare) per via
della rappresentatività indiretta che ad essi attribuisce una legge ordinaria. In altri
termini, il passaggio alla rappresentatività indiretta delle province – ammesso che
questa, con il venire meno della prospettiva abolizionista, possa continuare a rite-
nersi legittima – non può giustificare l’ulteriore declassamento politico delle province
a mere strutture di raccordo comunali (o case di comuni, come è stato detto) poi-
ché questo non risulta conforme agli artt. 5, 114, 118 e 119 della Costituzione [così
S. Civitarese, Il Governo delle province dopo il referendum, in Istituzioni del federali-
smo, 3/2016]. 

Del resto è la stessa Corte costituzionale ad affermare, in uno con la legittimità
della loro elezione indiretta, che le Province seguitano ad essere enti esponenziali
e rappresentativi: gli organi provinciali – si legge nella sent. 50/15, nella prospet-
tiva della compatibilità tra la legge 56/14 e la Carta europea dell’autonomia loca-
le – rispettano l’esigenza di una effettiva rappresentatività dell’organo rispetto alle
comunità interessate attraverso il meccanismo che comporta la sostituzione di co-
loro che sono componenti “ratione muneris” dell’organo indirettamente eletto, quan-
do venga meno il munus. È dunque inaccettabile l’equazione tra rappresentatività
indiretta e ruolo di agenzia comunale che oggi sembra comunemente riferita alle “nuo-
ve” province. 

Altrettanto inaccettabile è che le città metropolitane, enti di area vasta al pari
delle province e come esse indirettamente rappresentativi, siano invece trattati come
enti politici a tutto tondo, al punto da ammettere per legge la eventuale (e possibi-
le) elezione diretta degli organi metropolitani. Se, in origine, l’esclusione del siste-
ma a elezione diretta per le Province si giustificava in vista della futura cancellazione
di queste ultime (e non delle Città metropolitane) dal novero degli enti costitutivi
della Repubblica di cui all’art. 114, comma 1 Cost., dopo la consultazione referen-
daria questo ragionamento sembra destituito di fondamento. La previsione legisla-
tiva di un meccanismo di elezione solo indiretta per le province, dinanzi alla possi-
bilità di un’elezione diretta del sindaco metropolitano (a condizione che siano rispettati
alcuni presupposti), assume attualmente i contorni di una palese disparità di trat-
tamento che difficilmente potrebbe superare un nuovo scrutinio di legittimità da par-
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te della corte costituzionale [G. Boggero, “In attesa della riforma del Titolo V”. L’at-
tesa è finita: quid juris?, in Istituzioni del federalismo, 3/2016]. 

Oltre che per le Province, lo scollamento tra Costituzione formale e Costituzio-
ne materiale risulta macroscopico con riferimento al ruolo delle Regioni nel quadro
delle autonomie territoriali.

Con la ricollocazione delle funzioni provinciali voluta dalla legge Delrio, le Re-
gioni tendono a configurarsi come soggetti dotati di massicci compiti di gestione, ben
lontane da quel ruolo di mera legislazione e programmazione, auspicato dalla dot-
trina sin dagli anni ’70. Nella maggioranza delle legislazioni regionali le funzioni con-
fermate in capo alle Province o alle Città metropolitane sono state individuate come
categoria residuale rispetto alle funzioni riallocate presso la Regione o, quando pre-
visto, anche ai Comuni [Rapporto sulla legislazione 2015/6]. Molte Regioni hanno
colto l’occasione del riordino delle funzioni d’area vasta per attribuirsi – eventual-
mente demandandone l’esercizio ad agenzie regionali – il complesso delle funzioni
in precedenza conferite alle Province e non rientranti tra quelle considerate fonda-
mentali dalla legge 56/14. Così, oggi molte Regioni italiane si presentano «fortemente
irrobustite in compiti di gestione in ambiti quali agricoltura, difesa del suolo, ambiente,
caccia e pesca, formazione professionale, e difficilmente possono configurarsi come
quegli enti di (mera) legislazione e programmazione in passato da molti preconiz-
zati e auspicati» (L. Vandelli, Quali prospettive per il sistema delle autonomie, dopo il
referendum del 4 dicembre 2016, in corso di pubblicazione su Le Regioni, 2017). 

Riaffiora sul punto l’antica contrapposizione tra le due diverse anime del re-
gionalismo, che, sin dal dibattito costituente, reclamavano un ruolo essenzialmen-
te politico o essenzialmente amministrativo per le Regioni. Per evitare la creazione
di un ulteriore livello burocratico – una quarta burocrazia accanto a Stato, enti na-
zionali, enti territoriali – la Carta costituzionale del 1948 dispose contestualmente
di ridurre al minimo gli apparati burocratici regionali e di affidare l’esecuzione am-
ministrativa ad enti che già operavano a livello locale, sfruttandone la dotazione tec-
nico-amministrativa (art. 118, comma 3, Cost. vecchio testo “La Regione esercita nor-
malmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o
ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.”). Vero è che, per altro verso, il prin-
cipio del parallelismo intestava alle Regioni importanti funzioni amministrative, ma
il modello originario di amministrazione regionale era quello dell’amministrazione
indiretta: le funzioni amministrative regionali venivano normalmente esercitate me-
diante deleghe agli enti locali o avvalimento dei loro uffici, mentre le Regioni si con-
figuravano come enti “ad amministrazione indiretta necessaria” [M.S. Giannini, Il
decentramento amministrativo nel quadro dell’ordinamento regionale, in Atti del ter-
zo convegno di studi giuridici sulla Regione, Cagliari-Sassari, 1-6 aprile 1959, Mila-
no, 1962, p. 185 ss. ] cui era affidato il compito di svolgere un’attività di indirizzo,
programmazione, pianificazione e assistenza tecnico-amministrativa nei confronti
degli enti territoriali minori [Cfr. F. Benvenuti, L’organizzazione impropria della pub-
blica amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, p. 968 ss. ]. 

La riforma del costituzionale del 2001, che esce confermata dal referendum co-
stituzionale del 4 dicembre 2016, considera i Comuni “il fulcro dell’amministrazione
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locale”, e intesta direttamente ad essi la generalità delle funzioni amministrative [T.
Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, Lineamenti di diritto regionale, Milano, Giuffrè, 2005,
p.239]. Ciò comporta anche un profondo ripensamento dell’apparato, degli uffici e
del personale delle Regioni: questi enti, nel quadro costituzionale del 2001, assu-
mono il ruolo strategico di indirizzo e regia delle funzioni operative esercitate da-
gli enti minori, che operano a diretto contatto con i cittadini. Le funzioni natural-
mente spettanti alle Regioni sono quelle legislative, di programmazione e coordi-
namento, nonché di supporto degli enti locali, a cui sono devoluti in via esclusiva i
compiti ordinari di cura dell’interesse pubblico, come la prestazione di servizi, le at-
tività a rilevanza esterna, le funzioni d’ordine. Sul piano organizzativo, le Regioni
escono fortemente alleggerite dalla riforma del Titolo V del 2001, poiché manten-
gono su di sé solo quelle funzioni volte non tanto a fare direttamente, quanto a “far
fare”, a indirizzare gli altri livelli di governo nello svolgimento della loro attività ope-
rativa.

Un fenomeno analogo, del resto, si riscontra anche negli Stati federali o comunque
fondati sul principio di autonomia, dove le spinte centrifughe dei territori e delle co-
munità locali trovano normalmente una camera di compensazione nel livello regionale,
da cui gli enti territoriali minori finiscono per essere ordinati e rappresentati. Svol-
gendo una funzione di sintesi rispetto alle istanze autonomistiche, l’ambito “regio-
nale” riesce a stimolare la differenziazione e, al tempo stesso, a contenere gli eccessi
dell’autonomia territoriale, limitando i rischi di rottura dell’unità dell’ordinamen-
to e, in definitiva, garantendo la stabilità dello Stato centrale. 

Questo sulla carta, o meglio nella Carta costituzionale. Nei fatti, al contrario, le
regioni italiane si sono progressivamente configurate come enti che amministrano
in via diretta, gestiscono compiti concreti in aperta competizione con i comuni e gli
enti locali in genere. Se, da un lato, la Costituzione valorizza la “dimensione politi-
ca” delle Regioni, concepiti dalla riforma del 2001 come cabine di regia e centri di
propulsione delle autonomie (secondo la definizione TUEL), dall’altro il “diritto re-
gionale”, frutto dell’azione congiunta del legislatore statale e della giurisprudenza
costituzionale, tende a caratterizzare le Regioni prevalentemente come enti di am-
ministrazione, una sorta di macro-Comuni dotati precipuamente di funzioni am-
ministrative e compiti di governo degli interessi territoriali. 

2. LE PROVINCE IN MEZZO AL GUADO

Oltre a sottolineare le criticità dell’ordinamento territoriale attuale, per lo più note,
occorre provare a proporre alcune soluzioni concrete che possano aiutare a traghettare
il sistema verso la sponda della legalità e della funzionalità. Come si è detto, dopo
il 4 dicembre le Province non possono più essere considerate mere aggregazioni fun-
zionali dei Comuni, essendo tramontato quel complessivo “disegno di una Repub-
blica delle autonomie fondata su due livelli territoriali di diretta rappresentanza del-
le rispettive comunità, le Regioni e i Comuni”, descritto nella Relazione illustrativa
del disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi. 
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Al contempo, però, le Province non sono nemmeno più enti rappresentativi del-
la comunità che amministrano, dotati di una specifica identità politica e chiamati ad
una autonoma elaborazione di una strategia complessiva per un territorio di “area
vasta”. La perdita di funzioni, unita all’emorragia di risorse e personale, non consente
a questo livello di governo di operare efficacemente come elementi costitutivi del-
la Repubblica, secondo la previsione costituzionale, né di caratterizzarsi come livello
politicamente autonomo. 

La soluzione più lineare, dal punto di vista teorico, sarebbe quella di rimettere
le province in asse con il dettato costituzionale, restituendo ad esse una parte del-
le funzioni sottratte, garantendo i fabbisogni e la sostenibilità costituzionale dei bi-
lanci provinciali, ripristinando il meccanismo dell’elezione diretta degli organi di go-
verno delle province. 

Ma è una strada impraticabile. La situazione pre-Delrio non è più ripristinabi-
le: se al problema del conflitto di interessi tra interessi di prossimità e di area vasta,
legato cumulo di cariche dei sindaci/consiglieri comunali, si può trovare rimedio at-
tendendo la scadenza dei mandati (4.207 sindaci e consiglieri sono stati eletti a dop-
pio titolo nelle tornate del 2014-16); se i tagli finanziari illegittimi possono essere
compensati da nuovi trasferimenti a favore delle province (alcuni dei quali già stan-
ziati con il d.l 50/17); se le funzioni attratte verso l’alto grazie al meccanismo del-
la sussidiarietà ascendente possono essere in parte restituite al livello di area vasta
con leggi regionali apposite, tuttavia il trasferimento di 21.000 funzionari e dipen-
denti pubblici dalle amministrazioni provinciali a quelle regionali (e in minima par-
te ai comuni/città metropolitane) è un fatto irreversibile. Le province si sono viste
dimezzare seccamente il proprio organico, e l’aspetto più grave è che questa emor-
ragia è andata a colpire proprio la parte più preziosa dei dipendenti provinciali, os-
sia i portatori di conoscenze tecnico-specialistiche, i depositari di expertise, in altre
parole quella parte del personale che un tempo si sarebbe chiamata “corpi tecnici”. 

Non è pensabile, dopo la massiccia mobilità e i prepensionamenti realizzati in
questi anni, pensare di ripristinare la situazione anteriore al 2014 in ragione dell’esito
referendario. Occorre piuttosto cogliere questa congiuntura – frutto di improvvide
fughe in avanti del legislatore e di riforme costruite su presupposti giuridici incon-
sistenti – come un’occasione per ripensare l’area vasta, rendendola più funzionale
agli interessi della popolazione, razionalizzando i livelli di governo presenti nel no-
stro ordinamento, e favorendo forme di collaborazione tra province e livelli di go-
verno diversi (regioni, comuni capoluogo, CM). Ciò, avendo sempre a mente che l’at-
tuale quadro costituzionale non giustifica lo svuotamento di funzioni della provin-
cia e il suo declassamento a mera agenzia comunale.

Occorre dunque immaginare alcuni interventi diretti a ripristinare la funziona-
lità delle province e, conseguentemente, delle attività amministrative di area vasta. 

A) L’intervento più urgente è ricostruire una situazione finanziaria che metta le
province nella condizione di interpretare adeguatamente il ruolo di ente esponen-
ziale degli interessi di area vasta. Il documento depositato dalla magistratura con-
tabile nell'audizione alla Commissione Bicamerale per il federalismo fiscale del 23
febbraio 2017 afferma apertamente che le Province "devono poter disporre delle ri-
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sorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l’esercizio delle loro fun-
zioni fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i terri-
tori”. In attuazione della legge Delrio la legislazione statale ha operato tagli per ol-
tre 5 miliardi a carico delle province, dirottando verso lo Stato il 97% delle tasse pro-
vinciali (ipt e rcauto). Ciò ha determinato e uno squilibrio di quasi 700 milioni nei
bilanci provinciali. Soprattutto è il metodo con cui questi tagli sono stati realizzati
a risultare criticabile: la riduzione delle dotazioni organiche, il divieto di effettua-
re determinate tipologie di spese e di procedere ad assunzioni del personale, le ri-
duzioni dei trasferimenti erariali, sono misure che hanno anticipato il riordino del-
le funzioni, determinando un’inversione logica e una oggettiva condizione di pre-
carietà che incide sulle prerogative costituzionali degli Enti interessati dalla rifor-
ma. 

Oggi il dissesto delle province porta con sé il rischio di paralisi amministrativa
per servizi e territori: la rete viaria provinciale e le scuole superiori versano in con-
dizioni difficilissime, mentre urgono risorse per individuare i tratti di strada e gli edi-
fici scolastici che non possono più essere tenuti aperti per il rischio sicurezza dei cit-
tadini (documento UPI). Per questo motivo Stato e Regioni, secondo competenza,
dovrebbero anzitutto consolidare le funzioni fondamentali previste dalla legge 56/14,
eventualmente affiancare ad esse altre funzioni (conferite) dotate di rilevanza so-
vracomunale (ambiente, viabilità, trasporto pubblico locale, sviluppo strategico del
territorio) e, soprattutto, individuare le risorse adeguate alla copertura delle fun-
zioni assegnate in base all’analisi reale dei fabbisogni standard, nel rispetto dell’art
119 della Costituzione. In questo senso le risorse stanziate dal d.l 50/17 risultano
largamente sufficienti. 

Una volta ripristinata una condizione finanziaria sostenibile, occorre poi inter-
venire per ricostituire quel nucleo di competenze tecnico-specialistiche che sono an-
date perdute con i tagli inflitti al personale provinciale a partire dal 2010 in avan-
ti. Le province, e con esse l’ amministrazione d’area vasta, si sono impoverite di quel-
le competenze tecniche che un tempo ne rappresentavano l’ossatura e la forza. Com-
petenze ingegneristiche, urbanistiche, ambientali (in materia di protezione della flo-
ra e della fauna, dei parchi e delle riserve naturali, nei controlli sulle acque reflue e
sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche) competenze logistiche, in ma-
teria di pianificazione (nei settori dei trasporti e mobilità, commerciale e turistico,
in quello sociale, culturale e sportivo), di sviluppo strategico del territorio. Non è fa-
cile immaginare come ricostituire un patrimonio dilapidato con tagli esclusivamente
funzionali a logiche di spending review, privi di qualsiasi visione strategica per la cura
degli interessi sovracomunali. 

Un primo intervento in questa direzione passa per l’attuazione di alcune dispo-
sizioni racchiuse nel d.l. 50/17, in particolare quella che prevede la possibilità per
le province delle regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni tempo in-
determinato e per mobilità di quelle figure dirigenziali che richiedono professionalità
tecniche e infungibili in relazione alle funzioni fondamentali. Per il resto, in via tran-
sitoria, occorrerà stimolare forme di collaborazione tra livelli di governo al fine di
associare funzioni e competenze tecniche che oggi sono transitate sulle regioni, o,
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in alcuni casi, lasciate in mano agli enti locali più grandi (comuni capoluogo, CM,
per funzioni in materia di trasporto locale, servizi sociali e culturali, gestione del ter-
ritorio).

B) Subito dopo il salvataggio economico delle Province, intervento improroga-
bile per evitare la paralisi amministrativa di determinati servizi e attività, la secon-
da priorità è definire con chiarezza le funzioni di area vasta, ossia quelle funzioni –
per lo più programmatorie e di coordinamento – che interessano estensioni territoriali
più ampie di quella comunale e che, pertanto, non possono essere esercitate in modo
adeguato dagli enti di prossimità, i quali difettano della visione prospettica e della
distanza necessaria per tali compiti. Occorre infatti un campo visivo allargato per po-
ter regolare questioni che superano i confini municipali e toccano gli interessi di di-
verse comunità residenti in un’area sovracomunale. Si pensi all’ambiente, alla via-
bilità, all’urbanistica, alla gestione delle risorse idriche e dei beni culturali, per ci-
tare solo alcuni esempi di funzioni che richiedono necessariamente una strategia d’area
vasta, e non semplicemente associativa.

Prima ancora di procedere ad un nuovo ritaglio delle circoscrizioni provinciali,
dunque, è necessario stendere un elenco delle funzioni “proprie” di questi enti, come
del resto fece all’epoca la legge 142 del 1990 (art. 14), come ha ribadito il TUEL del
2000 (art. 19) e, seppure limitatamente a poche funzioni fondamentali, ha fatto la
più recente legge Delrio. Una volta individuate le funzioni, si potrà procedere in modo
più razionale alla definizione dei confini e delle risorse dell’area vasta.

C) Una terza indicazione è quella di intervenire sul ritagli territoriali e revisio-
ne delle circoscrizioni provinciali. Le 107 province attuali sono molto diverse per di-
mensioni, struttura, tradizioni, e questa diversità incide significativamente sulla ca-
pacità di governo dell’area vasta. Occorre avviare il ridisegno della mappa provin-
ciale mettendo le Regioni al centro dell’intero processo, le uniche istituzioni in gra-
do di conoscere veramente le esigenze e le potenzialità dei diversi territori. In que-
sta direzione la riforma più urgente è una modifica mirata dell’art. 133 Cost. che at-
tualmente riserva alla legge statale il potere di modificare le circoscrizioni provin-
ciali. Una volta realizzata tale modifica costituzionale, con legge ordinaria si potrà
fissare una dimensione minima per le province, indicando soglie demografiche per
le funzioni di area vasta (si potrebbe pensare a 500.000 abitanti per le funzioni pro-
vinciali, nei territori non metropolitani). Ciò consentirebbe di ridurre fino alla metà
il numero delle province attualmente esistenti, che in molti casi rappresentano solo
fattori di costo e di diseconomie per il paese. 

Ancora, un intervento del legislatore statale dovrebbe essere indirizzato a sem-
plificare il complesso procedimento di iniziativa che consente ai comuni di esprimersi
in merito alle variazioni delle circoscrizioni provinciali: oggi il TUEL richiede infatti
“l’adesione della maggioranza dei Comuni dell’area interessata, che rappresentino,
comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell’area stessa, con de-
libera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati” (TUEL, art. 21, ter-
zo comma, lett. d). Si tratta di tre requisiti non richiesti dalla Costituzione e che ir-
rigidiscono le province in dimensioni e logiche territoriali risalenti [Vandelli, cit.]
e probabilmente in molte situazioni non più corrispondenti a “una dimensione tale,
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per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o pos-
sibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il rie-
quilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale” (art.
21 TUEL). La (mancata) riforma costituzionale offre l’occasione di ridisegnare le cir-
coscrizioni provinciali, imporre limiti dimensionali minimi all’area vasta, modificarne
la denominazione formale, incentivarne l’associazione e la fusione, o sopprimerle
selettivamente. Si tratta ora di semplificare il procedimento di revisione della map-
pa provinciale e intestarlo a quei soggetti (le Regioni) che hanno davvero la capa-
cità di gestirlo.

D) Una quarta indicazione è diretta alle Regioni, specie a quelle che hanno sfrut-
tato la riforma Delrio “a costituzione invariata” per riaccentrare presso di sé le fun-
zioni di area vasta prima attribuite alle province. Con il tramonto della prospettiva
abolizionista, è auspicabile che le Regioni che hanno proceduto ad forte riaccen-
tramento delle funzioni provinciali ripensino alle scelte sin qui fatte, in favore di una
maggiore valorizzazione dell’area vasta provinciale e, possibilmente, delle forme as-
sociative locali (unioni, fusioni). 

Da questo punto di vista lo scenario post-referendario, unito agli effetti della leg-
ge Delrio, apre la strada ad una differenziazione tra livelli di governo sinora scono-
sciuta al nostro ordinamento. Quante più funzioni di area vasta (oltre a quelle fon-
damentali) le Regioni conferiranno alle province del loro territorio, tanto più esse
si caratterizzeranno come enti di indirizzo; quante più funzioni di area vasta le re-
gioni tratterranno su di sé o su agenzie/distretti regionali, tanto più si proporran-
no come enti di amministrazione. 

Un primo incentivo, in direzione della “restituzione” regionale di funzioni pro-
prie inizialmente sottratte alle province, sembra venire dal legislatore statale (d.l.
50/17) che, per il quadriennio 2017-2020, prevede che il riconoscimento del 20%
del fondo Trasporto pubblico locale avvenga a favore delle Regioni a condizione che
entro il 30 giugno queste certifichino l’avvenuta erogazione alle Province e alle Cit-
tà metropolitane delle somme relative alle funzioni trasferite con legge regionale at-
tuativa della legge n. 56/14.

Altrettanto auspicabile è che le Regioni si orientino verso forme di gestione as-
sociata di funzioni nell’ambito di aree vaste includenti più Province; e, contestual-
mente, che molti processi di accorpamento forzato delle province (si pensi ai qua-
dranti funzionali di area vasta del Piemonte) vengano ripensati su base convenzio-
nale o associativa, in assenza di obblighi di fusione (modello Emilia Romagna).

E) una quinta indicazione è rivolta al legislatore statale, affinché approvi rapi-
damente una delega per la revisione del TUEL, in modo da adeguarlo alle novità in
materia di Comuni, Province e Città metropolitane contenute nella riforma Delrio.
Basti ricordare, a questo riguardo, che il comma 51 della l. 56/2014 prevede che –
in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle re-
lative norme di attuazione – le province sono disciplinate dalla “presente” legge, sen-
za alcun riferimento al testo unico enti locali. Viceversa il comma 50 fa riferimen-
to al TUEL per le città metropolitane, alle quali le disposizioni del TUEL si applica-
no “in quanto compatibili”. Ne nasce una serie di domande di difficile soluzione per
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l’interprete: questa asimmetria è intenzionale e significa che le province sono di-
sciplinate “solo” dalla legge 56/14, e non più dal TUEL? Che si è realizzata una sor-
ta di abrogazione tacita del Testo unico in tutte le parti in cui si riferisce alla disci-
plina delle province? A questo proposito una nota del Ministro per gli affari regio-
nali afferma che, in forza delle sopra ricordate disposizioni, la situazione è rispet-
tivamente diversa per città metropolitane e province, ma che per ragioni di “fun-
zionalità” «troveranno applicazione anche alle province, quali enti di area vasta, le
norme del TUEL non incompatibili con la legge, per quanto non disciplinato dalla
stessa e dello statuto». Come è stato giustamente osservato, questa non è una solu-
zione giuridicamente accettabile, data l’incertezza che genera nell’interprete e la di-
sparità di trattamento che finisce per creare tra due enti di area vasta dotati della
medesima collocazione istituzionale [Civitarese, cit.]. Oggi, più che mai, si avver-
te il bisogno di una disciplina organica e sistematica per le autonomie locali, in cui
possano trovare sintesi e coordinamento le diverse norme che, a partire dal 1990 ad
oggi, hanno continuato a “bucare” il TUEL (si pensi al TUPI, al codice contratti, al
decreto sui servizi pubblici locali, per finire con la legge Delrio). La legge Delrio ver-
rebbe così abrogata e le sue disposizioni, in quanto compatibili con il quadro costi-
tuzionale vigente, potrebbero confluire nel nuovo TUEL, con l’effetto di razionaliz-
zare e riordinare l’intera materia.

3. IN SINTESI

Se non si interviene rapidamente per restituire dignità e autonomia alle Province il
rischio è che la cura degli interessi di area vasta sia lasciata nelle mani dei comuni,
enti strutturalmente inadatti ad esprimere politiche amministrative rispetto a ma-
terie e interessi che superano i loro confini circoscrizionali. Oppure alle Regioni, che
da anni manifestano la chiara preferenza ad operare come grossi enti di ammini-
strazione, in aperta competizione con i comuni, ed intervengono direttamente nel-
la società civile e nel mercato anziché indirizzare e coordinare la gestione concre-
ta dell’interesse pubblico che la Costituzione affida agli enti di prossimità. 

Per questo è necessario un ente che, nel paese, si faccia carico degli interessi di
area vasta, perché 11 città metropolitane a tal fine non sono sufficienti. L’interesse
di area vasta non è un’invenzione giuridica, o politica, ma un bene che richiede un’at-
tenzione specifica e si manifesta ogni giorno con esigenze concrete, pressanti, che
emergono chiarissime nei settori della viabilità, dei trasporti, della cura dell’ambiente,
dell’edilizia scolastica, delle risorse idriche, nello sviluppo strategico di commercio,
turismo, cultura, sport. 

Dopo il referendum del 4 dicembre scorso si è parlato di “resilienza” della Pro-
vincia [S. Civitarese, cit.], e non senza ragione: se la provincia ancora una volta non
è morta, se è riuscita a sopravvivere all’ennesimo tentativo di eliminazione, un mo-
tivo forse ci sarà. 



1.

Di regola, le riforme (costituzionali o legislative) si propongono e si approvano se
le istituzioni e la normativa in vigore non sono più in grado di rappresentare e di-
sciplinare in modo adeguato la realtà che sono chiamate a governare e regolare, per-
ché quest’ultima è cambiata o perché le istituzioni o la legislazione hanno dimostrato
mancanze e inefficienze che ne consigliano la modifica. Sempre di regola, le rifor-
me – specialmente quelle di sistema, come certamente è quella che ha coinvolto le
Province italiane nel 2014 – sono approvate all’esito di un percorso articolato, con
un’istruttoria adeguata e un confronto approfondito tra tutti i soggetti pubblici e pri-
vati interessati, volto a comprendere le criticità del modello in essere e a discutere
le soluzioni più consone da approntare.

Sulla scorta di quanto avvenuto in questi ultimi anni, può dirsi che a queste tan-
to elementari quanto essenziali regole non si riconduce la storia della riforma del-
le Province italiane, sia perché, pur preparata da alcuni precedenti tentativi, poi fal-
liti, è stata posta in essere in modo del tutto estemporaneo, con la legge Delrio, sul-
la base di motivazioni essenzialmente economico-finanziarie fuorvianti e contrad-
dicendo un percorso di valorizzazione di tale livello territoriale seguito per almeno
20 anni, dalla legge 142 del 1990 in poi; sia perché, quando si è deciso di ridimen-
sionare sotto l’aspetto organizzativo e funzionale le Province, non si è tenuto con-
to del rilievo che tali enti hanno assunto nel tempo, sotto il profilo istituzionale e po-
litico, in termini tali da non poter essere ripensati senza conseguenze negative e in
modo indolore come meri organi di coordinamento dei Comuni.

2.

Se si percorre la penisola da nord a sud, può constatarsi che molte realtà italiane si
sono sviluppate urbanisticamente, economicamente, ambientalmente, logisticamente
su scala provinciale, con il capoluogo che è andato sempre più rappresentando il polo
gravitazionale di una rete di relazioni di interessi e di scelte politiche che coinvolgono
un territorio più ampio, che coincide di solito con l’intera Provincia; tanto è vero che
molte delle recenti riorganizzazioni dei servizi pubblici locali – dal servizio idrico alla
distribuzione del gas, dal trasporto locale alla raccolta dei rifiuti – pensate in una lo-
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gica di razionalizzazione ed efficienza, hanno assunto proprio la Provincia come am-
bito territoriale ottimale. Le Province sono diventate, in molte realtà italiane, veri e
propri distretti sociali ed economici, che vedono al proprio interno distribuite con una
certa razionalità funzioni, insediamenti urbanistici, assetti demografici.

