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IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI NELLA PIU’ RECENTE NORMATIVA REGIONALE 
 

1. Premessa 
 Nel 2011 si sono avuti numerosi interventi normativi regionali volti a concretizzare quanto disposto 
dall’art. 123, co. 4, Cost. in merito al Consiglio delle autonomie locali (d’ora in avanti, Cal) nelle Regioni 
ordinarie, nonché a disciplinare l’organo in Trentino-Alto Adige1. In particolare, considerando le leggi 
regionali di attuazione dei Cal, sono state approvate leggi significativamente differenti: la Campania, infatti, 
ha approvato per la prima volta la l. reg. di attuazione del Cal; la Liguria ha approvato una legge che ha 
completamente sostituito la normativa precedente, approvata nel 2006 e già modificata nel 2010; il Piemonte 
ha approvato nel 2011 ben due leggi regionali, che hanno modificato la l. reg. istitutiva dell’organo che 
risaliva al 2006. In Trentino-Alto Adige, invece, mentre la Regione ha approvato la l. reg. 1/2011, relativa al 
funzionamento congiunto dei Cal delle due Province autonome, la Provincia di Bolzano ha approvato due 
leggi che hanno modificato la disciplina del Consiglio dei Comuni. Deve segnalarsi, infine, l’approvazione in 
seconda deliberazione del nuovo st. Molise, il quale, però, è stato impugnato dal Governo. 
 Di ognuno di tali testi normativi si porranno in evidenza le disposizioni maggiormente significative 
nelle pagine che seguono. 
 
 
2. Le leggi reg. Piemonte 8 e 14/2011 
 Considerando dapprima le due leggi piemontesi, si può osservare che esse sono servite 
essenzialmente a modificare le modalità di elezione e composizione dei membri del Cal, come disciplinate 
dalla precedente l. reg. 30/2006. L’unico articolo della l. reg. 14/2011, infatti, si limita a prevedere che, 
qualora i Presidenti delle Province o i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia – che sono membri di 
diritto del Cal – siano anche presidenti regionali delle associazioni delle autonomie locali, essi siano sostituiti 
come membri di diritto in rappresentanza dei rispettivi enti dal vicepresidente o dal vicesindaco. 

L’art. 1, l. reg. 8/2011, invece, modifica essenzialmente la disciplina transitoria dettata dall’art. 18, l. 
reg. 30/2006, disponendo che, in sede di prima costituzione del Cal, anziché utilizzare i meccanismi elettorali 
previsti dall’art. 2, l. reg. 30/2006, i membri rappresentativi delle comunità montane, delle comunità collinari e 
delle associazioni rappresentative degli enti locali siano eletti attraverso assemblee rappresentative di tali 
enti o associazioni, costituite appositamente, presiedute dal Presidente del Consiglio regionale e le cui 
modalità di costituzione e funzionamento sono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale; la l. reg. disciplina altresì le modalità di surroga dei membri eventualmente decaduti. 

La stessa l. reg. 8/2011, inoltre, conferma la coesistenza del Cal e della Conferenza permanente 
Regione-autonomie locali; quest’ultima ha il compito di garantire la concertazione tra la Regione e gli enti 
locali, relazionandosi alla Giunta regionale anziché al Consiglio regionale2. Quella della coesistenza di due 
organi di raccordo è una scelta condivisa anche da alcune Autonomie speciali3, sebbene non sia priva di 

                                                 
1 È opportuno ricordare sin da ora che l’art. 123, co. 4, Cost. non riguarda le Autonomie speciali: cfr. Corte cost. 175 e 370/2006, 
238/2007, nonché, sia consentito, D. CODUTI, Il Consiglio delle autonomie locali, in J.M.ª CASTELLÀ ANDREU, M. OLIVETTI (Coords.), 
Nuevos Estatutos y reforma del Estado, Barcelona, 2009, p. 313, e la bibliografia ivi citata. 
2 Si v., al riguardo, gli artt. 14 e 15, l. reg. 30/2006. 
3 Cfr., ad es., l. reg. Sardegna 1/2005, l. prov. Trento 7/2005, l. prov. Bolzano 4/2010, nonché l. reg. Friuli-Venezia Giulia 1/2006, che 
prevede la riunione del Cal e della Giunta regionale in una Conferenza Regione-autonomie locali. 
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aspetti critici: moltiplicazione delle cariche pubbliche; aumento dei costi dell’apparato amministrativo; 
necessità di coordinamento tra le funzioni del Cal e quelle della Conferenza4. 
 
