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1.- La  lunga gestazione dello Statuto del Veneto: verso una svolta?. 

A quasi dodici anni di distanza dalla l. cost. n. 1 del 1999, e malgrado gli espliciti moniti della Corte 
costituzionale1, il Consiglio regionale non è ancora riuscito a dare un nuovo statuto alla Regione Veneto, tra 
le poche (assieme a Basilicata e Molise2) ad esserne tuttora sprovvista. Come dimostrano alcuni contributi 
che hanno cercato di ricostruire le vicende statutarie nel corso della VII e VIII legislatura regionale3, le 
ragioni che stanno a monte di questa impasse sono molteplici, e non hanno contorni ben definiti. 

Dall’insieme dei dati disponibili si ricava che, nella VII legislatura, i lavori relativi al nuovo statuto 
sono stati avviati, tutt’altro che tempestivamente, solo nell’aprile del 2002. Il Consiglio si è concentrato prima 
di tutto sulla necessità di modificare il proprio regolamento interno per consentire la partecipazione di tutte le 
forze politiche consiliari alla Commissione per lo statuto e per il regolamento4, organo di nuova istituzione 
chiamato ad esaminare le proposte di revisione statutaria presentate. A seguito dell’introduzione di tali 
innovazioni nel regolamento consiliare, nel maggio del 2003 la Commissione si è finalmente insediata, ma, a 
causa del disaccordo tra le forze politiche in ordine alla scelta del suo Presidente, ha potuto iniziare l’esame 
dei vari progetti, il primo dei quali risaliva addirittura all’ottobre del 2000, solamente nell’autunno successivo. 

In seguito, dopo un ampio lavoro istruttorio arricchito da consultazioni e audizioni aperte al territorio, 
e grazie all’apporto, in qualità di esperti, di costituzionalisti come Lorenza Carlassare, Mario Bertolissi e 
Franco Pizzetti, nell’agosto del 2004 la Commissione licenziava un proprio testo, lasciando peraltro aperti, e 

                                                
* Il presente contributo è destinato agli Scritti in onore di Valerio Onida. 
 
1 La sent. n. 188/2007 (punto 4 in diritto) afferma che a seguito della riforma di cui alla l. cost. n. 1 del 1999 era compito delle Regioni 
“sviluppare, attraverso apposite e complete disposizioni statutarie, le rilevanti innovazioni costituzionali ed istituzionali originate dalle 
nuove scelte operate a livello nazionale, in tal modo anche riducendo il rischio dell’assenza di normative adeguate alle novità comunque 
prodottesi, a tutela della necessaria trasparenza e legalità dell’azione regionale”, e soprattutto che “l’adeguamento alle modifiche 
costituzionali e legislative intervenute non può essere rinviato sine die ….. a meno del manifestarsi di rischi particolarmente gravi sul 
piano della funzionalità e legalità sostanziale di molteplici attività delle Regioni ad autonomia ordinaria”. 
2 Si tenga conto, tuttavia, che il nuovo statuto della Regione Molise è stato approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione 
in data 22 febbraio 2011 e pubblicato nel B.U.R. in data 2 marzo 2011, ma è stato impugnato dal Governo dinanzi alla Corte 
costituzionale con ricorso del 29 marzo 2011. 
3 Cfr. A. ZEI, L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Veneto nella VII legislatura (2000-2005), in federalismi.it, n. 6 
del 2005; ID., L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Veneto nella VIII legislatura (2005-2010), ivi, n. 4 del 2010; 
I. CARLOTTO, Uno statuto regionale “vecchio” e un regolamento consiliare “vecchio” in una forma di governo “nuova”: il caso del 
Veneto, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2010, n. 167-168, pp. 35 ss.; R. VALENTE, Un caso aperto: lo statuto del 
Veneto, in G. DI COSIMO, (a cura di), Statuti atto II. Le regioni e la nuova stagione statutaria, eum, Macerata, 2007, pp. 341 ss.; vedi 
anche F. CACCIATORE-L. LANZALACO, Nuovi statuti e politiche istituzionali: un’analisi comparata, ivi, pp. 17 ss. 
4 D’ora in avanti verrà più brevemente denominata “Commissione statuto”. 
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quindi da definire in Consiglio, alcuni aspetti di principio. In seno al Consiglio, tuttavia, su questioni come 
l’integrazione dei cittadini stranieri e l’estensione del diritto di voto a loro favore, il riconoscimento o meno del 
ruolo sociale di altre forme di convivenza oltre alla famiglia fondata sul matrimonio, il riferimento ai valori 
della Resistenza, le posizioni delle forze politiche di maggioranza e di opposizione sono apparse 
assolutamente inconciliabili, e il dibattito in Aula è risultato del tutto sterile, al punto che, dopo più di un mese 
di inutili discussioni, nell’ottobre del 2004 il progetto di revisione dello statuto è stato definitivamente 
accantonato5. 

I lavori sono quindi ripresi nella VIII legislatura, ma solamente nel gennaio del 2006, vale a dire a 
quasi un anno di distanza dal suo inizio. In continuità con la legislatura precedente, la nuova Commissione 
statuto è ripartita dal testo su cui, come si è visto, i lavori statutari si erano arenati, ma sul percorso del 
progetto sono sorti altri ostacoli. Prima di tutto, è opportuno ricordare qui che è stata inserita nell’agenda del 
Consiglio, e approvata dopo una lunga discussione, nell’ottobre del 2006, una proposta di legge 
costituzionale diretta ad inserire il Veneto fra le Regioni a statuto speciale, che, in tutta evidenza, non 
risultava facilmente conciliabile con i lavori concernenti la definizione del testo di un nuovo statuto ai sensi 
dell’art. 123 della Costituzione; e che, in secondo luogo, è emersa in seno alla maggioranza politica 
consiliare una forte diversità di vedute riguardo alla soluzione da dare nello statuto alla questione dei poteri 
da assegnare agli enti territoriali minori6. 

Malgrado i numerosi sforzi compiuti dalla Commissione statuto che, nel corso di tre anni (dal luglio 
del 2006 al luglio del 2009), ha tentato di sciogliere questi e altri nodi ugualmente intricati7, mettendo a punto 
una nuova bozza da presentare al Consiglio, quest’ultimo, pur avendone inserito l’esame all’ordine del 
giorno della seduta del 2 settembre 2009, non ne ha mai iniziato effettivamente la discussione. 

Venendo alla legislatura attuale, sebbene non abbiano ricevuto conferma le ottimistiche previsioni 
formulate dal neo-Presidente della Regione all’indomani del largo successo elettorale ottenuto dal centro-
destra nelle votazioni del 28-29 marzo 2010, secondo le quali lo statuto sarebbe stato approvato entro 
dicembre dello stesso anno8, sembra che le condizioni per raggiungere l’agognato traguardo in tempi non 
troppo lunghi siano ormai in via di maturazione. 

A sostegno di tale previsione, pare opportuno ricostruire brevemente le vicende di questo inizio di 
legislatura ricordando, in primo luogo, che, delle quattro proposte di revisione dello statuto presentate al 
Consiglio tra giugno e settembre del 2010 e trasmesse alla Commissione statuto9, il testo principale di 
riferimento per la discussione è stato, in una prima fase, la proposta di iniziativa della maggioranza consiliare 
PDL-Lega Nord, di cui primi firmatari erano i rispettivi capigruppo Dario Bond e Federico Caner. 