A fronte di questa evoluzione, la scelta del legislatore di “investire” sul livello pro-
vinciale come livello territoriale autonomo, politicamente rilevante, legittimato e do-
tato di un adeguato pacchetto di funzioni (individuate a livello statale negli artt. 19
e 20 del TUEL e arricchite dagli ulteriori trasferimenti operati dalle legislazioni re-
gionali) era parsa coerente con i processi demografici, urbanistici, economici e so-
ciali che abbiamo richiamato, tanto da far ritenere sostanzialmente superati i dibattiti,
risalenti all’Assemblea costituente e rivitalizzati in occasione dell’avvio dell’esperienza
regionale, sulla possibile soppressione della Provincia.

3.

Le linee di tendenza precedenti la legislazione dell’emergenza varata dal 2010 in poi
si basavano anche sulla presa d’atto, da parte del legislatore, dell’insufficienza del
livello comunale come sede adeguata per l’esercizio di molte funzioni amministra-
tive, per mancanza di risorse finanziarie e organizzative, ma anche per il carattere
sovra-comunale che tali funzioni hanno ormai assunto. Si pensi alla pianificazione
urbanistica – e non semplicemente alla vigilanza sull’attività edilizia e all’esercizio
dei poteri autorizzatori, che ben può rimanere in capo ai Comuni – che richiede una
visione ampia e decisioni di politica territoriale “forti”, capaci di governare la stra-
tegia degli insediamenti in modo coordinato tra le diverse realtà e rispettoso delle
vocazioni proprie di ciascuna; pena, altrimenti, la moltiplicazione di quell’effetto di
sprawling che ha compromesso molte parti del territorio e del paesaggio del nostro
Paese; si pensi alla gestione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti e a tut-
ta la tematica ambientale, che deve sottrarsi alla cosiddetta sindrome “nimby” e che
deve perciò trovare in livelli territoriali superiori la sua pianificazione e gestione. Più
in generale, si pensi a molte funzioni che, in una logica di sussidiarietà, sono state
trasferite ai Comuni ma che hanno poi trovato in questi realtà organizzative non at-
trezzate e non preparate, per mancanza di risorse. L’attrazione di molte di queste com-
petenze – in special modo sotto il profilo pianificatorio e programmatorio – al livello
provinciale ha rappresentato così un processo ascensionale naturale di razionaliz-
zazione delle funzioni amministrative.

4.

Con la legge Delrio – e, prima, con la legislazione d’urgenza degli anni 2010-2013
– il legislatore nazionale ha imboccato una strada opposta: ha privilegiato una lo-
gica di semplificazione dei livelli territoriali, indirizzando però le sue attenzioni sul
livello sbagliato; e ha valorizzato una scelta di “depolicitizzazione” e di “funziona-
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lizzazione” dell’autonomia provinciale, che però, come è stato osservato (Bin), è la
negazione dell’autonomia regionale e degli enti locali. Lo stesso Autore ricorda che
“si tratta dell’ennesima declinazione della ideologia liberistica che ha così martoriato
il nostro mondo attuale: basata sulla convinzione che il mercato sia il mondo del-
l’equilibrio perfetto purché il potere politico non si avventuri a corromperlo con in-
terventi, appunto, politici (per es. attraverso politiche redistributive), la visione fun-
zionale delle autonomie non predica altro che la cacciata della politica dalle decisioni
pubbliche assunte in periferia, in nome di una gestione tecnocratica del mercato”.
Anche le Province, nella legge Delrio, sono “vittime” del medesimo approccio: non
devono più esprimere un proprio indirizzo di politica territoriale e amministrativa,
ma sono chiamate ad agire come “casa dei comuni”, come sede di coordinamento
e di mediazione dell’azione delle amministrazioni comunali e come titolari di fun-
zioni amministrative residuali. 

Si tratta però di una scelta poco avveduta, perché, attesa la potenziale rilevan-
za del livello provinciale che abbiamo richiamato, esso può riuscire ad incidere effi-
cacemente e a governare processi complessi soltanto se recupera appieno la sua le-
gittimazione politica e la sua dotazione funzionale e finanziaria. Invece il legislatore,
contraddittoriamente, da un lato incoraggia, sino a renderlo obbligatorio, l’eserci-
zio associato delle funzioni comunali, generando così una moltiplicazione degli enti
locali che spesso risulta poco efficiente; dall’altro lato “smonta” l’autonomia del li-
vello provinciale, che dovrebbe rappresentare per molte funzioni il naturale punto
di aggregazione e di caduta dei processi associativi comunali.

5.

Non è dunque in gioco soltanto un problema di compatibilità della riforma Del Rio
con il quadro costituzionale e con la Carta europea delle autonomie locali, ma un
problema più generale di razionalità delle scelte di riforma, che paiono contraddi-
re le esigenze specifiche che i territori sono andati manifestando in questi anni e che
tendono appunto a “provincializzarsi” e a richiedere una maggiore valorizzazione
di tale livello istituzionale.

Peraltro, anche sotto il profilo della compatibilità con la normativa costituzio-
nale e europea, la riforma suscita più di una perplessità: innanzitutto essa nasce in
un contesto dichiaratamente transitorio (art. 1, co. 51, l. n. 56 del 2014), in attesa
di una riforma costituzionale la cui bocciatura non può non costringere il legislatore
a ritornare sui suoi passi e a modificare quanto appena introdotto. Il che conferma
la natura discutibile dell’operazione di anticipare in via legislativa gli effetti di una
riforma costituzionale, con i problemi che la mancata approvazione ha prevedibil-
mente generato, e di dare forte impulso, come è avvenuto in questi anni, all’attua-
zione della legge Delrio, che ha raggiunto un livello tale che sarà comunque impossibile
tornare allo status quo ante, rendendo così necessaria un’ulteriore riforma, con il ri-
schio di provocare ulteriori paralisi ad un livello territoriale già fortemente “prova-
to” dalla drastica riduzione di risorse umane e finanziarie.
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A prescindere dal contesto transitorio, va ribadito che se il principio autonomi-
stico consacrato nell’art. 5 Cost. è inscindibilmente e intrinsecamente connesso con
il carattere rappresentativo-democratico degli enti nei quali si articola l’organizza-
zione territoriale del nostro ordinamento, tale carattere postula che gli organi del-
l’ente deputati a definirne l’indirizzo politico-amministrativo siano scelti direttamente
dai cittadini, che esprimono anche per questa via la loro “sovranità”. Come è stato
osservato, “se la Repubblica italiana deve essere «democratica» e se, ai sensi dell’art.
114, la Repubblica «è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropoli-
tane, dalle Regioni e dallo Stato», allora per la proprietà transitiva ciascuno degli enti
costitutivi deve essere a sua volta «democratico», cioè organizzato al proprio inter-
no in modo da rispecchiare il principio di sovranità popolare”. A queste perplessità
si aggiungono anche i profili di dubbia conformità della riforma delle Province alla
Carta europea dell’autonomia locale , nel cui art. 3 si precisa che “per autonomia lo-
cale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare
ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore del-
le popolazioni, una parte importante degli affari pubblici” e che “tale diritto è eser-
citato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segre-
to, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi respon-
sabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee
di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cit-
tadini qualora questa sia consentita dalla legge”. Altro, dunque, rispetto alle modalità
elettive definite nella legge Delrio. Né pare un ostacolo insormontabile la pronun-
cia della Corte costituzionale n. 50 del 2015, che, pur avendo riconosciuto la legit-
timità costituzionale della legge Del Rio anche sotto il profilo della elettività indi-
retta degli organi, va comunque contestualizzata in un momento nel quale la sen-
sibilità sul tema era interamente assorbita dal dibattito sulla riforma costituziona-
le; è dunque probabile che se oggi la questione fosse riproposta all’attenzione del-
la Consulta l’esito sarebbe significativamente diverso.

6.

Resta il dilemma di chiarire, arrivati a questo punto, come si esce dalle secche di una
riforma a metà. Restituite infatti nella pienezza della loro identità costituzionale, le
Province scontano ora la palese carenza di risorse finanziarie e di personale e si tro-
vano “a metà del guado”: non sono più gli enti rappresentativi dotati di identità po-
litica chiamati a definire un indirizzo e una strategia complessiva per un territorio
di “area vasta”; ma non possono più nemmeno essere, per quel che abbiamo detto,
le sole aggregazioni funzionali dei Comuni pensate dalla legge Delrio nell’ambito di
quel complessivo “disegno di una Repubblica delle autonomie fondata su due livelli
territoriali di diretta rappresentanza delle rispettive comunità, le Regioni e i Comuni”.

Poiché però non è oggettivamente pensabile di cancellare con un tratto di pen-
na il percorso fin qui fatto, diventa indispensabile avviare una riflessione più ampia
sul bilancio da stilare delle novità autonomistiche e federalistiche introdotte in Ita-
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lia a partire dal 1990: dopo una vera e propria euforia autonomistica, ci si sta mi-
surando oggi con risultati non soltanto ben al di sotto delle attese e delle promesse
riguardo l’effettiva valorizzazione delle competenze degli enti decentrati; ma, in ge-
nerale, con più che legittimi dubbi sul fatto che la strada percorsa sia corretta e ade-
guata a quelle esigenze di razionale ed efficiente organizzazione amministrativa e
di rivitalizzazione della partecipazione democratica che avevano rappresentato i prin-
cipi ispiratori del processo di decentramento.

Non si tratta soltanto di una più razionale assegnazione delle competenze legi-
slative tra Stato e Regioni e di una più accurata ed adeguata definizione degli elen-
chi costituzionali, ma anche di interrogarsi sull’efficienza complessiva di un modello
organizzativo che evidenzia sovrapposizioni di competenze, dispersione di risorse
e una scarsa corrispondenza tra la dimensione territoriale degli interessi e il peri-
metro delle circoscrizioni amministrative.

7.

Quali dunque i possibili interventi?
Innanzitutto, è difficile negare l’utilità di consentire alle singole Regioni di lavorare

sulla propria organizzazione infra-regionale e, soprattutto, di poterlo fare con una
certa flessibilità e autonomia, che consenta loro di disporre di margini di scelta suffi-
cienti per adeguare i propri enti di area vasta alla realtà demografica, geografica e
socio-politica di ciascuna Regione, senza passare attraverso la complessa procedu-
ra dell’art. 133, co. 1, Cost.. Per fare questo, però, è indispensabile una riforma co-
stituzionale mirata – al di là quindi dei propositi di grande riforma e di revisioni glo-
bali della II parte della Costituzione su cui il popolo italiano si è già pronunciato due
volte in termini fortemente negativi – che, pur salvaguardando il valore e la garan-
zia costituzionale del livello intermedio tra Regioni e Comuni, ne rimetta la disci-
plina, l’organizzazione e il dimensionamento alle Regioni, secondo un modello ti-
pico degli ordinamenti più propriamente federali.

In secondo luogo, va ripreso il tema della elettività diretta degli organi di governo
delle Province. Non si spiega infatti per quale ragione le Città metropolitane possano
introdurre tale possibilità (art. 1, co. 22, legge n. 56 del 2014), che viene invece ne-
gata alle Province; e, soprattutto, dubbi di costituzionalità a parte, l’esclusione nor-
mativa dell’elezione diretta dimentica il fatto che molte funzioni destinate a rima-
nere a livello provinciale – o che, auspicabilmente, dovrebbero tornare a tale livel-
lo – non possono risolversi, semplicemente, in una forma di condivisione e colla-
borazione tra gli enti comunali, ma implicano scelte politiche, indirizzo politico e
legittimazione politica che soltanto il voto popolare diretto può dare.

In terzo luogo, il depotenziamento politico, funzionale e finanziario delle Pro-
vince, e il ritorno di molte funzioni al livello regionale, determina l’effetto di aumentare
ulteriormente l’amministrativizzazione delle Regioni, a dispetto di un’esigenza og-
gettiva di decentramento amministrativo indicata come valore costituzionale nel-
l’art. 5 Cost. e rispondente a criteri di efficienza e razionalità organizzativa. Occor-



212 le province: una riforma da riscrivere

re dunque che le Regioni valorizzino una loro vocazione quali enti di programma-
zione, pianificazione e di coordinamento, evitando però di accentrare competenze
amministrative più puntuali che è bene siano esercitate a livelli sub-regionali.

8.

Il fallimento della riforma costituzionale, contestuale alla presa d’atto dei non po-
chi errori commessi in questi anni nella gestione delle riforme autonomistiche, può
ora offrire l’occasione di un ripensamento complessivo; a patto però che si abbia il
coraggio di mettere in discussione alcuni dogmi o alcune resistenze che sono sem-
brate insormontabili, dalla revisione delle circoscrizioni territoriali a tutti i livelli al
ridimensionamento di una potestà legislativa regionale che, in una realtà come l’Ita-
lia, ha oggettivamente poco spazio per operare) alla salvaguardia a tutti i costi del-
l’attuale frammentazione comunale, solo emendata dalle forme associative: tutti temi
che dovranno essere affrontati con coraggio e in modo diverso dal passato se non
vogliamo trovarci, tra quindici anni, a lamentare altre occasioni mancate e a invo-
care, per l’ennesima volta, un nuovo inizio dell’autonomismo italiano. 



1. LE AUTONOMIE METROPOLITANE RESPONSABILI

Nell’invito alla discussione da cui è scaturito il presente volume è reperibile, in più
di una occasione, l’auspicio che il futuro percorso delle autonomie territoriali nel si-
stema costituzionale italiano sia tale da renderle (finalmente) responsabili. L’auspi-
cio è del tutto condivisibile, e intercetta una parola-chiave la cui piena considerazione
suggerirebbe di approfondire numerosi e variegati temi. Tra questi, a mero titolo di
esempio, è possibile citare: a) la necessità di “chiudere il cerchio” della responsabilità
fiscale, assicurando il più possibile che i decisori pubblici degli enti territoriali sia-
no sottoposti ad adeguati giudizi di responsabilità politica per il reperimento, tra-
mite la leva tributaria, delle risorse che utilizzano con le loro politiche; b) la attua-
zione dell’art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001, in modo tale da coinvolgere le au-
tonomie territoriali nella definizione dell’indirizzo politico centrale, “costringendole”
così ad assumersi responsabilità collettive, provando a proiettare una visione terri-
torialmente orientata dell’interesse generale, anziché proporre come singole una visione
egoistica dell’autonomia, che troppo spesso tende ad assomigliare alle dinamiche del-
la c.d. sindrome NIMBY1; c) la efficace utilizzazione del potere sostitutivo straordi-
nario in danno agli enti inadempienti, quando sussistano le condizioni contempla-
te dall’art. 120, secondo comma, Cost., soprattutto quando da tali inadempimenti
derivino gravi lesioni a diritti degli individui e ingenti esborsi economici per l’Italia
a titolo di sanzioni europee; d) il ripensamento delle modalità di organizzazione di
importanti servizi pubblici locali – si pensi al servizio idrico integrato o al servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti – che avviene (o dovrebbe avvenire) attraverso enti
di governo di ambiti ottimali partecipati obbligatoriamente dai comuni, in relazio-
ne ai quali si pone il problema di istituzionalizzare adeguati strumenti di sanzione
della responsabilità per il buon esito della gestione.

Risulta evidente, tuttavia, che il primo e più importante terreno sul quale im-
pegnarsi per costruire un sistema di autonomie responsabili è quello della forma di
governo degli enti di area vasta, dalla quale – oltre aver calibrato i meccanismi del-
la rappresentanza esclusivamente su quella di tipo territoriale – sono stati sciente-
mente espunti gli strumenti volti a sanzionare la responsabilità politica dei deciso-
ri pubblici. Il tema, come è noto, riguarda sia la Provincia che la Città metropolita-
na: per l’una come per l’altra, infatti, oggi la legge n. 56 del 2014 (d’ora in poi: “leg-
ge Delrio”) prefigura una forma di governo imperniata su elezioni di secondo gra-
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do (…o talvolta su nessuna elezione, come è per il sindaco metropolitano, con ri-
ferimento ai cittadini di comuni differenti da quello capoluogo). Altrettanto noto è
come tale scelta sia stata molto avversata sia in dottrina che tramite ricorsi regio-
nali, e come la Corte costituzionale – con la contestatissima sent. n. 50 del 2015 –
abbia respinto, talvolta in un modo davvero un po’ troppo sbrigativo, tutte le cen-
sure proposte sul punto. Nelle pagine che seguono si proverà a mettere a fuoco la
questione con specifico riguardo alle Città metropolitane, anche in considerazione
delle peculiari funzioni che per le medesime sono prefigurate dalla legge Delrio.

Una analisi approfondita di tutti gli aspetti critici della forma di governo delle
Città metropolitane che la dottrina e ricorsi regionali hanno messo in luce, nonché
delle strategie argomentative che al riguardo ha messo in campo la Corte costitu-
zionale, va decisamente oltre i limiti del presente contributo. Può però essere op-
portuno prendere le mosse da un profilo a mio parere del tutto centrale, rispetto al
quale nella sent. n. 50 del 2015 non sono reperibili considerazioni significative. Il
dibattito – e la stessa decisione della Corte costituzionale – si sono infatti troppo spes-
so concentrati sul problema della “sufficiente democraticità” degli organi ad elezione
indiretta, anche perché su questo aspetto si appuntavano prevalentemente i ricor-
si regionali. Tuttavia – come è stato efficacemente messo in luce – il problema non
è se tale tipo di organi sia di per se stesso incompatibile con una forma di governo
democratica, quanto piuttosto se sia compatibile con il nostro sistema costituzionale
una forma di governo che non preveda nessun organo eletto direttamente, o che –
anche se lo prevede – non affidi a quest’ultimo alcun significativo potere di direzione
politica. La risposta che è stata fornita a questa domanda è condivisibilmente negativa,
sulla base dell’argomento secondo il quale il percorso che accomuna le esperienze
dei governi democratici, al netto delle differenze tra parlamentarismi e presiden-
zialismi, è che per gli atti amministrativi deve esserci un responsabile finale, in gra-
do di risponderne direttamente al corpo elettorale, o indirettamente ad una assemblea
a sua volta responsabile rispetto a quest’ultimo2. La forma di governo delle Città me-
tropolitane (e delle Province), nonostante abbia passato indenne il giudizio di co-
stituzionalità, presenta non pochi problemi perché non consente di assoggettare l’eser-
cizio di importanti funzioni pubbliche ad adeguate forme di responsabilità politica.

2. IL LEGAME TRA SUSSIDIARIETÀ VERTICALE E FORMA DI GOVERNO

Per quanto possano apparire forti gli argomenti appena esposti, tuttavia, davvero di-
rimente per il problema de quo è un ulteriore ordine di considerazioni, che è frutto
della collocazione della scelta organizzativa in questione – sia che essa riguardi le
Province, sia che riguardi altro tipo di enti territoriali – nel contesto di un sistema
amministrativo imperniato sul principio di sussidiarietà.

Al fine di illustrare brevemente questo punto è necessario fare riferimento al fon-
damento “democratico” del principio di sussidiarietà. Come è noto, per la “preferenza”
per il livello di governo meno comprensivo, che anima il principio di sussidiarietà,
è possibile trovare molte radici, che vanno dalla dottrina sociale della Chiesa alla tra-
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dizione liberale, fino al pensiero federalista3. Particolarmente rilevante in questa sede
è però tra queste quella che, all’interno della cornice teorica del federalismo, la ri-
connette ad una miglior realizzazione del principio democratico in considerazione
delle maggiori possibilità di partecipazione dei cittadini alla elaborazione delle de-
liberazioni pubbliche nell’ambito di livelli di governo che siano loro più prossimi4.
Ed in effetti – senza poter in questa sede approfondire il problema come pure sarebbe
necessario – è possibile notare come un simile ordine di considerazioni abbia dalla
sua parte la “bruta forza” dei numeri, dal momento che – facendo leva su un argo-
mento noto alle riflessioni della filosofia politica almeno a partire da Rousseau5 – è
assai agevole evidenziare come il peso esercitato da ciascun individuo nell’ambito
delle procedure decisionali – quali che siano, purché democratiche – mediante i pro-
pri diritti di partecipazione politica è maggiore ove essi si svolgono in ambiti ristretti
rispetto all’eventualità in cui si svolgano in ambiti più ampi.

Perché tutto ciò possa avere un senso, però, si deve procedere con un metodo di
“separazione delle variabili”: l’individuazione nell’ente “inferiore” di quello in cui
il principio democratico trova il migliore inveramento presuppone che “restino fer-
me” le altre variabili dalle quali dipende il peso che gli individui hanno nelle deli-
berazioni pubbliche che li riguardano. Non avrebbe senso “premiare” in quanto più
democratici gli enti di minore dimensione, se poi i meccanismi tramite i quali nel-
l’ambito di questi ultimi si adottano le deliberazioni pubbliche sono significativamente
regressivi, quanto a “democraticità”, rispetto a quelli utilizzati negli enti di maggiore
dimensione. Ciò vuol dire che i “sistemi di governo” degli enti tra i quali scegliere il
destinatario della funzione devono essere omologhi, cioè comparabili per il loro gra-
do di “democraticità”. Altrimenti non ci sarebbe ragione per preferire l’ente di mi-
nori dimensioni a quello di maggiori dimensioni. È chiaro che questo non implica
la necessità di interrogarsi sulla maggiore o minore democraticità dei classici mo-
delli di forma di governo, per capire se tali modelli possano essere scelti per le Re-
gioni, per le Province o per i Comuni. Non avrebbe senso chiederci se sia più de-
mocratica la forma di governo parlamentare o quella presidenziale. Né implica ne-
cessariamente valutare la legittimità costituzionale dei sistemi di governo degli enti
territoriali direttamente alla luce del principio democratico di cui all’art. 1 Cost., per
quanto tale operazione possa ovviamente, a buon diritto, essere svolta.

Quanto detto poc’anzi comporta, però, che sia necessario controllare se le for-
me di governo dei diversi enti territoriali rispettino alcuni standard minimi comuni
di democraticità, che consentano di predicare l’omogeneità della “serie” che dal Co-
mune ascende fino allo Stato, in modo tale da restar coerenti con il senso del prin-
cipio di sussidiarietà. Tra questi standard, senza difficoltà, è possibile inserire la ne-
cessaria presenza di due differenti strumenti volti a garantire la maggior “somiglianza”
possibile tra le scelte dei governanti e le preferenze dei governati: quello della rap-
presentanza politica e quello della responsabilità politica6.

Ebbene, alla luce di queste considerazioni non ci sono difficoltà a concludere nel
senso che un ente di secondo livello i cui organi di governo che esercitano le prin-
cipali funzioni di direzione politica siano, al più, caratterizzati da una rappresentanza
di secondo grado, che non consente il prodursi di una efficace sanzione della re-
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sponsabilità politica, non possa certo dirsi “omologo” rispetto alla Regioni, al Comune
o allo Stato. In esso uno dei fondamentali strumenti attraverso i quali gli individui
influiscono sui processi di deliberazione pubblica che li riguardano appare infatti for-
temente attenuato, e imperniato su processi deliberativi che non vedono mai pro-
tagonista l’intero corpo elettorale interessato.

In altre parole, in tali strutture organizzative si verificano processi di delibera-
zione pubblica caratterizzati da ambiti valutativi la cui collettività di riferimento non
è mai messa in condizione di sanzionarne efficacemente la responsabilità politica.
Il che disperde le virtù democratiche del principio di sussidiarietà e di conseguen-
za priva di fondamento la preferenza per l’assegnazione della funzione all’ente in
questione anziché all’ente di maggiori dimensioni, ove quest’ultimo sia – come av-
viene nel caso della Regione rispetto alle Città metropolitane (e alle Province) – or-
ganizzato in modo “tradizionale”.

3. UN TENTATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE: LA “DOPPIA ANIMA” 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA NELLA LEGGE DELRIO

Ci si può chiedere se le conclusioni accennate nei paragrafi precedenti valgano per
tutte le funzioni di deliberazione pubblica, a prescindere dal “tipo” al quale le me-
desime sono ascrivibili. Sul punto si segnala un interessante contributo di Simon-
cini e Mobilio che, pur consapevole delle debolezze della forma di governo dell’area
vasta disegnata dalla legge Delrio, prova a distinguere tra funzioni di differente na-
tura, mettendo in relazione tipi di funzioni con tipi di strutture organizzative che sa-
rebbero adeguate a svolgerle7.

Secondo questa impostazione nella legge Delrio sarebbero reperibili simulta-
neamente (e, in parte, alternativamente) due differenti “narrazioni istituzionali” del-
la Città metropolitana, una profondamente innovativa rispetto alla tradizione ita-
liana dell’autogoverno locale, e l’altra, invece, sostanzialmente continuista. 

La prima, portatrice di una «profonda soluzione di continuità istituzionale» in
sintonia con la riforma costituzionale al tempo progettata8, prefigura un ente «estra-
neo al circuito classico della rappresentanza politico-amministrativa», avente il com-
pito di agire da «“facilitatore” rispetto alle funzioni comunali e intercomunali per il
perseguimento di politiche su scala di area vasta». In tale ottica la Città metropoli-
tana non è più l’ente «che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo», secondo la definizione dell’art. 3 del d.lgs. n. 267 del 2000,
ma nasce in vista del raggiungimento di alcuni obiettivi «che i singoli comuni non
riescono adeguatamente a svolgere», come la pianificazione strategica, l’integrazione
dei servizi, delle infrastrutture e delle reti metropolitane, ecc.9 Questa vocazione fun-
zionale della Città metropolitana dovrebbe coerentemente esprimersi mediante una
struttura organizzativa di secondo grado, e trovare forma preferibilmente tramite
procedure altamente collaborative con le amministrazioni comunali ed atti serventi
le funzioni di queste ultime e comunque prive della idoneità a impegnarle giuridi-
camente o a vincolare direttamente i cittadini, dal momento che «difficilmente si può
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ritenere che organi metropolitani privi di legittimazione democratica diretta siano
in grado di vincolare o coordinare in senso forte i Comuni»10. 

La narrazione istituzionale di tipo “continuista”, anch’essa reperibile nella leg-
ge Delrio, dipingerebbe invece la Città metropolitana come una «Provincia 2.0»11,
un ente territoriale che rappresenta la comunità amministrata secondo i canoni clas-
sici della nostra esperienza costituzionale, dotato delle funzioni “tradizionali” del-
la Provincia e caratterizzato da una forma di governo contemplante un sindaco me-
tropolitano eletto direttamente. 

Ebbene, gli statuti rappresenterebbero la sede privilegiata nella quale si espri-
me «l’autocoscienza» delle Città metropolitane12, essendo la sede nella quale è pos-
sibile ri-conformare la forma di governo, optando anche per l’elezione diretta del sin-
daco, e in cui si trovano disciplinate numerose funzioni delle medesime. Sulla base
dello schema sopra velocemente richiamato, lo studio citato ritiene di poter collo-
care nello “scenario” continuista gli statuti di Milano, Roma Capitale, Napoli, Venezia,
Torino e Bari, sia pure alla stregua di un “giudizio di prevalenza”, non mancando si-
tuazioni caratterizzate da una certa ambiguità. Viceversa, allo “scenario” innovati-
vo vengono ascritte le esperienze di Firenze, Bologna e Genova13.

Le conclusioni di Simoncini e Mobilio possono essere così sintetizzate: ciascu-
no dei due modelli sarebbe caratterizzato da una intima coerenza, e – al netto del-
la previsione della coincidenza ex lege del sindaco metropolitano, criticabile da qua-
lunque punto di vista la si consideri – essenzialmente compatibile con le norme co-
stituzionali. Ciò che invece, da quest’ultimo punto di vista, crea problemi è la ibri-
dazione dei due modelli, ed in particolare la scelta – di cui, come correttamente si
nota, è compartecipe anche la legislazione regionale – di affidare funzioni ammi-
nistrative “hard”, capaci di vincolare i comuni e i singoli cittadini, ad enti modella-
ti secondo lo “scenario” innovativo, per l’inadeguata legittimazione democratica di
una simile struttura organizzativa ad esercitare funzioni di tale tipo. Sarebbe dun-
que necessario un intervento correttivo sulla Delrio che definisca meglio i due mo-
delli e impedisca le ibridazioni 14.

4. FUNZIONI SOVRACOMUNALI E FUNZIONI INTERCOMUNALI

I temi sopra accennati possono essere utilmente approfonditi tramite l’ausilio del con-
tributo di Francesco Merloni, il quale ha da tempo attirato l’attenzione sulla diffe-
renza tra “funzioni sovracomunali” e “funzioni intercomunali”15. Le prime sono quel-
le, per sussidiarietà, non attribuibili ai comuni in quanto caratterizzate da un am-
bito valutativo ultroneo rispetto a quello a disposizione dei comuni stessi. Le seconde
sono invece svolte in collaborazione tra i comuni in modo servente rispetto a fun-
zioni propriamente comunali, e il loro svolgimento non implica in alcun modo la ne-
cessità di attingere ad un ambito valutativo ultracomunale.

