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Premessa. – 1. Le esigenze cui rispondere. – 2. Le risposte contenute nel progetto governativo di riforma. 

Premessa 

I tre temi sui quali siamo chiamati a riflettere durante questo incontro (riforma del Titolo V Cost., ri-
forma del bicameralismo, e riforma della legge elettorale) e che riguardano i tre principali oggetti che in que-
sto momento sono al centro del dibattito politico sulle riforme, sono stati divisi in due distinte sezioni, ma è 
evidente che essi sono strettamente intrecciati e dunque una qualche sovrapposizione sarà forse inevitabile. 
Anch’io occupandomi del primo tema farò qualche riferimento, ma molto rapido al secondo). 

A differenza delle ragioni che portano oggi a rivedere la nostra formula bicamerale (ne parleranno al-
tri) che sono note da tempo e che da tempo hanno avuto risposte diverse, peraltro mai giunte al traguardo 
della loro messa in opera, credo che qualche parola vada spesa sulle esigenze che spingono verso una ri-
forma del Titolo V, così come riscritto dalle leggi costituzionali del 1999 e 2001. Credo cioè che convenga 
partire dal chiarire quali sono (o sembrano essere a seguire il dibattito di questi ultimi mesi) le esigenze cui si 
intende rispondere nel por mano dopo nemmeno 15 anni ad una riforma che quando fu varata fu salutata 
quasi unanimemente come una spinta decisiva verso quel salto di qualità e di efficienza che il regionalismo 
italiano aspettava da tempo, venendo rafforzati tutti i principali elementi dell’autonomia (da quella statutaria, 
a quella legislativa, a quella amministrativa a quella finanziaria), ma nel segno di una più chiara e marcata 
responsabilizzazione dei livelli di governo regionali. Una volta chiarito questo punto, si può poi valutare se e 
in che misura le modifiche proposte siano in grado di rispondere in modo soddisfacente a tali esigenze, evi-
tando di fornire giudizi basati, come qualche volta mi è capitato di leggere in questi giorni) sulle proprie op-
zioni personali, sul modello di regionalismo che ciascuno di noi è andato elaborando nel corso delle proprie 
riflessioni personali. 

1. Le esigenze cui rispondere 

Avendo seguito con una certa attenzione il dibattito su questo specifico tema (il Titolo V), a me pare, 
in estrema sintesi, che le esigenze avvertite come più rilevanti siano quattro: 

a) L’eccessivo contenzioso Stato-Regioni legato ad un’ infelice elencazione delle materie di rispetti-
va competenza legislativa (art.117, commi 2 e 3). 

b) Mancanza di un solido raccordo istituzionale Stato –Regioni (ecco che si inserisce il secondo te-
ma), idoneo ad inserire le istanze regionali nel circuito decisionale nazionale, così da prevenire il contenzio-
so anticipando in tale sedi le mediazioni politiche (in altre parole, riportando sul terreno loro proprio conflitti 
che invece hanno preso interamente la via della giurisdizione costituzionale). 

                                                 
* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Firenze. 
** Relazione svolta al II Seminario dell’Associazione Italiana Costituzionalisti “I Costituzionalisti e le Riforme” tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Milano il 28 aprile 2014. Il testo mantiene il tono discorsivo dell’intervento orale, in ragione dei tempi di conse-
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c) La mancanza di una normativa transitoria che accompagnasse progressivamente il passaggio dal 
vecchio al nuovo modello, soprattutto per ciò che attiene alla redistribuzione delle funzioni amministrative, 
secondo i criteri del tutto innovativi dettati dall’art. 118). 

d) Il problema accentuato e lasciato a tutt’oggi irrisolto delle Regioni a statuto speciale; lasciate a 
metà del guado in una situazione per certi versi paradossale: quasi tutte arroccate a difendere una specialità 
che ha perso gran parte delle sue ragioni storiche (o che così è generalmente percepita) si sono trovate, in 
questi anni ad esercitare poteri di consistenza, in certi casi, minori di quelli spettanti alle Regioni di diritto 
comune (è noto che per risolvere questo paradosso è stato necessario varare una norma di carattere gene-
rale che puntava a parificare i livelli di autonomia, come risultanti dalla riforma del 2001 tra i due tipi di Re-
gione). 