Rispetto ai progetti elaborati dalle Commissioni statuto delle due precedenti legislature, tale nuova 
proposta è caratterizzata, a mio parere, soprattutto dalla presenza di alcune forzature politico-istituzionali – 
che in precedenza erano state evitate – che non paiono tenere nella debita considerazione né l’esigenza 
‘politica’ di pervenire ad un testo che, almeno nei passaggi fondamentali, possa essere condiviso dalle 

                                                
5 A parere di VALENTE, Un caso aperto, cit., p. 344, l’insuccesso va imputato all’ormai imminente fine della legislatura, mentre secondo 
CACCIATORE-LANZALACO, Nuovi statuti, cit., p. 36, nota 28, il processo decisionale si è bloccato a causa della radicale ostilità del 
partito della Liga Veneta nei confronti di qualsiasi concessione a favore degli immigrati. 
6 A tale difficoltà ha dato risonanza anche la stampa locale: vedi ad esempio Corriere della Sera – Corriere del Veneto (ed. di Verona), 
31 luglio 2008, p. 13.   
7 Li indica analiticamente ZEI, L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Veneto nella VIII legislatura (2005-2010), 
cit., pp. 1 ss. 
8 Vedi Corriere della Sera – Corriere del Veneto (ed. di Verona), 7 luglio 2010, p. 3. 
9 Le proposte di revisione dello statuto regionale presentate al Consiglio regionale del Veneto nella IX legislatura sono le seguenti: 
Proposta  n. 1, presentata alla Presidenza del Consiglio il 23 giugno 2010 e trasmessa alla Commissione per lo statuto e per il 
regolamento e ai Consiglieri il 7 luglio 2010, primo firmatario Raffaele Grazia (UDC); Proposta n. 2, presentata alla Presidenza del 
Consiglio il 12 agosto 2010 e trasmessa alla Commissione per lo statuto e per il regolamento e ai Consiglieri il 13 agosto 2010, primi 
firmatari Dario Bond (PDL) e Federico Caner (Lega Nord); Proposta n. 3, presentata alla Presidenza del Consiglio il 21 settembre 2010 
e trasmessa alla Commissione per lo statuto e per il regolamento e ai Consiglieri il 21 settembre 2010, prima firmataria Laura Puppato 
(PD); Proposta n. 4, presentata alla Presidenza del Consiglio il 7 ottobre 2010 e trasmessa alla Commissione per lo statuto e per il 
regolamento e ai Consiglieri il 14 ottobre 2010, primo firmatario Gustavo Franchetto (IDV). 
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minoranze consiliari, da un lato; né, dall’altro, il vincolo ‘giuridico’ secondo cui lo statuto deve essere “in 
armonia” con la Costituzione. 

Negli ultimi mesi, tuttavia, probabilmente nella consapevolezza delle perplessità che alcuni aspetti di 
tale testo potrebbero destare, all’interno della Commissione statuto le diverse forze politiche  – che anche in 
questa occasione si stanno avvalendo del contributo di un gruppo di esperti, composto da Luciano Vandelli, 
Luigi Benvenuti e Sandro De Nardi – sembrano orientate a raggiungere una sorta di compromesso, che 
potrebbe finalmente portare all’approvazione del nuovo statuto. 

A confermare questa impressione, e a giustificare un pur prudente ottimismo, è l’accordo raggiunto 
di recente in seno alla Commissione statuto su una bozza (del 18 aprile 201110) redatta attingendo non solo 
dalla citata proposta della maggioranza, ma – sotto molti profili, persino nella formulazione testuale – anche 
dai progetti delle minoranze. 

Per avere la misura dei passi compiuti fin qui lungo un percorso comune, è opportuno sottolineare 
che nel testo concordato in Commissione statuto sono state espunte alcune opzioni ‘forti’ della proposta 
PDL-Lega Nord, considerate inaccettabili dalle minoranze in quanto tese ad un ampliamento dei poteri 
dell’Esecutivo rispetto al Consiglio, ritenuto tutt’altro che indispensabile nella forma di governo prescelta, che 
è pur sempre quella delineata dalla Costituzione e imperniata quindi sul Presidente eletto direttamente. Mi 
riferisco all’abbandono dell’idea di inserire tra le fonti regionali i decreti legislativi11, alla rinuncia a 
denominare il Presidente della Regione come “Governatore del Veneto”12 e alla eliminazione della funzione 
“deliberante” che si voleva attribuire alle Commissioni consiliari nel procedimento di formazione delle leggi 
regionali13.  

Nell’analisi che segue, proprio attraverso una comparazione tra la proposta di statuto presentata 
dalla maggioranza consiliare e l’accordo raggiunto in Commissione, si tenterà in primo luogo di evidenziare 
come, per molteplici ragioni, questi ‘tagli’ risultino del tutto condivisibili, soprattutto sotto il profilo giuridico-
costituzionale. Secondariamente, pur nei limiti che una simile ricerca presenta, legati principalmente al fatto 
che si ragiona pur sempre su di un mero progetto normativo che non necessariamente giungerà ad 
approvazione, si esamineranno alcune altre peculiarità della bozza attualmente al vaglio della Commissione 
statuto che destano non poche perplessità e la cui rivisitazione appare auspicabile in vista dell’approvazione 
di un testo che non lasci troppi margini a possibili censure di incostituzionalità. 
 
 
2.- I decreti legislativi regionali. 
 Per quanto riguarda il proposito – enunciato nel progetto PDL-Lega Nord e, come si è detto, 
accantonato dalla Commissione statuto – di introdurre tra le fonti regionali i decreti legislativi14, sembra utile 
ricordare che già molto tempo prima dell’istituzione delle Regioni ordinarie era stata saggiata l’eventualità di 
inserire negli ordinamenti delle Regioni differenziate gli atti aventi forza di legge della Giunta, sulla base di 
un’interpretazione estensiva dell’art. 134 Cost. e di alcune disposizioni degli Statuti speciali (l’art. 36, c. 1, St. 
Valle d’Aosta, l’art. 44, n. 5 e l’art. 54, n. 7 St. Trentino-Alto Adige), ma il tentativo era fallito a causa della 
ferma opposizione della giurisprudenza costituzionale15. 

                                                
10 Vedi Consiglio regionale del Veneto, IX Legislatura, Commissione per lo statuto e per il regolamento, Proposta di revisione dello 
statuto, Testo assentito in Commissione, bozza 18 aprile 2011 (a cura del Servizio di segreteria della Commissione per lo statuto e per 
il regolamento). 
11 Formalizzata nell’art. 25 della proposta PDL-Lega Nord, citata nella precedente nota 9. 
12 Secondo quanto previsto dall’art. 27 della medesima proposta.  
13 Vedi l’art. 39 della proposta appena citata. 
14 Formalizzato in una disposizione che ricalca il testo dell’art. 76 della Costituzione: Art. 25 – Decreti legislativi regionali. 1. La Giunta 
regionale non può, senza delegazione del Consiglio, emanare decreti che abbiano valore di legge regionale ordinaria. 2. L’esercizio 
della funzione legislativa non può essere delegato alla Giunta regionale se non con legge regionale recante la determinazione di principi 
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 
15 Vedi soprattutto le sentt. n. 50 del 1959 e n. 32 del 1961. 
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 Per negare l’ammissibilità a livello regionale della delega legislativa, la Corte ha fatto ricorso a tre 
argomenti, come si ricava in particolare dalla sent. n. 32 del 1961. Da un lato, ha sottolineato il principio 
secondo cui deroghe alle competenze costituzionali si giustificano solo se esplicitamente contemplate dalla 
Costituzione stessa, come accade – a livello statale – nel caso degli artt. 76 e 77, che eccezionalmente 
consentono al Governo l’esercizio della potestà legislativa in deroga al principio della competenza del 
Parlamento, e che “nulla di simile si ritrova negli ordinamenti regionali”; da un altro lato, la Corte ha 
evidenziato che la struttura unicamerale dell’organo legislativo regionale e la conseguente minore 
complessità del procedimento approvativo non pongono i problemi di speditezza nella formazione delle leggi 
regionali che si riscontrano, invece, a livello statale; da ultimo, il giudice costituzionale ha rilevato che “non è 
consentito in via generale di estendere alle Regioni le norme costituzionali dell’ordinamento dello Stato, che 
non costituiscano applicazioni di principi generali”. 
 La dottrina dell’epoca ha dato sostegno a questa conclusione anche con altre argomentazioni (ma 
non è mancata qualche opinione dissenziente)16: sta di fatto che è rimasta suggellata per molto tempo la 
soluzione adottata dalla Corte, cosicché in nessuna Regione sono stati introdotti i decreti legislativi. Dopo le 
riforme del 1999 e del 2001, però, in vista della redazione dei nuovi statuti, il dibattito si è riaperto, 
contrapponendo due interpretazioni dei dati costituzionali del tutto divergenti. 