Ebbene, la prima considerazione che suscita lo stimolante studio sopra citato è
che probabilmente quest’ultimo sottovaluta la differenza tra funzioni sovracomunali
e intercomunali. Il modello “innovativo” di Città metropolitana pare in effetti com-
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patibile con i principi costituzionali solo nella misura in cui riguardi queste ultime.
Esse sono autenticamente serventi, «di supporto»16 rispetto a funzioni per lo svolgi-
mento delle quali è sufficiente un ambito valutativo comunale, e dunque non è ne-
cessario che per le medesime siano messi in campo meccanismi di sanzione della re-
sponsabilità politica di area vasta. Tutto all’opposto è invece ciò che accade per le fun-
zioni “sovracomunali”.

Una analisi delle funzioni che, in base alla legge Delrio, le Città metropolitane
sono chiamate a svolgere mostra come queste ultime siano in parte ascrivibili alle
prime e in parte alle seconde. Certamente di carattere intercomunale sono le fun-
zioni «di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitorag-
gio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive» (art.
1, comma 44, lett. c), che infatti devono essere esercitate «d’intesa con i comuni».
Con altrettanta certezza è possibile invece annoverare tra le funzioni sovracomunali,
ad esempio, quelle inerenti la pianificazione territoriale generale, o l’organizzazio-
ne di servizi pubblici in ambito metropolitano (art. 1, comma 44, lett. b) e c). An-
cora, pare doversi senz’altro qualificare “sovracomuale” quella che probabilmente
è la più qualificante delle funzioni metropolitane, ossia la approvazione del “Piano
strategico” della Città metropolitana, su cui si avrà modo di svolgere qualche con-
siderazione più dettagliata nel paragrafo che segue.

Per il core delle funzioni metropolitane, dunque, non pare sia possibile fare a meno
di adeguati meccanismi di sanzione della responsabilità politica a livello di area va-
sta. Ed in effetti anche il contributo dal quale si sono prese le mosse si mostra ben
consapevole dell’esistenza di un nodo problematico, sul punto, ritenendo che lo “sce-
nario” innovativo dipinto dalla legge Delrio richieda che funzioni qualificanti come
quella della pianificazione strategica siano esercitate in modo tale da non imporre
vincoli rigidi ai comuni e comunque mediante modalità che ricerchino la piena con-
divisione di questi ultimi delle scelte compiute.

5. UN INTERESSANTE CASO DI STUDIO: 
IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Proprio il caso della pianificazione strategica rappresenta un banco di prova molto
importante per le riflessioni sin qui condotte. Può essere utile mettere a fuoco alcuni
nodi della questione prendendo in considerazione l’esperienza del Piano strategi-
co della Città metropolitana di Firenze, che di recente ha concluso il suo iter di ap-
provazione, affidata al Consiglio metropolitano.

Il Piano strategico fiorentino si compone di tre documenti, che già nell’imposta-
zione, nel linguaggio e persino nel layout segnano senza dubbio una distanza side-
rale rispetto ai tradizionali atti di pianificazione, in particolare di pianificazione ter-
ritoriale. Il primo è intitolato Verso il Piano strategico metropolitano, e descrive il con-
testo di partenza nel quale è destinata a muoversi la pianificazione strategica, il pro-
cesso partecipativo – per vero molto intenso e aperto, in grado di coinvolgere citta-
dini, istituzioni territoriali, stakeholders, Università – e i risultati principali cui tale
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processo ha condotto in termini di individuazione delle linee strategiche di svilup-
po del territorio metropolitano. Il secondo documento è il Piano vero e proprio, ed
è intitolato Rinascimento metropolitano-Piano strategico 2030, mentre il terzo è l’Atlan-
te del Piano, che può essere definito una “guida sintetica” all’atto di pianificazione.

Concentrando l’attenzione su “Rinascimento metropolitano”, va evidenziato in-
nanzi tutto come in esso si proponga una lettura del contesto imperniata sulla me-
tafora dei “ritmi metropolitani”: ossia sulla individuazione di 10 diversi ambiti – dai
confini «sfumati» e «sovrapposti» – contraddistinti ognuno da «dinamiche» e «flus-
si» peculiari17. Sulla base di questa chiave di lettura si propongono poi per la Città
metropolitana tre «visioni strategiche», ossia l’«accessibilità universale», intesa «come
condizione indispensabile per la partecipazione alla vita sociale e per la fruibilità de-
gli spazi e dei servizi»; la visione delle «opportunità diffuse», volta alla «attivazio-
ne di molteplici e variegate risorse/opportunità presenti in tutta l’area metropoli-
tana»; e quella della «terra del benessere», che intende la parte meno antropizzata
del territorio (la «campagna») come un «bene essenziale per lo sviluppo integrato»
del medesimo18.

Ciascuna di queste visioni è a sua volta articolata in una serie di “strategie”, a loro
volta dettagliate in “azioni”19, chiamate a concorrere, nel loro complesso, al con-
cretizzarsi della “visione” cui appartengono. Così, la visione della “Accessibilità uni-
versale” è perseguita tramite le strategie della “Mobilità multimodale”, della “Città
senziente”, della “Governance cooperativa” e della “Comunità inclusiva”. Le “azioni”
dettagliano tramite progetti concreti ciascuna di queste strategie. Ad esempio, la stra-
tegia della “Mobilità multimodale” è destinata ad essere perseguita tramite la rea-
lizzazione dei progetti del “Biglietto integrato metropolitano”, delle “Superstrade ci-
clabili”, dei “Nodi intermodali” (comprendenti aeroporto, tramvia, alta velocità, traffi-
co regionale e locale) e dell’“Uso metropolitano dei servizi ferroviari esistenti”.

Si potrebbe continuare, ma il punto dovrebbe apparire sufficientemente chiaro.
Il “Piano strategico” così come sperimentato a Firenze è un vero e proprio atto di in-
dirizzo politico-amministrativo dell’intera comunità stanziata sul territorio metro-
politano. Esprime senz’altro – davvero le parole sono state ben scelte, in questo caso
– una “visione politica” del modo di stare insieme di questa comunità sul territorio
in cui è stanziata. Tale “visione”, peraltro, non è consegnata ad una mera dichiara-
zione programmatica, ma ad un vero e proprio atto amministrativo generale, di na-
tura pianificatoria, sia pure con caratteri certamente peculiari20. Così, non vi è dub-
bio che il Piano strategico sia inidoneo a conformare direttamente l’assetto dei ter-
ritori interessati dai progetti, e tanto meno può essere ritenuto in grado di vincola-
re direttamente le posizioni giuridiche individuali. Tuttavia – nonostante quanto si
dirà più avanti – pare difficile ritenere che il suo contenuto sia del tutto privo di qua-
lunque carattere di vincolatività per l’attività pianificatoria e, in generale, ammini-
strativa, destinata a svolgersi “a valle” del medesimo. La legge Delrio, sul punto, con-
tiene una previsione piuttosto anodina. L’art. 1, comma 44, lett. a), si limita infatti
a disporre che il Piano strategico «costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’eserci-
zio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio,
anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto
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delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza». Non è molto, ma probabil-
mente abbastanza per fondare la illegittimità di atti amministrativi che disponga-
no in direzione incompatibile con tale indirizzo. Gli statuti delle Città metropolita-
ne, del resto, sono andati nel complesso in tale direzione21. Certo è che il punto an-
drebbe specificamente disciplinato dalla legislazione regionale.

Ad ogni modo, pare improbabile – de iure condito ed ancor di più de iure condendo
– che non si riconosca un qualche carattere vincolante, magari secondo la vincola-
tività flessibile tipica della normazione per principi, ad un atto così centrale nella vita
istituzionale dell’ente di area vasta e della sua collettività, ed adottato dalle relati-
ve istituzioni di governo. Dovrebbe almeno essere ritenuto in grado di pregiudica-
re la adozione di atti con esso contrastanti. 

Il nodo è essenziale, proprio per il tema affrontato in queste pagine: può essere
affidata ad organi che non sono responsabili nei confronti dei propri elettori la ap-
provazione di un atto così importante per una comunità territoriale, destinato a se-
gnarne trasversalmente lo sviluppo? La risposta affermativa non pare compatibile
– sulla base dei percorsi più sopra accennati – né con le basi del nostro ordinamen-
to costituzionale né (tantomeno) con la logica profonda del principio di sussidiarietà.
Ma è la stessa esperienza proveniente dalla prassi a segnalare con chiarezza questo
nodo problematico. Se infatti si segnala, in generale, che «le prime esperienze at-
tuate sottolineano quale sia l’importanza del coinvolgimento dei più vari e signifi-
cativi attori del sistema locale, per costruire un consenso adeguato per lo sviluppo
delle azioni da intraprendere e per far convergere su di esse risorse e iniziative, pub-
bliche e private»22, proprio la lettura del Piano strategico fiorentino sembra sugge-
rire come nel caso di specie l’invocazione dei processi collaborativi vada ben al di là
di un auspicio, sempre utile, di “buone pratiche”. La sensazione che si ha leggendo
la descrizione degli articolati passaggi collaborativi23 che hanno portato alla definizione
di Rinascimento metropolitano, congiuntamente alla affermazione, nel medesimo re-
peribile, secondo la quale quest’ultimo «assume valore nella misura in cui è effettivamente
utilizzato dai soggetti decisionali pubblici e privati come quadro di riferimento per le
decisioni di governo del territorio, nonché in relazione alla sua capacità di generare de-
cisioni e azioni»24, è che la “regia” dell’operazione aveva ben presente i limiti di le-
gittimazione delle istituzioni deputate ad approvare il Piano. Conformemente alla
“narrazione innovativa” descritta da Simoncini e Mobilio nel loro contributo, si è pro-
ceduto da un lato a cercare tramite canali differenti a quelli che sarebbero per que-
sto fine formalmente istituiti il sostegno ad un atto così importante per la comuni-
tà di riferimento, e dall’altro a precisare che, comunque, il Piano non vivrà di forza
propria, ma solo nella misura in cui camminerà sulle gambe di altri, ed in partico-
lare su quelle degli enti dotati della “classica” legittimazione elettorale. Varranno tali
dichiarazioni ad escludere la “vincolatività debole” cui si è più sopra fatto riferimento?
È lecito dubitarne. E – se invece così fosse – si potrebbe forse dubitare dell’utilità del-
lo strumento pianificatorio di cui discorriamo.
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6. ALCUNE CONCLUSIONI

Non si può dunque fare a meno che l’esercizio di funzioni pubbliche sia esercitato
in assenza di una corrispondente responsabilità politica nei confronti della comu-
nità di riferimento. Non è possibile in base a considerazioni di carattere generale e
non lo è a più forte ragione in un sistema imperniato sul principio di sussidiarietà
quale criterio di distribuzione delle funzioni amministrative. Sfruttando lo spunto
sopra menzionato, si può fare eccezione solo per le funzioni autenticamente “di sup-
porto” rispetto a quelle esercitate dagli enti territoriali dotati di piena legittimazio-
ne, nel senso che si è accennato più sopra. Ma questo, per le Città metropolitane, vale
solo in minima parte. Non vale per la pianificazione strategica, come si è visto, a meno
di non volerla derubricare a mera “indicazione di suggerimenti”, tra i quali i comu-
ni, ove desiderino, possano attingere. E comunque non può valere per molte altre
importanti funzioni di tali enti, come la «pianificazione territoriale generale» e la «or-
ganizzazione di servizi pubblici di interesse generale», o per gran parte delle fun-
zioni fondamentali delle Province che, ai sensi del comma 44 della legge Delrio, spet-
tano anch’esse alle Città metropolitane.

In sintesi, la “narrazione” innovativa delle Città metropolitane da un punto di
vista teorico è senza dubbio di grande interesse, ma non si attaglia alle funzioni che,
in concreto, sono attribuite a tali enti. Più in generale, essa non sembra spendibile
per tutti i casi in cui un ente sia chiamato ad esercitare funzioni pubbliche metten-
do in gioco valutazioni di carattere politico-amministrativo con un respiro ed una
estensione ulteriore rispetto a quella delle istituzioni di prossimità: il che è proprio
la principale vocazione degli enti di area vasta. L’entrata in vigore della riforma co-
stituzionale Renzi-Boschi avrebbe senza dubbio introdotto nel quadro sin qui com-
posto ulteriori variabili da considerare. La sua bocciatura da parte del corpo elettorale
rende un adempimento di grandissima urgenza e non più procrastinabile ricondurre
nuovamente gli enti di area vasta al binario dell’amministrazione responsabile e de-
mocratica.



222 il problema delle città metropolitane

1. L’acronimo, come è noto, indica quell’ap-
proccio che spinge le comunità territoriali
a opporsi con decisione a opere di interes-
se generale che possono avere effetti pre-
giudizievoli per i luoghi nei quali sono col-
locati tema cfr. ad es., da diversi punti di vi-
sta, K.E. Portney Siting Hazardous Waste Tre-
atment Facilities: The NIMBY Syndrome,
New York, Auburn House, 1991; W. A. Fi-
schel, Why Aere There NIMBY’s?, in Law and
economics, vol. 77, No. 1 (Feb., 2001), 144
ss.; H. Hermansson, The Ethics of NIMBY
Conflicts, in Ethical Theory and Moral Prac-
tice, Vol. 10, No. 1 (Feb., 007), 23 ss. Dal
punto di vista giuridico, con specifico rife-
rimento a vicende italiane, cfr. G. D’Amico,
Rifiuti radioattivi nelle Regioni “meno reat-
tive”? Il nimby non trova spazio alla Corte co-
stituzionale (brevi note alla sent. n. 62 del
2005) (31 marzo 2005), in www.forumco-
stituzionale.it.

2. O. Chessa, La forma di governo provinciale
nel DDL n. 1542: profili d’incostituzionalità
e possibili rimedi, in www.federalismi.it, n.
25, 7 ss. e 10 ss.

3. In tema cfr., per tutti, A. D’Atena, Dimensioni
e problemi della sussidiarietà, in G.C. De Mar-
tin (a cura di), Sussidiarietà e democrazia.
Esperienze a confronto e prospettive, Ce-
dam, Padova, 2008, 29 ss., part. 32 ss.; G.
Scaccia, Sussidiarietà istituzionale e poteri
statali di unificazione normativa, Esi, Napoli,
2009, 1 ss.

4. Sul punto, ancora una volta, A. D’Atena, Di-
mensioni e problemi della sussidiarietà, cit.,
35, anche per riferimenti bibliografici.

5. J.J. Rousseau, Il contratto sociale o principi
del diritto politico, in Id., Scritti politici, 2,
Laterza, Bari, 1971, 79 ss., part. 129 ss.

6. Per la omogeneità del sistema di governo dei

diversi enti territoriali, sia pure in base ad
un differente percorso argomentativo, cfr.
anche G. Serges, “Soppressione” delle Pro-
vince e “temporanea” ridefinizione della loro
posizione nel sistema degli enti locali, in
www.amministrazioneincammino.it, 2013.

7. A. Simoncini, G. Mobilio, L’identità delle Cit-
tà metropolitane attraverso i loro statuti: sin-
tomi di una sindrome «bipolare»?, in Le Re-
gioni, 2016, 669 ss.

8. Come notano efficacemente gli Autori, pe-
raltro, la riforma costituzionale “parallela”
alla legge Delrio, cui la medesima fa rinvio,
non è quella c.d. “Renzi-Boschi, bensì il di-
segno di legge di revisione costituzionale del
Governo Letta sulla abolizione delle pro-
vince (A. Simoncini, G. Mobilio, L’identità
delle Città metropolitane attraverso i loro sta-
tuti, cit., 672). Ciò non toglie che le previ-
sioni della Delrio sarebbero state sintoniche
anche con la riforma costituzionale di re-
cente bocciata dal corpo elettorale, ove la
medesima fosse infine entrata in vigore.

9. Così A. Simoncini, G. Mobilio, L’identità del-
le Città metropolitane attraverso i loro statuti,
cit., 672-673 e 704 ss.

10. A. Simoncini, G. Mobilio, L’identità delle Cit-
tà metropolitane attraverso i loro statuti, cit.,
705.

11. A. Simoncini, G. Mobilio, L’identità delle Cit-
tà metropolitane attraverso i loro statuti, cit.,
674.

12. A. Simoncini, G. Mobilio, L’identità delle Cit-
tà metropolitane attraverso i loro statuti, cit.,
674. Una analisi approfondita delle scelte
statutarie è ora contenuta in G. Mobilio, Le
Città metropolitane. Dimensione costituzio-
nale e attuazione statutaria, Torino, Giap-
pichelli, 2017, cit., 283 ss.

13. …anche se solo i primi tre hanno previsto

note



223

l’elezione diretta del sindaco metropolita-
no. In tema cfr. A. Simoncini, G. Mobilio,
L’identità delle Città metropolitane attraverso
i loro statuti, cit., 689, nonché G. Mobilio,
Le Città metropolitane, cit., 2017, 435 ss.

14. A. Simoncini, G. Mobilio, L’identità delle Cit-
tà metropolitane attraverso i loro statuti, cit.,
707.

15. Cfr. ad es. F. Merloni, Le funzioni sovraco-
munali tra Provincia e Regione, in Le istitu-
zioni del federalismo, 2006, 45 ss.

16. G. Mobilio, Le Città metropolitane, cit.,
383.

17. Così Rinascimento metropolitano, 10.
18. Rinascimento metropolitano, 14.
19. Rinascimento metropolitano, 14.
20. Sulla qualificazione del Piano strategico

come “atto di alta amministrazione”, “atto

amministrativo generale”, ovvero mero
“atto di indirizzo” (politico) cfr., di recen-
te, G. Mobilio, Le Città metropolitane, cit.,
331, anche per indicazioni bibliografiche.

21. In tema, diffusamente, G. Mobilio, Le Cit-
tà metropolitane, cit., 323 ss.

22. L. Vandelli, Comma 44, in Id. (a cura di), Cit-
tà metropolitane, province, unioni e fusioni
di comuni. La legge Delrio, 7 aprile 2014, n.
56 commentata comma per comma, Mag-
gioli, Santarcangelo di Romagna, 2014,
117.

23. Cfr. il documento Verso il Piano strategico
metropolitano.

24. Rinascimento metropolitano, cit,. 61.





1.

Diceva Alcide De Gasperi, al teatro Brancaccio, il 23 luglio 1944, all’indomani del-
la liberazione di Roma: “Vogliamo fondare il nostro nuovo Stato, la nostra nuova Ita-
lia sopra la larga base del popolo italiano, unito, come è nei suoi Comuni (…). La
base fondamentale (dell’Italia) deve essere il Comune, deve essere la Regione, deve
essere il suffragio universale maschile e femminile. Il Comune, organo del nostro au-
togoverno, self government che, come parola, ci viene dalla storia inglese ma, come
esperienza, più ancora dai nostri gloriosi Comuni italiani. Il Comune che raccoglie
le famiglie del territorio in cui c’è la torre che ricorda un passato, un campanile che
indica il cielo, delle libere istituzioni le quali vengono dai padri e rappresentano il
patrimonio della nostra storia italiana. Il Comune deve rimanere la base della futura
democrazia. Questa unità territoriale è tanto più necessaria perché l’esperimento che
essa ha fatto è tutt’altro che negativo. Quando il fascismo ha voluto cominciare a di-
struggere il tessuto delle nostre libertà, ha iniziato il suo attacco ai Comuni perché
è là nei consigli comunali, anche nei più piccoli, che il popolo impara a reggersi, e
anche in molti consigli comunali dell’alta montagna certe volte i rappresentanti ru-
rali hanno dimostrato molta più sapienza politica e amministrativa del gran consi-
glio del fascismo”.

In poche parole, con una lucidità e una lungimiranza che danno immediatamente
la dimensione dello statista, De Gasperi ci inchioda a quello che deve essere il pun-
to di partenza se vogliamo per il nostro Paese non solo rinnovare il sistema delle Au-
tonomie locali, trasformandole in enti responsabili, ma anche riformare la Demo-
crazia repubblicana in senso comunitario e così renderla più adeguata per affron-
tare un futuro che non presenta meno incertezze di quelle dell’immediato dopoguerra.

Dunque, è dai Comuni che dobbiamo ripartire se vogliamo, questa volta veramente,
metterci in cammino per rifondare, pur nell’ambito del solco già tracciato dalla Co-
stituzione repubblicana, il sistema dei nostri poteri pubblici che non possono conti-
nuare ad essere disciplinati per ambiti separati senza la forte guida di una visione si-
stemica che ne indichi ruolo e funzioni non tanto indipendenti quanto coordinati ed
integrati. Senza una tale consapevolezza ogni intervento di cambiamento si rivele-
rà quanto meno effimero quando non addirittura dannoso. Ne sono la testimonian-
za più eclatante tutti i provvedimenti che si sono susseguiti nelle ultime legislature,
ivi comprese la legge 56/2014 (cd. Delrio) e la deliberazione costituzionale voluta
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da Renzi e bocciata dal referendum popolare del 4 dicembre 2016. E ne è conferma
il complessivo degradarsi della nostra Democrazia sempre più declinante verso una
inefficienza imbarazzante dovuta alle fallimentari politiche istituzionali di revisio-
ne della iniziale riforma federalista del titolo V della Costituzione e del mancato ade-
guamento della “forma di governo”, alla insipienza della riforma della pubblica am-
ministrazione portata avanti dalla ministro Madia ed ancora in itinere e, soprattut-
to, al dequalificarsi della partecipazione politica dei cittadini e della rappresentati-
vità del sistema, entrambi profili mortificati da leggi elettorali (ivi compresa quella
in discussione) che espropriano agli elettori il potere di scegliere i propri rappresentanti
e rafforzano la tendenza a trasformare i partiti in strumenti personali a servizio del
leader di turno, così agevolando lo scivolamento del sistema verso un populismo pri-
vo di programmi razionalmente formulati e quindi capaci di futuro.

Al di là delle apparenze, però, questa di ripartire dai Comuni per rifondare l’in-
tera impalcatura del sistema democratico non è una scelta facile. Perché non implica
soltanto che al centro della riflessione e dell’azione riformatrice venga portata la isti-
tuzione comunale, ma che sia cambiata anche la prospettiva dell’approccio, passando
da una quasi esclusiva considerazione dei meccanismi della governance ad una ana-
lisi che privilegi il territorio con le sue caratteristiche e vocazioni quale nuovo ele-
mento centrale del sistema comunitario di base. Una prospettiva, in sostanza, che
farebbe immediatamente comprendere come il problema consiste nella dimensio-
ne territoriale dei Comuni, completamente inadeguata sia con riferimento ai piccoli
che ai grandi Comuni. Con il risultato che le Comunità in essi residenti, innanzi tut-
to, non godono di una qualità accettabile dei servizi e, poi, devono subire un eser-
cizio delle funzioni sempre più inefficiente ed inefficace quando, addirittura, non tra-
sparente, vessatorio ed oppressivo. 

2.

Naturalmente, tale questione della dimensione territoriale dei Comuni non è per nul-
la nuova. Anzi la dottrina la segnala da molto tempo. Basta ricordare M.S. Gianni-
ni e la sua battaglia per il superamento dei “comuni polvere”. Soltanto che finora è
stata affrontata se non in modo sbagliato almeno in modo non completo fermandosi
esclusivamente alla considerazione dei parametri economici che se non possono es-
sere trascurati certo non devono essere gli unici ad essere presi in considerazione tra-
lasciando invece i criteri socio-ambientali, storico-culturali, quelli politici e quant’altri
ineriscono direttamente al territorio e alle comunità. Quindi l’approccio non può es-
sere quello esclusivo dell’aggregazione delle funzioni o dei servizi in base al crite-
rio dei costi e dei benefici ma deve riguardare anche la dimensione storico-ambientale
e socio-politica che partendo dai territori e dalle comunità è in grado di indicare le
linee unitarie di nuove fondazioni comunali adeguate all’era della globalizzazione
che costituisce l’altra complementare faccia del localismo.

È qui, infatti, che si gioca la partita che finora è risultata perdente pur essendo-
si tentate, dalla 142/1990 alla 56/2014, diverse modalità di gestione associata del-
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le funzioni e dei servizi che non hanno prodotto né semplificazione né efficientiz-
zazione del sistema. Anzi, se dovessimo fermarci a considerare la situazione attua-
le, dovremmo registrare il paradossale risultato di avere aumentato gli enti territo-
riali da 8104 (quanto erano i Comuni) a 8332 (quanto risultano dalla somma de-
gli attuali 7792 Comuni con le 540 nuove Unioni).

Dunque, non è per mezzo di unioni, fusioni, incorporazioni, aggregazioni, con-
sorzi, associazioni, convenzioni che si possono riperimetrare i Comuni per dotarli
di ambiti territoriali adeguati alle sfide storiche che le Comunità in essi insediate sono
chiamate a vivere. A cominciare da quella della modernizzazione che ha già trova-
to da tempo nelle Città i luoghi che ospiteranno le innovazioni per proiettare l’eco-
nomia nella quarta rivoluzione industriale e creare formidabili opportunità di cre-
scita. 

Naturalmente, i Comuni o le Città “intelligenti” non potranno corrispondere più
ad organizzazioni monocentriche frutto di sovrapposizioni urbanistiche oltre che di
una relazionalità sociale di tipo personale. Ma dovranno attrezzarsi secondo una lo-
gica policentrica in grado di garantire una maggiore aderenza delle comunità ai ter-
ritori senza per questo perdere, però, quelle identità proprie che le vicende storico-
culturali e le emergenze geo-politiche ed ambientali attuali hanno scolpito nel loro
codice genetico. Insomma, non si tratterà più del vecchio Comune allargato ed in-
grandito da innesti più o meno forzosi di altre Comunità che in tale operazione ve-
dono, a ragione, la negazione della propria identità a fronte dello rafforzarsi e di-
ventare dominante di quella del Comune egemone, ma di un Comune nuovo che tut-
te le preesistenti organizzazioni comunali concorreranno a fondare secondo un mo-
dello diffuso nel quale ogni comunità storica presente nel territorio individuato tro-
verà il modo di diventare protagonista dell’amministrazione comune.

Ma come tutto ciò potrà avvenire senza ledere il principio di autonomia di cui i
Comuni sono molto gelosi fino al punto da contrapporlo a quello di sussidiarietà e
soprattutto di adeguatezza che la revisione del Titolo V della Costituzione nel 2001
ha posto come nuovo e fondamentale criterio di attribuzione delle funzioni non solo
dei Comuni ma di tutte le istituzioni territoriali che costituiscono la Repubblica? Na-
turalmente, utilizzando la procedura dettata dal 2° comma dell’art. 133 della Co-
stituzione che prevede che nel proprio territorio le Regioni possono non solo istituire
nuovi Comuni ma anche modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli esi-
stenti. Il che significa che è possibile una grande iniziativa, Regione per Regione, in
cui ogni ente regionale si assume la responsabilità politica, magari a seguito di una
proposta formulata dal corrispondente Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui
all’ultimo comma dell’art. 123 Cost., di ridisegnare la mappa dei propri Comuni, sot-
toponendola poi a referendum o altra forma di consultazione popolare, come dice
sempre il 2° comma dell’art. 133 Cost..

Sarebbe oltretutto l’occasione perché la politica, dopo anni di latitanza a livel-
lo regionale, ritornasse protagonista di un grande processo di trasformazione del-
l’intera società che, come è evidente e come è noto, non ha bisogno di essere rior-
ganizzata solo in ambito comunale ma anche in sede provinciale e metropolitana con
una corretta individuazione delle cd. aree vaste e, soprattutto, nella dimensione re-
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gionale con l’introduzione della più urgente delle riforme territoriali e cioè quella
delle macro regioni (europee). Ma qui il discorso si allargherebbe enormemente e
quindi conviene ritornare al problema della rifondazione territoriale ed organizza-
tiva dei piccoli Comuni, interni o costieri che siano, i cui ambiti ottimali vanno de-
terminati non solo in base alla attribuzione delle competenze che ineriscono alla sfe-
ra personale e famigliare delle popolazioni ma devono tenere in considerazione le
esigenze di natura geo-morfologica delle aree interessate ed i profili socio-cultura-
li della tradizione e della storia delle Comunità interessate. Solo che non ci si può
fermare ad essi. Bisogna contemporaneamente affrontare anche la diversa ma con-
nessa questione dei grandi Comuni, in specie di quelli caratterizzati da una forte co-
nurbazione, che costituiscono il nucleo centrale delle Città metropolitane previste
in alcune aree al posto delle Province.