 
3. La l. reg. Liguria 1/2011 
 Passando alla Liguria, l’Assemblea regionale ha approvato la l. reg. 1/2011, che ha integralmente 
sostituito la l. reg. 13/20065, disciplinando nuovamente in maniera organica il Cal. Considerato il radicale 
intervento legislativo, appare opportuno individuare i tratti distintivi di rilievo tra la nuova disciplina e quella 
previgente. 

In primo luogo, occorre considerare la modificazione del numero di componenti dell’organo. L’art. 2, 
l. reg. 1/2011, infatti, introduce quale membro di diritto del Cal il Presidente della Città metropolitana – 
quando sarà costituita –, oltre ai Presidenti delle Province; i Presidenti dei Consigli provinciali e i presidenti 
delle associazioni rappresentative degli enti locali, come nella legge del 2006. Le differenze di maggior 
rilievo, dunque, riguardano i rappresentanti dei Comuni e quelli delle comunità montane. Partendo da queste 
ultime, la l. reg. 1/2011 non prevede la rappresentanza di tali enti, mentre la legge precedente disponeva 
l’elezione di ben quattro presidenti delle comunità montane; si tratta di una modificazione che deriva 
certamente dalla soppressione delle comunità montane liguri, operata dalla l. reg. 23/20106. Con riferimento 
ai Comuni, invece, mentre la l. reg. 13/2006, art. 2, prevedeva che i Sindaci e i Presidenti dei Consigli 
comunali con più di 15.000 abitanti fossero membri di diritto del Cal e che fossero altresì eletti 12 
rappresentanti dei Comuni con meno di 15.000 abitanti (di cui almeno uno per ogni Provincia che fosse 
Sindaco di un Comune con meno di 2.000 abitanti), l’attuale l. reg. prevede che siano membri di diritto i 
Sindaci e i Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni capoluogo di Provincia e che siano eletti dodici 
Sindaci (di cui almeno uno per ogni Provincia che sia Sindaco di un Comune con meno di 3.000 abitanti) e 
quattro Presidenti dei Consigli comunali degli altri Comuni. Con riferimento ai rappresentanti dei Comuni, 
quindi, il fine che pare perseguito è quello del contenimento del numero di membri del Cal, anche se la 
nuova disciplina rischia di favorire soprattutto la rappresentanza dei Comuni di dimensioni maggiori, salvo i 
quattro rappresentanti dei Comuni con meno di 3.000 abitanti. 
 Per quanto riguarda i membri del Cal, la l. reg. 1/2011, art. 3, innova, prevedendo, tra l’altro, che 
essi «possono di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori o consiglieri dei 
rispettivi enti o delle rispettive associazioni» (co. 6) e che «decadono nell’ipotesi di cessazione per qualsiasi 
causa dalla rispettiva carica» (co. 7); il co. 11, inoltre, dispone che, laddove la Provincia, la Città 
metropolitana o i Comuni capoluogo di Provincia siano commissariati, i relativi rappresentanti in seno al Cal 
siano «sostituiti dal Commissario nominato, il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti 
rappresentati». Si tratta di una disposizione, quest’ultima, che desta delle perplessità, sia perché ad organi 
espressione della collettività locale viene sostituito un organo di nomina governativa sia perché a 
quest’ultimo possono essere anche attribuiti più voti che – in situazioni fisiologiche – sono attribuiti ad organi 
diversi (vertice dell’Esecutivo locale da un lato, vertice dell’Assemblea elettiva locale dall’altro). 
 In merito all’organizzazione e al funzionamento dell’organo, la l. reg. 1/2011, art. 4, conferma il rinvio 
al regolamento interno del Cal, aggiungendo che «[p]rima dell’approvazione, la proposta di regolamento è 
trasmessa al Consiglio regionale–Assemblea legislativa che può formulare, entro trenta giorni, eventuali 
osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio delle Autonomie locali e il 
Consiglio regionale–Assemblea legislativa della Liguria». Si tratta di una previsione che si riscontra anche in 
altri ordinamenti regionali7 e che può essere utile, considerato lo stretto legame che si instaura tra il Cal e il 
Consiglio regionale, purché non diventi uno strumento di ingerenza dell’Assemblea regionale nelle scelte del 