Da una parte si trova il filone dottrinale che ha ripreso la tesi secondo la quale la formulazione 
testuale dell’art. 134 Cost. presuppone l’ammissibilità di atti con forza di legge regionali, accanto a quelli 
statali, e aggiunge che tale rafforzamento del potere normativo della Giunta deriverebbe dal fatto che è stato 
attribuito allo statuto il potere di disciplinare la forma di governo regionale, e quindi di ripartire il potere 
normativo fra gli organi di vertice della Regione anche in deroga a quanto stabilito dalla Costituzione. Non 
solo, ma questa conclusione sarebbe in linea sia con la forma di governo regionale delineata dalla l. cost. n. 
1 del 1999 sia con il nuovo tipo di potestà legislativa attribuita alle Regioni dal riformato art. 117 della 
Costituzione17. 

Dall’altra parte sta l’orientamento, decisamente prevalente, di chi ritiene tuttora valide molte delle 
argomentazioni fornite dalla Corte nella sua pur risalente giurisprudenza  e reputa inoltre che il rispetto del 
principio democratico non consenta l’attribuzione all’esecutivo regionale del potere di adottare atti con forza 
di legge18. A ciò si aggiunga che, nella stessa direzione, può essere richiamata la nuova formulazione 
dell’art. 127 Cost., il quale – nell’individuare gli atti regionali oggetto di impugnazione da parte del Governo 
dinanzi alla Corte costituzionale – cita testualmente (comma 1) solo le leggi, senza considerare altri atti 
normativi primari delle Regioni, di cui sembra, quindi, implicitamente escludere l’esistenza19. 
 In questo contesto, la recente scelta della Commissione statuto di accantonare la disposizione 
relativa all’introduzione tra le fonti regionali dei decreti legislativi va accolta con favore. Prima di tutto perché, 
per le ragioni indicate in precedenza, appariva tutt’altro che “in armonia” con la Costituzione e, in secondo 
luogo, perché suscitava non poche perplessità anche sotto il profilo dell’opportunità politico-istituzionale20. 

                                                
16 Per una panoramica vedi P. CARETTI–G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale,  Giappichelli, Torino, 2009, pp. 125 ss.; T. MARTINES-
A. RUGGERI-C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 189 ss.; M. OLIVETTI, Nuovi statuti e forma di 
governo delle Regioni, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 411 ss. 
17 Per queste considerazioni vedi in particolare OLIVETTI, Nuovi statuti, cit., pp. 413 ss., e B. CARAVITA, Lineamenti di diritto 
costituzionale federale e regionale,  Giappichelli, Torino, 2006, p. 201. 
18 Vedi tra gli altri U. DE SIERVO, Il nuovo assetto delle competenze normative (intervento), in G. BERTI-G.C. DE MARTIN (a cura di), 
Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 74 s. e MARTINES-
RUGGERI-SALAZAR, Lineamenti, cit., p. 191. 
19 In questo senso R. TARCHI, Il sistema regionale delle fonti, in T. GROPPI-E. ROSSI-R. TARCHI, Idee e proposte per il nuovo statuto 
della Toscana, Giappichelli, Torino, 2002, p. 122; CARETTI-TARLI BARBIERI, Diritto regionale, cit., p. 128, fanno notare, però, che “il 
comma 2 menziona le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di un’altra Regione come oggetto di impugnazione da parte di 
una Regione”. 
20 Può essere interessante notare che gli statuti della ‘prima generazione’ hanno optato concordemente per l’attribuzione della potestà 
legislativa regionale in via esclusiva al Consiglio, senza alcuna concessione alla possibilità che la Giunta possa adottare atti con forza di 
legge, e che sulla stessa linea si sono attestati anche tutti i nuovi statuti, la gran parte implicitamente, ma alcuni statuendo in forma 
espressa che la potestà legislativa del Consiglio non può essere delegata:  in proposito cfr. l’art. 49, c. 1, St. Emilia-Romagna; l’art. 26, 
c. 2, St. Piemonte; l’art. 16, c. 3, St. Calabria; l’art. 34, c. 2, St. Umbria; l’art. 11, c. 8, St. Toscana. 
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Non va sottaciuto infatti, sul piano del merito, che, anche a volerlo ammettere in linea teorica, il 
riconoscimento di una potestà normativa primaria in capo alla Giunta appare “sconsigliabile” nel quadro di 
una forma di governo imperniata sul Presidente eletto direttamente, se si vuole evitare un irrimediabile 
squilibrio nella posizione del Consiglio rispetto ad un Esecutivo già provvisto di poteri molto ampi21. 
Oltretutto, si può osservare che i decreti legislativi non rappresentano il solo strumento per risolvere il 
problema cruciale di mettere il Consiglio nelle condizioni di fare fronte ad una mole di lavoro legislativo che, 
dopo l’ampliamento della competenze regionali derivante dalla riforma del Titolo V, si prospetta imponente. 
Uno snellimento del lavoro del Consiglio potrebbe essere ottenuto, a mio avviso, riconoscendo ad esempio 
alla Giunta il potere di ricorrere alla delegificazione22, vale a dire introducendo anche a livello regionale i 
regolamenti autorizzati (o delegati), che – a differenza dei decreti legislativi – non pongono alcun problema 
sul piano dell’ortodossia costituzionale23. In parallelo, e a bilanciamento della decisione di rinunciare ai 
decreti legislativi regionali, ci si poteva aspettare che la Commissione statuto introducesse questo strumento 
anche nell’ordinamento veneto, così come è stato fatto in altre Regioni negli statuti ‘di seconda generazione’. 
A differenza di questi, invece, la recente bozza statutaria del 18 aprile 2011 non menziona direttamente i 
regolamenti autorizzati né le altre figure regolamentari che possono essere adottate, e nemmeno specifica 
come vada ripartita la potestà regolamentare fra Consiglio e Giunta, ma rinvia tali compiti alla legge 
regionale24.  
 
 
3.- Il Presidente della Giunta come “Governatore del Veneto”. 
 Come è noto, subito dopo l’entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 1999, che ha introdotto per le 
Regioni ordinarie l’elezione popolare diretta del Presidente della Giunta e gli ha affidato poteri molto estesi, 
nel comune linguaggio giornalistico è invalso l’uso di indicarlo come ‘Governatore’, verosimilmente per 
sottolineare la centralità di quest’organo nella nuova forma di governo regionale25. Da allora, la generalità dei 
media assicura al ‘Governatore’ (rectius, Presidente) la massima visibilità, a fronte di un corrispondente 
appannamento dell’immagine di Giunta e Consiglio: nella visione pubblica il ‘Governatore’ viene accreditato 
come il perno attorno al quale ruota tutta l’attività della Regione, nonché l’organo da cui promanano tutte le 
iniziative e le decisioni più importanti per la vita della comunità regionale. A seguito della forte 
personalizzazione nell’esercizio del potere politico, tipica del periodo che stiamo vivendo, nella prospettiva 
offerta dai media ciascuna Regione finisce quasi per essere identificata nel suo ‘Governatore’. 
 Se si colloca in questo scenario l’art. 27 della proposta PDL-Lega Nord, secondo il quale l’organo 
che nel linguaggio della Costituzione è individuato come Presidente della Giunta assume la denominazione 
di “Governatore del Veneto”, è lecito supporre che in tal modo si puntasse a consolidare a livello 
istituzionale, formalizzandola nello statuto, l’immagine ‘forte’ del capo dell’esecutivo, quasi non bastassero – 
al di là del nome – i poteri estremamente ampi che già gli sono attribuiti. 

In questa sede, però, al di là della ricostruzione delle prassi mediatiche e delle scelte politico-
istituzionali, ciò che conta è accertare se l’introduzione del nomen Governatore in luogo di quello di 
Presidente della Giunta rispetti i confini costituzionali della potestà statutaria. Soprattutto alla luce dell’art. 