2. Le risposte contenute nel progetto governativo di riforma 

Lascio da parte il punto b) di cui altri si deve occupare e concentrerò l’attenzione sugli altri tre. 

a) I nuovi criteri di riparto della potestà legislativa 

Sul primo punto, ha finito per prevalere la linea, peraltro minoritaria, sostenuta anche in seno alla 
Commissione per la riforma della Costituzione (la Commissione dei c.d. “saggi”): ampliamento delle compe-
tenze esclusive dello Stato; eliminazione della competenza concorrente regionale (e del relativo elenco di 
materie); affidamento di ogni altra materia o funzione “innominata” (cioè non riservata allo Stato) alla compe-
tenza residuale (esclusiva ?) delle Regioni; possibilità per lo Stato, anche in queste materie “innominate” di 
competenza regionale di intervenire (con proprie leggi) quando sia in gioco “ la tutela dell’unità giuridica della 
Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economiche e sociali di interes-
se nazionale “ (un grande ritorno!).Apparentemente i nuovi criteri di riparto sembrano rispondere ad una esi-
genza di maggiore chiarezza e facilità di applicazione. In realtà, se lo guardiamo un po’ più da vicino, le cose 
non stanno proprio così. 

Va in primo luogo sottolineato come non ci si sia affatto limitati a quella doverosa opera di restilyng 
degli elenchi di materie riportando (come da tempo tutti sono d’accordo) alcune materie alla competenza 
esclusiva dello Stato, capitate forse per troppa fretta tra quelle di competenza concorrente (senza peraltro 
creare troppi danni in concreto): alludo, come è noto, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell’energia, ordinamento della comunicazione; porti e aereoporti civili; grandi reti di trasporto e navigazione 
“ A ciò si aggiunge un elenco molto consistente di “nuove materie (sempre ricomprese tra quelle di esclusiva 
competenza statale: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la previdenza comple-
mentare e integrativa, le forme associative dei Comuni, l’ordinamento degli enti di area vasta, il commercio 
con l’estero, l’ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione, la tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema, i beni culturali e paesaggistici. 

Infine, a completare il quadro, si introduce un nuovo elenco assai consistente di materie nelle quali il 
legislatore statale si riserva la competenza a dettare le “norme generali “ (le quali, secondo la giurisprudenza 
della Corte, possono assumere i contenuti tanto di norme di principio quanto di norme di dettaglio diretta-
mente applicabili e dunque non assimilabili ai “principi fondamentali della materia”, così come nelle materie 
di potestà concorrente): qui si va dalla disciplina del procedimento amministrativo, alla disciplina del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dal governo del territorio al sistema nazionale e al coordi-
namento della protezione civile, dalle attività culturali, al turismo, all’istruzione, all’ordinamento sportivo e 
così via. 

In questo quadro, non è davvero semplice capire cosa resta alla competenza residuale delle Regio-
ni; quando la Corte è intervenuta sul punto non è riuscita ad andare oltre l’indicazione di pochissime materie, 
tra le quali, solo per dare l’idea della loro importanza, la materia delle “fiere e mercati”. Né questa impressio-
ne cambia se si legge la norma di riferimento là dove si specifica che questa competenza delle Regioni do-
vrà rivolgersi in particolare “ alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla 
mobilità al suo interno, all’organizzazione dei servizi alle imprese, dei servizi sanitari e sociali e, salva 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale”. Mi 
pare, infatti, che si tratti di oggetti e finalità che chiamano in causa assai più l’amministrazione che la legisla-
zione regionale. La configurazione della potestà legislativa regionale si completa, infine, con la prevista pos-
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sibilità per il legislatore statale di disciplinare alcune materie ascritte alla competenza esclusiva dello Stato. 
Una possibilità vista con una certa diffidenza se è vero che si prevede pe3r l’approvazione della legge di de-
lega la maggioranza assoluta. 

Conviene ora chiedersi se questo diverso assetto del riparto della funzione legislativa tra Stato e 
Regioni sia idoneo a rispondere all’esigenza in nome della quale, almeno a parole, è stato concepito. Perso-
nalmente non lo credo affatto che serva a diminuire il lamentato eccesso di contenzioso tra Stato e Regioni. 
Un legislatore regionale che deve muoversi praticamente al buio, dovendo andare sistematicamente alla 
ricerca di un titolo competenziale che ne giustifichi l’intervento, sarà costretto ad operare tra gli interstizi delle 
riserve esclusive allo Stato e soprattutto negli spazi lasciati dalle c.d. “norme generali”, senza avere un 
“plafond” minimo di riferimento neppure nelle materie tradizionalmente oggetto di disciplina regionale. In-
somma o assisteremo ad una pressoché totale eclissi della legislazione regionale (e in questo caso certo il 
contenzioso diminuirà) o avremo una moltiplicazione dei casi di conflitto, costringendo la Corte costituzionale 
a rimettere in asse i suoi ormai consolidati criteri di giudizio alla luce del nuovo modello costituzionale. 