3.

Con riferimento a questa relativamente nuova istituzione, come è noto e generalmente
riconosciuto, si tratta di una esperienza pressoché fallimentare sia sotto il profilo del-
l’identità che dell’assetto organizzativo e funzionale. Solo che si fa molta fatica a in-
dividuare quale sia la causa prima di questo ennesimo intervento sbagliato del le-
gislatore nazionale strattonato tra l’esigenza di creare un nuovo sistema di governance
delle Città e la resistenza insuperabile dei Comuni-capoluogo di volere continuare
ad essere un tutt’uno indivisibile. Ora è qui che si colloca il problema che impedi-
sce al nuovo sistema di governo delle Città metropolitane di manifestarsi in tutta la
sua carica innovativa e funzionare ad un livello qualitativo più alto del vecchio si-
stema per enti unitari e separati dove appunto emerge il potere centralizzato del gran-
de Comune (capoluogo), che a causa di questa sua configurazione unitaria tende a
fagocitare tutti gli altri Comuni dell’area e quindi a creare condizioni di resistenza
di questi ultimi ad aderire pienamente al governo della Città metropolitana. Ma pro-
prio per questo, allora, il problema vero, come accennato, non è quello del sistema
di governo metropolitano, ma quello del grande Comune-capoluogo che non può re-
stare unitario ma deve articolarsi in una serie di Comuni (o Municipi) decentraliz-
zati e, a loro volta, strutturati in quartieri o in “zone omogenee” in modo tale da rea-
lizzare una nuova forma di organizzazione policentrica che interagendo con gli al-
tri Comuni dell’area ritenuta metropolitana e corrispondente al territorio dell’ex Pro-
vincia costituisca un vero sistema di relazioni paritarie e federali. Creando, così, le
premesse per distinguere finalmente le funzioni di area vasta da attribuire al governo
della Città metropolitana da quelle comunitarie di base, collegate cioè all’esercizio
dei servizi alla persona, da collocare in capo ai Comuni dell’area.

Ed è proprio con riferimento a questi ultimi che emerge la crisi che attanaglia, al
di là del rapporto con il sistema metropolitano, il grande Comune, il quale a causa del-
la sua eccessiva dimensione e della logica centralistica che lo guida risulta assoluta-
mente inadeguato ad erogare servizi efficienti, efficaci e, soprattutto, equi in un set-
tore come quello del welfare personale e famigliare che si fonda su rapporti face to face
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e quindi fondati sulla conoscenza personale, sulla fiducia reciproca che mai un’or-
ganizzazione mastodontica e centralistica come il grande Comune può garantire. Cri-
si che peraltro, da quando nel nostro Paese la dottrina, prima, ed il legislatore, dopo,
hanno fatto un’opera di rimozione del principio di decentramento per sostituirlo con
quello di sussidiarietà, ha accentuato i suoi già pesanti effetti negativi coinvolgendo
per di più in essi gli altri enti territoriali e segnatamente quelli di area vasta. 

L’affermazione appena fatta può sembrare un po’ paradossale ma come da tem-
po ha messo in evidenza una attenta lettura di S. Mangiameli è difficilmente oppu-
gnabile. Infatti, il principio di sussidiarietà si differenzia dal principio di decentra-
mento in quanto non implica l’assegnazione delle funzioni esclusivamente ai rami
periferici del sistema istituzionale ma può significare anche l’attribuzione, per mo-
tivi di esercizio unitario, delle stesse ai livelli più alti dell’ordinamento, imponendo
così di definire un assetto delle competenze in base alle concrete capacità di opera-
re dei vari ambiti istituzionali. Insomma, la sussidiarietà non agisce esclusivamen-
te in favore dei rami bassi del sistema perché la sua ratio operativa mira ad un as-
setto istituzionale improntato alla sola efficienza del sistema e quindi può benissi-
mo imporre, seppure in termini dinamici, un’allocazione legislativa delle competenze
indirizzata verso l’alto. 

Diversamente, invece, il principio di decentramento. Che consiste in un processo
di ripartizione delle competenze tra centro e periferie per promuovere il livello di go-
verno di un sistema più prossimo ai cittadini al fine di realizzare una gestione stabi-
le ed efficiente delle funzioni amministrative al servizio delle comunità locali. O, in
altri termini, un criterio di attribuzione delle competenze che si collega al principio
di autonomia al fine di rafforzare le istituzioni locali riconosciute dall’art. 5 della Co-
stituzione e promosse dall’art. 114 ad enti territoriali costitutivi della Repubblica.

Ora, l’aver sostituito il principio di decentramento con quello di sussidiarietà ha
implicato nell’opinione scientifica ed ancor di più in quella politica che l’attenzione
dapprima si spostasse all’esterno del Comune polarizzandosi sulle altre istituzioni,
in particolare quelle intermedie rispetto alla Regione, e poi che si concentrasse esclu-
sivamente sul piano delle funzioni amministrative da allocare tra i vari enti locali,
così perdendo la capacità di cogliere e fare emergere che la questione che si aveva
di fronte e per la quale era necessario intervenire sul sistema locale in crisi riguar-
dava il problema politico dell’incremento della partecipazione dei cittadini alla ge-
stione in prima persona delle vicende che li riguardavano comunitariamente e so-
prattutto di quelle dello sviluppo della democraticità del governo locale. Non solo.
Ma si smarriva anche la consapevolezza che tutti i grandi Comuni avessero ormai rag-
giunto dimensioni tali da rendere difficile il governo con i tradizionali strumenti am-
ministrativi e che la loro crescita sembrasse creare nuovi problemi politici ed orga-
nizzativi imputabili alla perdita del senso di comunità, alla difficoltà di garantire lo
standard dei servizi sociali, alla crisi della partecipazione democratica dei cittadini. 

Circostanze tutte che sicuramente avrebbero fatto emergere come la questione
dei grandi Comuni si sarebbe potuta affrontare ed in qualche modo risolvere se si fos-
se andati nella direzione della riscoperta e del completamento di quel processo di de-
centramento iniziato per spinta autonoma nei primi anni ‘60 del secolo scorso e poi
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sviluppatosi a seguito dell’emanazione della legge 278 del 1976 negli anni ‘70/’80.
Il non avere imboccato questa strada ed anzi, a partire dalla riforma della 142

del 1990, averla di fatto completamente abbandonata, ha determinato non solo una
mancanza di soluzione agli innumerevoli problemi di governo comunale in territo-
ri strategici per le istituzioni democratiche, ma ha contribuito ad aggravare quelli
di tutto il governo locale non adeguatamente messo a sistema nel suo fondamento. 

Per convenirne non c’è bisogno di riconoscere che tra decentramento e cresci-
ta di strutture pluralistiche e di partecipazione dal basso al governo del Comune vi
sia una connessione immediata. È indubbio, però, che una correlazione positiva tra
dimensioni urbane e livello di decentramento così come, ad esempio, tra dimensione
complessiva delle spese comunali e grado di articolazione del processo decisiona-
le vi sia. Il che, naturalmente, non significa che si debba accedere alla mitologia del
decentramento come soluzione a tutti i mali della crisi urbana. Ma che di certo è un
dato oggettivamente riscontrabile che esso possa costituire una sorta di risposta al
problema di come organizzare politicamente le tensioni emergenti in un sistema al-
tamente urbanizzato e spesso anche industrializzato. 

Basti considerare che tutti i grandi Comuni hanno ormai raggiunto un’ampiez-
za della popolazione ed una vastità della superficie comunale, anche se disconti-
nuamente abitata, che soltanto se policentricamente organizzate potranno evitare
il decadimento della qualità della vita civile, la precarietà della convivenza con le
comunità di immigrati sempre più presenti nelle periferie e, infine, il caos urbani-
stico determinato dal ruolo del terziario con il suo connesso potenziale attrattivo ri-
spetto ai territori circostanti. 

4.

Detto questo, e stabilita una volta per tutte la configurazione diffusa sul territorio dei
nuovi Comuni (non più piccoli o grandi, quindi, ma policentrici), dovrebbe ora af-
frontarsi il tema dell’ordinamento degli enti di area vasta. Esso esula però dalla ri-
flessione che abbiamo condotto fin qui e quindi lo prenderemo in considerazione solo
per una breve conclusione del ragionamento svolto. Che ha inteso porre con chia-
rezza la necessità della riforma dei Comuni come primo e fondamentale passo per
il riordino di tutto il sistema locale ma non sulla base del vecchio modello di un or-
dinamento per enti separati, soggettivanti le funzioni loro attribuite ed organizza-
ti come centri di potere politico autoreferenziale, ma come espressione di una nuo-
va forma di relazionalità istituzionale collaborativa, cooperativa e integrativa di cui
da tempo si parla anche sotto lo stimolo della giurisprudenza della Corte costituzionale
senza però indicare mai con precisione gli istituti e le procedure in cui dovrebbe ma-
terializzarsi. Anche perché si deve mettere in discussione uno dei principali cardi-
ni dell’ordinamento repubblicano. Naturalmente non nella sua vera essenza ma nel-
la interpretazione che ne è stata data.

Mi riferisco, come è facile capire, al principio di autonomia che non può conti-
nuare ad essere declinato in termini di sfera d’azione dell’istituzione cui è riferita li-



231

bera dai vincoli dell’ordinamento generale ma deve essere reinterpretato come modo
di essere solidale tra le organizzazioni che ne sono dotate per l’esplicazione di un au-
togoverno, oltre che più efficace, più partecipato. Il che consente allora di immagi-
nare la possibilità di introdurre un modello ordinamentale di tipo federale in cui Co-
muni, da un lato, e Città metropolitane e Province, dall’altro, sono legati da un vin-
colo istituzionale di comune appartenenza. Cosa che, peraltro, non è completamente
aliena dalla logica della legge 56 del 2014. Ne è prova la norma che prevede l’ele-
zione con sistema indiretto di secondo grado degli organi delle Città metropolita-
ne e delle Province.

In verità tale opzione, com’è noto, nasce per raggiungere l’obbiettivo di rispar-
miare i costi delle indennità e dei gettoni dei titolari di questi organi. Ma il dato isti-
tuzionale che sicuramente emerge travolge per valore ordinamentale qualsiasi ar-
gomentazione di altra natura: gli organi delle Città metropolitane e delle Province,
nella prospettiva della legge 56, risultano composti esclusivamente da amministratori
comunali. Il che significa che tra Comuni, Città e Province viene a cadere ogni se-
parazione ed alterità e si instaura tra le loro organizzazioni un continuum che ne san-
cisce il legame federativo. Legame federativo che non è realizzato dall’associarsi di
soggetti che restano separati e conflittuali quanto piuttosto dal collaborare e cooperare
di organizzazioni che tendono sempre più ad agire in comune non trasformandosi
però in strumenti di potere che infrangono la paritarietà delle istituzioni voluta dal
nuovo art. 114 della Costituzione. In altri termini, Città metropolitane e Province
non si pongono come soggetti autonomi diversi dai Comuni ma come un’unica strut-
tura di collegamento di questi ultimi che così, costituendo un’organizzazione più ade-
guata per il governo locale, dovrebbe riuscire a fornire servizi più efficienti alle pro-
prie Comunità. L’unica circostanza che va precisata è che in tale organizzazione fe-
derale non è assolutamente necessario che tutti gli organi della Città metropolita-
na e della Provincia siano eletti con un sistema di secondo grado. E ciò, in partico-
lare, se svolgono, come prevede la 56/2014, funzioni differenziate. In questo caso,
è sufficiente che lo sia solo l’organo di controllo ed indirizzo politico, ovvero il Con-
siglio, perché è in questa sede che si realizza l’incontro e la composizione degli in-
teressi dei Comuni. Non è necessario, anzi, sarebbe contraddittorio, che lo fosse il
Sindaco o il Presidente (con le rispettive Giunte) perché questi ultimi esercitano una
funzione di governo che, consistendo in singoli atti di autonomia, reclama una in-
vestitura olistica del soggetto sovrano che non può che essere conferita tramite ele-
zione diretta da parte del Popolo.

Ma, come accennato, non è questa la sede per affrontare una simile tematica. Ciò
che ora, in conclusione di queste note, invece si deve fare è rilevare che, con la boc-
ciatura operata dal referendum del 4 dicembre 2016, non solo si è in definitiva chiu-
sa una fase di false riforme costituzionali tentate arrogantemente da maggioranze
di potere autoreferenziali, ma si sono create le condizioni per un rilancio dello ‘spi-
rito’ della Costituzione e, all’interno di esso, del valore e del significato delle istitu-
zioni locali non solo come organizzazioni paritarie alle altre costitutive della Re-
pubblica, ma anche come pilastri fondamentali di quella democrazia comunitaria che
è tra le intuizioni più fulgide della Politica che animò l’Assemblea costituente.





1. L’ISTITUZIONE DELLE CITTÀ METROPOLITANE: UN DOVEROSO PASSAGGIO
NELLA PROSPETTIVA DELLA PIENA ATTUAZIONE DEL DETTATO COSTITUZIONALE

Nell’articolato panorama dottrinale in tema di riforma degli enti territoriali è pos-
sibile riscontrare un indirizzo decisamente maggioritario favorevole al definitivo in-
gresso nel nostro ordinamento – sia pure attraverso la spinta, certo in parte distor-
siva, delle politiche di riduzione della spesa pubblica – delle Città metropolitane, fi-
nalmente istituite dalla legge n. 56/2014 (cd. legge Delrio) a più di 20 anni dalla loro
prima previsione legislativa e a più di dieci dalla loro elevazione ad enti costitutivi
della Repubblica, a seguito della riscrittura dell’art. 114 della Costituzione opera-
ta dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Secondo tale condivisibile indiriz-
zo dottrinale, la crisi finanziaria avrebbe dato un definitivo impulso al processo, or-
mai non più rinviabile, della individuazione di nuove soluzioni organizzative per il
governo delle grandi aree urbane del paese, viste a loro volta come volano per l’eco-
nomia dell’intera Nazione.

In effetti, se si pensa che, nella prospettiva della piena attuazione del dettato co-
stituzionale, già la legge delega in materia di federalismo fiscale, la legge n. 42 del
2009, aveva tentato di dare impulso alle Città metropolitane, modificandone il pro-
cedimento istitutivo e prevedendo un nuovo ed articolato sistema di finanziamen-
to, ci si rende conto come il dibattito fosse ormai da tempo giunto ad un certo gra-
do di consenso sull’an della loro istituzione. Quella del 2009 era peraltro una disciplina
che, pur espressamente dichiarata come transitoria, già identificava i grandi comuni
attorno ai quali si sarebbero potuti istituire i nuovi enti, sia pure senza provvedere
direttamente alla loro perimetrazione e lasciando ancora agli enti locali interessa-
ti il potere di iniziativa. 

Tuttavia, neppure la prospettiva finanziaria ha potuto fungere da spinta sufficiente
all’avvio del percorso istitutivo delle Città metropolitane, tanto che con il d.l. 95/2012
il legislatore statale ha poi prescelto la strada della loro istituzione e perimetrazio-
ne diretta, optando, inoltre, in modo deciso per l’alternatività tra Provincia e Città
metropolitana. Il disegno, come è noto, dopo la battuta d’arresto determinata dal-
la dichiarazione di illegittimità del relativo articolo ad opera della sentenza n.
220/2013 della Corte Costituzionale, è stato completato ed attuato in concreto con
la legge 56/2014, che ha provveduto ad istituire in via diretta, nelle Regioni a sta-
tuto ordinario, dieci Città Metropolitane in coincidenza con il territorio delle cor-
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rispondenti Province, contestualmente soppresse, ed a qualificare la loro istituzio-
ne quale principio di grande riforma, da osservarsi anche da parte delle Regioni Si-
cilia, Sardegna e Friuli Venezia-Giulia.

Questa scelta di campo – che ha spostato, si noti, ad una fase eventuale e successiva
l’adattamento dei confini delle Città metropolitane alle esigenze ed alle richieste del-
le comunità interessate, fissando un termine molto breve per l’adozione dei rispet-
tivi statuti (con l’unica eccezione di Reggio Calabria, che è subentrata all’omonima
Provincia solo il 1° marzo di quest’anno) – ha portato con sé numerose obiezioni, e,
soprattutto, ha fornito linfa alla tesi della strumentalità dell’istituzione delle Città me-
tropolitane al disegno di superamento dell’amministrazione provinciale. Tale tesi, in
effetti, è stata ripresa anche in alcuni dei ricorsi presentati dalle Regioni contro la leg-
ge 56/2014. La Corte Costituzionale, tuttavia, non ha rinvenuto problemi di legit-
timità in tale meccanismo, ricostruendo la vicenda dell’istituzione delle Città me-
tropolitane con contestuale soppressione delle corrispondenti Province in termini di
successione tra enti, piuttosto che, come affermato nei ricorsi, di modifica dei con-
fini provinciali con un procedimento diverso da quello previsto nella Costituzione. 

Più in generale, ciò che sembra emergere dall’indirizzo della Corte Costituzio-
nale è un complessivo favor per l’istituzione delle Città metropolitane, che sarebbe
riduttivo ricondurre a mere esigenze contingenti. Troppo insistito, infatti, nella sen-
tenza n. 50/2015, è il richiamo alla “nuova articolazione territoriale” derivante dal-
la riforma della legge 56, considerata una importante riforma organica; troppo evi-
dente è la funzionalizzazione della interpretazione estensiva della competenza sta-
tale in ordine alla istituzione delle Città metropolitane al consolidamento della loro
esistenza, considerata irreversibile. Soprattutto, molto evidente è il sostegno dato
dalla Corte anche alla inedita forma di governo delle Città metropolitane, attraverso
il richiamo implicito al principio della differenziazione ordinamentale delle varie ar-
ticolazioni territoriali dello Stato e della conseguente possibilità di modelli di governo
locale differenziati, anzitutto, nelle modalità di coinvolgimento degli elettori nella
composizione degli organi. 

Comunque la si pensi su questi specifici punti (e soprattutto sull’ultimo), la na-
scita delle Città metropolitane rappresenta un passaggio positivo se ci si pone, come
è corretto fare, nell’ottica della piena attuazione del dettato costituzionale. Il dibattito
può, quindi, anzi deve, spostarsi sul quid e sul quomodo; ma non può mettere in di-
scussione l’an.

2. DALLE NORME ALLA REALTÀ: LA SITUAZIONE ATTUALE DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Se dal piano dei principi costituzionali passiamo all’analisi del concreto assetto am-
ministrativo disegnato per le Città metropolitane dalla legislazione statale e regio-
nale conseguente, è facile rilevare come la categoria delle Città metropolitane sia
una categoria nient’affatto omogenea, e come sia altamente rischiosa qualunque ope-
razione che tenda a portare su un piano generale giudizi di valore, e conseguenti ri-
cette, per migliorare il loro attuale, assai precario stato di salute.
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La sensazione, al momento piuttosto diffusa, di incompiutezza delle Città me-
tropolitane, di loro scarsa incisività, dipende in larga parte dalla complessità del pro-
cesso di individuazione delle loro funzioni e dalle irrisolte problematiche di ordine
finanziario che le attanagliano.

Sotto il primo profilo, come è noto, l’approvazione della legge 190 del 2014 e,
con essa, l’introduzione, a pochi mesi di distanza dalla legge 56/2014, di nuovi e pe-
santi obblighi di riduzione della dotazione organica e di tagli lineari alle risorse per
gli enti di area vasta, ha influenzato in maniera netta le scelte effettuate dalle Re-
gioni. È infatti avvenuto che molte funzioni provinciali siano state riallocate al livello
regionale – l’unico in grado, sia pur con difficoltà, di assorbire il relativo personale
e di assicurarne la copertura finanziaria – secondo un processo di selezione delle fun-
zioni da trasferire inverso a quello inizialmente ideato, che partiva dalla loro natu-
ra e non dal loro costo. 

Questa tendenza non ha risparmiato le Città metropolitane. Sotto questo profi-
lo, le leggi regionali hanno dovuto anche scontare, accanto alle problematiche del rior-
dino delle funzioni provinciali, le difficoltà derivanti dalla non chiara formulazione
legislativa del contenuto delle nuove funzioni «metropolitane», che lo stesso legislatore
regionale non è stato generalmente in grado di identificare subito in maniera pun-
tuale, rinviando la questione a successivi interventi legislativi, quasi sempre accom-
pagnati da una previa fase di concertazione con la stessa Città metropolitana. 

Sotto il secondo profilo, quello finanziario, se si considera che il proprium del-
l’ente metropolitano dovrebbe essere quello di sviluppare le potenzialità del terri-
torio di riferimento a vantaggio di tutta la comunità nazionale, appare evidente come
la grave insufficienza di risorse (non solo per le funzioni “ex provinciali”, ma soprattutto
per le nuove) a disposizione delle Città metropolitane abbia sinora reso tale proprium
meramente virtuale.

Occorre avvertire, peraltro, che man mano che ci si allontana dalla fase di pri-
missima attuazione, cominciano a cogliersi nella concreta realtà amministrativa i se-
gnali di una divaricazione tra territori metropolitani – e rispettive Regioni – che han-
no saputo “reagire” allo shock istitutivo e che hanno avviato e in parte già intrapreso
alcune scelte importanti (adozione di intese Regione-Città metropolitana, redazio-
ne del piano strategico metropolitano, riforma della legislazione urbanistica e relativa
disciplina della potestà pianificatoria dell’ente metropolitano, nuove scelte di go-
vernance dei servizi pubblici metropolitani) e Regioni, invece, ancora al palo (sia per
rallentamenti o ritardo della legislazione regionale, sia per conflitti tra gli attori lo-
cali, o semplicemente perché il dibattito risulta distratto o spostato su specifici aspet-
ti: come per esempio, a Roma, sul tema della efficienza dell’amministrazione del Co-
mune capoluogo, o a Venezia, sul tema del doppio annunciato referendum sulla au-
tonomia differenziata della Regione e sulla scissione di Mestre da Venezia)1. 

La stessa esigenza di osservazione si riscontra a proposito del concreto atteggiarsi,
nelle diverse realtà metropolitane, delle relazioni interorganiche (in particolare tra
Sindaco metropolitano, Consiglio e Conferenza metropolitana) e intersoggettive (in
particolare tra Città metropolitana e rispettivi comuni), che la legge Delrio ha inteso
affidare anche all’autonomia statutaria. 
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Sotto il primo punto di vista – e semplificando al massimo un’analisi che ri-
chiederebbe ben altro grado di dettaglio – si può rilevare un certo grado di diffe-
renziazione nelle scelte operate all’interno di ciascuna realtà metropolitana nella va-
lorizzazione della Conferenza metropolitana (con l’attribuzione di funzioni ulteriori);
nel riconoscimento del ruolo del Sindaco metropolitano come titolare del potere ese-
cutivo; nella minore o maggiore enfatizzazione delle funzioni dei consiglieri dele-
gati; nella previsione di altri organi eventuali.

Sotto il secondo punto di vista, quello delle relazioni tra Città metropolitana e
comuni, si possono scorgere modelli «a prevalenza federativa», in cui sembra pre-
valere il coordinamento orizzontale dei comuni e appare in modo evidente il rilie-
vo dato ai comuni stessi e alle Unioni (specie nelle Città che hanno optato per l’ele-
zione di secondo grado), contrapposto ad un modello di Città metropolitana «ente
territoriale intermedio» rappresentativo di una «comunità metropolitana», somma
delle comunità locali più che dei comuni come enti territoriali, cui sembrano ispi-
rarsi le città che hanno optato per l’elezione diretta (specie Milano e Napoli). Tale
secondo modello, peraltro, appare attualmente congelato in attesa di una compiu-
ta disciplina elettorale statale, sicché, al momento, appare in larga parte solo virtuale.

Alle differenze derivanti dalle scelte statutarie si accompagnano, peraltro, dif-
ferenze nel concreto atteggiarsi delle suddette relazioni interorganiche e intersog-
gettive derivanti dal contesto politico-territoriale di riferimento (maggiore o minore
frammentazione del tessuto comunale, presenza o meno di una maggioranza con-
siliare netta a sostegno del sindaco metropolitano, grado di integrazione preesistente
tra comuni dell’area urbana).

In definitiva, le situazioni si stanno sempre più differenziando, ma con un mec-
canismo, forse, meno virtuoso di quello che aveva immaginato il legislatore nel 2014.
Quando le differenze non sono frutto di scelta volontaria, ma di inadeguatezza, o
incapacità di alcuni territori, possono diventare infatti, disuguaglianze che incido-
no sul godimento effettivo delle prestazioni da parte dei cittadini e sul tasso di de-
mocraticità effettivo delle relative istituzioni. Sono queste le differenze che occor-
re appianare: partendo da una analisi il più possibile concreta della situazione ter-
ritorio per territorio, che non si limiti ad una generale osservazione dall’alto. Solo
in tal modo sarà possibile individuare sia problemi comuni, sia le possibili soluzio-
ni esportabili da un’esperienza all’altra di Città metropolitana.

3. LE PROSPETTIVE FUTURE DELLE CITTÀ METROPOLITANE: 
GLI INTERVENTI URGENTI E QUELLI DI PIÙ LUNGO PERIODO

Se si condivide quanto sinora detto, appare evidente che la mancata approvazione
del referendum costituzionale non può considerarsi un elemento in grado di arre-
stare il processo di implementazione effettiva delle Città metropolitane. Sul punto,
di recente, anche la Corte dei Conti, nel corso della audizione svoltasi il 23 marzo
2017 dinnanzi alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, ha sottoli-
neato la perdurante validità costituzionale della legge 56/2014. L’interruzione del
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processo di riforma costituzionale ha avuto, secondo la Corte dei Conti, l’effetto di
“cristallizzare la riforma ordinamentale, per i profili relativi alle Province e agli Enti
di area vasta, alle statuizioni della legge n. 56/2014”. L’assetto delle Province e del
livello istituzionale di area vasta, a seguito dell’esito del referendum, è quindi da ri-
tenere “stabile e duraturo” anche in funzione del rispetto del principio di continui-
tà delle funzioni amministrative. Gli assetti gestionali e funzionali sono stati tutta-
via incisi dalle norme che hanno ridotto l’autonomia organizzativa e finanziaria del-
le Province e delle Città metropolitane ed hanno sinora resistito al vaglio costituzionale
«in considerazione della programmata soppressione delle Province» (cfr. Corte Cost.,
sent. n. 143 del 2016). Ne consegue, per la Corte dei Conti, la necessità di valutare
se tali misure possano trovare ancora piena motivazione in un assetto istituzionale
diverso rispetto a quello progettato dalla riforma costituzionale, che avrebbe introdotto
una nuova disciplina organica dell’area vasta.

- I rapporti finanziari, quindi, dovrebbero essere definiti nella logica di una adeguata
simmetria tra compiti affidati e risorse assegnate. E ciò con riguardo al grave de-
terioramento delle condizioni di equilibrio strutturale dei relativi bilanci, deter-
minatosi negli ultimi due esercizi conclusi ed al quale non hanno posto rimedio
organico gli interventi di natura emergenziale succedutisi, in parte estranei – così
denuncia da tempo la Corte dei Conti – al sistema regolativo della finanza locale.

- È in questo, quindi, che senz’altro la mancata approvazione del referendum do-
vrebbe avere un primo effetto: il ripensamento del sistema di finanziamento del-
le funzioni metropolitane (oltre che, naturalmente, quelle provinciali), che, ispi-
rato ad una logica emergenziale e legato ad una transizione, avrebbe dovuto com-
pletarsi con la soppressione delle Province, e che potrebbe, ora, essere nuova-
mente sottoposto a verifica di costituzionalità, ove non rapidamente adeguato
al principio di corrispondenza tra funzioni e risorse ed oggetto di un urgente in-
tervento del legislatore.

- Diverso, invece, è il ragionamento sulle misure di sistema, sugli interventi di più
lungo periodo che possono essere adottati in tema di organi e funzioni metro-
politane. Sul punto, va rammentato che il progetto di riforma costituzionale non
intendeva mettere in discussione la permanenza in vita delle Città metropolitane,
al contrario, si premurava di consolidare la competenza statale in merito alla loro
perimetrazione, istituzione e disciplina di base. Per questo motivo, è evidente,
non vi sono argomenti giuridici per sostenere che il fallimento del progetto di ri-
forma costituzionale renda necessaria una loro soppressione. Men che meno –
è bene sottolinearlo – le difficoltà di avvio o i divari nella efficienza possono co-
stituire un valido motivo per un loro superamento, o peggio, per un congelamento
della disciplina. Si può quindi – anzi, si deve – ragionare in un’ottica di miglio-
ramento di quanto, alla prova dell’attuazione, non ha funzionato: proprio per-
ché le Città metropolitane rappresentano ormai una realtà a cui il nostro Paese
non può permettersi di rinunciare.