                                                
21 Sul punto vedi CARETTI-TARLI BARBIERI, Diritto regionale, cit., p. 129. 
22 Vedi sul punto, anche per ulteriori indicazioni dottrinali, M. SIMONCINI, La delegificazione regionale: una nuova prospettiva nel 
sistema delle fonti, in E. ROSSI (a cura di), Le fonti del diritto nei nuovi statuti regionali, Cedam, Padova, 2007, pp. 255 ss. 
23 Ne offre conferma la sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 2004, che ha ritenuto infondato il dubbio di incostituzionalità 
relativo ad una norma dello Statuto dell’Umbria introduttiva dei regolamenti autorizzati (o delegati); è interessante osservare, poi, che 
secondo la sentenza la disposizione contestata va assolta da censura perché “non prevede … il conferimento alla Giunta di una potestà 
legislativa” (punto 6 in diritto), e quindi pare lecito ricavarne che la Corte esprime anche, nella forma di obiter dictum, un giudizio 
negativo nei confronti di una disposizione statutaria che operasse un tale conferimento. 
24 Vedi l’art. 10, c. 2, e l’art. 50, c. 2, del progetto. 
25 F. CUOCOLO, Parlamento nazionale e «parlamenti» regionali, in Giur. cost., 2002, p. 874, con un’osservazione del tutto condivisibile 
sottolinea che in tal modo si vuole “con ogni evidenza accostare la nostra esperienza regionale a quella di Stati federali, e 
segnatamente degli Stati Uniti d’America, dove i Governatori degli Stati … godono di una posizione peculiare che ne fa i veri leaders 
degli Stati federati”. 
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121 Cost., in effetti, sembra inevitabile dubitare seriamente che gli statuti abbiano libero campo in ordine alla 
ri-denominazione dei supremi organi regionali con termini diversi da quelli risultanti dalla Costituzione26. 

Da un’analisi della giurisprudenza costituzionale, a prima vista non sembrerebbero ricavabili lumi in 
proposito, dal momento che il nomen Governatore non è stato incluso nel lessico di nessuno dei tredici nuovi 
statuti approvati fino ad oggi, e quindi non si è offerta alla Corte l’occasione di pronunciarsi ex  professo sul 
punto. Tuttavia, un esame delle decisioni che hanno escluso che i Consigli regionali possano fregiarsi del 
nomen Parlamento e i consiglieri regionali del nomen deputati27, offre indicazioni significative che – sia pure 
in via indiretta – paiono confermare la fondatezza del dubbio. 

Ci si può riferire al passo della sent. n. 106 del 2002 in cui la Corte – per escludere l’estensione ai 
Consigli regionali del nomen Parlamento – afferma che vi è “un ostacolo creato dalla lettera della 
Costituzione” perché “la denominazione degli organi direttivi della Regione” non è collocata “in uno spazio di 
indifferenza giuridica”, e aggiunge che “gli organi direttivi della Regione non sono … entità nuove nate negli 
ordinamenti regionali in virtù delle modifiche introdotte nel Titolo V della Costituzione e prive di 
denominazioni proprie”28. E’ espressione della medesima ratio la sent. n. 306 del 2002, dove si osserva – 
per negare che si possa affiancare l’appellativo di deputato a quello di consigliere regionale – che “in 
quest’ambito non vi è vuoto di denominazioni costituzionali” e che “per tutte le Regioni … il nomen 
consigliere, imposto dalla Costituzione … non è modificabile”29. 

Si potrebbe osservare che le questioni così decise dalla Corte e l’ipotesi diretta a sostituire la dizione 
costituzionale “Presidente della Giunta” con l’appellativo statutario “Governatore” non possono essere poste 
esattamente sullo stesso piano. Nel primo caso, infatti, vengono presi in considerazione organi che ricevono 
direttamente dalla Costituzione la loro denominazione (Parlamento, Consigli regionali, deputati, consiglieri) e 
che la Costituzione tiene ben distinti l’uno dall’altro, attribuendo a ciascuno posizione e prerogative precise, 
evidenziate dalla “peculiare forza connotativa” del nomen loro riservato30. Nel secondo caso, al contrario, 
non si può non rilevare che di un organo definito come Governatore non vi è traccia in Costituzione, che 
parla invece del Presidente della Giunta e gli attribuisce esplicitamente competenze ben definite. 

Fermo restando tutto ciò, peraltro, mi sembra che le argomentazioni della Corte abbiano una portata 
che va al di là delle specifiche controversie da essa decise, e suonino come un monito per escludere che gli 
statuti possano in qualsiasi modo intervenire sulle dizioni riservate dalla Costituzione agli organi regionali di 
vertice31. Di questo monito sembra aver fatto tesoro la Commissione statuto, che ha opportunamente 
escluso dalla bozza qui in commento la sostituzione del nomen Presidente della Giunta con il termine 
Governatore. 
 
 
4.- La funzione “deliberante” delle Commissioni consiliari. 
 Considerandola evidentemente di difficile compatibilità con la Costituzione, la Commissione statuto 
ha espunto dal testo concordato di recente anche l’attribuzione alle Commissioni consiliari permanenti della 
funzione deliberante. Si trattava di una peculiarità della proposta PDL-Lega Nord, il cui art. 39, c. 1, 
prevedeva che le Commissioni consiliari permanenti potessero esercitare – secondo modalità da precisare 

                                                
26 Non mi sembra persuasivo l’argomento teoricamente ricavabile dall’art. 123, c. 1, Cost., secondo il quale, visto che lo statuto è 
chiamato a disciplinare la forma di governo regionale, sarebbe di conseguenza legittimato a denominare liberamente i supremi organi 
regionali, senza dover necessariamente mantenere le espressioni adottate dall’art. 121 della Costituzione. 
27 Vedi le sentt. n. 106 e n. 306 del 2002. 
28 Punto 4 in diritto. 
29 Punto 5 in diritto. 
30 Così la sent. n. 306 del 2002, punto 4 in diritto. 
31 Sull’impossibilità per gli statuti di modificare le denominazioni attribuite agli organi regionali dalla Costituzione, perché l’unica strada 
praticabile sarebbe una formale revisione costituzionale, vedi in dottrina OLIVETTI, Nuovi statuti, cit., p. 289; CUOCOLO, Parlamento 
nazionale, cit., p. 874; N. LUPO, Dalla Corte costituzionale uno “stop” (definitivo?) ai Parlamenti regionali. Nota a Corte cost. n. 
106/2002, in Amministrazione in cammino, ottobre 2002, § 5. N. ZANON, La funzione unitaria del Parlamento nazionale e la revisione 
del titolo V, in Giur. cost., 2002, p. 884, ritiene invece che non violerebbe la Costituzione l’attribuzione ai Consigli regionali di una 
denominazione diversa (ad esempio diete o assemblee), ferma restando l’inibizione a chiamarli Parlamenti. 
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nel successivo regolamento consiliare interno – non solo le funzioni consultiva, referente e redigente, ma – 
appunto –  anche quella deliberante32. 
 A tenere conto del precedente art. 20, c. 1, dove si specificava che per l’approvazione di alcune 
leggi – quelle tributarie e di bilancio, elettorali, di ratifica delle intese con altre Regioni o Stati o enti territoriali 
di altri Stati e quelle (non indicate puntualmente) per la cui approvazione era richiesta una maggioranza 
qualificata – doveva sempre essere adottata la procedura ordinaria (id est per commissione referente, 
secondo logica), non sembra dubbio, al di là dell’imprecisa formulazione e dell’impropria collocazione, che 
l’art. 39 andasse sicuramente riferito al procedimento legislativo, e non circoscritto all’approvazione da parte 
delle Commissioni degli atti consiliari di altra natura. E’ lecito dedurne, quindi, che i promotori del progetto 
PDL-Lega Nord ritenessero proponibile, in ambito regionale, un parallelismo con la disciplina dettata per le 
Commissioni parlamentari dall’art. 72 Cost., imitando la linea seguita dai nuovi statuti del Piemonte e della 
Campania. 