In realtà, a ben vedere, a me pare che tutto questo trovi la sua spiegazione nel fatto che il vero o-
biettivo di questa parte della riforma non sia stato affatto quello di attenuare il tasso di conflittualità tra Stato 
e Regioni, quanto piuttosto quello di riportare la configurazione della potestà legislativa regionale ad un livel-
lo forse più basso di quello che le era assegnato dal Titolo V nella sua versione originaria del 1948. Da que-
sto punto di vista, più che di riforma dovremmo parlare più correttamente di controriforma che ha alle spalle 
una filosofia opposta a quella che aveva ispirato la riforma del 2001. È vero che resta in Costituzione il “no-
men” di potestà legislativa regionale, ma, nella sostanza, essa è interamente affidata alle scelte del legislato-
re statale, libero di intendere in senso stretto le sue riserve esclusive, di dare un contenuto di dettaglio alle 
c.d. “norme generali”, libero di delegare o meno. È solo così che si può spiegare un’operazione messa in 
campo, tenendo anche conto del fatto, noto a tutti, che ormai i parametri di giudizio messi a punto dalla Cor-
te costituzionali sull’interpretazione dei confini competenziali sulle “materie” hanno risolto gran parte dei pro-
blemi su questo versante e che oggi il contenzioso verte quasi esclusivamente su questioni relative alle ri-
sorse economiche (e sempre più sarà così in seguito, anche in ragione della nuova disciplina costituzionale 
dell’equilibrio di bilancio). Non è un caso che, alla luce di considerazioni analoghe a quelle che precedono si 
sia parlato di potestà legislativa regionale “ ottriata”(si veda G. Scaccia, Prime note sull’assetto delle compe-
tenze legislative statali e regionali nella proposta di revisione costituzionale del Governo Renzi, Astrid) ossia 
concessa dal legislatore statale (più che dalla Costituzione), nei termini e nella misura dal medesimo stabili-
ta. E mi permetto di dubitare fortemente che le competenze che la riforma intenderebbe attribuire al nuovo 
Senato delle autonomie siano minimamente sufficienti a bilanciare questa atrofizzazione della potestà legi-
slativa regionale. 

Si poteva fare meglio? Io credo di sì.(non per opzione personale, ma per l’osservazione di modelli 
che sul campo hanno funzionato). In primo luogo si poteva allargare l’area della competenza statale senza 
necessariamente definirla esclusiva, posto che si tratta di termine anacronistico alla luce di processi di rego-
lazione che ormai, a vario titolo coinvolgono una pluralità di soggetti (a partire dall’Unione europea per arri-
vare alle Regioni e per certi versi alle normative regolamentari degli enti locali). In secondo luogo, si poteva 
mantenere un sobrio elenco di materie di competenza regionale (oltre a quelle tradizionali, quelle che in gra-
do di dare un senso a politiche pubbliche di livello e di interesse regionale); elenco svincolato dal limite del 
rispetto dei principi fondamentali della materia, ma soggetto alla clausola di garanzia dell’intervento dello 
Stato quando siano in gioco esigenze di carattere unitario e di interesse nazionale (anche in questo caso 
giova rammentare l’esperienza tedesca). 

Se invece si voleva muoversi nella direzione di un regionalismo amministrativo d’esecuzione, (pro-
spettiva del tutto legittima e sostenuta da tempo da parte della dottrina) bisognava avere allora più coraggio 
ed espungere del tutto la potestà legislativa dal novero dei contenuti dell’autonomia regionale (salvo fare i 
conti probabilmente con l’ispirazione che ha retto sino ad oggi il modello voluto dai costituenti). 

b) Il riparto delle funzioni amministrative 

Quest’ultima considerazione ci porta direttamente a valutare in che misura le proposte di riforma 
possono consentire il superamento di quello che è stato il limite maggiore della riforma del 2001 e cioè quel-
lo di non aver previsto una normativa transitoria che avviasse progressivamente il passaggio dal vecchio al 
nuovo sistema, soprattutto in relazione al riassetto e redistribuzione delle funzioni amministrative secondo i 
principi del tutto innovativi codificati dall’art. 118 (sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) Ebbene an-
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che a questo riguardo avanzerei più di un dubbio. Se è vero che il testo della citata disposizione costituzio-
nale è rimasto invariato, c’è da chiedersi come dovrà muoversi il legislatore regionale nella pressoché asso-
luta incertezza dei settori sui quali è legittimato a legiferare ad individuare le funzioni amministrative da allo-
care secondo quei principi? Non solo, ma c’è da chiedersi come potrà condurre a termine questa operazione 
con un minimo di razionalità a fronte del venir meno di un elemento di differenziazione come certo è (era) la 
Provincia e la riserva esclusiva allo Stato della disciplina dell’ordinamento degli enti di area vasta? 