                                                 
4 Al riguardo, sia consentito rinviare a D. CODUTI, Consiglio delle autonomie locali (dir. cost.), in Digesto delle discipline pubblicistiche, 
agg.***, tomo I, Torino, 2008, p. 15, e alla bibliografia ivi citata. 
5 Che era già stata modificata dalla l. reg. 7/2010. 
6 In particolare, si v. l’art. 12; si v. anche la l. reg. Liguria 7/2011, recante la rubrica “Disciplina di riordino e razionalizzazione delle 
funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione”. 
In merito alle vicende che hanno riguardato il ruolo delle comunità montane e il loro conseguente ridimensionamento, si v. Corte cost. 
244 e 456/2005, 397/2006, 237/2009, 27 e 326/2010 e 91/2011, mentre in dottrina, ci si limita a rinviare, da ultimo, a N. VICECONTE, La 
Corte chiarisce sulle comunità montane, in www.rivistaaic.it, 2011, n. 2, pp. 1 ss. 
7 Si v., ad es., l. reg. Puglia 29/2006, art. 4, co. 5, e l. reg. Piemonte 30/2006, art. 9, co. 6. 
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Cal. Occorre aggiungere, altresì, che il già accennato legame tra Cal e Consiglio regionale, che si 
concretizza anche nella formulazione di pareri del primo organo sugli atti del secondo, richiede una 
appropriata modificazione del regolamento consiliare al fine di garantire l’efficacia dell’attività del Cal8. 
 La nuova l. reg., inoltre, dedica un apposito articolo al ruolo del Cal sui progetti della Giunta 
regionale che devono essere approvati dal Consiglio regionale, disponendo – come nel precedente art. 8, 
co. 3, l. reg. 13/2006 – che, qualora la Giunta richieda il parere del Cal su progetti che devono essere 
approvati dal Consiglio regionale, ne sia data comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, 
aggiungendo, però, che il disegno di legge o il provvedimento sono trasmessi dalla Giunta con unito il parere 
o le osservazioni del Cal (co. 1); il co. 2 della stessa disposizione, inoltre, aggiunge che, qualora la Giunta 
approvi uno degli atti per i quali è previsto il parere obbligatorio del Cal in maniera conforme a tale parere, il 
Consiglio regionale non è più tenuto a richiedere il parere ma può invitare il Consiglio stesso ad illustrare 
mediante un relatore il parere reso. Inoltre, qualora in corso di esame vengano apportate sostanziali 
modifiche al testo, può essere nuovamente richiesto il parere del Cal secondo le modalità previste dal 
regolamento interno del Consiglio Regionale. 
 La l. reg. 1/2011, poi, riconosce al Cal funzioni ulteriori rispetto a quanto previsto nel 2006: presenta 
al Consiglio regionale un rapporto annuale sullo stato delle autonomie (art. 10, co. 1); comunica al Consiglio 
regionale i dati sulla attuazione della legislazione «[a]i fini del controllo sull’attuazione delle leggi e la 
valutazione degli effetti delle politiche regionali » (art. 10, co. 2); può riunirsi allo scopo di esaminare le linee 
generali dell’indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte in materia 
da inviare al Consiglio regionale e alla Giunta e può richiedere specifici incontri (art. 11); può fungere da 
sede all’interno della quale Consiglio regionale, Giunta ed enti locali possono concludere accordi al fine di 
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune (art. 13). 
 La l. reg. 1/2011, inoltre, consente al Presidente della Giunta, agli assessori o ai consiglieri regionali 
di partecipare alle riunioni del Cal – senza diritto di voto – al fine di illustrare i provvedimenti all’esame 
dell’organo (art. 12). 
 Infine, con una disposizione che potrebbe garantire maggiore autonomia funzionale al Cal, l’art. 14, 
l. reg. 1/2011, anziché prevedere che la struttura di supporto al Cal sia individuata all’interno del Consiglio 
regionale, rimette ogni decisione in merito all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale “anche” mediante 
convenzione con le associazioni rappresentative degli enti locali. È auspicabile che questa possibilità offerta 
dalla nuova l. reg. sia sfruttata dalla Regione, così da garantire, attraverso il confronto con le associazioni 
rappresentative degli enti locali, una struttura dell’organo che sia il più possibile autonoma dal Consiglio 
regionale. 
 