In effetti in questi statuti (vedi gli artt. 45 e 46 St. Piemonte e l’art. 42 St. Campania) è previsto un 
procedimento decentrato di approvazione delle leggi, nel senso che le Commissioni sono abilitate ad 
approvare definitivamente progetti di legge senza coinvolgere il plenum del Consiglio. Tale potere non è 
peraltro generale, dal momento che determinate leggi, puntualmente indicate33, devono essere 
necessariamente approvate seguendo la procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del 
Consiglio. Ricalcando l’art. 72, c. 3, Cost., entrambi gli statuti citati contengono poi degli importanti limiti 
procedurali, stabilendo che il progetto di legge segua l’iter normale (o sia sottoposto all’approvazione finale 
del Consiglio, con sole dichiarazioni di voto), se lo richiedono la Giunta regionale o una minoranza dei 
componenti del Consiglio o della Commissione34. In più, a ulteriore garanzia, lo statuto del Piemonte impone 
il consenso di tutti i Presidenti dei gruppi consiliari per l’assegnazione di un progetto di legge alle 
Commissioni in sede deliberante da parte del Presidente dell’Assemblea, e lo statuto della Campania – a 
sua volta – richiede che per la validità dell’approvazione della proposta di legge da parte della Commissione 
deve essere raggiunta in seno a quest’ultima la maggioranza assoluta dei componenti35. 

Già a prima vista, l’inserimento in statuto di una disposizione sulla funzione deliberante delle 
Commissioni consiliari nel procedimento legislativo dimostra chiaramente l’intento di ridimensionare 
ulteriormente, ben al di là della ratio della riforma costituzionale del 1999, il ruolo del Consiglio, visto come 
pericoloso contraltare o potenziale freno nei confronti dell’azione del Presidente e della sua maggioranza , 
che per dare attuazione legislativa al proprio indirizzo politico  dovrebbero altrimenti – nel plenum del 
Consiglio, anziché in organi ristretti e scarsamente rappresentativi come le Commissioni – misurarsi 
continuamente con le forze di minoranza in un confronto più ampio, ponderato e inevitabilmente più lungo. 
La compressione delle funzioni dell’Assemblea risulta poi acrresciuta nel caso in cui, come avviene nella 

                                                
32 Anche l’art. 37 della Proposta di revisione dello statuto presentata dall’UDC (di cui alla precedente nota 9) contempla la funzione 
deliberante delle Commissioni consiliari. 
33 Si noti che gli elenchi contenuti nei due statuti non coincidono. 
34 Rispettivamente un ventesimo o un quinto in Piemonte, un decimo o un quinto in Campania. 
35 Secondo i due statuti, per tutti gli altri aspetti il ruolo delle Commissioni nel procedimento legislativo va disciplinato dal regolamento 
consiliare interno. A questo proposito si noti, tuttavia, che solo il regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte è stato 
aggiornato  e tratta delle Commissioni in sede legislativa, mentre, a quanto risulta, ciò non è ancora avvenuto per il regolamento interno 
del Consiglio regionale della Campania. 
Anche gli statuti di Puglia e Lombardia richiamano, rispettivamente, una funzione “legislativa” (art. 32 St. Puglia) e una funzione 
“deliberante” (art. 18, c. 2, St. Lombardia) delle Commissioni consiliari, da svolgere secondo le modalità che verranno stabilite nei 
regolamenti consiliari interni, ma queste previsioni non hanno effetto sull’iter di formazione delle leggi in tali Regioni. Non 
nell’ordinamento della Puglia, perché lo statuto si limita ad una concisa previsione della funzione “legislativa” delle Commissioni – a mio 
avviso non applicabile direttamente – senza che il regolamento consiliare interno, aggiornato di recente, le dia seguito in alcun modo; 
né tantomeno nell’ordinamento lombardo, dove il regolamento generale del Consiglio del 9 giugno 2009, adottato dopo l’entrata in 
vigore del nuovo statuto del 2008, indica espressamente (art. 40, c. 1) che le Commissioni consiliari possono approvare in sede 
deliberante solo le proposte di atto amministrativo, confermando la tesi, espressa anteriormente all’adozione del nuovo regolamento 
consiliare, secondo la quale un’interpretazione sistematica del testo dello statuto nel suo complesso induceva a riferire la funzione 
“deliberante” delle Commissioni alle competenze non legislative del Consiglio: in proposito vedi F. CORVAJA, Appunti sulla potestà 
normativa nel nuovo Statuto della Lombardia, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2008, pp. 47 ss. 
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proposta di statuto veneto avanzata da PDL e Lega Nord, non venga fissato alcun limite procedurale 
analogo a quelli contemplati, come si è appena visto, negli statuti di Piemonte e Campania36. 

Per non correre il rischio di radicalizzare il confronto fra maggioranza e minoranze, la Commissione 
statuto non poteva quindi che stralciare dal progetto l’attribuzione alle Commissioni consiliari permanenti 
della funzione deliberante nell’approvazione delle leggi. A maggior ragione, nella consapevolezza della assai 
dubbia legittimità costituzionale di tale procedura, visto che in Costituzione non è esplicitamente contemplata 
nessuna eccezione alla regola che è il Consiglio regionale l’organo competente ad esercitare la funzione 
legislativa (art. 121, c. 2, Cost.), a differenza di quanto invece è statuito dall’art. 72 Cost. nell’ambito del 
procedimento legislativo statale37. 

 
 

5.- Il “particolare legame con il territorio”. 
 Dopo questa ‘ripulitura’, il rischio che il testo messo a punto dalla Commissione statuto provochi dei 
veri e propri ‘strappi’ al tessuto costituzionale sembra scongiurato, anche se altri aspetti della bozza 
meritano qualche riflessione. 
 Va preso in considerazione, innanzitutto, l’inserimento fra i principi fondamentali di quello secondo 
cui “La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei suoi 
abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della 
comunità; opera in special modo a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e 
proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i 
medesimi diritti” (art. 5, c. 6 della bozza qui in esame)38. 
 Di primo acchito, una simile enunciazione potrebbe sembrare semplicemente una specie di 
dichiarazione identitaria, da catalogare fra le tante disposizioni programmatiche di cui gli statuti di seconda 
generazione sono ricchi e che  – come è noto – sono state ritenute dalla Corte costituzionale prive di 
efficacia giuridica, di carattere non prescrittivo e non vincolante, e quindi idonee ad esplicare esclusivamente 
“una funzione … di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa”39. 

In effetti, come è proprio delle disposizioni programmatiche, all’inserimento in statuto di una simile 
dichiarazione ci si aspetta seguano futuri provvedimenti legislativi e amministrativi40 che, nel dare ad essa 
attuazione, specifichino volta per volta  in che cosa consista in concreto il trattamento di favore e come vada 
inteso il particolare legame con il territorio che giustifica quel favor41. Il che, detto di passaggio, comporta che 