Credo che ci sia un accordo generale sul fatto che il vero limite che si è registrato negli anni che ci 
separano dall’entrata in vigore della riforma del 2001 (insieme a tanti altri naturalmente) sia stata la mancata 
attuazione dell’artt.118. Ciò che è mancato è stato l’avvio di un processo che come in passato determinasse 
progressivamente un nuovo assetto delle funzioni amministrative. Insomma è mancato ciò che, sia pure par-
zialmente, si era fatto con il famoso dlgs. n.617 del 1977 e col dlgs. n.112 del 1998. In fondo, i nuovi principi 
dettati dall’art.118 riformato a questo doveva servire: completare un’opera, certo non semplice, ma decisiva 
per consentire quel salto di qualità al nostro regionalismo, ma direi al nostro sistema delle autonomie nel suo 
complesso, che era negli obiettivi principali di chi concepì allora la riforma. Questa mancata attuazione ha 
finito per far perdere di mordente alla riforma e a riversare, inevitabilmente sul piano formale 
dell’interpretazione delle singole materie (e dunque sulle spalle della Corte costituzionale) la soluzione di 
problemi che in larga misura dovevano trovare soluzione su un altro versante, assai meno astratto, e cioè 
quello di chi fa che cosa e in vista di quale obbietivo, a tutela di quali interessi. Penso che su questo aspetto 
si debba seriamente riflettere prima di commettere lo stesso errore di allora. Le strade da seguire sono più 
d’una: o l’affidamento alla commissione bicamerale per le questioni regionali o ad una commissione pariteti-
ca (come avviene per le norme di attuazione degli Statuti speciali) di svolgere un compito istruttorio da for-
malizzare con un decreto governativo o chiamare in causa il sistema delle conferenze o comunque studiare 
una procedura partecipata che avvii questo processo. Sono convinto che questa sia la vera strada perché il 
rapporto tra legge statale e legge regionale trovi un assetto meno conflittuale e farraginoso. 

c) Ancora Regioni speciali e perché? 

Infine resta da dire qualcosa su un problema in realtà assai complesso e che avrebbe meritato ben 
altra attenzione da parte degli estensori delle proposte qui esaminate. Si tratta del problema, ormai da tempo 
al centro del dibattito scientifico e politico, del mantenimento o meno del nostro regionalismo binario. Sap-
piamo bene quali siano state le ragioni che hanno spinto verso questo modello (dall’esigenza di far fronte a 
movimenti separatisti, alla necessaria definizione dei problemi di convivenza tra minoranze etniche e lingui-
stiche diverse e così via). Tutte ragioni oggi in larga misura superate, ma che hanno lasciato in vita un regi-
me speciale (soprattutto per ciò che attiene ai meccanismi di finanziamento di queste Regioni (e delle due 
Province autonome di Trento e di Bolzano) che forse avrebbe meritato una qualche riflessione nel momento 
in cui ci si impegna ad una riforma del Titolo V così ampia e impegnativa. Si pensi, solo per fare un esempio, 
che a quasi 15 anni dalla riforma del 2001, nessuna Regione speciale ha provveduto a riformare i propri sta-
tuti originari (con la conseguenza che in essi resta codificata una potestà legislativa non solo esclusiva, ma 
anche concorrente in materie che la proposta in discussione assegna alla competenza altrettanto esclusiva 
dello Stato); si pensi ancora al fatto, già accennato che poco o nulla è stato fatto per evitare a queste Regio-
ni una sorta di discriminazione a contrario, posto che la riforma del 2001 finiva per attribuire alle Regioni di 
diritto comune poteri maggiori a quelli delle Regioni speciali. In ogni caso, se il riformatore del 2001 si era 
mosso nella direzione di una tendenziale parificazione dei due tipi di Regione, quello del 2014 si muove, for-
se involontariamente nella direzione opposta, proprio quando più deboli appaiono le ragioni fondative della 
specialità. Il tema qui evocato è infatti totalmente bypassato dal progetto governativo, che espressamente 
stralcia la disciplina delle Regioni speciali da quella che intende varare per le Regioni di diritto comune. Con 
la conseguenza che, se le cose dovessero rimanere così, si creerebbe una differenza abissale tra i due tipi 
di Regione; una differenza davvero priva di senso di una qualche ragionevole giustificazione. 


