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COME PROMUOVERE LE AUTONOMIE LOCALI** 

  
In questo mio intervento mi occuperò dei problemi che oggi abbiamo di fronte quando 

vogliamo “promuovere le autonomie locali”, come richiesto dall’art. 5 della Carta costituziona-
le.  

 Intanto, quali sono le autonomie da promuovere tra Comuni, Province, Città metropo-
litane e Regioni? Scarterei province e città metropolitane. Le prime perché in una situazione 
di transizione che non si sa dove approderà: si è tolta l’elezione diretta, si pensava di togliere 
ogni loro riferimento in Costituzione, il personale è in gran parte passato alle regioni, insieme 
ai finanziamenti. Le Città metropolitane sono state istituite ma ancora non si capisce quale 
sarà il loro ruolo. 

 Restano i Comuni e le Regioni, ma la loro promozione è problematica se prima non si 
risolvono questi tre problemi: quali ambiti territoriali, quale il ruolo della Regione, quali i rap-
porti regione-enti locali. 

 
 I Comuni sono troppi anche se in calo rispetto agli oltre 8.000 di qualche anno fa: 

Vandelli ne ha contati 7983. In altri paesi europei il numero dei Comuni è stato drasticamente 
ridotto; operazione non possibile nel nostro paese, nonostante la competenza regionale, 
perché i Comuni hanno secoli di storia e le regioni, invece, esistono da pochi lustri. La politi-
ca delle unioni obbligatorie è fallita ed ora si sta cercando di favorire le unioni di Comuni con 
incentivi economici per chi si unisce. 

 Con riferimento alle Regioni, è noto che i loro ambiti territoriali non sono mai stati og-
getto di un dibattito serio né in Assemblea costituente, dove si preferì far riferimento ai com-
partimenti statistici, né prima della nascita delle regioni ordinarie nel 1970, né dopo. Negli 
anni ottanta se ne occuparono la Fondazione Agnelli e il prof. Miglio; oggi è in corso una ri-
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cerca sulla riorganizzazione territoriale che ha presentato i primi risultati il 30 ottobre scorso. 
Non c’è alcun dibattito fra le forze politiche su questo tema, né si conosce una presa di posi-
zione della Conferenza Stato-Regioni. 

 Il regionalismo differenziato e cioè la diversificazione delle competenze fra le regioni 
ordinarie previsto dall’art. 116, terzo comma, dopo un lungo periodo di oblio in quanto previ-
sto fin dal 2001, potrebbe attenuare la illogicità di quindici regioni ordinarie con identiche 
competenze anche se diversissime fra di loro per estensione territoriale, numero di abitanti, 
sviluppo economico e tradizioni culturali. 

 
 Passando al secondo problema, la Regione da promuovere è quella che indirizza e 

controlla, lasciando ad altri la gestione amministrativa? 
  Secondo il nuovo articolo 118 Cost. è compito della legge regionale dare at-

tuazione al principio, ivi previsto, dell’affidamento, in via generale, delle funzioni amministra-
tive ai Comuni, con possibilità di affidamento ad enti diversi solo se i Comuni non sono in 
grado di svolgerle in modo adeguato. Tale previsione, potenzialmente rivoluzionaria, rischia, 
più realisticamente, di rimanere lettera morta, sia perché i Comuni singoli, non di rado, sono 
nell’impossibilità di svolgere in modo adeguato nuove funzioni e sia perché sono problemati-
che le loro associazioni. Inoltre, non va dimenticato che il passaggio di funzioni da un ente 
ad un altro (dalle regioni agli enti locali, nel nostro caso, ma anche dallo Stato alle regioni) 
incide sulla distribuzione del potere, e quindi non sono determinanti motivazioni che fanno 
riferimento solo a ragioni istituzionali. 

 Fino agli anni settanta c’era il regionalismo, ma non le Regioni, oggi ci sono le regio-
ni, ma non il regionalismo. Sono stati archiviati gli slogan come, le Regioni per la riforma del-
lo Stato, le Regioni per la programmazione, le Regioni per unire. Il punto è, se la funzione 
regionale più importante sia ancora la funzione legislativa, anche se limitata dalla Corte co-
stituzionale ed assediata dalle competenze normative degli enti locali e dell’Unione Europea. 

 Se ne può dubitare, a mio avviso a ragione. Ma la promozione delle autonomie locali 
voluta dalla Costituzione deve chiarire qual è, oggi, il ruolo della Regione.  

 
 Veniamo al terzo problema. Il buon funzionamento della regione in un sistema che 

prevede, contemporaneamente, una generale competenza legislativa della regione e una 
altrettanto generale competenza dei Comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative, è 
condizionato dalla “adeguatezza” dei rapporti della regione con gli enti locali.   

 La competenza generale del Comune non può essere valutata unilateralmente né 
dallo Stato né dalla regione. Cioè, valutare l’adeguatezza comporta scelte di merito che, co-
me tali, vanno decise in contraddittorio, e meglio se d’intesa, con gli enti locali. Gli statuti re-
gionali ne parlano, ma senza prevedere procedimenti e termini che ne garantiscano 
l’attuazione.  

 Prima della modifica costituzionale del 2001, i rapporti regioni - enti locali erano un 
misto di separazione e cooperazione. Separazione, perché l’ordinamento degli enti locali era 
materia totalmente riservata allo Stato (eccezion fatta per le regioni a statuto speciale e le 
province autonome), che ne determinava le funzioni (con legge generale della Repubblica: 
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art. 128 Cost.), nonché le risorse (art. 119 Cost.). Cooperazione, perché gli statuti regionali 
dei primi anni settanta hanno generalmente assegnato alla regione il compito di promuovere 
e valorizzare l’autonomia degli enti locali. 

 Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale e la legislazione statale hanno 
spinto in questa direzione. Secondo la sentenza n. 343 del 1991 il ruolo della regione è quel-
lo di essere centro propulsore e di coordinamento dell’intero sistema delle autonomie locali; 
per l’art. 11 del decreto legislativo n. 616 del 1977, che ha integrato il primo trasferimento di 
funzioni amministrative del 1972, le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo 
con il concorso degli enti locali territoriali; e, soprattutto, l’art. 3, quinto comma, del decreto 
legislativo n. 112 del 1998 (terzo trasferimento di funzioni amministrative) impone alle regioni 
di prevedere strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che dia-
no luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazio-
ne e l’azione coordinata fra regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze. 

 Ma la realtà dei rapporti tra regioni ed enti locali è stata, pacificamente, molto diversa 
dal quadro normativo sopra riassunto. Gli enti locali non hanno fatto sistema con la regione, 
la quale ha tanto poco promosso la loro autonomia che è diventato quasi un luogo comune 
lamentare il centralismo regionale, contro il quale gli enti locali chiedono protezione allo Sta-
to. 

 La riforma del 2001 ha cambiato molte cose anche se, per ora, solo sulla carta. E’ fi-
nito il parallelismo; lo Stato ha perso la titolarità esclusiva in materia di ordinamento degli enti 
locali, potendone disciplinare solo la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni 
fondamentali; agli enti locali, per la prima volta è garantito in Costituzione il loro potere rego-
lamentare in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni, anche se non come ri-
serva assoluta perché è affidato alle leggi statali e regionali il compito di fissare i requisiti mi-
nimi di uniformità.  

 Le regioni speciali, tutte, dispongono di competenza primaria in materia di ordina-
mento degli enti locali ma, in Sardegna, la Regione ha utilizzato tale potestà legislativa per 
rafforzare se stessa e non gli enti locali, che hanno finito per avere un trattamento peggiore 
di quello degli enti locali delle regioni ordinarie. Anche in Sicilia una legislazione innovativa 
non si è realizzata. In Valle d’Aosta i Comuni, generalmente di piccolissime dimensioni, di-
pendono totalmente dalla Regione e per quelli del Trentino Alto Adige la dottrina ha parlato 
di Comuni di serie B rispetto ai Comuni delle regioni ordinarie. Anche nel Friuli Venezia Giu-
lia prevalgono i Comuni con meno di 5.000 abitanti (70%), ma il Consiglio delle autonomie 
locali pare avere un ruolo significativo perché per il piano annuale di sviluppo regionale è ri-
chiesta l’intesa con detto Consiglio. 

 La riforma del titolo quinto ha aggiunto un ultimo comma all’art. 123 prevedendo che 
“In ogni Regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di con-
sultazione fra la Regione e gli enti locali”.  Il Consiglio delle autonomie locali è quindi un or-
gano costituzionalmente necessario che deve essere disciplinato dallo statuto. La finalità 
perseguita, ha detto la Corte, è quella di garantire la presenza di una nuova e stabile forma 
organizzativa di raccordo tra le Regioni e il sistema delle autonomie locali, al fine di attuare il 
principio di leale collaborazione nei rapporti infraregionali. 
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 Gli statuti ordinari si limitano a prevedere il numero dei componenti (da 30 a 50, in 
genere), rinviando alla legge regionale i criteri di scelta. Oltre alle funzioni consultive, gli sta-
tuti hanno spesso attribuito al Consiglio l’iniziativa legislativa e, talvolta (art. 16 dello statuto 
veneto) il potere di stipulare intese con la Regione sulle leggi regionali che prevedono confe-
rimento di funzioni amministrative, con possibilità però, in mancanza di intesa entro un certo 
termine, che la Regione decida da sola (motivando): ma un’intesa che può essere sostituita, 
dopo un certo tempo, da una decisione della sola Regione, fa sì che la regione stessa non 
sia disponibile a rinunciare alle sue posizioni, perché nessuna rinuncia è necessaria scaduto 
il termine per l’intesa. 

 Mi sembra quindi di poter dire che la normativa statutaria sui rapporti Regione - Co-
mune è una normativa al ribasso, fatta di previsioni quasi rituali che vanno nella direzione 
giusta, ma la cui effettività è ampiamente rimessa alle future leggi regionali e alla loro effetti-
va attuazione. 

 Infine, non si può ignorare che i consiglieri regionali considerano i Consigli delle au-
tonomie locali come un organo che limita il loro potere di rappresentanza in quanto, dicono, 
siamo stati eletti per affrontare e risolvere tutti i problemi degli elettori, compresi i problemi 
degli enti locali. Paradossalmente quindi, le Regioni rivendicano una Camera che le rappre-
senti in Parlamento (la Camera delle Regioni) ma, in casa loro, rifiutano un organo rappre-
sentativo degli enti locali. Non era fuori luogo aspettarsi disposizioni statutarie che poten-
ziassero il ruolo del Consiglio delle autonomie locali nella prospettiva di una seconda Came-
ra regionale delle autonomie. Invece gli statuti ne hanno fatto un organo di partecipazione, e 
anche un doppione del Consiglio regionale, quando ne hanno prevista una composizione 
rapportata alla rappresentanza politica. 

 Concludendo, se la Regione legifera senza raccordarsi con i Comuni che devono da-
re attuazione alle sue regole, è da mettere in conto una diffusa inattuazione delle sue leggi: 
risultato inaccettabile in una società che, dovendo realizzare i diritti sociali, è interessata ai 
fatti e ai comportamenti, e non alle sole regole. 