                                                
36 Anche se trovassero eventualmente spazio nel nuovo regolamento interno che a breve il Consiglio regionale del Veneto dovrà darsi, 
questi limiti non avrebbero la medesima efficacia garantistica offerta dal loro inserimento in statuto. 
37 Prima della l. cost. n. 1 del 1999, questo argomento era ritenuto pressoché unanimemente decisivo, in sede scientifica, per escludere 
l’ammissibilità delle Commissioni con funzioni deliberanti, e su questa posizione si attesta ancora oggi la maggior parte della dottrina: 
vedi ad esempio MARTINES-RUGGERI-SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, cit.,  p. 150, e S. BARTOLE-R. BIN-G. FALCON-R. 
TOSI, Diritto regionale, il Mulino, Bologna, 2005, p. 104; secondo CORVAJA, Appunti, cit., p. 49, dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 378 del 2004 sarebbe ricavabile un implicito sostegno a questa posizione. Tuttavia, sulla base dell’osservazione che, a 
seguito della riforma, il nuovo art. 123, c. 1, Cost., ha assegnato allo statuto il compito di determinare la forma di governo della Regione, 
OLIVETTI, Nuovi statuti, cit., pp. 404 ss., ritiene invece sostenibile che lo statuto configuri un procedimento legislativo per Commissione 
deliberante; possibilista, con altri argomenti, A. D’ATENA, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 274 ss. 
38 Si osservi che l’idea di riservare un trattamento di favore ai soggetti aventi “un particolare legame con il territorio” ha trovato 
espressione, originariamente, nell’art. 4, c. 6, della proposta PDL-Lega Nord, con la differenza che in quel caso l’enunciazione non 
veniva coniugata con il principio di uguaglianza sostanziale, e non si imponeva nell’applicazione il rispetto dei criteri di “ragionevolezza 
e proporzionalità”. 
39 Così la sent. n. 372 del 2004, punto 2 in diritto. 
40 Può essere utile ricordare che, a livello politico, Federico Caner, capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, nonché 
firmatario della proposta PDL-Lega Nord di revisione dello statuto, ha anticipato (vedi Corriere della Sera – Corriere del Veneto (ed. di 
Verona), 15 agosto 2010, p. 3) che tali provvedimenti potrebbero riguardare ad esempio l’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, 
gli asili nido, i buoni libro, i trasporti, i mutui per la prima casa, i contributi per le famiglie in difficoltà, e che il criterio del “particolare 
legame con il territorio” potrebbe essere identificato con la residenza per un periodo di 10 o 15 anni. 
41 Non prendo in considerazione gli effetti di un obiter dictum rintracciabile nella sent. n. 365 del 2007 della Corte costituzionale, che 
potrebbe rendere del tutto sterile la dichiarazione statutaria in esame. Secondo la Corte, infatti – sulla base del presupposto che alle 
norme programmatiche degli statuti non va riconosciuta alcuna efficacia giuridica – le leggi regionali che pretendessero di dare loro 
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le leggi regionali di attuazione del principio qui in esame dovranno essere costantemente sottoposte ad 
attenta verifica in ordine alla loro compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza. In particolare, lo 
scrutinio di costituzionalità dovrebbe valutare essenzialmente il rispetto dei criteri di ragionevolezza e 
proporzionalità, e potrebbe non raramente sfociare nella censura delle leggi regionali ‘di favore’42. 

In questo scenario, la Corte potrebbe cogliere l’occasione per non perseverare nella linea che 
considera le norme programmatiche degli statuti del tutto prive di efficacia giuridica43, sottraendole al giudizio 
di costituzionalità. Constatando che in casi come questo la legislazione regionale può risultare in contrasto 
con la Costituzione proprio perché attuativa di norme statutarie programmatiche che a loro volta, e prima 
ancora delle leggi ordinarie, sono seriamente indiziate di incostituzionalità, una verifica in tal senso sembra 
in effetti auspicabile44. 

A mio avviso, peraltro, la disposizione in commento non può essere considerata tout court una 
disposizione programmatica, perché non si limita ad indicare un obiettivo che spetta al legislatore locale 
perseguire, ma introduce un principio nuovo ed incisivo – quello secondo il quale chi ha un particolare 
legame con il territorio veneto merita un trattamento differenziato – che delimita le scelte del legislatore 
regionale ordinario e le condiziona. E lo fa con una statuizione astratta, a priori, non derivante dalla 
considerazione di una condizione di fatto, come di solito è richiesto per derogare al principio di uguaglianza 
al fine di porre rimedio a situazioni concrete di bisogno o di disagio. 

In assenza di questi presupposti, allora, sorge forte il dubbio che l’introduzione in statuto di tale favor  
preconcetto, slegato da obiettive circostanze concrete, senza alcuna indicazione delle cause giustificatrici di 
tale scelta, vada considerato in radice privo di una giustificazione ragionevole, o addirittura sia in contrasto 
con “lo spirito” (unitario) della Costituzione45. In tal caso, la Corte potrebbe non lasciarlo immune da censura. 
 
 
6.- Forme e condizioni particolari di autonomia alla Provincia di Belluno. 
 Nell’affrontare il tema della assegnazione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, 
l’incipit dell’art. 16 ter della bozza dichiara che “la Regione riconosce le specificità delle singole comunità che 
compongono il Veneto” (I comma), in evidente collegamento con la logica del nuovo Titolo V, che impone in 
materia il rispetto del fondamentale principio di differenziazione, oltre che di quelli di sussidiarietà e di 
adeguatezza (art. 118, c. 1, Cost). Coerentemente, la disposizione prosegue specificando che – fatte salve 
le esigenze di carattere unitario – “la legge regionale può conferire, previe apposite intese, particolari 
competenze amministrative a province o ad enti locali associati, trasferendo contestualmente le risorse 
necessarie per l’esercizio di tali funzioni” (II comma), e che la Regione rivolge “un’attenzione particolare alle 
zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltizie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle 
che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici” (III comma). Ancora, su richiesta degli 
enti locali il cui territorio sia in tutto o in parte montano, la Regione conferisce loro, con legge, “forme e 
condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria” (IV comma). 

                                                                                                                                                            
attuazione sarebbero per ciò solo illegittime. Si tratta di una affermazione a mio avviso ermetica, non facile da decifrare,  che 
meriterebbe una riflessione approfondita, impossibile in questa sede. 
42 Ad esempio, la recente sent. n. 40 del 2011 della Corte costituzionale ha riconosciuto la “violazione del limite di ragionevolezza 
imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)”, da parte di una legge regionale che escludeva dalla fruizione del sistema 
integrato dei servizi sociali i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi 
(punto 4.1 in diritto). Nello stesso senso la sent. n. 432 del 2005, secondo la quale l’introduzione di regimi differenziati è consentita al 
legislatore “soltanto in presenza di una ‘causa’ normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria” (punto 5.2 in diritto).  
43 Orientamento sottoposto in dottrina a critiche diffuse e persuasive: vedi per tutti A. ANZON, La Corte condanna all’«inefficacia 
giuridica» le norme «programmatiche» degli statuti regionali ordinari, in Giur. cost., 2004, pp. 4057 ss.  
44 Secondo G. FALCON, Alcune questioni a valle delle decisioni della Corte, in Le Regioni, 2005, pp. 33-34 e V. LIPPOLIS, Le 
dichiarazioni di principio degli statuti regionali, in Rass. parlam., 2005, p. 978, va garantito che anche le norme programmatiche degli 
statuti rispettino i limiti costituzionali. 
45 In assenza di indicazioni statutarie ad hoc, andrebbero invece esenti da critica specifiche leggi regionali ‘di favore’, adottate – in nome 
del principio di uguaglianza sostanziale e nel rispetto del criterio di ragionevolezza – per colmare deficit  di fatto. 
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 Riecheggia qui lo schema previsto dall’art. 116, c. 3, Cost., secondo il quale è possibile attribuire a 
Regioni di diritto comune, che chiedono di differenziarsi rispetto alle altre, “ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia”. Viene indicata, cioè, una procedura che consente agli enti locali di ottenere dalla 
Regione, sulla base di apposite richieste o di intese, il conferimento delle competenze amministrative 
corrispondenti alle specificità dei rispettivi territori e comunità46. 
 L’articolo in esame, tuttavia, non si limita a delineare questo quadro generale, ma configura un 
regime a sé stante per la Provincia di Belluno, alla quale è previsto che la Regione conferisca con legge, “in 
considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da 
significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, 
regolamentare e finanziaria” (V comma)47. La disposizione riprende testualmente l’art. 10, c. 1, della 
proposta PDL-Lega Nord, ma se ne differenzia perché precisa che tali forme e condizioni di autonomia 
riguardano “in particolare” le politiche transfrontaliere, le minoranze linguistiche, il governo del territorio, le 
risorse idriche ed energetiche, la viabilità e i trasporti, il sostegno e la promozione delle attività economiche, 
l’agricoltura e il turismo48. 
 Premesso che non è chiaro in cosa consista l’attribuzione di “forme e condizioni particolari di 
autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria”49, l’impressione è che con tale enunciato non si 
intenda semplicemente conferire alla Provincia di Belluno – come la Regione può fare con riguardo a tutti gli 
enti locali – le particolari funzioni amministrative legate alla specificità del suo territorio e della sua comunità, 
ma si voglia farne un ente a sé, caratterizzato da un vero e proprio status giuridico speciale, totalmente 
differenziato rispetto alle altre Province del Veneto. 
   Se è questo il significato da attribuire al citato art. 16 ter, c. 5, della bozza, sembra lecito nutrire 
qualche dubbio sulla sua compatibilità con il dettato dell’art. 114, c. 2, Cost., secondo il quale tutti gli enti 
autonomi territoriali godono di “poteri e funzioni secondo i principi dettati dalla Costituzione”. In altre parole, 
si potrebbe ritenere non consentita, in assenza di una esplicita deroga costituzionale50, l’attribuzione ad un 
determinato ente territoriale di uno status giuridico completamente diverso da quello spettante a tutti i 
soggetti territoriali appartenenti alla stessa categoria51. Tantomeno ad opera di una fonte regionale, qual è lo 
statuto52, visto che non spetta alla Regione dettare l’ordinamento complessivo degli enti territoriali minori. 