- Si elencano, qui di seguito, alcuni profili che potrebbero costituire oggetto di ul-
teriore intervento legislativo, alla luce dei risultati emergenti dalla prima os-



238 la città metropolitana in un sistema di autonomie responsabili

servazione del fenomeno metropolitano, fermo restando quanto detto sopra in
ordine alla necessità di non generalizzare e di sottoporre ogni proposta di mo-
difica alla prova di resistenza della sua compatibilità con il grado di differenziazione
esistente nel sistema: 

- Un intervento legislativo – preceduto da una intesa ex art. 8, comma 6 della l.
131/2003 tra Stato e Regioni da concludersi in Conferenza – a chiarimento dei
contenuti concreti delle nuove funzioni fondamentali metropolitane, necessa-
rio a dare impulso alla revisione della legislazione (specie regionale) di settore
anche mediante la previsione di eventuali meccanismi sollecitatori in mancan-
za di adeguamento nei termini previsti. Si tratta di un passaggio cruciale per va-
lorizzare il ruolo istituzionale differenziato delle Città metropolitane ed anche
per evitare conflittualità tra i comuni (specie il comune capoluogo) e la Città me-
tropolitana, definendo chiaramente il rispettivo ruolo dei due livelli di governo
nei cruciali settori come in particolare l’urbanistica, i trasporti, l’ambiente;

- Un intervento sugli organi metropolitani volto a dare – anche nel modello ad ele-
zione di secondo grado – maggiore rappresentatività al Consiglio, adeguando-
ne le dimensioni e il sistema di formazione delle liste al fine di garantire la rap-
presentatività effettiva dell’intero territorio; in tale ottica si potrebbe anche pre-
figurare un coinvolgimento diretto della cittadinanza nella elezione del Consi-
glio metropolitano, sia pur mantenendo l’elettorato passivo limitato agli am-
ministratori comunali; si potrebbe altresì facoltizzare la previsione statutaria di
una vera e propria Giunta, composta pur sempre da consiglieri delegati, ac-
compagnata da una sia pur minima forma di remunerazione per quanti svolgo-
no questa impegnativa funzione;

- L’adozione del sistema elettorale diretto per le Città che hanno optato per tale
modello negli statuti. Si tratta di uno dei profili più delicati, in quanto difficile
è immaginare un meccanismo che eviti la coesistenza tra un ente metropolita-
no forte, con un Sindaco eletto in via diretta, e un Comune capoluogo a sua vol-
ta potente e autorevole, con un Sindaco che debba convivere in una sorta di “con-
solato” con il suo omologo metropolitano. Qui le soluzioni proposte, ancora mol-
to embrionali, vanno dalla previsione della generalizzazione a tutte le Città me-
tropolitane dell’obbligo di scorporo del Comune capoluogo alla soluzione opposta
dello svolgimento di un’unica elezione in ambito metropolitano del Sindaco, che
di diritto sia anche Sindaco del comune capoluogo (in sostanza, al contrario di
quanto avviene ora), alla ipotesi di una elezione diretta di tutti gli organi me-
tropolitani con elettorato passivo limitato agli amministratori comunali. Ciò che
può rilevarsi – e che appare allarmante – è lo stadio molto prematuro di avan-
zamento del dibattito (soprattutto politico-istituzionale) sul tema, che occorre
quindi senz’altro promuovere e stimolare, anche con l’allargamento dello
sguardo all’osservazione di ordinamenti a noi vicini; 

- Infine, last but not least, tra gli interventi possibili c’è quello del ripensamento
dei territori metropolitani, in senso ampliativo o riduttivo, dove la corrispondenza
con la Provincia è risultata, sta risultando, più artificiosa e forzata. Gli esempi
sono vari in un senso o nell’altro. Il procedimento di modifica dettato dalla Del-
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rio è complesso, occorrerebbe studiare, nei limiti costituzionali, l’esistenza di mec-
canismi volti a renderlo più attuabile, sia pure nel rispetto del principio della rap-
presentanza delle popolazioni di origine. Vi sono alcuni punti non del tutto chia-
ri, come dimostra ad esempio la recente querelle insorta tra la Regione Veneto,
da un lato, e la Città metropolitana di Venezia, dall’altro, circa la possibilità di
procedere alla scissione tra Venezia e Mestre al di fuori della procedura previ-
sta per la modifica del territorio metropolitano dall’articolo 1, comma 22 della
legge Delrio. Anche sul punto, quindi, una manutenzione non è da escludersi.
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1. Una panoramica di queste differenze è
molto difficile da cogliere leggendo la sola
legislazione. A questo scopo, molto utili
sono iniziative come quelle dell’Osservatorio
sulle Città metropolitane avviato dall’Uni-

versità di Bologna, in collaborazione con Ur-
ban@it (http://osservatorio.urbanit.it) a
cui rinvio per analisi specifiche ed ulterio-
ri dati.

note



PARTE QUINTA

QUALI RISORSE FINANZIARIE PER AUTONOMIE RESPONSABILI





Generalmente le analisi sullo stato delle autonomie forniscono un luogo elenco di
profili della disciplina vigente, della sua attuazione, della giurisprudenza e di quan-
t’altro che contraddicono l'originario disegno dell'art 5 Cost. Inevitabilmente in que-
ste analisi la questione della finanza delle autonomie è inserita alla fine, a comple-
tamento dell'elenco dei problemi: ciò risponde, evidentemente, all'idea che è inu-
tile assicurare a Regioni ed EE.LL il potere di decidere loro politiche se poi non han-
no le risorse per attuarle. In altri termini, mi sembra che in questo modo la questione
della finanza delle autonomie sia ridotta a problema semplicemente quantitativo,
cioè di sufficienza di risorse. 

Un analogo ordine di idee lo si ritrova nel modo in cui sono organizzati i convegni
sulle autonomie: generalmente la relazione sulla questione finanziaria è collocata
come ultima e molto spesso è affidata ad economisti, quasi a rimarcare che ai giu-
risti compete trattare delle questioni giuridico-istituzionali e che tra queste non vi
sarebbero quelle finanziarie, sulle quali si ritiene preferibile un approccio di tipo eco-
nomico, dimenticando così che un approccio del genere, certamente importante, fi-
nisce però per privilegiare parametri di riferimento, quali l'efficienza allocativa, ben
diversi da quelli istituzionali dell'autonomia politica. 

A mio parere si tratta di atteggiamenti sbagliati perché il problema non è tanto
l'efficiente allocazione delle risorse che porta a ritenere qualificanti le entrate pro-
prie degli enti, anche se completamente eterodeterminate come le compartecipazioni
a tributi erariali, per il loro effetto di mantenere le risorse nei territori che le hanno
prodotte e che addirittura spinge talvolta a parlare di competizione tra gli enti. In
realtà il problema di fondo, dal punto di vista giuridico istituzionale, è, a mio pare-
re, il grado di autodeterminazione che, innanzi tutto sul terreno finanziario, va ri-
conosciuto alle singole comunità: ma per assicurare questo esito non bastano le en-
trate proprie da chiunque stabilite, ma è necessaria potestà impositiva, possibilità
cioè di decidere se aumentare. ma anche ridurre, il prelievo, perché in questo modo
si riconosce ad ogni collettività la scelta di fondo sul rapporto tra l'ambito dell'intervento
pubblico e quello lasciato ai privati, tra consumo pubblico e consumo privato. quan-
ti e quali bisogni lasciare che siano risolti individualmente e per quali si ritiene pre-
feribile l'intervento della collettività: questa, a me sembra, sia il modo di declinare,
sul piano finanziario l'art 5 della Costituzione. 

Ma il problema non è neppure, o non è soltanto, l'insufficienza delle risorse poi-
ché, seppure meno percepito, ci sarebbe anche nell'eventualità di risorse esorbitanti.

quale futuro delle autonomie territoriali a fronte 
della centralità delle questioni di finanza pubblica

antonio brancasi
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Il problema, a mio parere, è che, quando si tratta di profili rilevanti per la finanza
pubblica, non vi sono più regole in ordine ai rapporti tra Stato ed autonomie. E sic-
come, per un verso, l'autonomia è anche garanzia e, per altro verso, qualsiasi misura
può essere giustificata come rilevante per la finanza pubblica, la questione finanziaria
diventa centrale e non meramente strumentale e di supporto alle altre: e come tale
meriterebbe di aprire su di essa i convegni sulle autonomie Alcuni esempi.

Con la sentenza n. 88 del 2014 la Corte costituzionale ci dice che la potestà del-
lo Stato di disciplinare l'autonomia non trova il proprio fondamento ed i propri li-
miti soltanto negli artt 117 e 119 Cost; c'è in parallelo la potestà, da esercitare a mag-
gioranza assoluta delle due Camere, riconosciuta dalla l.cost. 2012 n. 1. Potestà che,
tra l'altro, può essere esercitata, non soltanto per disciplinare la facoltà di Regioni
ed EE.LL di ricorrere all'indebitamento, ma anche per stabilire "le modalità attraverso
le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province au-
tonomie di Trento e Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni", ma anche per disciplinare una serie talmente am-
pia di oggetti da consentire qualsiasi limitazione all'autonomia di Regioni ed
EE.LL. L'ambito di intervento di questa legge rinforzata è delimitato in termini finalistici
talmente generali, da consentire con essa, e con le sue eventuali successive integrazioni,
qualsiasi tipo si limitazione, e non soltanto di tipo finanziario, all'autonomia di Re-
gioni ed EE.LL. 

Trattandosi di una potestà il cui fondamento sta nella legge costituzionale ri-
chiamata, e che quindi resta distinto e separato da quello fornito dalla Costituzio-
ne alla restante potestà legislativa statale, essa non è tenuta a rimanere nei limiti del-
l'art 117, non è ad esempio ascrivibile alle leggi di coordinamento della finanza pub-
blica che, secondo la giurisprudenza della Corte, non possono spingersi oltre un cer-
to grado di dettaglio; neppure sono per essa predicabili i principi della leale colla-
borazione. Mi sembra si possa dire che il sistema di garanzie stabilite dalla Costituzione,
e costruite in questi anni su di essa, rischia di saltare, il che diventa ancor più in-
quietante se si pensa che questa legge rinforzata, nelle due versioni fin qui adotta-
te (l. 2012 n. 243 e l. 2016 n. 164), rinvia, a sua volta, ad altre leggi la disciplina di
diversi profili rilevanti per le autonomie: leggi per le quali vi è il rischio si ritenga che
anch'esse trovino fondamento fuori dal sistema degli artt 117 e 119.

Altro esempio. Lo Stato ha la possibilità di indebitarsi tenendo conto dell'anda-
mento negativo del ciclo economico: il senso di ciò è che il ciclo negativo determi-
na la riduzione delle entrate e l'aumento delle spese, quanto meno a causa degli am-
mortizzatori sociali, per cui, per evitare politiche pro-cicliche, è necessario compensare
con l'indebitamento questi effetti ed evitare così di aggiungere effetti depressivi alla
situazione recessiva in atto. Il fatto è che a ridursi non sono soltanto le entrate del-
lo Stato ma anche quelle delle autonomie, così come analogamente avviene per l'au-
mento delle spese dovute all'operare degli ammortizzatori sociale: ma, ciò nonostante,
a potersi indebitare è soltanto lo Stato. 

Nella prima versione della legge rinforzata, di cui si diceva sopra, era previsto
che lo Stato dovesse riversare alle autonomie parte delle risorse reperite con l'in-
debitamento tenendo conto degli effetti del ciclo negativo sulla loro finanza. In al-
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tri termini, oltre a stabilire la doverosità di questo trasferimento di risorse dallo Sta-
to, era anche fissato il criterio da seguire per la sua quantificazione: criterio che avreb-
be dovuto riprodurre quello imposto dall'Unione europea all'indebitamento dello Sta-
to, cioè determinazione dell'andamento del ciclo, mediante la differenza tra PIL po-
tenziale e PIL effettivo, a cui applicare poi il grado di sensibilità della finanza del-
l'ente all'andamento del ciclo.

Lo scorso anno queste disposizioni della legge rinforzata (l. 2012 n. 243) sono
state modificate (l. 2016 n. 164) ed è stata eliminata la previsione di qualsiasi cri-
terio di determinazione del trasferimento statale: la norma si limita a stabilire che
tale quantificazione avverrà "secondo modalità definite con legge dello Stato". Ap-
pare emblematico che su questa modifica non vi sia stata alcuna reazione da parte
delle Regioni, evidentemente appagate dal fatto che la stessa modifica ha ridotto i
vincoli ai saldi di bilancio limitandoli a quelli espressi in termini di competenza. Si
potrebbe dire che gli enti hanno dimostrato un così scarso senso della loro autono-
mia da consentirgli di scambiare minori garanzie con minori vincoli; ma minori ga-
ranzie ha significato che in questi anni nulla è stato mai dato dallo Stato a Regioni
ed EE.LL, in conseguenza dell'indebitamento contratto per fronteggiare il ciclo eco-
nomico negativo o gli eventi eccezionali, e questo forse gli enti incautamente non
lo aveva messo in preventivo.

Un tempo la contabilità pubblica, con i relativi bilanci preventivi preposti a le-
gittimare l'attività finanziaria, era considerata strumento per governare l'attività com-
plessiva dell'ente. In considerazione di ciò la disciplina di questo strumento, nel caso
degli enti forniti di autonomia, veniva ricompresa nell'ambito della loro potestà nor-
mativa, alla stessa stregua del trattamento riservato alla organizzazione. Ed infat-
ti, nello specifico caso delle Regioni, non fu mai dubitato che ad esse spettasse di-
sciplinare il loro sistema contabile.

L'esigenza di considerare come fenomeno unitario la finanza pubblica, e di go-
vernarne le dinamiche complessiva, ha poi fatto emergere la funzione della conta-
bilità pubblica di fornire conoscenza sulla attività dei vari enti. Questa funzione ha
poi trovato sviluppi successivi a seguito dell'accentuarsi dei vincoli europei alla fi-
nanza degli Stati membri e, quel che più conta, si è tradotta in istanze di uniformi-
tà ed accentramento che, a seguito della modifica del Titolo V, sono destinate ad es-
sere assicurate dalla potestà statale di armonizzazione dei bilanci pubblici. 

Le regole di armonizzazione sono quindi destinate a limitare l'autonomia regionale
in funzione delle esigenze di conoscenza della loro attività finanziaria. Quali siano
poi queste esigenze, di quale tipo di conoscenza si tratti, la Corte costituzionale (sen-
tenza n. 184 del 2016) lo precisa chiarendo che non si tratta di generiche esigenze
conoscitive, quanto piuttosto di "rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche
aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare esigenze informative connesse a
vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziari, il coordinamento del-
la finanza pubblica , la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto del-
le regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli
equilibri di bilancio". In questo modo viene si riconosciuto allo Stato il potere di di-
sciplinare il sistema contabile delle Regioni, ma con il limite di poterlo fare esclusi-
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vamente con regole funzionali ed indispensabili a soddisfare queste specifiche esi-
genze conoscitive e non altre. 

In realtà le cose sono andate diversamente. Nel delimitare l'ambito della mate-
ria armonizzazione non è stato prestato alcun rilievo alla circostanza che essa non
consiste nella disciplina del sistema contabile e di bilancio, bensì nella semplice ar-
monizzazione di tale disciplina. Così impostata la questione, era inevitabile identi-
ficare l'armonizzazione dei bilanci pubblici con la loro disciplina; per cui, a seguito
della trasformazione della relativa potestà da concorrente in esclusiva dello Stato
(disposta dalla l.cost 2012 n.1), era immaginabile una disciplina caratterizzata da
un minuzioso grado di dettaglio. Molto meno immaginabile era che il legislatore an-
dasse ben oltre, al punto che il d.lgs (n. 118 del 2011 modificato dal n.126 del 2014),
con cui questa potestà è stata esercitata, presenta una dimensione (273 pagine) più
di quattro volte maggiore (61 pagine) dell'intera disciplina del bilancio e della con-
tabilità dello Stato (l. 2009 n. 163, modificata dalla l. 2016 n. 163). Nonostante que-
sti semplici dati quantitativi siano di per sé significativi della considerazione in cui
sono state tenute le autonomie, vi è stata una sostanziale acquiescenza da parte del-
le Regioni, che avevano ampie argomentazioni per sostenere l'incostituzionalità di
una armonizzazione del genere, tenuto anche conto del paradosso che questa disciplina
è stata adottata mediante la potestà esclusiva in materia dello Stato ma utilizzan-
do la delega conferita per l'esercizio di tale potestà quando essa era concorrente.

E' stato detto della necessità di portare a compimento la realizzazione del c.d.
federalismo fiscale mediante l'attuazione della l. 2009 n. 42. Avrei non pochi dub-
bi al riguardo: non bisogna infatti dimenticare che il disegno di tale legge si con-
trappone all'idea di un c.d. federalismo solidale, in quanto limita la perequazione
finanziaria al finanziamento delle sole funzioni fondamentali degli EE.LL e di quel-
le regionali relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Quindi una perequazione
che non riguarda l'esercizio di tutte le funzioni e che, ad esempio, lascia fuori, nel
caso delle Regioni, le funzioni relative all'artigianato per le quali è difficile imma-
ginare la determinazione di livelli essenziali da parte dello Stato. 

Il quarto comma dell'art 119, quando stabilisce che le entrate previste dai com-
mi precedenti (tra le quali vi è anche il fondo perequativo) consentono agli enti "di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite", non si limita a rife-
rirsi ad una parte, più o meno ampia, delle funzioni trasferite, ma le contempla tut-
te. In considerazione di ciò, la conformità a Costituzione della legge in questione non
può che passare attraverso una interpretazione della norma costituzionale che pri-
va le autonomie di ogni garanzia circa la quantità delle risorse che ad esse vanno ri-
conosciute. 

Questa interpretazione sembra muovere dal non esplicitato presupposto di una
sorta di disimpegno dello Stato in ordine al finanziamento del costo delle funzioni,
nel senso che, una volta riconosciuti a Regioni ed Enti locali gli ambiti entro i qua-
li possono esercitare la loro potestà impositiva, sono tali enti a dover decidere il co-
sto delle funzioni e, manovrando le aliquote dei loro tributi propri e più in genera-
le attraverso l’esercizio della loro autonomia di entrata, devono farsi carico di tro-
vare le risorse, ulteriori a quelle fornite dalle compartecipazioni e dal fondo pere-
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quativo, necessarie per finanziarle. È di tutta evidenza che in questo modo la valenza
precettiva della disposizione costituzionale risulta fortemente attenuata, perché a
fronte del riconoscimento a Regioni ed Enti locali di ambiti di prelievo abbastanza
ampi, non precisati in termini di aliquote standard ma comunque in grado di con-
sentire loro una sufficiente autonomia di entrata, non sarebbe possibile ricavare dal-
la norma alcuna indicazione in ordine al grado di perequazione ed alla quantifica-
zione del relativo fondo. 

Del resto, mentre nelle interpretazioni orientate al “federalismo solidale” sono
proprio le risorse fornite dal fondo perequativo a presentare il carattere di entrate
residuali, destinate cioè a coprire la differenza tra il costo delle funzioni e l’effetti-
vo gettito delle entrate fiscali dell’ente; in questo diverso contesto il carattere di en-
trate residuali lo presentano invece i tributi e le entrate propri. L’esito ultimo di tut-
to ciò è duplice: per un verso, quale che sia la sua entità, il fondo perequativo lo si
dovrebbe ritenere comunque conforme alla norma costituzionale, la quale verreb-
be così a perdere la propria portata precettiva; per altro verso, ciascun ente, per po-
ter finanziare il costo standard delle funzioni che esercita, sarebbe costretto ad im-
porre alla propria collettività una pressione fiscale tanto maggiore quanto minore
è la sua capacità fiscale. 





Lo squilibrio strutturale fra le entrate e le effettive necessità finanziarie, sottolineato
per gli Enti di area vasta da tutte le fonti tecniche, trova una particolare cartina di
tornasole nelle realtà territoriali per le quali la legge 56/2014 disegnerebbe una con-
dizione istituzionale differenziata, anche se poi nei fatti disattesa: le c.d. Province
“montane confinanti con Stati esteri” di cui si riconosce la specificità (commi 3, 54
e 86), ma non un fabbisogno standard (FS) su misura, rapportato alle loro peculiari,
aggiuntive, competenze. Allargando l’orizzonte a tutte le Regioni a statuto ordina-
rio, è possibile anzi affermare che l’albero storto del federalismo fiscale all’italiana
(legge 42/2009 e D. Lgs. 216/2010) ha visto spezzarsi uno dei suoi rami più pro-
mettenti, vale a dire quello di parametri oggettivi, per le autonomie locali, con cui
declinare il principio chiave dell’art. 119 Cost. e a cui ancorare il finanziamento del-
le spese fondamentali, tanto più in territori difficili quali sono quelli montani. 

Ora, è abbastanza intuitivo che operare e vivere in montagna comporta maggiori
costi fisici: ne sono termometri eloquenti l’incidenza della bolletta energetica, il co-
sto dei trasporti, lo sgombero neve, la dispersione abitativa e altre analoghe circo-
stanze. Fra i territori di montagna e quelli di pianura, esistono incomprimibili differenze
nei punti di partenza. 

Le rilevazioni effettuate da SOSE, società partecipata da MEF e Bankitalia, non
sembrano in grado di intercettare nella sua interezza quel differenziale o “fattore mon-
tagna” che tali dinamiche di costo dovrebbero rappresentare in modo appropriato,
tanto che recentemente (maggio 2017) i suoi esponenti si sono impegnati a «pro-
porre soluzioni che tengano conto delle particolari caratteristiche delle Province mon-
tane». SOSE si è dedicata ad analizzare i FS delle Province italiane a statuto ordinario
– secondo quanto previsto dalla legge 190/2014 (commi 418 e 423) – puntando il
faro sui loro conti consuntivi 2010 e 2012 ed elaborando quest’ultimo esercizio dopo
l’entrata in vigore del nuovo assetto istituzionale degli Enti di area vasta. La stessa
SOSE ha poi messo a disposizione un’ulteriore indagine riferita all’annualità 2014,
con lo scopo di «rilevare il grado di sostenibilità, nel medio lungo-periodo, delle ri-
duzioni di spesa» introdotte a carico delle Province, considerando da un lato il get-
tito potenziale delle entrate correnti e dall’altro lato la spesa corrente “efficientata”
sulla base dei benchmark messi a punto nell’apposita Nota metodologica approva-
ta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. 

Per le Province montane alpine (Belluno, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola)
l’analisi dei fabbisogni standard degli anni 2010 e 2012 non evidenzia le differen-
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ze poc’anzi descritte. E anche le elaborazioni 2014 vanno nella medesima incerta
direzione. Concorrono a tale sfuocata fotografia: 

• la non partecipazione dei territori delle Regioni a statuto speciale alla banca dati
SOSE, con la conseguenza che la rilevazione poggia su un paniere territoriale
non del tutto rappresentativo delle zone montane italiane; 

• la scarsa incidenza, nell’ambito del processo di stima dei fabbisogni standard,
di variabili in grado di rappresentare la specificità montana garantita dall’art. 44
Cost.; 

• l’assenza di una base di indagini di respiro almeno triennale senza la quale non
è possibile mediare eventuali effetti contingenti tali da influire sul valore di al-
cune delle variabili considerate, soprattutto in presenza di “tagli lineari”. 

Non solo: per le Province montane alpine non pare condivisibile assorbire nel fab-
bisogno relativo alle funzioni generali le «ulteriori» funzioni fondamentali alle stes-
se assegnate in materia di cura dello sviluppo strategico del territorio; sicché la par-
ticolare fattispecie rappresentata da queste Province non viene complessivamente
colta nelle sue intrinseche peculiarità, in particolare sul versante territorio (voce nel-
la quale rientrano la gestione e la manutenzione delle strade). 

In via preliminare, per le tre Province montane, si riepilogano i dati conseguenti
all’applicazione dei fabbisogni standard come parametro di determinazione del loro
contributo al contenimento della spesa pubblica: 

La situazione della Provincia di Belluno appare oltremodo critica. Ciò sorprende, quan-
do si consideri che vari indicatori, a cura delle Camere di Commercio, sottolineano
molteplici tratti comuni fra il Bellunese e la Valtellina, e che a loro volta gli organi
di controllo dell’Ente, nella gestione del bilancio, non rilevano elementi di segno ne-
gativo o dubbio. Il che suggerisce un approfondimento suppletivo volto a chiarire
così rilevanti scostamenti. La maggiore criticità riguarda, come si diceva, soprattutto

(anno di riferimento 2010) belluno sondrio v.c.o

Fabbisogno standard 28.913.000 dati n.c. 20.464.000

Spesa certificata 36.109.000 dati n.c. 24.251.000

∆ fabbisogno/spesa -20% -16%

(anno di riferimento 2012) belluno sondrio v.c.o

Fabbisogno standard 16.884.095 11.912.000 11.416.957

Spesa certificata 24.446.948 4.712.349 10.359.741

∆ fabbisogno/spesa -31% + 152% + 10%
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la funzione territorio. Anche per il TPL, si propone comunque un supplemento di ana-
lisi. In zona montana, l’ente locale è infatti chiamato a coprire “costi sociali” connessi
con la prestazione del servizio stesso, ad esempio a favore della popolazione scola-
stica delle scuole superiori che distano diversi chilometri dalle località periferiche
di residenza degli studenti, con finanziamenti aggiuntivi. Al riguardo, inspiegabil-
mente la metodologia dei FS considera solo gli oneri di pianificazione dei servizi di
TPL in ambito provinciale, trattandosi di materia delegata dalle Regioni in modo non
uniforme, senza così rilevare la peculiarità del Bellunese (come delle altre Provin-
ce del Veneto) a cui la Regione assegna la gestione dei fondi per i contratti di servi-
zio con i soggetti gestori. 

Qui non si discute l’approccio metodologico adottato da SOSE volto a fissare un
livello di spesa ottimale o più correttamente “efficientata”. Vanno però approfondi-
ti alcuni aspetti, particolarmente incisivi sulla dimensione montana. Per esempio,
l’impiego, nella stima del FS medio di “valori obiettivo” – valori P* (v. Nota meto-
dologica 2016, pag. 5) – è coerente, ma di fatto, proprio perché valore medio, non
consente un puntuale emergere del “fattore montagna”. A ciò si aggiunga che la ri-
levazione dei dati per il calcolo di detti valori medi fa riferimento ad un campione
non pienamente rappresentativo dei territori montani. L’esclusione delle Regioni a
statuto speciale risulta emblematica, rappresentando le stesse il 25% del totale ter-
ritorio montano nazionale. 

In tale contesto potrebbero essere utili una elaborazione e il calcolo dei FS per
i soli Comuni montani (e/o quelli con almeno il 70% di superficie territoriale clas-
sificata come montana), pervenendo in tal modo ad una stima di spesa “efficienta-
ta” specifica per questi territori, pienamente confrontabile con quella del resto del
territorio nazionale e in grado di fotografarne le reali differenze in termini di costi
e fabbisogni. 

Non è un caso che l’analisi sviluppata da SOSE evidenzi un notevole scostamento
fra la spesa “efficientata” in capo alla Provincia di Belluno e quella che lo stesso Ente
– pur in un quadro rispettoso dei criteri di “spending review” in atto – mette in luce
sulla base del proprio certificato consuntivo dell’anno 2014. La tabella che segue è
da questo punto di vista significativa:

funzioni fondamentali spesa efficientata di sose consuntivo 2014 della
provincia di belluno

Istruzione 4.578.639 1.600.000

Territorio 5.612.099 12.700.000

Ambiente 2.921.498 800.000

Funzioni generali 1.944.911 8.800.000

Trasporti 300.882 1.300.000

Interessi passivi 1.836.349 -

Totale 17.194.378 25.200.000
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L’elevato divario che emerge fra le due “posizioni” (17.194.000 vs. 25.200.000) di-
mostra la sostanziale incapacità dei fabbisogni standard di misurare in profondità
il “fattore montagna” sia sui capitoli chiave del territorio e delle funzioni fondamentali
(per le quali il riconoscimento di un fabbisogno standard pari a 11,15 euro per abi-
tante contro i 7,27 euro delle altre Province appare ancora largamente insufficien-
te) sia, in senso opposto (spesa “efficientata” superiore a quella a consuntivo), sui
capitoli istruzione e ambiente. 