 
4. La l. reg. Campania 4/2011 
 Considerando, ora, la legge campana di attuazione del Cal, occorre osservare preliminarmente che 
la Regione non ha approvato una legge ad hoc, ma ha inserito le disposizioni relative a tale organo nella l. 
reg. 4/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della 
Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011)”, composta di un solo articolo e di ben 266 commi, e 
dal contenuto a dir poco variegato. È appena il caso di osservare che inserire nel mare magnum della legge 
finanziaria regionale le disposizioni di attuazione di un organo regionale la cui previsione è resa necessaria 
dalla Costituzione, oltre ad essere discutibile dal punto di vista della tecnica legislativa, denota una scarsa 
attenzione per un tema così delicato come quello del raccordo tra livelli territoriali di governo. 
 Passando ad esaminare i tratti salienti di tale disciplina – contenuta nei commi da 50 a 74 –, si può 
osservare che il Cal campano deve essere composto di quaranta membri: i Presidenti delle Province; i 
Sindaci delle città capoluogo; un consigliere provinciale; dodici rappresentanti di Comuni con più di 5.000 
abitanti; diciassette rappresentanti di Comuni con meno di 5.000 abitanti (co. 51). Possono essere eletti sia i 
Sindaci sia i Consiglieri comunali (co. 54) e devono esservi candidati di entrambi i sessi (co. 56). Abbastanza 
dettagliata è anche la disciplina di elezione, decadenza e surroga dei suoi membri, mentre, relativamente 
alle funzioni del Cal, che certo rappresentano il cuore della disciplina dell’organo, la l. reg. regionale non 
prevede alcunché, limitandosi a rinviare al futuro regolamento interno «per quanto non disciplinato 

                                                 
8 Si vi., in merito, V. CARDINALE, C. GAZZETTA, Il raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e il Consiglio regionale del Lazio: ipotesi 
di riforma del regolamento consiliare in prospettiva comparata, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2010, n. 1-2, pp. 191 ss. 
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direttamente dallo Statuto» (co. 71), che, in merito alle funzioni del Cal, detta una disciplina piuttosto 
puntuale9. 
 Infine, la l. reg. prevede che dalla data di insediamento del Cal sia soppressa la Conferenza 
permanente Regione-autonomie locali (co. 73), operando una scelta opposta a quella del Piemonte ma in 
linea con una tendenza piuttosto diffusa nelle Regioni che hanno provveduto a disciplinare il nuovo organo10. 
 Tentando di valutare in estrema sintesi la disciplina legislativa del Cal campano, occorre ipotizzare 
che questa sia volta essenzialmente a garantire la prima elezione dell’organo, rinviando al futuro non solo la 
determinazione delle modalità di funzionamento dello stesso ma – si deve auspicare – anche un nuovo, 
organico e meditato intervento legislativo che disciplini in maniera appropriata l’organo e le sue funzioni, 
tenendo in adeguata considerazione il ruolo che il Cal può ricoprire nei rapporti endoregionali. 
 