Vero è che si potrebbe optare per una interpretazione diversa, che non induca a leggere nell’art. 16 
ter, c. 5, l’attribuzione alla Provincia di Belluno di uno status giuridico particolare, esclusivo, ma allora 
sarebbe difficile sfuggire ad una diversa obiezione, diretta a rimarcare la superfluità della disposizione, visto 
che la specificità del territorio e della comunità della Provincia di Belluno potrebbero essere adeguatamente 

                                                
46 In dottrina, per interessanti spunti di riflessione in proposito, vedi G. PASTORI, I nuovi statuti regionali e le autonomie locali, in 
Amministrare, 2004, pp. 481 s. 
47 Prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il trattamento differenziato da riservare alla Provincia di Belluno era stato preso in 
considerazione dalla l.r. Ve 13 aprile 2001, n. 11 (sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), ma in termini molto più sfumati, parlando semplicemente di “specificità” senza arrivare a 
configurare per essa una forma diversa di autonomia: vedi l’art. 5, c. 3, della legge citata, dove – al di là della statuizione generale 
secondo cui “al fine di valorizzare le specificità delle condizioni socio-economiche del proprio territorio, su iniziativa della Provincia 
interessata, con legge regionale” è possibile attribuire alle Province funzioni amministrative “ulteriori” a quelle che la legge stessa 
assegna loro nelle varie materie – “viene riconosciuta la specificità della Provincia di Belluno in relazione alle convenzioni comunitarie 
per le zone transfrontaliere”.  
48 Forme di trattamento differenziato per la Provincia di Belluno erano già contemplate nelle proposte formulate dalla Commissione 
statuto nella VII e nella VIII legislatura, ricordate nel § 1. 
49 Anche rispetto alla diversa espressione (“forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria”) usata nel comma 
precedente con riguardo agli enti montani, come si è visto. 
50 Si pensi a quella contenuta nel III comma dello stesso art. 114, sull’ordinamento di Roma capitale; ma si veda anche l’art. 116, c. 3, 
Cost., citato in precedenza, che è la chiave indispensabile per dare vita ad un regionalismo ‘a geometria variabile’, e quindi ad una 
differenziazione tra le Regioni ordinarie. 
51 E’ pacifico che ciascuna Regione possa distinguersi rispetto alle altre – applicando i principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza – nella distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti territoriali infraregionali, ma non mi risulta che sia stata 
teorizzata, in dottrina, la possibilità di andare oltre. 
52 Non a caso, a quanto risulta, nessuno degli statuti ordinari in vigore contiene una previsione analoga a quella della bozza di statuto 
del Veneto qui in esame, malgrado si possano evidentemente rintracciare anche in Province di altre Regioni le stesse condizioni di fatto 
che secondo l’orientamento del progetto del Veneto ne giustificherebbero un trattamento giuridico differenziato. 
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riconosciute e garantite dalle previsioni generali e astratte, applicabili a tutti gli enti locali della Regione, 
dettate nei commi precedenti per definire l’assetto complessivo delle funzioni amministrative nella Regione. 

 
 
7.- La questione di fiducia. 

Lasciando da parte le riserve appena espresse sull’inserimento nello statuto di un principio di favore 
per chi ha un particolare legame con il territorio della Regione, e della ‘specialità’ di trattamento da riservare 
alla Provincia di Belluno – che potrebbero essere valutate in sede di controllo di costituzionalità –  per 
considerare spianata la strada verso l’approvazione del nuovo statuto della Regione Veneto va tuttavia 
superato un ultimo ostacolo, in questo caso di natura politica più che giuridico-costituzionale. E’ quello che 
riguarda l’adozione, ad uso del Presidente della Giunta, dell’istituto della questione di fiducia53, strumento di 
governo considerato irrinunciabile dall’attuale Presidente regionale, ma osteggiato strenuamente dalle 
minoranze, che lo ritengono – al contrario – causa di soffocamento del confronto democratico, che ha nel 
Consiglio la propria sede istituzionale. A causa delle opinioni radicalmente contrapposte dei rappresentanti 
dei gruppi consiliari di maggioranza e di quelli di opposizione nei confronti di tale istituto è questo l’unico 
punto su cui all’interno della Commissione statuto non si è ancora trovato l’accordo. 

Secondo l’art. 52 della bozza in esame54 “il Presidente della Giunta regionale può porre la questione 
di fiducia su atti o provvedimenti legislativi che ineriscano all’attuazione del programma di governo o che 
concernano questioni particolarmente rilevanti o urgenti per la collettività regionale, nonché sulla legge 
finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi istitutive o modificative di tributi e 
imposte regionali e sugli atti ad essi collegati”. 

Per quanto riguarda procedura ed effetti dell’istituto, che dovranno essere eventualmente precisati 
nel regolamento consiliare interno55, viene detto solamente che la questione di fiducia va posta in votazione 
“non prima di due e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione”; che se è “approvata con voto palese e 
per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri … comporta l’approvazione del provvedimento 
o dell’atto sul quale è stata posta”; e che, in caso contrario, “comporta l’obbligo di dimissioni del Presidente e 
della Giunta regionale, nonché lo scioglimento del Consiglio” 56. 

Dal momento che la questione di fiducia è stata prevista assai raramente nell’ordinamento delle altre 
Regioni57, verosimilmente per non accrescere oltremisura l’influenza del Presidente della Giunta sui lavori 

                                                
53 Per una descrizione della disciplina della questione di fiducia negli ordinamenti regionali e per una accurata ricostruzione dei suoi 
profili problematici, nonché per un quadro esauriente della dottrina in materia, vedi, di recente, D. CODUTI, La questione di fiducia tra 
statuti regionali e regolamenti consiliari, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2010, n. 167-168, pp. 41 ss. 
54 Il cui testo ricalca esattamente, per ora, l’art. 50 della proposta PDL-Lega Nord, ma è esplicitamente dichiarato “in attesa di 
definizione”.  
55 Intorno all’ipotesi di introdurre la questione di fiducia direttamente attraverso il regolamento consiliare interno, senza un fondamento 
nello statuto – in analogia con l’ordinamento statale, nel quale l’istituto è previsto solo nei regolamenti parlamentari e non nella 
Costituzione – si registrano in dottrina orientamenti divergenti: sul punto vedi CODUTI, La questione di fiducia, cit., pp. 44-45 e 58. 
56 A mio avviso l’indicazione della maggioranza assoluta non ha alcun nesso con l’art. 126, c. 2, Cost. – il quale richiede il 
raggiungimento di tale maggioranza qualificata affinché il voto sulla mozione di sfiducia, che può essere presentata da un quinto dei 
consiglieri, determini le dimissioni dell’esecutivo e lo scioglimento del Consiglio – ma è probabilmente dovuta ad un errore di 
valutazione nella stesura. Infatti, se è vero che nell’art. 126 Cost. la maggioranza assoluta è richiesta a garanzia nei confronti di colpi di 
mano contro la stabilità dell’esecutivo e – nel quadro del simul … simul – contro la stessa continuità della legislatura, qui, al contrario, 
“la mancata approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta” farebbe scattare il simul … simul, con la conseguenza che 
la decadenza dell’esecutivo e lo scioglimento del Consiglio sarebbero determinati anche da un voto a maggioranza semplice. Risultato, 
questo, che paradossalmente indebolirebbe il Presidente, anziché rafforzarlo. Sull’analoga disciplina dettata nell’ordinamento della 
Regione Liguria, e sulla sua dubbia conformità con la Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale, cfr. CODUTI, La 
questione di fiducia, cit., pp. 53 s. Sul rapporto tra la questione di fiducia e la regola della maggioranza assoluta vedi le considerazioni di 
D’ATENA, Diritto regionale, cit., pp. 287 ss. 
57 Vedi gli artt. 37, c. 3, e 34, c. 1, lett. f, St. Calabria; l’art. 44 St. Liguria; l’art. 49 St. Campania. A questi si può aggiungere, per le 
Regioni ad autonomia differenziata, l’art. 14, c. 1, lett. g, della legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17, della Regione Friuli-Venezia 
Giulia, dove si usa l’espressione “questione di governo”. Da notare che il nuovo statuto della Regione Molise, approvato di recente ma 
non ancora entrato in vigore (vedi supra nota 2), non prevede la questione di fiducia, che invece figurava nell’art. 25, c. 3, dello statuto 
del 1971.  