Quasi certamente, uno dei nodi da sciogliere in chiave di reale rappresentazio-
ne dei territori montani attiene alla scelta delle variabili di contesto considerate nei
determinanti dei FS. Tra queste, ben poche, se non una soltanto, “Km di strade in
superfici montane”, sembrano essere in grado di rappresentare il “fattore montagna”.
Sicuramente non significativa appare, in tale contesto, la variabile “quota di popo-
lazione provinciale esposta a gravi fenomeni franosi” (pari al 5,8% del totale pro-
vinciale), essendo, per esempio, più pregnante la variabile “quota di superficie sog-
getta a dissesto idrogeologico”: non a caso Belluno è la provincia veneta più frano-
sa con quasi 6.000 fenomeni censiti, per un’area totale in frana di 330 Kmq. Analo-
gamente si può argomentare evidenziando l’assenza di indicatori collegati con la pre-
senza di “aree protette”.

Anche non volendo inserire nuove variabili di contesto, per molte di quelle con-
siderate andrebbe previsto un sistema di ponderazione basato su parametri che evi-
denzino le diverse caratteristiche dei territori considerati (ad es. superficie monta-
na, quota di popolazione residente in area montana). 

In materia di “fattore montagna”, le ricerche sul campo non sono numerose1. Met-
tendo assieme varie fonti empiriche, tale differenziale può essere così condensato: 

• 300% maggiore costo della manutenzione ordinaria della rete stradale di mon-
tagna rispetto ad un Km di pianura (con riferimento al 2014, alla Provincia di
Belluno SOSE attribuisce un fabbisogno per Km superiore di circa il 40% alla me-
dia delle 76 Province analizzate); 

• 20-30% maggiore costo chilometrico di un’azienda di trasporto pubblico loca-
le rispetto ad una analoga attiva in pianura; 

• 20% maggiore spesa pro-capite dei Comuni montani rispetto alla media nazio-
nale; 

• 600% maggiore costo a Km degli interventi di adeguamento della rete strada-
le di montagna. 

In sintonia con questi dati empirici, l’art. 10 della L.R. Veneto n. 25/2014, per esem-
pio, prevede che la regolazione dei costi e dei fabbisogni standard di competenza del-
la Regione, «oltre che sulla quota pro-capite, ponderata per classi d’età», vada para-
metrata «sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio e sulle condizioni di svan-
taggio strutturale derivanti dalla bassa densità della popolazione, dall’indice di di-
spersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico». Si
deve peraltro precisare che simile previsione fatica ad essere tradotta in prassi ordi-
naria nei provvedimenti di riparto delle risorse, per volontà più politica che tecnica. 
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Quanto all’esercizio del TPL in zona montana, la stessa Regione Veneto con Dgr
n. 686 del 14 maggio 2013 ha avviato la Costruzione del costo standard per il TPL
su gomma. Per l’anno 2010, la Commissione tecnica incaricata ha rilevato un mag-
giore costo chilometrico del trasporto pubblico locale in zona montana rispetto a quel-
lo esercitato in realtà di pianura, pur essendo l’elaborazione del costo standard ve-
neto limitata alla percorrenza annua in territori situati sopra i 600 m s.l.m.: 

Alla luce delle rilevanti specificità che si prefigurano sia sul piano delle funzioni fon-
damentali estese a campi strategici, sia in ordine alle più ampie funzioni che le Re-
gioni Veneto, Lombardia e Piemonte dovrebbero o vorrebbero decentrare in una se-
rie di ambiti essenziali per gli interventi ed i servizi di interesse locale, per le Pro-
vince montane di confine va infine richiamata la necessità di godere di un adegua-
to assetto di entrate proprie2 in forza del quale veder garantito il pieno e integrale
esercizio delle funzioni conferite sulla base di standard oggettivi, capaci di tener con-
to della specificità montana. Come osserva l’UPI (febbraio 2017), si tratta di im-
maginare un percorso che arrivi a «definire il plafond necessario per un livello mi-
nimo di esercizio per ciascuna funzione fondamentale, una sorta di Lep, che possa
dare una indicazione chiara di quanto costa l’erogazione di un determinato servi-
zio». Oggi invece il percorso è pieno di buche e di buchi.

(anno di riferimento 2010) rovigo belluno ∆

Percorrenza annua in Km 6.300.000 6.600.000 -

Costo standard Regione Veneto (€xKm) 2,791 3,212 + 15%
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1. Ex multis, si rinvia a: Giovanni Cannata, Giu-
seppe Folloni, Gianluigi Gorla, Lavorare e vi-
vere in montagna, Bononia University Press,
Bologna 2007 e Gianfranco Cerea, “Il fat-
tore montagna” in La legge delega sul fede-
ralismo fiscale e la sua coerente applicazio-
ne alle autonomie speciali, “Le Regioni” n. 1-
2/2014, pp. 94 ss. secondo il quale «L’ana-
lisi dei risultati evidenzia che una parte im-
portante dei differenziali di spesa risulta sta-
tisticamente riconducibile alle caratteri-
stiche del territorio e, più in particolare, alla
quota di popolazione che risiede in mon-
tagna. Il relativo costo medio nazionale può
essere quantificato in un fabbisogno ag-

giuntivo pari a poco più di 1.700 euro ad
abitante». Il Libro bianco sulla montagna ve-
neta (Confartigianato, Belluno, 2012) evi-
denzia che all’interno della stessa monta-
gna veneta esistono differenze e criticità in
grado di generare significativi differenzia-
li di spesa nella gestione del territorio e dei
servizi.

2. Cfr. Provincia di Belluno, Contributi fisca-
li della provincia di Belluno e benefici ricevuti
dall’operatore pubblico, Belluno 2000. Sul
“residuo fiscale” rispetto alle funzioni eser-
citate si vedano le recenti analisi della Pro-
vincia autonoma di Trento (2013-2014).

note



1.

Che la revisione del Titolo V, Parte II della Costituzione, approvata con la l. cost. n.
3 del 2001, non sia stata un capolavoro di ingegneria costituzionale è opinione con-
divisa dai più e tuttavia, nonostante i molti errori (di metodo e di merito), l’idea gui-
da era buona: doveva trattarsi, almeno nelle intenzioni, di sciogliere la fondamen-
tale contraddizione fra i principi sanciti dall’art. 5 della Costituzione e l’unità or-
ganizzativa disegnata dall’originario Titolo V, frutto non del coordinamento delle
autonomie ma dei metodi dello stato accentrato.

In realtà, quella revisione – che avrebbe comunque richiesto ben altro tempo e
condivisione – rimaneva, come è ovvio, in gran parte affidata alla legislazione attuativa,
non solo per la ridefinizione in concreto del riparto dei compiti amministrativi – dato
il preteso capovolgimento di prospettiva, che voleva un’amministrazione di tipo pre-
valentemente locale in luogo del vecchio parallelismo – ma anche per la più prosaica
e però fondamentale questione delle risorse, con le quali le nuove autonomie avreb-
bero dovuto far fronte ai compiti ad esse assegnati.

Il faticoso percorso del c.d. “federalismo fiscale”, un malinteso rigore nell’os-
servanza dei patti di stabilità (interno ed esterno) e il perdurare della crisi econo-
mica hanno fatto il resto, costringendo gli enti locali alla contrazione della spesa –
corrente ma anche per gli investimenti – e alla “invenzione” delle entrate - multe e
svendite (delle aziende e del territorio) – secondo quel tradizionale “mos italicum”,
che avrebbe dovuto essere la prima vittima delle riforme.

Vale la pena soffermarsi su questi profili – capacità di spesa per investimenti e
reperimento delle risorse con le quali farvi fronte – perché in relazione ad essi e quin-
di alla capacità di soddisfare, attraverso le infrastrutture e i servizi necessari, le esi-
genze della comunità di riferimento, si valuta la bontà dell’azione amministrativa
e, prima ancora, dell’organizzazione (e delle relative riforme).

Lo faremo in relazione a un caso concreto, paradigma di un certo modo di in-
tendere i rapporti fra politica ed economia o, se si vuole, fra potere pubblico e diritti
(poteri) dei privati: il caso degli scali ferroviari milanesi.

scalare milano, ovvero cartolarizzare il territorio
maria agostina cabiddu
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2.

Prima però di entrare nello specifico, occorre, negli stretti limiti consentiti da que-
sto intervento – e prendendo sul serio l’introduzione, nell’art. 117 della Costituzione,
del “governo del territorio”, come disciplina organica della tutela, della gestione e
degli usi della terra e delle sue risorse – richiamare una nozione di “territorio” – come
bene giuridico immateriale, pubblico e “comune” -, capace di far emergere, andan-
do oltre l’eterogeneità e le specificità delle normative di settore, la relazione fra i di-
versi interessi e il contesto, l’esigenza cioè dell’equilibrio fra protezione delle cose
e sfruttamento delle stesse, fra conservazione e fruizione, fra tutela e valorizzazio-
ne: una sorta di (meta)interesse, proprio della collettività oggi stanziata su un ter-
ritorio e che la identifica come una comunità radicata nel passato (nella storia, nel-
l’economia, nella cultura) per proiettarla nel futuro. 

Quasi superfluo ricordare anche come – da sempre – chi governa il territorio deb-
ba necessariamente fare i conti con i privati e, in particolare, con il diritto di proprietà
delle aree. In effetti, la proprietà (della terra), pur non essendo l’oggetto specifico
della materia considerata, costituisce, insieme alla distribuzione del plusvalore le-
gato alle possibilità di trasformazione urbanistica derivanti dalle scelte pianificato-
rie, uno dei principali nodi delle politiche pubbliche sul territorio: sulle aree origi-
nariamente agricole, coinvolte dallo sviluppo della città, si forma infatti la rendita
urbana, un valore che somma al costo iniziale della terra e delle opere di urbaniz-
zazione il fondamentale contributo (plusvalore) rappresentato dall’esistenza stes-
sa della città, il quale – essendo fornito dalla comunità nel suo insieme – dovrebbe
appartenere a questa e non alla proprietà immobiliare.

Certo è, peraltro, che l’influenza della rendita urbana sul regime immobiliare e
la sua appropriazione da parte del titolare del fondo fanno sì che forma e struttura
della città siano spesso determinate non da considerazioni di sviluppo ordinato e so-
stenibile ma dalla regola del massimo sfruttamento economico di ogni porzione di
suolo, mentre il sistematico sovradimensionamento dei piani finisce per incidere sul-
le stesse strategie di crescita economica, distogliendo capitali da altri settori della
vita produttiva per destinarli a investimenti più facili e sicuri nell’edilizia.

Qui si innesta, d’altra parte, uno dei temi più attuali, quello del rapporto pub-
blico/privato nel farsi delle scelte di governo e di piano, posto che, a fronte delle in-
varianti ambientali e sociali fissate dagli strumenti generali, l’attuazione delle pre-
visioni urbanistiche passa sovente attraverso l’accordo con i privati. 

Senonché, se è vero che “il potere è sempre negoziabile e non c’è potere più ne-
goziabile di quello della pianificazione del territorio” (Nigro) e che la priorità di chi go-
verna il territorio sta non solo e non tanto nell’ordinato assetto dello stesso ma nella
realizzazione dlela c.d. “città pubblica”, ben si comprende come oggi l’accento cada sul-
la distinzione fra piani statici e piani dinamici, come emerge anche dalla legislazione
statale sulla rigenerazione urbana (l. n. 133/2008), dove alle rigide prescrizioni au-
toritative si affiancano i contenuti derivanti dall’intervento dei privati, miranti appunto
alla realizzazione delle opere necessarie, sotto la regia – si intende – del pubblico. Da
qui l’esigenza di una disciplina degli accordi urbanistici, ulteriore rispetto alla previ-
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sione dell’art. 11 della legge 241790, alla stregua di quanto avviene in Germania, in
grado di meglio guidare l’azione delle amministrazioni e di superare l’ottica panpenalistica
che spesso tende a scorgere in questi procedimenti scambi ineguali e collusivi.

3.

Tutti questi nodi vengono al pettine nella vicenda degli scali ferroviari, che si fa fa-
tica a ricondurre nei “binari” di un corretto rapporto fra tutela del territorio e svi-
luppo economico e sociale della comunità ivi insediata, fra interesse generale e in-
teressi particolari, fra pubblico e privato.

Il tema, per come fin qui svolto, appare infatti irto di assunti indimostrati e in-
dimostrabili, suggestioni, fraintendimenti: 

- si parte dal ruolo da protagonista sin qui svolto dalla Società FS Sistemi Urbani
r.l. – il cui oggetto sociale è la “valorizzazione delle aree” – una sorta di Giano
bifronte (pubblico a determinati fini, privato ad altri), che offre al Comune le sue
“visioni” (elaborate da noti archistar e come tali non declinabili) circa lo sviluppo
della città, sulle quali si accende una sorta di “dibattito” pubblico addomesticato,
spettacolarizzato, ritualizzato (i contenuti dell’accordo di programma sono già
definiti e non si toccano, anzi, si scopre che sono quelli del precedente AdP non
ratificato dal precedente Consiglio comunale nel dicembre 2015), che sembra
avere come unico scopo la “creazione del consenso”, il quale facilmente si for-
ma, specie se si pongono domande suggestive: preferite il degrado o il Central
Park; volete topi o fiumi di latte e miele? siete per l’housing sociale o per le oc-
cupazioni abusive dei depositi dismessi?

- assenti dalla scena sia la Città metropolitana che la Regione, come se – secon-
do un’urbanistica d’antan – il tema riguardasse il perimetro urbano di Milano e
il governo del territorio dovesse limitarsi alla quantificazione delle volumetrie,
senza un’idea complessiva della “città pubblica”, cioè del sistema dei servizi pub-
blici urbani, metropolitani e regionali;

- assente anche la società madre di FS Sistemi Urbani, che non si occupa della vi-
cenda, dimostrando chiaramente come l’interesse societario sia limitato alla sola
valorizzazione delle aree; peraltro, quale che sia l’intento della Società, ciò non
toglie che, al contrario, la città (metropolitana) e, più in generale: gli enti pub-
blici coinvolti – dovrebbe(ro) avere tutto l’interesse a conoscere, oltre al programma
di valorizzazione, anche il piano industriale delle ferrovie, posto che mobilità e
logistica sono elementi essenziali del governo del territorio; 

- con il dogma della proprietà delle aree (di cui la predetta società sembra vole-
re e poter disporre a suo piacimento), si nasconde la storia di quel patrimonio,
solo a partire dalla quale si può invece mettere in campo tutto lo strumentario
idoneo a meglio tutelare l’interesse pubblico, fino all’espropriazione previa bo-
nifica, a carico di chi le ha utilizzate e probabilmente inquinate, delle aree non
più utili allo svolgimento del servizio;
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- l’attuale PGT consente sulle aree degli scali esclusivamente interventi di manu-
tenzione o ampliamento di impianti strumentali all’esercizio ferroviario (art. 8,
comma 4, delle norme di attuazione del documento di piano), sicché l’Accordo
di programma configura certamente una variante urbanistica, destinata a dare
corpo e sostanza, considerata l’estensione delle aree, all’intero strumento ur-
banistico;

- quanto alle risorse, non sembra che l’attuale testo dell’AdP faccia riferimento al-
l’art. 16, c. 4 del Testo Unico in materia Edilizia, come modificato dal decreto c.d.
“Sblocca Italia” del 2014, che, in tema di oneri dovuti per il rilascio del permes-
so di costruire, prevede un “contributo straordinario”, in caso di varianti urba-
nistiche, pari ad almeno il 50% dei plusvalori generati dalla variante stessa: un
calcolo prudenziale – a partire dalla destinazione attuale dei suoli nel PGT e de-
dotti i costi indicati negli allegati all’AdP – indica il valore delle plusvalenze com-
plessive realizzabili dal programma in un miliardo di euro, con il conseguente
contributo straordinario per il Comune di 500 milioni: si intende rinunciarvi e
se no perché non si corregge il testo dell’AdP?

- né meno problematico – anche se dato anch’esso per scontato – lo stesso ricor-
so all’accordo di programma, che – ben al di là di quanto previsto dalla legge, che
lo vorrebbe limitato a singole opere e a determinati soggetti – finisce per eleva-
re il soggetto proprietario a proponente, istruttore e co-decisore;

- su tutto, una coltre di suggestivi scenari, presentati in kermesse, workshop, even-
ti glam e, naturalmente, sui media, a fronte di una situazione del mercato im-
mobiliare sostanzialmente ferma, con enormi stock di invenduto e di sfitto, che
basterebbe da sola a far dubitare della realizzazione delle “mirabilia” presenta-
te.

Su queste premesse, è lecito domandarsi chi, quando, come e perché dovrebbe dare
seguito a queste “visioni” … molto più probabile che tutto si riduca alla quantifica-
zione dei diritti edificatori, un’operazione – come molte se ne sono viste – di carto-
larizzazione, da tradurre in poste di bilancio, affinché FS possa agevolmente quo-
tarsi in borsa: incamerata (da FS Sistemi urbani) la rendita, Milano – con le sue esi-
genze di infrastrutture e servizi – può attendere! 



1.

Il seminario ha rappresentato una rilevante opportunità di confronto sulle sorti del
disegno autonomistico ad oltre quindici anni dall’entrata in vigore della legge cost.
n. 3 del 2001. Ciò anche alla luce dell’esito del referendum costituzionale del 4 di-
cembre scorso con il quale è stato respinto dal corpo elettorale il testo di legge co-
stituzionale che, tra l’altro, incideva largamente il sistema costituzionale delle au-
tonomie territoriali.

Mi limito a qualche riflessione sul tema della finanza e dei tributi degli enti sub-
statali, uno degli aspetti su cui si registra la perdurante inattuazione dei principi co-
stituzionali, come puntualmente osservato dalla giurisprudenza costituzionale, an-
che in relazione alla fase successiva alla legge n. 42 del 2009 sul c.d. federalismo fi-
scale e ai relativi decreti legislativi attuativi (ad esempio, sent. n. 273 del 2013).

È infatti appena il caso di ricordare che l’autonomia finanziaria e tributaria de-
gli enti territoriali, già insita nei principi fondamentali della Carta costituzionale, è
scolpita nell’art. 119 Cost., indefettibile presupposto per assicurare l’autogoverno e
la differenziazione. In effetti, ad oggi, l’“autonomia finanziaria di entrata e di spesa”,
affermata dall’art. 119 Cost., non ha ancora trovato attuazione. Pur delineando un
modello sufficientemente “aperto” di finanza territoriale, suscettibile di oscillazio-
ni ora in favore del principio autonomistico, ora a tutela delle imprescindibili istan-
ze unitarie, le norme costituzionali sono poste direttamente a presidio degli enti lo-
cali, affermando, tra l’altro, la facoltà di stabilire “tributi ed entrate propri, in armo-
nia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario”. Ne consegue che il profilo maggiormente qualificante del-
l’autonomia – quello appunto finanziario e tributario – dovrebbe consentire di di-
sporre dell’indirizzo di spesa e della potestà impositiva, sia pure secondo i principi
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che discendono dal-
l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché dagli obblighi di solidarietà e di perequazione,
funzionali ad attenuare le asperità fiscali e gli squilibri territoriali (artt. 2, 5 e 119,
Cost.).

Dal complesso dei mezzi di finanziamento previsti dall’art. 119 Cost. segue che
ciascun ente territoriale è chiamato all’autosufficienza per l’esercizio delle funzio-
ni che sono ad esso affidate mediante tre strumenti: tributi propri, compartecipazioni
al gettito di tributi erariali secondo il criterio della territorialità dell’imposta e risorse
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derivanti dal fondo perequativo. Le tre componenti devono soddisfare integralmente
il fabbisogno dell’ente, secondo il principio del finanziamento integrale delle fun-
zioni, idoneo ad assicurare la necessaria correlazione quantitativa tra funzioni e ri-
sorse, giustiziabile davanti alla Corte costituzionale (ad esempio: sentt. n. 22 del 2012;
n. 82 e n. 188 del 2015; n. 151 del 2016).

Già all’indomani dell’entrata in vigore del Titolo V del 2001, la giurisprudenza
costituzionale ha confermato tale impostazione, ravvisando nella legge statale di co-
ordinamento della finanza pubblica la necessaria premessa ai fini dell’attuazione del
disegno costituzionale tanto per l’individuazione dei principi fondamentali per il le-
gislatore regionale, quanto per la determinazione delle grandi linee del sistema tri-
butario, con riguardo agli ambiti e ai limiti della potestà impositiva degli enti terri-
toriali (tra le tante, la fondamentale sent. n. 37 del 2004).

Non sono stati sollevati dubbi sulla disciplina contenuta nell’art. 119 Cost., pa-
cificamente assunta come fondamentale presupposto ai fini della realizzazione del
disegno autonomistico. Al riguardo, occorre tra l’altro ricordare che né il testo di leg-
ge costituzionale approvato dal centro-destra nella XIV legislatura e respinto dal cor-
po elettorale nel 2006, né quello approvato nella corrente legislatura e respinto dal
referendum costituzionale del 4 dicembre scorso mettevano in discussione i princi-
pi costituzionali sull’autonomia finanziaria e tributaria, pur disponendo, il secondo
testo di legge richiamato, l’adeguamento delle norme costituzionali in parola alla
soppressione delle province.

2.

Con la legge n. 42 del 2009, dichiaratamente rivolta all’attuazione dell’art. 119 Cost.,
sembrava essere finalmente colmato il vuoto ripetutamente lamentato dalla giuri-
sprudenza costituzionale, così mettendo in moto il processo di realizzazione del di-
segno autonomistico volto a contemperare le spinte egualitaristico-redistributive,
proprie di ogni sistema di Welfare, con la naturale tendenza alla differenziazione,
coltivata da ogni sistema autonomistico. Ciò passava, sul lato delle spese, per la va-
lorizzazione della necessaria correlazione tra funzioni e risorse allocate ai diversi li-
velli territoriali di governo, e, su quello delle entrate, per il largo ricorso alle com-
partecipazioni al gettito di tributi erariali secondo il principio della territorialità del-
l’imposta, nonché per lo “sdoganamento” dei tributi propri derivati, messi in mag-
giore disponibilità degli enti territoriali rispetto al passato. Il quadro era opportu-
namente completato dall’introduzione di forme “premiali” di fiscalità di vantaggio
e dalla transizione dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard nella de-
terminazione delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni am-
ministrative affidate a ciascun ente territoriale. Tale principio costituisce uno dei pro-
fili maggiormente qualificanti e condivisi della riforma, volto a introdurre criteri di
misurazione omogenea del costo delle funzioni per l’erogazione dei servizi, poten-
zialmente idoneo a neutralizzare le inefficienze allocative che si manifestano nei di-
versi contesti territoriali.
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La legge n. 42 del 2009 e i relativi provvedimenti attuativi hanno trovato una diffi-
cile attuazione anche in ragione della sopravvenuta e perdurante crisi economico-
finanziaria che ha indotto il legislatore a riaccentrare larga parte delle decisioni in
materia di finanza pubblica. A tali difficoltà, che si sono tradotte in un robusto raf-
forzamento delle misure di coordinamento della finanza pubblica, si aggiungono ul-
teriori limiti nel processo di attuazione dell’art. 119 Cost., dovuti al fatto che mol-
te categorie del Titolo V Cost. non hanno ancora trovato piena attuazione. Basti pen-
sare ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in alcu-
ni comparti ancora non sufficientemente determinati, o tardivamente individuati ri-
spetto a quanto presupponeva la riforma del 2001, come nel caso del fondamenta-
le comparto della spesa sanitaria, aggiornato soltanto da pochi mesi. O, ancora, si
pensi all’annosa questione dell’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti
locali, tutt’ora rimasta incompiuta, non essendo mai stato approvato il disegno di
legge sulla c.d. Carta delle autonomie, pur presentato alle Camere in ogni legisla-
tura dal 2001 ad oggi. Sicché dall’incertezza dell’assetto dei livelli essenziali e del-
le funzioni amministrative affidate ai diversi livelli territoriali di governo discende
la difficoltà di assicurare adeguate forme di finanziamento, garantendo la necessa-
ria correlazione tra funzioni e risorse, da ritenersi costituzionalmente necessaria, come
ricorda la giurisprudenza costituzionale, anche con riguardo alla travagliata sorte
delle province (sentt. n. 188 del 2015 e n. 10 del 2016).

3.

Negli ultimi anni, la perdurante crisi economico-finanziaria ha prodotto profonde
torsioni sull’attuazione del disegno autonomistico che, pur con alterne vicende, si
andava prefigurando, determinando, all’opposto, un forte accentramento delle de-
cisioni di finanza pubblica. Quanto ai poteri di spesa, il coordinamento della finan-
za pubblica può ormai esplicarsi mediante la predisposizione di vere e proprie li-
mitazioni frapposte allo svolgimento dell’autonomia, allorché si tratti di determinare
il bilancio degli enti territoriali: nel suo complesso, nel rapporto tra entrate e spe-
se, nelle singole voci che lo compongono e nelle riduzioni di spesa annualmente com-
misurate rispetto all’esercizio finanziario precedente, imposte da norme statali sem-
pre più puntuali e dettagliate. Al riguardo, occorre ricordare che la progressiva espan-
sione del coordinamento della finanza pubblica tanto nella legislazione statale quan-
to nella giurisprudenza costituzionale costituisce in larga parte il riflesso dei vincoli
al governo dei conti pubblici culminato nella costituzionalizzazione dell’equilibrio
di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, ed esteso agli enti ter-
ritoriali.

Le manovre finanziarie degli ultimi anni hanno peraltro “anticipato” l’estensio-
ne del vincolo di bilancio alle autonomie, spesso mediante il ricorso alla decretazione
d’urgenza, imponendo ad esse di conseguire un vero e proprio surplus di bilancio uti-
lizzato non tanto a fini di spending review, quanto per risanare i conti pubblici: i bi-
lanci degli enti sub-statali sono stati ripetutamente destinatari di “tagli lineari”, che
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perseguono finalità opposte al miglioramento della qualità della spesa e all’affina-
mento delle priorità allocative. L’uso combinato delle leve richiamate, doppiato dal-
l’introduzione del pareggio di bilancio, ha finito per comprimere l’autonomia poli-
tica degli enti territoriali. Soltanto per dare la dimensione quantitativa del fenomeno
richiamato, basti pensare che i “tagli” imposti agli enti territoriali dal 2010 ad oggi
oscillano tra il 17 e il 20 per cento del risparmio sulla spesa pubblica complessiva,
a seconda delle diverse fasi e dell’entità delle manovre. Il dato non tiene contro, tra
l’altro, della spesa sanitaria, che assorbe larga parte della spesa regionale e che ha
proprie regole di finanziamento. Anche quest’ultima, peraltro, nelle ultime due leg-
gi di stabilità è stata disciplinata in maniera fortemente accentrata, essendo stato si-
stematicamente privilegiato il ricorso ora a fondi con vincolo di destinazione, ora a
incisive misure di coordinamento, oggetto di un rinnovato contenzioso costituzio-
nale. Tutto ciò conferma che la riduzione della spesa degli enti territoriali e, molto
spesso, il loro potere impositivo si sono rivelati funzionali a soddisfare le esigenze
del legislatore statale di “fare cassa” per fronteggiare oneri finanziari che discendono
da vincoli e i limiti alla spesa pubblica imposti dal diritto euro-unitario.

Non vi è dubbio che la crisi abbia fortemente limitato l’attuazione del disegno
autonomistico, specie in relazione al pieno sviluppo dell’autonomia tributaria de-
gli enti territoriali, così determinando incisivi riflessi non soltanto sugli orientamenti
del legislatore, ma anche su quelli della giurisprudenza costituzionale. Occorre non-
dimeno osservare che gli eventi emergenziali degli ultimi anni sono stati affronta-
ti privilegiando un robusto disegno di accentramento delle decisioni in materia fi-
nanziaria e tributaria, quando le ragioni dell’autonomia avrebbero potuto trovare
un maggiore fondamento proprio di fronte alla crisi stessa. Quest’ultima, infatti, ri-
chiama tutti gli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubbli-
ca secondo principi di autonomia e responsabilità nella gestione dei bilanci e nella
ripartizione degli oneri finanziari tra i diversi livelli territoriali di governo.

Anche a prescindere dal carattere sempre più pervasivo delle misure di coordi-
namento della finanza pubblica, la strategia privilegiata dal legislatore statale de-
sta perplessità dal punto di vista della teoria economica. In effetti, se si muove dal
presupposto che l’uscita dalla crisi non presupponga un rafforzamento del vincolo
di bilancio in sé, quanto piuttosto la necessità di unire al rigore finanziario l’intro-
duzione di misure volte a favorire la crescita economica, stabilire limitazioni di spe-
sa così rigide per gli enti territoriali significa impedire che l’attività di investimen-
to sia gestita dalle autonomie, quando, in realtà, è proprio a livello locale che è più
facile attrarre investimenti e favorire la ripresa economica. Quest’ultimo costituisce
uno degli aspetti più rilevanti della crisi dello stato sociale, aggravata dai limiti, di
fatto, così imposti alla capacità delle autonomie territoriali di erogare servizi.