 
5. La l. reg. Trentino-Alto Adige 1/2011 
 Passando ad una Regione a statuto speciale, la Regione Trentino-Alto Adige ha approvato la l. reg. 
1/2011 che disciplina la “Partecipazione dei Consigli delle autonomie locali all’attività legislativa e 
amministrativa della Regione”. La peculiarità della disciplina è rinvenibile nel riferimento “ai Consigli delle 
autonomie locali”: con una decisione che richiama la peculiarità della composizione del Consiglio regionale, 
infatti, la l. reg. prevede che all’attività regionale possano partecipare congiuntamente il Consiglio delle 
autonomie locali della Provincia di Trento11 e il Consiglio dei Comuni della Provincia di Bolzano12, secondo le 
modalità previste dai regolamenti interni dei due organi (art. 1). 

In merito alle funzioni, la l. reg. riconosce ai due organi la possibilità di formulare, congiuntamente, 
proposte di leggi, di regolamenti o di altri atti ad indirizzo generale della Regione (art. 2). 

I due organi, inoltre, svolgono una funzione consultiva congiunta nei confronti sia della Giunta 
regionale sia del Consiglio regionale. In merito ai rapporti con la Giunta regionale, la legge prevede che i 
Consigli delle autonomie locali provinciali esprimano congiuntamente pareri obbligatori sulle proposte di 
disegni di legge, di regolamento e di atto a indirizzo generale di iniziativa della Giunta regionale. Tale parere 
deve essere comunque richiamato nella motivazione dell’atto assunto dalla Giunta. Qualora non intenda 
tener conto del parere dei Cal nell’ipotesi in cui tale parere sia anche parzialmente negativo o condizionato 
all’accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta deve approvare il provvedimento a maggioranza dei suoi 
componenti e «motivare specificamente le ragioni del rigetto del parere negativo o condizionato» (art. 3). 
Relativamente ai rapporti con il Consiglio regionale, invece, la l. reg. rimette al regolamento consiliare il 
compito di individuare le modalità mediante le quali i Cal partecipano con l’espressione di pareri all’iter di 
formazione delle leggi d’iniziativa consiliare o popolare nelle materie indicate dalla stessa legge (art. 4), 
prevedendo, peraltro, che tale regolamento sia conseguentemente modificato entro 180 giorni dall’entrata in 
vigore della stessa l. reg. (co. 5). 
 
 
6. Le leggi prov. Bolzano 1 e 2/2011 

Come si è già accennato, nella Provincia di Bolzano è istituito il c.d. Consiglio dei Comuni, 
relativamente al quale nel 2011 sono state approvare due leggi. Tale organo, infatti, era disciplinato dalla l. 
prov. 10/2003, che è stata sostituita dalla l. prov. 4/2010. Tale ultima l. prov. è stata impugnata dal Governo 
perché consentiva all’organo di chiedere il referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una 
legge provinciale riguardante – tra l’altro – i tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria 
provinciale. La Provincia, anziché costituirsi in giudizio, ha modificato la l. prov. 4/2010 (con la l. prov. 
2/2011), escludendo che il referendum abrogativo possa essere chiesto su tali materie; la Corte 
costituzionale, di conseguenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere (sent. 89/2011). La 