 

 
12 

del Consiglio58, è facile comprendere l’avversione delle forze politiche di minoranza sia, in primis, nei 
confronti dell’istituto in sé sia nei confronti della peculiare conformazione che ne dà la bozza in esame. A 
quest’ultimo proposito – visto che stando all’attuale formulazione dell’art. 52, c. 1, la questione di fiducia 
potrebbe essere posta dal Presidente in una serie indeterminata di casi59 – le minoranze puntano 
quantomeno ad ottenere un ridimensionamento di questa configurazione ad ampio spettro e a circoscrivere 
la questione di fiducia ai soli snodi fondamentali dell’attività consiliare, quando sono in gioco i passaggi 
chiave per l’attuazione dell’indirizzo politico regionale (ad esempio l’approvazione del bilancio). 

Come si vede, non è in discussione la compatibilità dell’istituto della questione di fiducia con la 
Costituzione, ma il nodo che la Commissione è chiamata a sciogliere è di natura prettamente politico-
istituzionale. Lo testimonia il fatto che anche in sede scientifica il dibattito verte su valutazioni di opportunità 
e sfocia, essenzialmente, in due filoni dottrinali nettamente divergenti. Secondo il primo, più ampiamente 
condiviso, l’inserimento in statuto della questione di fiducia è tutt’altro che indispensabile60, perché da essa 
deriverebbe un eccessivo accrescimento, rispetto al Consiglio, dei poteri del Presidente eletto in via diretta, 
così da compromettere l’equilibrato funzionamento della forma di governo regionale61; secondo l’altro, 
invece, l’istituto non solo è coerente con la logica della forma di governo standard introdotta dalla l. cost. n. 1 
del 1999 (recepita da tutti i nuovi statuti ordinari), ma è essenziale “per richiamare il Consiglio … ad 
un’assunzione di responsabilità chiara ed esplicita in ordine a decisioni ritenute essenziali per l’attuazione 
del programma di governo della Giunta”62. 

In seno alla Commissione statuto, come si è detto, la partita tra i rappresentanti delle forze di 
maggioranza e di opposizione è – su questo punto – tuttora aperta, e se le rispettive convenienze politiche lo 
consentiranno e prevarrà la volontà di raggiungere un accordo sull’approvazione dello statuto nel suo 
complesso, la soluzione potrebbe essere di mediazione, con l’inserimento nella bozza da presentare al 
Consiglio della questione di fiducia, limitandone però la possibilità di impiego ai passaggi cruciali del 
rapporto fra Esecutivo e Assemblea, da indicare esplicitamente e tassativamente. 
 
 
8.- Cenni conclusivi. 

Se la bozza predisposta dalla Commissione non naufragherà su questo scoglio, la Regione Veneto 
potrà finalmente salutare la nascita del nuovo statuto, che nell’attuale stesura, tuttavia, non sarebbe a mio 
avviso immune da possibili eccezioni di incostituzionalità da parte del Governo, in particolare sotto due 
profili. Per cautela di fronte a questa prospettiva, come si è detto, prima di tutto andrebbe riformulata la 
disposizione che configura un trattamento di favore per chi possiede “un particolare legame” con il territorio 
della Regione63; e, inoltre, converrebbe eliminare dall’art. 16 ter della bozza l’enunciato secondo il quale la 

                                                
58 In questo senso, CODUTI, La questione di fiducia, cit., pp. 55-56. 
59 L’art. 49, c. 1, St. Campania e l’art. 44, c. 1, St. Liguria, invece, limitano la possibilità di porre la questione di fiducia a determinati 
provvedimenti.                                     . 
60 Si può osservare che il Presidente è in grado di condizionare la propria permanenza in carica alla approvazione di un qualsiasi 
provvedimento, anche senza la formalizzazione della questione di fiducia. Scelta, quest’ultima, che tende ad irrigidire i casi di impiego, 
le procedure e gli effetti dell’istituto, con l’effetto di impedire gli aggiustamenti e le modifiche ai provvedimenti che potrebbero essere 
concordati nella sede consiliare avvicinando – anziché radicalizzarle – le posizioni dell’Esecutivo e quelle dell’Assemblea.   
61 Vedi ad esempio A. D’ANDREA, Lo statuto regionale nel sistema delle fonti e le scelte organizzative delle Regioni dopo la modifica 
dell’art. 123 Cost., in federalismi.it, n. 15/2007, pp. 10-11; M. CARLI-G. CARPANI, Sintesi della ricerca, in M. CARLI-G. CARPANI- A. 
SINISCALCHI (a cura di), I nuovi statuti delle regioni ordinarie. Problemi e prospettive, il Mulino, Bologna, 2006, p. 13; P.L. PETRILLO, 
Le forme di governo regionale con particolare riferimento al riequilibrio dei poteri tra consiglio e (presidente della) giunta, ivi, p. 70. Mi 
sembra significativo osservare che dopo la riforma del 1999 è stata avvertita in termini crescenti, in dottrina, l’esigenza di individuare un 
nuovo ruolo per il Consiglio, che gli consenta di temperare lo ‘strapotere’ del Presidente e ne eviti l’emarginazione istituzionale: in 
materia vedi i contributi raccolti in il Filangeri-Quaderno 2009, Nuove regole per nuovi Consigli regionali, Jovene, Napoli, 2010, passim.   
62 Così E. GIANFRANCESCO, La forma di governo regionale nella recente esperienza italiana, in A. D’ATENA (a cura di), I cantieri del 
federalismo in Europa, Giuffré, Milano, 2008, pp. 298 s. 
 
63 Vedi quanto osservato supra, § 5. 
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Regione conferisce “forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria” 
alla Provincia di Belluno64. 

In ogni caso, anche a prescindere da ulteriori limature, mi pare si possa convenire che il testo 
elaborato dalla Commissione, sempre che nel prosieguo dei lavori conservi inalterata la propria fisionomia di 
fondo, rappresenta un ragionevole compromesso fra istanze e sensibilità diverse, che hanno trovato 
importanti punti di incontro per adeguare lo statuto – dopo quarant’anni – ai profondi mutamenti intervenuti 
nella comunità regionale sotto il profilo sociale, economico, politico-culturale. L’aver saputo smussare le 
principali angolosità della proposta ispirata dalla maggioranza consiliare PDL-Lega Nord, presentata 
nell’agosto del 2010, potrebbe rivelarsi il passaggio decisivo, se è vero che la ragion d’essere di ogni statuto 
regionale è di accomunare, e di favorire la maggiore coesione possibile fra tutte le diverse componenti della 
società regionale65. 

 
 

 

                                                
64 Vedi supra, § 6. 
65 Visto il carattere di questo scritto, non è possibile soffermarsi su altri contenuti della bozza meritevoli di attenzione, spesso introdotti 
nel testo sulla scia di quanto fatto dagli altri statuti ‘di seconda generazione’: si pensi ad esempio ai nuovi compiti, soprattutto di 
controllo (sulla qualità della legislazione, sui risultati delle politiche pubbliche e dell’applicazione delle leggi, e altro), attribuiti al Consiglio 
per ridisegnarne il ruolo dopo i profondi mutamenti derivanti dalla l. cost. n. 1 del 1999; alla definizione delle funzioni dell’opposizione 
consiliare; alla prevista istituzione della Commissione di garanzia statutaria e del Garante dei diritti della persona.  