4.

Sul versante delle entrate, le tendenze più recenti esprimono analogo disfavore nei
confronti dell’autonomia. Il legislatore e la giurisprudenza costituzionale hanno an-
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zitutto fornito un’interpretazione complessivamente svalutativa dei tributi propri,
istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati
ad imposizione erariale, in favore di quella dei tributi propri derivati, istituiti e re-
golati da legge statale, i quali, pur consentendo margini di manovrabilità nei limiti
massimi stabiliti, hanno determinato la prevalenza di elementi di continuità nella
legislazione tributaria nel passaggio dall’originario al vigente Titolo V Cost.

All’opposto, il quadro normativo segna un significativo sottodimensionamento
dei tributi propri sotto il profilo non soltanto quantitativo, ma anche qualitativo, in-
cidendo, questi ultimi, sin dai primi tentativi del legislatore regionale, in maniera
pressoché irrisoria sull’autonomia dell’ente territoriale. Né, sotto questo profilo, le
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di autono-
mia tributaria regionale, pur prevedendo la trasformazione di alcune forme di pre-
lievo statale in tributi propri regionali, hanno prodotto l’effettivo incremento di tali
tributi. Infatti, anche quando, a far data dal 1° gennaio del 2013, si è effettivamen-
te compiuto l’abbandono dei relativi presupposti di imposta da parte dello Stato, sui
tributi divenuti a tutti gli effetti propri dell’ente territoriale è stato comunque con-
sentito allo Stato di legiferare. Emblematico, ad esempio, il caso dell’imposta sulle
emissioni sonore degli aeromobili civili, che non soltanto dal legislatore, ma anche
dalla stessa Corte costituzionale era stato qualificato come tributo proprio regionale
(sent. n. 18 del 2013), la cui disciplina è stata invece successivamente ricondotta alla
potestà statale di coordinamento della finanza pubblica, nonché ad ulteriori titoli
di competenza esclusiva dello Stato (sent. n. 13 del 2015).

5.

Discorso a parte meriterebbe l’assetto della finanza delle autonomie speciali, re-
centemente oggetto di profonde modificazioni per una duplice stagione di accordi:
i primi, intercorsi tra lo Stato e le autonomie speciali dell’arco alpino tra il 2009 e il
2010, che, trasfusi in nome di legge, hanno modificato la disciplina statutaria, se-
condo quanto previsto dagli stessi statuti speciali; i secondi, sottoscritti tra lo Stato
e le Regioni ad autonomia differenziata nel 2014, i quali, pur non incidendo sui ri-
spettivi statuti ed avendo un portata prevalentemente transattiva, hanno comunque
concorso alla ridefinizione dell’autonomia finanziaria e tributaria delle autonomie
speciali, nonché a conseguire il loro necessario apporto rispetto agli obiettivi di fi-
nanza pubblica. Gli accordi in parola hanno garantito, da un lato, un più solido pre-
sidio dell’autonomia finanziaria e tributaria delle autonomie speciali, e, dall’altro,
nel corso dell’ultimo biennio, un considerevole effetto deflattivo sul contenzioso co-
stituzionale, perché le autonomie territoriali, mediante questi strumenti, possono
trovare l’intesa con lo Stato sul riparto degli oneri finanziari per conseguire gli obiet-
tivi di finanza pubblica, senza “subire” i vincoli posti da norme puntuali di coordi-
namento o dover attendere le pronunce della Corte.

Nondimeno, il nodo dell’autonomia finanziaria speciale appare tutt’altro che ri-
solto. Esso chiama anzitutto in gioco il difficile bilanciamento delle garanzie speciali
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dell’autonomia con gli obblighi costituzionali di solidarietà, imprescindibili nel richiamato
contesto complessivo della finanza pubblica. Infatti, la disciplina della finanza e dei
tributi delle autonomie speciali, non sempre idonea ad assicurare la corrispondenza
tra funzioni e risorse, se per un verso discende dal modello asimmetrico prefigurato
dall’art. 116 Cost., per l’altro sottopone a forte tensione il rapporto tra principio uni-
tario e principio autonomistico (art. 5 Cost.), nonché le istanze di solidarietà e di egua-
glianza (artt. 2 e 3 Cost.), che dovrebbero informare lo statuto costituzionale comu-
ne di cittadinanza, come si desume dal più recente orientamento della giurisprudenza
costituzionale (sentt. n. 221 del 2013, n. 23 e n. 88 del 2014; n. 19 e 141 del 2015).

Quanto alle fonti di finanziamento, sebbene le norme statutarie speciali consentano
di stabilire tributi propri, gli enti ad ordinamento differenziato non hanno fatto un
cospicuo utilizzo della loro capacità impositiva, preferendo il ricorso alle compar-
tecipazioni ai tributi erariali. La prima componente delle entrate corrisponde infatti
soltanto al 12 per cento del totale (contro il 25 per cento circa delle regioni a statuto
ordinario), mentre le compartecipazioni rappresentano circa il 60 per cento del to-
tale delle entrate delle autonomie speciali (contro il 30 per cento circa del totale del-
le entrate delle regioni di diritto comune). Permane, inoltre, una certa dipendenza
della finanza delle autonomie speciali dai trasferimenti dalle amministrazioni cen-
trali, anche se con diversi gradi di intensità, poco sintonica con il loro statuto costi-
tuzionale di autonomia.

6.

Guardando in conclusione alle prospettive circa lo sviluppo delle relazioni finanziarie
tra i diversi livelli territoriali di governo, la morsa che ha stretto le autonomie ter-
ritoriali tra la progressiva espansione del coordinamento della finanza pubblica, da
un lato, e il pareggio di bilancio, dall’altro, sembrerebbe attenuarsi alla luce recen-
te tentativo della giurisprudenza costituzionale di fornire una rinnovata valorizza-
zione degli istituti di cooperazione tra Stato e regioni soprattutto mediante il siste-
ma delle Conferenze (specie dopo il fallimento della riforma costituzionale). Ciò so-
prattutto per effetto della ricerca delle intese tra Stato e autonomie sugli accordi di
riparto delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare l’adeguato svolgimento del-
le funzioni affidate ai diversi livelli territoriali di governo e della già ricordata rin-
novata stagione degli accordi tra Stato e autonomie speciali.

Di quanto detto vi è traccia significativa nella giurisprudenza costituzionale del-
l’ultimo biennio, almeno sotto due profili. La Corte ha anzitutto tentato di assicurare
una dimensione maggiormente cooperativa nel conseguimento degli obiettivi di fi-
nanza pubblica, valorizzando sedi e istituti della leale collaborazione tra Stato e re-
gioni. In secondo luogo, il Giudice delle leggi ha perseguito il difficile bilanciamen-
to tra tutela degli equilibri finanziari, da un lato, e garanzia delle autonomie terri-
toriali e dei diritti costituzionali, dall’altro.

Al primo obiettivo possono essere ricondotte le pronunce che, pur conferman-
do che spetta soltanto al legislatore statale fissare la determinazione del contribu-
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to degli enti territoriali, ordinari e speciali, al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica che discendono dagli obblighi europei (sentt. n. 19, n. 65, n. 77, n. 82 e n.
89 del 2015), ha affermato che il legislatore statale deve limitarsi a fissare il quan-
tum del suddetto contributo sotto forma di saldo complessivo che le autonomie spe-
ciali devono necessariamente conseguire, ben potendo esse, da un lato, stringere ac-
cordi orizzontali per variare l’apporto di ciascuna di esse purché l’importo complessivo
non muti, e, dall’altro, richiedere la riallocazione dei saldi, a seguito di accordi, an-
che a esercizio finanziario inoltrato (sentt. n. 19 e n. 155 del 2015). Sicché agli obiet-
tivi fissati unilateralmente dallo Stato, funzionali a rispondere agli obblighi richie-
sti in sede europea, può successivamente corrispondere l’apertura di una trattativa,
sul piano interno, ai fini del riparto degli oneri e la verifica della sostenibilità degli
obiettivi e degli strumenti finanziari e tributari per realizzarli, in maniera coerente
con il paradigma cooperativistico per il quale la leale collaborazione non implica un
obbligo di risultato, bensì di metodo. In questa stessa prospettiva, possono richia-
marsi le recenti pronunce della Corte volte a promuovere il c.d. autocoordinamen-
to finanziario tra le regioni (sent. n. 141 del 2016) e a tutelare le autonomie terri-
toriali sotto il profilo della necessaria conoscibilità dei dati e delle grandezze finanziarie
rappresentate nei rispettivi bilanci secondo principi di trasparenza, il rispetto dei qua-
li consente di verificare il rapporto tra il prelievo tributario locale e il suo impiego,
così ribadendo l’imprescindibile nesso tra autonomia finanziaria e principio demo-
cratico (sentt. n. 184 e n. 188 del 2016). Si conferma così un significativo spazio ri-
servato alla contabilità delle regioni, anche quando la materia relativa all’armo-
nizzazione dei bilanci è transitata al titolo di competenza esclusiva statale, stante il
carattere funzionale del bilancio dell’ente territoriale, quale strumento di rappre-
sentazione e verifica dell’operato dei pubblici amministratori, alla cui mancata ap-
provazione si riconnette il venir meno del consenso della rappresentanza (sent. n.
184 del 2016).

Una dimensione maggiormente collaborativa e la ricerca di un armonico coor-
dinamento finanziario tra Stato e regioni si esprime anche nelle recenti sentenze che
tentano di valorizzare la proporzionalità e la gradualità nelle misure previste dal le-
gislatore statale a fini di coordinamento, tanto più costituzionalmente apprezzabi-
li quando attivabile soltanto in via sussidiaria in caso di mancato conseguimento del-
l’intesa in sede di Conferenza o di inerzia delle regioni nella riduzione delle spese
richieste o a fronte di norme statali di coordinamento puntuale che non assicurano
il necessario coinvolgimento delle autonomie imponendo riduzioni di spesa che pos-
sono riflettersi sull’erogazione di servizi al cittadino (v., in particolare, sentt. n. 65,
n. 129 e n. 141 del 2016).

La giurisprudenza costituzionale ribadisce così che, quando la collaborazione è
effettivamente perseguita da Stato e regioni rispetto alla definizione degli obiettivi
di finanza pubblica e le intese relative al riparto degli oneri finanziari sono condot-
te secondo il principio di lealtà, vengono pienamente soddisfatte le esigenze colla-
borative tra i diversi livelli di governo presupposti dal Titolo V Cost., con l’effetto di
deflazionare il contenzioso costituzionale e di contemperare le istanze unitarie con
il valore costituzionale dell’autonomia.





1. DALLE REGOLE ALLE REGOLARITÀ

In alcuni contributi sul tema, si evidenzia l’assenza di regole di riferimento in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione. La definizione del finanziamento degli enti ter-
ritoriali secondo le regole del modello costituzionale stenta a realizzarsi. Per indi-
care solo alcune delle regole costituzionali disattese dopo quasi sedici anni dall’en-
trata in vigore della riforma del Titolo V è sufficiente enumerare a titolo esemplifi-
cativo cosa manchi: mancano tributi propri regionali e locali, mancano comparte-
cipazioni direttamente legate al gettito prodotto sul territorio dell’ente, manca un
sistema perequativo a regime, oltre a un discrimine legislativo tra finanziamento or-
dinario e interventi speciali. 

È dunque vero, non vi sono ancora regole stabili dell’attuazione costituzionale,
che pongano fine alla lunga fase transitoria. Si registrano invece significative rego-
larità, ovverosia prassi attuative e comportamenti reiterati nel corso della lunga tran-
sizione e di una non meno lunga fase emergenziale.

2. LA LUNGA TRANSIZIONE

La riforma costituzionale del 2001 era priva di una disciplina transitoria che agevolasse,
per i profili finanziari ma più in generale per tutto il nuovo Titolo V, il passaggio di
sistema. Si è così aperta una transizione disciplinata direttamente dal legislatore or-
dinario e corroborata dalla copiosa giurisprudenza costituzionale. La lentezza del
processo fa supporre che vi fosse l’obiettivo implicito e non dichiarato di uno sviluppo
minimale nel segno dell’autonomia e della responsabilizzazione regionale e locale.

Si tratta di una transizione di cui si stenta a vedere la fine. Basti porre mente, tra
le tante, alla esemplare sentenza n. 273 del 2013 della Corte costituzionale. In quel-
la occasione la Corte ha valutato la legittimità costituzionale delle disposizioni sul
finanziamento del trasporto pubblico locale (TPL). La Corte è giunta alla conclusione
che i meccanismi di finanziamento del TPL non sono riconducibili ad alcuno dei mo-
delli previsti dall’articolo 119: non certo tributi propri, non compartecipazioni, non
perequazione. Neppure sarebbe possibile ricondurre tale finanziamento ai cosiddetti
interventi speciali del quarto comma dell’art. 119, in favore di istanze unitarie e per
determinati enti. 

regole e regolarità in tema di “federalismo fiscale”
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Si tratta invece di una forma di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni
legittimato da due elementi: la perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009,
“che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell’art. 119 Cost.”; imperiose
necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e in-
ternazionale. Ciò porta a giustificare l’intervento del legislatore statale in ambiti –
quale il TPL – riservati alla competenza legislativa residuale delle Regioni, allo sco-
po, appunto, di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dal-
la Costituzione stessa. Le finalità e il contesto in cui ha operato il legislatore statale
consentono dunque, secondo la Corte, di distinguere i meccanismi di finanziamen-
to del TPL dalle ipotesi, “soltanto apparentemente omologhe”, in cui il legislatore sta-
tale, in materia di competenza regionale, prevede finanziamenti vincolati, ovvero
rimette alle Regioni una determinata materia pretendendo poi di fissare anche la re-
lativa disciplina. 

È una distinzione che a me pare davvero ardua e di complessa verificabilità, lad-
dove non venga fondata sulla transizione in corso e la conseguente deroga ai prin-
cipi costituzionali. Ecco quindi che la Corte ha legittimato forme a dir poco anomale
di finanziamento degli enti territoriali proprio in virtù della transizione ancora in es-
sere.

È del pari evidente che – una volta scartata l’ipotesi della immediata efficacia del-
l’art. 119 – la durata della transizione e delle connesse deroghe all’impianto costi-
tuzionale è rimessa al legislatore ordinario e soprattutto alla interpretazione (qui più
che altrove) ampiamente discrezionale della Corte costituzionale.

Gli elementi di incertezza sono rilevanti.
Ma non basta. La lunga transizione ha dato luogo a ulteriori figure anomale nei

rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, che si collocano al di fuori del
sistema finanziario (perlomeno del sistema finanziario “a regime”) delineato dal le-
gislatore costituzionale. Mi riferisco alla IMU comunale. Ormai tale tributo è diret-
to ad alimentare, oltre al singolo ente destinatario, gran parte del Fondo di solida-
rietà comunale, che svolge funzioni di tipo compensativo e perequativo. Tuttavia, la
stratificazione degli interventi legislativi e delle numerose manovre finanziarie in-
tervenute, con i relativi tagli, hanno fatto sì che alcuni comuni debbano versare allo
Stato una quota maggiorata della propria IMU senza però percepire alcuna quota
dal Fondo (comuni c.d. incapienti), con l’esito finale che parte della imposta risul-
ta versata allo Stato. Per il 2017, ad esempio, di 388 milioni di euro versati dai co-
muni incapienti, 149 milioni di euro sono acquisiti all’entrata del bilancio dello Sta-
to.

In altre parole, il legislatore ha delineato una forma a dir poco inedita di com-
partecipazione, in cui è lo Stato a compartecipare al gettito di un tributo locale: po-
tremmo parlare di “compartecipazione invertita”, che non trova certo corrispondenza
nelle diverse modalità di finanziamento degli enti locali previste dall’articolo 119.

Gli esempi relativi alla transizione di lunga durata sono molteplici. Mi limito a
richiamare il periodo trentennale ritenuto necessario dal legislatore per l’adattamento
conseguente al nuovo sistema contabile degli enti locali.
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3. UN PARADOSSO

Provo a sintetizzare e semplificare: a distanza di quasi 16 anni dall’entrata in vigo-
re del nuovo Titolo V si è determinato un esito quasi paradossale. 

Da un lato, la fase transitoria non disciplinata dal legislatore costituzionale è ri-
sultata comunque necessaria e ha offerto fondamento per una serie di deroghe ri-
spetto al modello costituzionale, con particolare riferimento all’autonomia finanziaria. 

Per altro verso, invece, una delle poche disposizioni transitorie espresse di ran-
go costituzionale, contenute nella legge costituzionale n. 3 del 2001, non ha trova-
to attuazione. Mi riferisco all’articolo 11 della legge costituzionale, che autorizza i
regolamenti parlamentari a prevedere una integrazione della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali con rappresentanti di Regioni ed enti locali e un
suo coinvolgimento nel procedimento legislativo concernente progetti vertenti su va-
rie materie, per lo più di competenza legislativa concorrente (compreso il coordi-
namento della finanza pubblica e del sistema tributario). Il parere della Commissione
integrata potrebbe essere disatteso dall’Assemblea solo con votazione a maggioranza
assoluta. Per una serie di ragioni (prima fra tutte le incertezze per la governabilità)
l’articolo 11, previsto espressamente in via transitoria in attesa di una riforma del
bicameralismo, non ha mai trovato attuazione.

4. L’EMERGENZA FINANZIARIA

Il “federalismo fiscale” non ha trovato una compiuta attuazione per una serie di ra-
gioni, la principale delle quali è forse la concomitante esplosione della crisi econo-
mico-finanziaria. Tuttavia, il sistema dei rapporti finanziari tra Stato, Regioni ed enti
locali ha continuato a svilupparsi in modo da consolidare e rendere permanente quel-
la che in un primo momento sembrava una emergenza di carattere congiunturale.
Ne costituisce una prima conferma il consolidamento di una certa interpretazione
a maglie molto ampie, a favore del legislatore statale, del “coordinamento della fi-
nanza pubblica e del sistema tributario”. Il legislatore statale prima e la Corte co-
stituzionale poi hanno delineato per le autonomie territoriali così una cornice mol-
to severa e, in fondo, penalizzante. Tanto che la gerarchia propria dei rapporti tra
principi fondamentali statali e disposizioni regionali di diretta regolazione si è este-
sa alla competenza riservata agli Statuti, in cui il numero dei consiglieri regionali
costituisce un elemento non secondario della forma di governo. Faccio infatti rife-
rimento alla sentenza della Corte costituzionale 198/2012, che ha dichiarato l’ille-
gittimità dello Statuto della Calabria nella parte in cui era stato modificato senza pre-
vedere un numero di consiglieri corrispondente a quello stabilito dalla legge stata-
le. 

Secondo la Corte, la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali
al fine del contenimento della spesa pubblica (art 14, comma 1, del d.l. n. 138 del
2011) costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica che vinco-
la le Regioni, nell’esercizio dell’autonomia statutaria e legislativa e non vìola gli artt.
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117, 122 e 123 Cost., in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimen-
to della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, cri-
teri di proporzione tra elettori, eletti e nominati. Ricorda la Corte che, in base all’art.
123 Cost., “forma di governo” e “principi fondamentali di organizzazione e funzio-
namento” debbono essere “in armonia con la Costituzione” e l’art. 51 Cost. subor-
dina al rispetto delle “condizioni di eguaglianza” l’accesso non solo alle “cariche elet-
tive”, ma anche agli “uffici pubblici” (non elettivi). 

In termini analoghi, il cosiddetto fiscale compact e l’adeguamento costituzionale
conseguente, rappresentato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 sull’obbligo del
pareggio di bilancio, hanno ricevuto una attuazione di tipo emergenziale. Infatti, la
legge rinforzata di attuazione (243/2012) è stata da ultimo modificata nel 2016 in
modo da ovviare alle difficoltà attuative nei confronti di Regioni ed enti locali. Ciò
è stato realizzato, in primo luogo, attraverso la semplificazione dei requisiti per il rag-
giungimento dell’equilibrio di bilancio – consistente, dopo la legge rinforzata
164/2016, in un unico saldo non negativo di competenza tra spese ed entrate fina-
li, in luogo dei precedenti quattro saldi di riferimento. Soprattutto, la disciplina con-
cernente le modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità delle finanze
pubbliche è stata articolata attraverso una serie di rinvii ulteriori alla legge ordinaria,
affinché sia quest’ultima a determinare i vincoli specifici per Regioni ed enti locali.
In questo modo viene privilegiata la flessibilità del sistema ma al tempo stesso vie-
ne sostanzialmente disattesa la scelta del legislatore costituzionale di affidare la di-
sciplina a una legge rinforzata che sia in grado di garantire la maggiore stabilità del
sistema medesimo e maggiori garanzie per gli enti territoriali. Saranno dunque le
leggi annuali di bilancio o le manovre finanziarie a determinare le coordinate di re-
gioni ed enti locali con riguardo alle misure attuative della legge costituzionale 1/2012
e al loro concorso alla sostenibilità finanziaria. In questo modo le misure congiun-
turali, quando non emergenziali, avranno corso più facile.

Sul piano fattuale, l’esito è una compressione poderosa dell’autonomia finanziaria.
Nel complesso, i tagli alle risorse disponibili di regioni ed enti locali e la limitazio-
ne della manovrabilità della leva fiscale risultano correlati. Come ha evidenziato Za-
nardi anche nel corso dell’audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio davanti alla
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale nel 2015, i mar-
gini effettivi di manovrabilità sono sempre più limitati.

5. DOPO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE

L’esito referendario relativo alla riforma costituzionale ha posto subito una questione.
La legge “Delrio” (56/2014) era infatti una legge-ponte in attesa della annunciata
soppressione delle province. 

Il finanziamento degli enti provinciali – che nel frattempo avevano cambiato na-
tura (trasformazione in enti di secondo grado e modifica delle funzioni) grazie pro-
prio alla legge 56 – aveva seguito ancora una volta logiche emergenziali, per cui si
è posta subito la questione del reperimento di almeno 350 milioni di euro per ga-
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rantire agli enti l’esercizio minimale delle funzioni fondamentali loro ancora spet-
tanti. È evidente che in tal modo la programmazione della loro attività è diventata
pressoché impossibile.

Inoltre, la riforma costituzionale introduceva nell’articolo 119 i fabbisogni stan-
dard, trasformando così in canone di riferimento uno degli elementi principali che
hanno connotato la legge 42 del 2009. I fabbisogni standard costituiscono infatti un
parametro di riferimento per valutare la spesa pubblica. Tuttavia, anche dopo l’esi-
to negativo del referendum, essi continuano ad avere un loro rilievo specifico quale
elemento di equilibrio nella perequazione delle risorse per le spese concernenti i li-
velli essenziali delle prestazioni oppure le funzioni fondamentali. Come noto, il le-
gislatore ha voluto evitare la riproposizione del finanziamento della spesa storica e,
per questo motivo, al fine di rafforzare gli elementi di responsabilizzazione, ha garantito
che la perequazione finanzi integralmente la spesa corrispondente ai fabbisogni stan-
dard e non anche per qualsiasi importo di spesa. È evidente allora che i fabbisogni stan-
dard costituiscono un elemento essenziale nella architettura della legge 42 e dell’at-
tuazione dell’art. 119 Cost. dal momento che formano un limite alla perequazione.
La lunga e complessa attuazione sul punto della legge 42 ha evidenziato la complessità
di un approccio puntuale e analitico ai fabbisogni standard, che tenga conto di tutte
le componenti della spesa di ciascun ente. Ancor più ha reso chiaro che i fabbisogni
standard costituiscono un patrimonio conoscitivo di grande rilievo ma, al tempo stes-
so, è arduo se non impossibile affidare ai fabbisogni standard una valutazione sulla
qualità della spesa. Ancor più è difficile effettuare una valutazione del genere nella
perdurante assenza dei LEP (Livelli essenziali delle prestazioni). Tuttavia, nell’impianto
legislativo i fabbisogni standard rimangono un elemento fondamentale, destinato a
orientare integralmente la distribuzione del fondo di solidarietà comunale secondo
criteri perequativi a decorrere dal 2021, insieme all’altra variabile rappresentata dal-
la capacità fiscale standard. È peraltro evidente a tutti che il passaggio a un vero e pro-
prio fondo perequativo legato a una prospettiva di totale attuazione del Titolo V e dun-
que alla determinazione dei LEP dovrebbe essere attentamente valutata in modo da
non fare lievitare la pressione fiscale complessiva. Occorre infatti tenere conto di un
rischio del genere, conseguente alla determinazione di obiettivi di risultato comun-
que da raggiungere (i LEP) in capo all’apparato pubblico.

6. QUALI AUTONOMIE? 

Occorre tuttavia chiedersi con realismo di quali autonomie territoriali stiamo par-
lando, nell’attuale contesto politico istituzionale. Il tema della autonomia e della re-
sponsabilità viene infatti evocato a più riprese anche dagli amministratori. Tuttavia
si ha spesso l’impressione che siano privilegiate due diverse e ulteriori esigenze, pri-
ma ancora di autonomia e responsabilità: la stabilità e la certezza delle risorse. Det-
to in altri termini, verrebbe privilegiato un principio non coincidente con quello au-
tonomistico. Si tratta del principio di correlazione tra funzioni e risorse che, secondo
la stessa Corte costituzionale, trova una sua copertura nei principi dell’articolo 119.
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Sempre con riferimento alle autonomie territoriali, bisogna sottolineare che non
sembrano essere state colte talune opportunità offerte dalla legislazione per individuare
rinnovate sedi di confronto con lo Stato. Ad esempio, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica (sede specializzata di confronto in seno alla
Conferenza Unificata sui temi dell’autonomia finanziaria e del coordinamento) si è
riunita in pochissime occasioni e sostanzialmente rappresenta una occasione per-
duta. Essa avrebbe potuto rappresentare una sede idonea in cui trattare specifica-
mente un tema così vitale per i rapporti Stato, Regioni ed enti locali. In modo ana-
logo, la legge 42 del 2009 – a Costituzione invariata – ha istituito il comitato dei rap-
presentanti delle autonomie territoriali quale organismo destinato a interloquire di-
rettamente con il Parlamento (segnatamente: con la Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale) nella fase di esame e verifica sui contenuti de-
gli schemi di decreto legislativo attuativi della legge delega. Anche in questo caso,
il nuovo strumento offerto dal legislatore non è stato valorizzato in alcun modo.



CONSIDERAZIONI DI SINTESI





1.SUPERARE OGNI CENTRALISMO AUTARCHICO

A voler cercare di sintetizzare gli elementi principali che scaturiscono dalle rifles-
sioni che precedono, con contributi a vario titolo stimolanti sia nell’approccio teo-
rico che nell’attenzione ai processi reali, si possono delineare alcune considerazio-
ni che sembrano essenziali per poter ripartire in chiave utile con riforme istituzio-
nali mirate a concretare effettivamente il sistema policentrico prefigurato in Costi-
tuzione, dopo i disorientamenti, le confusioni e le incongruenze della “legislazione
della crisi” e di modifiche alla Carta non confermate dagli elettori.

Se si vuol prendere sul serio l’opzione autonomistica inequivoca sancita nel prin-
cipio fondamentale dell’art. 5 e sviluppata nel titolo V della parte II della Costitu-
zione, come modificato nel 2001, si deve superare ogni centralismo autarchico, ba-
sato su una visione in certo modo piramidale del rapporto centro-periferia, che de-
responsabilizza ed è un tradimento della forma di Stato e di democrazia voluta dai
Costituenti. In effetti, persistono tuttora molti equivoci di stampo autarchico, con un
forte indebolimento della democrazia locale e con autonomie territoriali di fatto emar-
ginate e incompiute, nonostante taluni tentativi di riforma in chiave autonomisti-
ca avviati nell’ultimo decennio del secolo scorso, poi in larga misura abbandonati
o contraddetti (v. anche F. Manganaro, L’autonomia incompiuta, Napoli 2016).