                                                 
9 Cfr. art. 23 st. Campania. 
10 Si v., ad es., l. reg. Abruzzo 41/2007, art. 15, l. reg. Calabria 1/2007, art. 20, l. reg. Campania 4/2011, art. 1, co. 73, l. reg. Lazio 
1/2007, art. 16, l. reg. Liguria 13/2006, art. 11, co. 1 (sostituita dalla l. reg. 1/2011), l. reg. Lombardia 22/2009, art. 14, co. 4, l. reg. 
Marche 4/2007, art. 16, co. 1, l. reg. Puglia 29/2006, art. 12, co. 3, che dispongono espressamente la soppressione della Conferenza 
permanente Regione-autonomie locali. 
11 Sul quale si v. l. prov. 7/2005 (sulla quale la già citata Corte cost. 370/2006), modificata dalla l. prov. 3/2006. 
12 In merito al quale si v. l. prov. 4/2010, su cui si v. il par. successivo. 
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Provincia, inoltre, ha approvato la l. prov. 1/2011, che, all’art. 6, modifica l’art. 11, l. prov. 4/2010 (relativo 
all’indennità del Presidente dell’organo); anche la l. prov. 1/2011 è stata impugnata dal Governo, ma non con 
riferimento al citato art. 613. 
 
 
7. Il nuovo statuto molisano 
 Considerando, da ultimo, il nuovo st. Molise, occorre premettere che tale statuto – approvato in 
seconda deliberazione il 22-2-2011 – non è ancora entrato in vigore, perché impugnato dal Governo14. Può 
essere utile, tuttavia, considerare la disciplina che lo st. prevede per il Cal, anche per verificare se, 
trattandosi del più recente statuto regionale ordinario sinora approvato15, esso contenga delle innovazioni 
rispetto alle altre esperienze regionali. 
 La disciplina dell’organo è contenuta nel solo art. 66 st., che definisce il Cal quale «organo di 
consultazione sulle politiche regionali concernenti il sistema delle autonomie locali, l’organizzazione delle 
funzioni amministrative a livello locale e lo sviluppo socioeconomico regionale» (co. 1). 
 Relativamente alla composizione, lo st. configura un organo molto snello, che dovrebbe essere 
composto dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, da tre Sindaci eletti 
dai Sindaci dei Comuni di ciascuna Provincia e da due presidenti di comunità montana, uno per ciascun 
ambito provinciale (co. 2). I criteri e le modalità di elezione dell’organo sono rimessi alla l. reg. (co. 7), 
mentre l’organizzazione interna e il funzionamento sono rimessi al regolamento interno del Cal (co. 4). 
 Passando alle funzioni, oltre a riconoscere al Cal l’iniziativa legislativa, «limitatamente agli interventi 
che riguardano il conferimento e l’organizzazione di funzioni amministrative a livello locale e l’organizzazione 
di servizi pubblici» (co. 1), all’organo viene attribuita la funzione di consultazione sia facoltativa («Il Consiglio 
delle autonomie locali può essere sentito altresì ogni qualvolta il Consiglio regionale, la Giunta regionale o il 
suo Presidente ne ravvisino la necessità», co. 6) sia obbligatoria, poiché si stabilisce che – nelle materie 
elencate – «[i]l Consiglio delle autonomie locali è obbligatoriamente sentito dal Consiglio regionale e dalla 
Giunta regionale sui progetti di legge, di regolamento e di atto a contenuto generale» (co. 5). Questa 
disposizione statutaria, però, è tutt’altro che apprezzabile. Infatti, sebbene si debba desumere che il Cal sarà 
chiamato a svolgere la sua attività principale attraverso l’emanazione di pareri e che questi – nelle materie 
elencate – saranno anche obbligatori, lo statuto non dispone alcunché in merito alle conseguenze dei pareri 
dell’organo, non prevedendo, nello specifico, se eventuali pareri negativi comporteranno degli aggravi 
procedurali per il Consiglio regionale o la Giunta che volessero approvare ugualmente tali progetti 
nonostante l’opinione contraria del Cal. È sicuramente possibile – nonché auspicabile – che, pur laddove lo 
st. Molise dovesse entrare in vigore nella sua attuale formulazione, la futura l. reg. di attuazione dell’organo 
preveda delle modalità procedurali idonee a rendere maggiormente efficace l’operato del Cal16; anche in tale 
ipotesi, tuttavia, l’efficacia della principale tra le funzioni del Cal non godrebbe della garanzia che sarebbe 
offerta da disposizioni statutarie in tal senso, potendo comunque la l. reg. non prevedere alcunché al 
riguardo. Si deve ritenere, dunque, che, per tale profilo, la Regione Molise non si sia ispirata ad esperienze 
regionali più sensibili alle esigenze di raccordo tra Regione ed enti locali17, bensì a Regioni che, non 
essendosi premurate di garantire l’efficacia dell’attività del Cal nello statuto, hanno successivamente 