Per ripartire in una direzione coerente bisogna quindi riprendere il filo del per-
corso riformatore intrapreso dapprima con la l. 142/1990 e le riforme Bassanini del
1997, poi consolidato e sviluppato nella riforma del titolo V del 2001, con cui si era-
no fissati alcuni presupposti di fondo e principi-guida tuttora complessivamente va-
lidi e utili, a parte qualche carenza di previsioni (ad es. sui raccordi interistituzio-
nali) o soluzioni opinabili da perfezionare (come nel riparto legislativo tra Stato e
Regioni). L’obiettivo – tanto più dopo l’esito referendario – non può comunque che
essere quello di realizzare autonomie regionali e locali realmente responsabili, con
ruoli distinti, ma non separati, in grado di costituire una griglia su cui impostare con
coerenza tutte le iniziative volte a modernizzare il sistema e consolidare una de-
mocrazia sostanziale, nell’ambito di una coesione nazionale fondata, oltre che sul-
la solidarietà, sull’attuazione effettiva dei principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza. 

Ed è appena il caso di aggiungere che questo modello appare anche in piena sin-
tonia con le previsioni della Carta europea dell’autonomia locale, a cui l’Italia si è
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espressamente vincolata nel 1989, nonché con tanta parte della legislazione del-
l’Unione europea, che coinvolge non a caso tutte le autonomie territoriali infrasta-
tuali nella fase ascendente e discendente delle politiche comunitarie, rispettando-
ne e valorizzandone il ruolo ( a differenza di quanto avvenuto negli interventi tec-
nocratici della BCE, che hanno tra l’altro indotto o supportato in modo improvvido
orientamenti volti a sopprimere le province italiane, per mere e superficiali esigen-
ze di semplificazione del sistema istituzionale).

2. NON BASTA QUALCHE RETTIFICA ALLA LEGGE N.56/2014

In questo orizzonte di riforme necessarie in chiave autonomistica, va subito chiari-
to che, per impostare in modo adeguato un intervento legislativo capace di concre-
tare il disegno costituzionale, non si può certo pensare a mere modifiche parziali del-
la “legislazione della crisi”, sfociata nella legge 56/2014, con la quale si è cercato di
anticipare per il sistema locale alcuni ridimensionamenti sostanziali del disegno au-
tonomistico, che la riforma costituzionale poi bocciata nel referendum del 4 dicembre
scorso avrebbe dovuto confermare. In effetti, è stata questa legge – dopo vari approcci
erratici dei decreti degli anni precedenti riguardanti i cd. enti intermedi provincia-
li, di volta in volta destinatari di misure volte alla riduzione delle funzioni, alla re-
visione degli ambiti territoriali o alla loro regionalizzazione – ad aver sancito chia-
ramente la volontà di declassare le province da soggetti politico-territoriali costitutivi
della Repubblica, come riconosce espressamente l’art. 114 Cost. anche per comu-
ni, città metropolitane e regioni, a variabili istituzionali prive di copertura costitu-
zionale, con funzioni proprie assai circoscritte, per il resto affidate a scelte regionali
non vincolate ai principi di sussidiarietà e decentramento, comunque private di or-
gani di governo direttamente rappresentativi delle comunità provinciali e ridotte ad
una sorta di agenzia dei comuni.

Con siffatta innovazione – che ha finito per condizionare pesantemente l’intero
assetto del sistema locale e regionale – si è perso di vista il senso profondo della pro-
vincia come autonoma istituzione politica territoriale distinta da comune e regione,
titolare potenzialmente di un proprio ruolo di governo di tutte le funzioni ammini-
strative locali di area vasta. Nel contempo si è creata una confusione del tutto fuor-
viante sul ruolo delle regioni, che dovrebbero essere principalmente sedi di legisla-
zione e programmazione ed invece sono state potenzialmente rafforzate nel campo
dell’amministrazione, alimentando ulteriormente la loro ben nota propensione al-
l’amministrativizzazione – ora si potrebbe dire alla provincializzazione – , via via con-
fermata dalla loro riluttanza o ricorrente inerzia nel dar corso a quanto la legge 142/90
e poi la riforma Bassanini e le modifiche del titolo V Cost. del 2001 avevano stabili-
to per la riallocazione di funzioni amministrative regionali agli enti locali.

A questa scelta improvvida in ordine alle province (su cui può vedersi da ultimo
una efficace ricostruzione critica nel volume di M. Bertolissi e G. Bergonzini, Province.
Decapitate e risorte, Torino 2017), si sommano nella legge 56 ulteriori ambiguità sia
sulle città metropolitane, che si vorrebbero singolarmente mantenere (almeno sul-
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la carta) come istituzioni di governo locale di area vasta in sostituzione delle pro-
vince nelle aree a forte conurbazione, sia sui micro comuni, per i quali si prevedo-
no forme associative anche obbligatorie, le unioni di comuni. Infatti, pur essendo
senz’altro condivisibile l’opzione per ordinamenti differenziati in questi due tipi di
realtà specifiche, non si possono certo sottacere i gravi limiti della disciplina previ-
sta dalla legge in parola: basti pensare, per fare solo due esempi, da un lato alla de-
bolezza istituzionale degli organi metropolitani (tra l’altro con l’assurda previsione
della coincidenza del sindaco metropolitano con quello del comune capoluogo), dal-
l’altro all’assenza di limiti territoriali massimi per le unioni di comuni, che potreb-
bero di fatto diventare surrettiziamente enti associativi di area vasta alternativi alle
province, più che strumenti di riorganizzazione dei piccoli comuni per la gestione
di funzioni e servizi di base.

A fronte di queste ambiguità e distorsioni, frutto di un percorso riformatore ra-
dicalmente diverso da quello prefigurato nel titolo V Cost., sarebbe evidentemente
riduttivo e fuorviante immaginare ora approcci sostanzialmente “continuisti”, pro-
ponendo soltanto qualche rettifica alla legge 56, come emerge ad esempio nella re-
lazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali del 10 maggio
scorso, quando è tutto l’impianto di tale legge viziato da una prospettiva incompa-
tibile con il quadro costituzionale vigente e con la Carta europea dell’autonomia lo-
cale. Né certo basta a sostenere l’ipotesi continuista il riferimento alla sent. n. 50/2015,
con cui il giudice delle leggi ha contingentemente salvato – con una pronuncia di fat-
to politica e con motivazioni invero assai deboli ed opinabilissime – le disposizioni
della legge 56 sulle province: pronuncia che senza dubbio non potrebbe essere oggi
ribadita, se la Corte dovesse essere nuovamente investita di tali questioni, stante la
bocciatura della riforma del titolo V che avrebbe dovuto assicurare copertura co-
stituzionale alle anticipazioni introdotte dalla legge in parola.

3. CARTA DELLE AUTONOMIE E NESSO FUNZIONI-RISORSE
OBIETTIVI STRATEGICI PER RENDERE EFFETTIVO IL DISEGNO COSTITUZIONALE

Piuttosto, va rilevato con forza che il permanere di queste ambiguità non può che ge-
nerare ulteriore confusione e contraddizione, con nodi che si aggravano, a rischio
– oltre che di crescente demotivazione degli amministratori locali coinvolti – anche
di vera e propria paralisi amministrativa, se non di default, almeno per quanto riguarda
le province, alle quali si continuano tra l’altro a ridurre le risorse finanziarie, deter-
minando situazioni allarmanti e di oggettiva impossibilità ad esercitare anche le li-
mitate funzioni ad esse lasciate dalla legge 56. In tal senso appaiono anzitutto indi-
spensabili alcuni interventi urgenti, in modo da interrompere la deriva in atto, non
solo sul piano finanziario, ma anche in ordine alla sorte delle funzioni di area vasta,
che le regioni possono attualmente continuare ad allocare liberamente, anche trat-
tenendole, in evidente dispregio dei criteri e principi sanciti dall’art. 118 Cost.

Ma, aldilà di tempestivi ed indispensabili interventi tampone, è sempre più evi-
dente che, a voler realmente tener conto del quadro costituzionale vigente, appare
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ineludibile rendere operativo un disegno di riassetto del sistema regionale e locale
che – una volta definita una diagnosi attendibile dei problemi pendenti, sulla base
anche di una conoscenza effettiva e realistica della situazione in atto – riesca a de-
lineare un percorso organico di interventi e misure in grado di ripristinare la lega-
lità costituzionale sostanziale e di attuare e implementare finalmente le previsioni
degli articoli 117, II c. lett. p, 118 e 119 Cost., dando concretezza alla via italiana
alle autonomie e al federalismo, in sintonia peraltro con la già richiamata Carta eu-
ropea della autonomia locale, che l’Italia ha sottoscritto e si è impegnata a rispettare
con la legge n. 439/89.

Si tratta, in sostanza, in primo luogo di prendere coscienza e di mettere a fuo-
co gli equivoci, le distorsioni e contraddizioni della legislazione della crisi, sia in or-
dine alle malintese semplificazioni del sistema locale e alla fuorviante conversione
delle province in un organismo dipendente dai comuni, con una disarticolazione e
un netto indebolimento del tessuto istituzionale e democratico territoriale, sia per
quanto riguarda il ruolo delle regioni, progressivamente sempre più piegato sul ver-
sante dell’amministrazione, con una proliferazione anche della miriade di enti stru-
mentali da esse generati, che per lo più appesantiscono il sistema e sfuggono ad ogni
serio controllo dei cittadini e dei loro rappresentanti.

Su queste basi si deve affrontare sul serio il doppio nodo dell’attuale sistema lo-
cale. Da un lato vi è la questione delle funzioni di area vasta e dell’istituzione de-
mocratica e rappresentativa che deve governarle, sia nelle aree metropolitane che in
quelle ordinarie, il che non esclude ovviamente che le province e le città metropoli-
tane possano costituire anche sedi di effettivo supporto ai comuni, con una auspicabile
razionalizzazione e semplificazione degli apparati tecnici locali in molti settori, svi-
luppando una prospettiva che la stessa legge 56 ha profilato, finora peraltro senza al-
cun seguito significativo. Dall’altro persiste, nonostante qualche tentativo di riforma
dello status quo, il nodo sempre più avvertito di una riorganizzazione efficace dei mi-
cro comuni, al fine di migliorare l’efficienza nella gestione associata delle funzioni e
servizi di base, quando non vi siano le condizioni per la fusione tra comuni conter-
mini. Al tempo stesso va affrontata con decisione la questione della riqualificazione
del ruolo regionale, che deve essere forte sul piano legislativo e programmatorio e
leggero su quello amministrativo, con particolare attenzione a quanto concerne la pro-
pulsione e la riorganizzazione del sistema locale, da supportare – e non sostituire –
con misure ad hoc in rapporto alle differenti caratteristiche dei territori, evitando co-
munque di massima la scorciatoia degli enti strumentali pararegionali.

4. AUTONOMIE RESPONSABILI ED EFFICIENTI PER UNO SVILUPPO DEMOCRATICO DELL’ITALIA
E DELL’EUROPA

In conclusione, se per un verso le autonomie territoriali appaiono oggi in vario modo
un problema per via delle tensioni in atto e dell’inadeguatezza della legislazione sta-
tale sul loro ordinamento e sul loro finanziamento (ivi comprese le questioni lega-
te alle specialità regionali malintese, fonti di privilegi incompatibili con i principi di
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eguaglianza e di solidarietà nazionale), cui si sommano di frequente le complicazioni
derivanti da legislazioni regionali evasive o inappropriate, per altro verso emerge
con sempre maggiore evidenza – a voler analizzare con coerenza le cause di questa
situazione – che proprio (e solo) un’effettiva realizzazione di un corretto e incisivo
assetto autonomistico della Repubblica può essere la soluzione utile per far fronte
sia alla stessa crisi economica emergente, attivando e valorizzando le energie di-
sponibili nelle comunità territoriali e nei mondi vitali, sia al latente deficit democratico,
in cui la distanza tra cittadini e istituzioni può essere ridotta solo abbandonando il
centralismo delle politiche pubbliche e delle gestioni amministrative e finanziarie
e rendendo maggiormente protagoniste e responsabili le realtà in cui si svolge nor-
malmente la vita dei cittadini.

A condizione ovviamente che si riesca a dar vita ad interventi di riforma che chia-
riscano ruoli e funzioni dei diversi livelli istituzionali e modalità dei loro rapporti,
in una prospettiva anzitutto di coordinamento e collaborazione, in cui le diverse au-
tonomie devono essere incentivate a garantire gestioni efficienti e responsabili in un
quadro unitario e solidale, senza con questo ridurre gli spazi possibili di auto ordi-
namento e autoorganizzazione, così come forme effettive ed attendibili di autocontrolli.
Senza qui puntualizzare l’articolazione di tali interventi – sui quali comunque alcune
essenziali indicazioni di merito sono contenute nella traccia sulle “riforme necessarie
e possibili” che apre questo volume, cui si possono aggiungere i materiali e i progetti
sulla “Carta delle autonomie” elaborati nella XIV e XV legislatura, allorquando si era-
no formulate sul piano tecnico e politico proposte organiche per attuare la riforma
costituzionale del 2001 –, ci si limita a sottolineare che l’obiettivo strategico deve con-
sistere, non nel rafforzamento di ulteriori misure di stampo centralistico, in nome
di un’uniformità (solo) formale dell’azione pubblica, che spesso è frutto di sostan-
ziale sfiducia nelle istituzioni e amministrazioni territoriali, bensì nell’investire il più
possibile su autonomie effettivamente responsabili, considerate come partner del si-
stema, e non strutture in vario modo dipendenti dal centro.

Ciò vuol dire non solo criteri di riparto delle funzioni ispirati ad una sussidiarietà
benintesa, e quindi finalizzati a riconoscere a comuni e province un reale e distin-
to ruolo rispettivamente per i servizi e compiti di prossimità e per quelli di area va-
sta, ma anche meccanismi che incentivino e garantiscano la democrazia locale e l’au-
togoverno, così come forme di relazione non gerarchiche in grado di rafforzare col-
laborazione e condivisione e ridurre separatezze e conflitti interistituzionali. Stret-
tamente connessi a questo tipo di interventi, destinati a dare alle autonomie terri-
toriali un volto conforme ai principi costituzionali, sono peraltro ovviamente anche
quei provvedimenti legislativi statali che sono indispensabili per assicurare una cor-
nice unitaria al sistema delle autonomie, in una prospettiva peraltro di valorizzazione
delle stesse autonomie, e non di verticalizzazione del potere. In tal senso appaiono
prioritari soprattutto due tipi di normative quadro, ambedue previste nel titolo V,
ma finora poco o punto realizzate: il riferimento è, da un lato, alla determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, che devono
costituire, al tempo stesso, obiettivi e vincoli anche per le politiche regionali e locali,
nonché, dall’altro, alle leggi cornice, che dovrebbero parimenti stabilire indirizzi e
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limiti per l’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente, riducendo ve-
rosimilmente di molto il contenzioso costituzionale Stato/Regioni.

Nella medesima prospettiva va, altresì, sottolineato un terzo ambito di legisla-
zione statale urgente ex titolo V Cost., che appare per certi aspetti ancor più decisi-
va per la configurazione di autonomie realmente responsabili ed efficienti. Ci si ri-
ferisce ad un riassetto della finanza pubblica (statale o frutto di autonomia finan-
ziaria) correlato alle funzioni attribuite a ciascun soggetto, con criteri di riparto e
di controllo sull’uso delle risorse basati su parametri e standard oggettivi, con le ne-
cessarie perequazioni, in una prospettiva di attuazione organica dell’art. 119 Cost.,
da considerare un vincolo di sistema (applicabile pure alle regioni speciali) in un’ot-
tica di pari opportunità e di solidarietà nazionale. A tal fine si dovrebbe riprendere
con determinazione anche la strada del cd. federalismo fiscale, avviato con qualche
chiaroscuro dalla legge n. 42/2009 e poi sostanzialmente accantonato con la legi-
slazione della crisi, anche se qualche passo avanti potenziale è stato di recente de-
finito, in particolare in materia di fabbisogni standard dei comuni.

Ma, prima di concludere queste note, vi è un ulteriore aspetto di metodo da sot-
tolineare, che può di certo condizionare fortemente l’intero processo riformatore fin
qui delineato per cercare di concretare la Repubblica delle autonomie prefigurata
nel titolo V Cost. Ci si riferisce all’esigenza che la legislazione nazionale che si è au-
spicata sia non solo guidata da una cultura dell’autonomia costantemente sensibi-
le al valore del principio fondamentale sancito nell’art. 5 Cost., ma anche frutto il
più possibile di concertazione con gli attori del sistema autonomistico della Repubblica,
che dovrebbero comunque per parte loro accettare la sfida impegnativa dell’auto-
nomia responsabile. In tal senso – scartata (almeno per ora) l’ipotesi di una rifor-
ma del bicameralismo per dare spazio e voce alle autonomie in un ramo del Parla-
mento – può avere senza dubbio rilevante significato cercare di assicurare un dia-
logo parlamentare con le rappresentanze di regioni ed enti locali, anzitutto nei pro-
cessi legislativi che riguardano a vario titolo le istituzioni autonomistiche, mirando
ad un confronto e possibilmente ad una condivisione, che faciliterebbe la successi-
va attuazione delle riforme. Sarebbe quindi certamente una scelta utile disciplina-
re al più presto nei regolamenti delle Camere la possibilità di integrazione della Com-
missione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall’art. 11 della novella
del titolo V del 2001, ma restata finora (probabilmente non a caso) senza seguito,
in modo da coinvolgere attivamente e formalmente le istituzioni territoriali nelle de-
cisioni che le riguardano fin dall’inizio della imminente (e auspicabilmente decisi-
va) nuova legislatura, in una prospettiva di corresponsabilità.
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APPELLO
ALLE COMMISSIONI AFFARI COSTITUZIONALI E AI GRUPPI PARLAMENTARI

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il sovrapporsi disordinato di provvedimenti di “riforma” del sistema delle autono-
mie locali (sul destino delle Province, sull’istituzione delle Città metropolitane, sul-
la riduzione della frammentazione territoriale dei Comuni) lascia disorientati, sia
quanto al merito delle politiche di riorganizzazione tentate, sia quanto alla loro le-
gittimità costituzionale. Siamo consapevoli che una radicata campagna di opinio-
ne vede con sospetto ogni ipotesi che venga rappresentata come di “conservazione”
dell’esistente. Ma non possiamo sottrarci al dovere, scientifico prima che morale, di
richiamare tutte le forze politiche e la società civile, le imprese, le forze intellettuali
del nostro Paese ad una riflessione attenta e condivisa.

Quanto al destino delle Province – oltre a ricordare che la Corte costituzionale
ha dichiarato la incostituzionalità (con la sentenza n. 220/13) dei confusi e con-
traddittori provvedimenti degli ultimi governi, perché approvati con atti di urgen-
za (decreti-legge) – riteniamo che non si possa comunque con legge ordinaria sop-
primere le funzioni di area vasta delle Province e attribuirle a Regioni e Comuni, né
trasformare gli organi di governo da direttamente a indirettamente elettivi, né rivedere
con una legge generale gli ambiti territoriali di tutte le Province. Non si possono, in-
fatti, svuotare di funzioni enti costituzionalmente previsti e costitutivi della Repubblica
(art. 114), né eliminare la diretta responsabilità politica dei loro organi di governo
nei confronti dei cittadini, trasformando surrettiziamente la Provincia in un ente as-
sociativo tra i Comuni, mentre le funzioni da svolgere non sono comunali. Quanto
alla revisione generalizzata degli ambiti territoriali provinciali, c’è il problema del-
la compatibilità con il procedimento previsto dall’art. 133 Cost.

Aggiungiamo, peraltro, che perplessità suscita anche la strada della revisione co-
stituzionale, intrapresa dal Governo all’indomani della ricordata pronuncia della Cor-
te, con una iniziativa (A.C. n. 1543) volta alla soppressione– decostituzionalizzazione
delle Province, poi seguita da un disegno di legge ordinario (A.C. 1542) volto a sot-
trarre alle Province la gran parte delle funzioni di area vasta, nonché da un opina-
bilissimo provvedimento di commissariamento fino a giugno 2014 di tutte le Province
con organi in scadenza prima della prossima tornata elettorale-amministrativa (art.
12 del D. L. n. 93/13, ora A.C. n. 1540). Questa appare per molti versi una scorcia-
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toia fonte di ulteriori complicazioni per il rischio di un mancato rispetto del princi-
pio autonomistico sancito in Costituzione.

In effetti, la soppressione delle Province potrebbe essere realizzata solo se le fun-
zioni di area vasta, risultassero tutte attribuibili ai Comuni o alle Regioni. Ma que-
ste funzioni, di cui tutti riconoscono l’esistenza e il necessario esercizio, sia quelle ope-
rative (viabilità, edilizia per l’istruzione secondaria, lavoro e formazione professio-
nale, trasporti pubblici locali, gestione del ciclo dei rifiuti, protezione della natura
e dell’ambiente), sia quelle di coordinamento (le pianificazioni con riflessi territo-
riali cioè le più rilevanti scelte di localizzazione) non sono attribuibili ai Comuni, che
anzi sono in molti casi i principali destinatari delle scelte di area vasta operate nei
loro confronti. L’attribuzione delle funzioni di area vasta alle Regioni è, a sua volta,
in contrasto con la configurazione costituzionale, non amministrativa e operativa,
dell’ente regione, che dovrebbe invece qualificarsi essenzialmente come sede di scel-
te legislative e programmatorie, evitando di burocratizzarsi e di accentrare gestio-
ni amministrative, oltretutto in contrasto con il principio di sussidiarietà.

La decostituzionalizzazione, che consisterebbe nella soppressione della parola
Provincia in Costituzione, salvo a consentire alle Regioni di costituire con proprie
leggi enti intermedi per svolgere le funzioni di area vasta – come di recente prospettato
anche da opinioni espresse nell’ambito della “Commissione per le riforme costitu-
zionali” – appare quindi assai opinabile, perché cade in una contraddizione evidente:
se si riafferma l’esistenza di funzioni di area vasta (né comunali, né regionali), que-
ste funzioni non possono essere attribuite ad enti di incerta e variabile natura (in qual-
che regione enti o uffici dipendenti, in altre enti locali a base associativa, in altre enti
locali elettivi).

Occorre, invece, una garanzia generale dell’esistenza di enti locali “necessari”
di area vasta per tutto il territorio nazionale (salvo forse il caso delle Regioni più pic-
cole) di cui la Costituzione e la legge statale devono continuare a tracciare gli ele-
menti di base, a partire dalle funzioni e dal carattere direttamente elettivo degli or-
gani. Nel contempo va ridotta drasticamente la miriade di enti e altri soggetti stru-
mentali e di società a vario titolo costituite da Regioni e Enti locali, che complica-
no, spesso duplicano e comunque costano, sfuggendo anche al controllo democra-
tico e alle garanzie che debbono offrire autonomie effettivamente responsabili. L’affi-
damento eventuale di funzioni di area vasta ad enti o soggetti politici (burocratici
o solo indirettamente elettivi), appare oltretutto, chiaramente in contrasto anche con
l’articolo 3, comma 2, della Carta europea delle autonomie locali, trattato interna-
zionale che vincola direttamente il nostro legislatore, anche ai sensi dell’art. 117, com-
ma 1, Cost., costituendo altresì un parametro per il giudizio sulla costituzionalità del-
le leggi.

Sul versante delle Città metropolitane i provvedimenti adottati sono, se possi-
bile, ancora più incerti e contraddittori, perché, da un lato, evitano di affrontare in
modo adeguato sia il nodo essenziale (e preliminare) della determinazione degli am-
biti territoriali metropolitani, sia la questione del riparto delle funzioni locali all’interno
del sistema metropolitano; dall’altro, prefigurano forme di governo metropolitano
assai deboli, con incarichi a titolo gratuito e peso determinante dei Comuni capo-
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luogo, in contrasto con la necessità di dar vita ad un modello di governo differen-
ziato, con un riequilibrio nei rapporti tra capoluogo e comuni contigui, in queste aree
strategiche di forte conurbazione in cui risiede la maggioranza della popolazione ita-
liana.
Quanto, infine, alla riduzione della frammentazione territoriale dei piccoli comu-
ni, che rende del tutto virtuale la loro autonomia, se va di massima condivisa la so-
luzione – prevista anche nel ddl n. 1542 – della obbligatorietà di unioni polifunzionali
dei piccoli comuni (sotto i cinquemila abitanti, ridotti a tremila nelle zone monta-
ne), in modo da realizzare gestioni associate più efficienti, incentivando al tempo stes-
so processi di fusione delle realtà comunali più frammentate, si deve per altro ver-
so sottolineare che manca del tutto la previsione di una dimensione territoriale o de-
mografica massima delle unioni, che devono servire a concretare e rafforzare l’au-
tonomia dei Comuni, con funzioni e servizi di prossimità, evitando però che si tra-
sformino in una sorta di Province o in enti di area vasta mascherati.

L’appello che rivolgiamo a chi ha responsabilità politiche è, quindi, il seguente: si cer-
chi di tracciare una linea di riforma delle autonomie locali condivisa ed efficace, con
un approccio coerente e di sistema, senza strappi, senza operazioni di pura imma-
gine, destinate a produrre danni profondi e duraturi sulla nostra democrazia loca-
le. A questo fine si deve sottolineare anzitutto l’urgenza di attuare finalmente in modo
corretto il disegno di riassetto delle funzioni amministrative nel rispetto dei princi-
pi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti nell’art. 118 Cost., ap-
provando una Carta delle autonomie che sia la premessa per riorganizzare, semplificare
e garantire effettive autonomie responsabili sul piano sia politico-amministrativo che
finanziario, applicando anche in modo istematico quanto previsto dall’art. 119 Cost.
in ordine alla correlazione tra funzioni e risorse in base a standard oggettivi di fab-
bisogni e di costi (salve eventuali perequazioni).

Nel contempo vanno messe a fuoco le correzioni e integrazioni del Titolo V – tra
le quali quelle volte a rafforzare la rappresentanza e la interlocuzione delle autonomie
al centro e quelle volte a garantire, sia pure con opportuni filtri, l’accesso diretto del-
le autonomie locali alla Corte costituzionale – utili a realizzare il disegno autono-
mistico fondato sull’art. 5 Cost., prevedendo altresì norme transitorie volte ad assi-
curare tempestività di decisione e procedure condivise tra Stato e autonomie nel rias-
setto del sistema istituzionale e amministrativo.

In questa prospettiva, sul piano delle misure di carattere ordinamentale riguardanti
le autonomie locali riteniamo in particolare prioritario:

- accelerare, in primo luogo, il processo di individuazione delle funzioni fonda-
mentali di Comuni e Province (e Città metropolitane), tenendo conto anche del
principio di “unicità” per la distribuzione delle funzioni (ad evitare la sovrap-
posizioni di compiti), nonché della distinzione tra funzioni di prossimità e di area
vasta nel riassetto delle funzioni locali;

- mantenere alla legge statale la definizione degli elementi di base della Provin-
cia (funzioni fondamentali, organi, elezione), salvo a riconoscere un ruolo mag-
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giore alle Regioni: nell’attribuzione di nuove funzioni (ora accentrate a livello
regionale o gestite da enti strumentali); nella determinazione di strumenti di rac-
cordo interistituzionale infraregionale (al di là dei Consigli delle autonomie pre-
visti dall’art. 123, ultimo comma, Cost.); nei procedimenti di revisione territo-
riale delle Province. A quest’ultimo proposito potrebbe essere riscritto (non sop-
presso) l’art. 133, primo comma, Cost., attribuendo alla Regione un ruolo di pro-
posta in un procedimento di legge statale volto ad una revisione complessiva dei
territori delle Province (con una loro significativa riduzione rispetto alla recen-
te proliferazione) entro un tempo breve e certo;

- imporre, con norma transitoria, l’istituzione, entro un termine breve, delle Cit-
tà metropolitane (che sostituiscono la Provincia nel loro territorio), anche con
unica legge statale sugli organi di governo e sul riparto delle funzioni, salvo even-
tuali spazi per scelte statutarie differenziate per ciascuna Città;

- approvare norme statali di guida e stimolo alla revisione, necessariamente re-
gionale, dei territori comunali, ricorrendo a forme associative “forti” (quanto a
dimensioni minime e massime, a funzioni, a organi di governo, a fiscalità pro-
pria) o a processi di fusione che producano – entro tempi brevi e certi – il risul-
tato della riduzione degli apparati amministrativi (e dei centri di spesa) comu-
nali;

- ricondurre, in tempi brevi e certi, agli enti autonomi territoriali le funzioni am-
ministrative attualmente esercitate dalla miriade di enti e società strumentali re-
gionali e locali (pubblici o privati in controllo pubblico), in larga misura da sop-
primere (semplificando e risparmiando non poco), anche perchè figli di una pes-
sima concezione dell’autonomia politica degli enti territoriali, con scarsa tra-
sparenza e controlli nelle gestioni e quindi anche fonti frequenti di sprechi e di
fenomeni corruttivi.

11 ottobre 2013
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