                                                 
13 Sulla controversa vicenda si v. N. VIZIOLI, Lo strano caso del Consiglio dei Comuni della provincia di Bolzano, in 
www.forumcosituzionale.it, 10-5-2011 
14 Lo st. è stato impugnato il 23-3-2011. 
15 Al momento in cui si scrive, il nuovo st. Veneto deve essere ancora approvato in seconda deliberazione (lo st. è stato approvato in 
prima deliberazione il 18-10-2011). 
16 È quanto accaduto, ad es., in Piemonte, dove lo st. non disciplina le conseguenze dei pareri obbligatori del Cal ma la l. reg. 30/2006, 
art. 12, co. 2, richiede la motivazione espressa perché il Consiglio o la Giunta possano disattendere tali pareri quando sono negativi o 
condizionati all’accoglimento di specifiche modifiche. 
17 Un buon esempio di quelle che potrebbero essere le conseguenze di un parere negativo del Cal è fornito dall’art. 29, co. 2, st. 
Umbria: «Il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio emesso dal Consiglio delle Autonomie locali, sugli 
atti che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei 
componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al Consiglio delle 
Autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale». 
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configurato l’organo in maniera tale da svuotarlo di ogni utilità18. Così configurato, però, il Cal molisano, 
anziché divenire un’utile sede di confronto e raccordo tra Regione ed enti locali, potrebbe essere considerato 
un organo di scarsa utilità, inidoneo a consentire agli enti locali di incidere sulle politiche regionali19. 
 
 
8. Qualche breve osservazione conclusiva 
 In conclusione, seppure sia apprezzabile che negli ultimi mesi le Regioni si siano adoperate per 
concretizzare quanto disposto dall’art. 123, co. 4, Cost., le diverse discipline regionali presentano luci e 
ombre. Infatti, se da un lato appare meritevole la volontà di alcune Regioni di definire le caratteristiche 
dell’organo al fine di garantirne l’effettiva costituzione20 o per adeguarne composizione e funzionamento alle 
peculiarità dell’assetto regionale21, dall’altro destano perplessità quelle decisioni regionali dalle quali traspare 
la sottovalutazione dell’importanza del raccordo tra Regione ed enti locali e delle potenzialità che il Cal può 
esprimere al riguardo22. Quantomeno con riferimento a queste ultime ipotesi, dunque, è auspicabile che le 
Regioni interessate riconsiderino le scelte operate sinora e puntino alla valorizzazione del Cal, coinvolgendo 
gli enti locali già nella fase di approvazione della disciplina dell’organo. 
 

 

                                                 
18 È il caso dello st. Puglia e della l. reg. 29/2006 che – pur prevedendo ipotesi nelle quali il Cal è chiamato a fornire pareri obbligatori – 
non dispongono alcun aggravio procedurale nel caso in cui tali pareri siano negativi. Più nello specifico, occorre sottolineare come i due 
testi normativi non prendano affatto in considerazione l’ipotesi che il Cal pugliese possa esprimere un parere negativo. 
19 Si tratterebbe di una scelta in controtendenza se si considerano non solo i tentativi di valorizzazione dell’organo attuati in alcune 
Regioni ma anche l’ambiziosa idea di un coordinamento nazionale dei Cal: cfr. M. FILIPPESCHI, G. SCARAFIOCCA, Coordinare i Cal delle 
Regioni: una proposta per il federalismo italiano, in www.federalismi.it, 25-5-2011, pp. 1 ss. 
20 È il caso del Piemonte ma anche della Campania. 
21 È il caso del Trentino-Altro Adige. 
22 Il riferimento è a Campania e Molise. 


