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LE RELAZIONI ISTITUZIONALI. RELAZIONE DI SINTESI 

Sommario: 1. Le autonomie territoriali tra teoria e prassi. - 2. Le tormentate vicende dell'istituzione delle 
Regioni e le discutibili riforme intervenute successivamente. - 3. Le incerte prospettive di attuazione 
dell'art. 116, comma 3, Cost. - 4. De iure condito, il ruolo decisivo del principio di leale collaborazione. - 
5. Segue: il sistema delle conferenze nella prassi. - 6. Il nodo irrisolto della partecipazione delle 
autonomie territoriali al procedimento legislativo parlamentare. - 7. I rapporti tra le Regioni e i "loro" enti 
locali. - 8. I complessi rapporti tra autonomie territoriali e Unione europea. - 9. Alcune (provvisorie) 
conclusioni. 

1. Le autonomie territoriali tra teoria e prassi 

In premessa, vorrei esprimere un sincero apprezzamento per i contenuti delle due re-

lazioni e dei due interventi programmati che hanno approfondito numerosi profili problematici, 

giungendo a conclusioni che trovo ampiamente condivisibili. 

Le problematiche sottese alle relazioni istituzionali impongono una domanda prelimi-

nare, ovvero quali sono i fattori che debbono essere tenuti presenti e che incidono o hanno 

inciso nella dinamica dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali. 

Sul punto, le due relazioni evidenziano innanzitutto la rilevanza dei fattori politici. 

Tradizionalmente, la dinamica politica nei rapporti tra Stato e autonomie regionali ha 

risentito del fatto che alcune Regioni (talvolta la maggioranza di esse) erano politicamente 

omogenee rispetto all'Esecutivo nazionale, altre erano governate da coalizioni all'opposizione 

a livello nazionale: il tutto in un contesto nel quale i partiti politici erano (e sono) fortemente 

centralizzati sul piano organizzativo1 e le elezioni regionali hanno finito per assumere un ruolo 

                                                

* Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Firenze. 
1 Da ultimo, A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e sovranazionale, Milano, Franco Angeli, 

2018, soprattutto pp. 77 ss,; cfr. anche R. BIN, Regioni e partiti politici, in Le Regioni, 2014, pp. 317 ss. Non a caso, un nodo 
irrisolto della legislazione in materia di contribuzioni pubbliche ai partiti è dato dal finanziamento dei livelli territoriali, che il d.l. 
149/2013 (convertito, con modificazioni, dalla l. 13/2014) risolve con previsioni generiche, non correggendo una caratteristica di 
fondo della legislazione italiana sul finanziamento dei partiti, ovvero la destinazione in toto delle risorse alle strutture centrali dei 
partiti stessi. Infatti, tale decreto si limita a prevedere, quale contenuto necessario degli statuti dei partiti, «le procedure relative ai 
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di consultazioni di "secondo ordine" (con una partecipazione al voto assai più bassa rispetto 

alle elezioni nazionali), anche e soprattutto dopo la loro diversa distribuzione temporale a se-

guito dell'entrata in vigore della l. cost. 1/19992. 

Questo modello ha conosciuto e sta conoscendo importanti novità: si pensi soprattutto 

all'evoluzione in atto a livello nazionale, con la formazione nell'attuale legislatura di due Go-

verni, espressione di coalizioni non corrispondenti a nessuna delle maggioranze politiche re-

gionali. 

Se questa asimmetria dovesse perdurare nel tempo, non è da escludere che i rapporti 

tra Governo e Regioni possano assumere connotati nuovi e probabilmente più fluidi e dinamici, 

con potenziali conflittualità anche inedite (sono stati forti, durante il Governo Conte I le diffe-

renze tra Lega e Movimento 5 Stelle a proposito le proposte di attuazione dell'art. 116, comma 

3, Cost.). 

Tuttavia, anche a livello regionale nel più recente periodo è evidente la crescente fram-

mentazione dei sistemi politici, solo in parte dovuta alle scelte dei legislatori elettorali regionali3 

e comunque non adeguatamente arginata da provvedimenti legislativi statali anche assai in-

trusivi rispetto all'autonomia regionali4: l'espandersi di liste "personali" dei candidati Presidenti, 

che nel più recente periodo sono state oggetto di analisi critiche da parte della dottrina costi-

tuzionalistica5 e un'offerta elettorale variegata e costellata da un alto numero di liste civiche 

sono fattori che dovrebbero essere attentamente valutati nella misura in cui stanno incidendo 

in profondità non solo nel funzionamento dei Consigli ma, più in generale, sul rendimento della 

forma di governo regionale. 

Il riferimento alle classi politiche regionali introduce poi a un secondo fattore connesso 

che invece ha condizionato la legislazione più recente tanto regionale quanto, ancor più, sta-

tale, ovvero le polemiche sui "costi della politica" che hanno investito il complesso delle auto-

nomie territoriali. Come è stato evidenziato, diversamente da altri ordinamenti, in Italia «la 

legislazione sulla crisi ha progressivamente eroso risorse, poteri e funzioni delle Regioni e 

                                                

casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito» (art. 3, comma 
2, lett. g) e «i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali» (lett. h). Da parte sua, l’art. 6, 
comma 1, fa obbligo, a decorrere dal 2014, di allegare ai bilanci dei partiti e movimenti politici «i bilanci delle loro sedi regionali o 
di quelle corrispondenti a più regioni», mentre l’art. 7, comma 2, sempre a decorrere dall’esercizio 2014, obbliga le articolazioni 
regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all’art. 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano 
ricevuto, nell’anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro ad avvalersi alternativamente di una società 
di revisione o di un revisore legale iscritto nell’apposito registro; infine, l’art. 16, comma 1, estende anche alle articolazioni e 
sezioni territoriali dei partiti e movimenti politici le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i 
relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà. 

2 Emblematica la bassa partecipazione al voto nei casi in cui le elezioni regionali non sono abbinate a elezioni nazionali 
(politiche o europee): così, ad esempio, nelle elezioni del novembre 2014 la percentuale di votanti si attestò ampiamente al di 
sotto del 50% (in Emilia-Romagna, 37,7%; in Calabria, il 44,1%). 

3 Al novembre 2018, nelle 15 Regioni a statuto ordinario il numero medio dei gruppi è di 10,3; di questi, circa il 32% è 
composto da 1 consigliere, e il 26,5% da 2 consiglieri. 

4 Si pensi, oltre all'art. 14 del d.l. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla l. 148/2011) che ha imposto la riduzione 
del numero dei Consiglieri e delle Giunte regionali, l'art. 2 del d.l. 174/2012 che ha imposto "dall'alto" una serie di misure di 
riduzione dei costi della politica a livello regionale, tra le quali l'esclusione dei contributi per i gruppi "monocellulari", salvo quelli 
che risultino così composti già all'esito delle elezioni: sul punto, per tutti, R. BIN, Ricchi solo di idee sbagliate: i costi dell’antipolitica, 
in Le Regioni, 2012, pp. 447 ss. 

5 S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, Roma, Carocci, 2017, pp. 116 ss. 



 
R I V I S T A  A I C  206 

degli enti locali, facendo apparire i livelli sub-statali di governo territoriale come gli unici re-

sponsabili degli sprechi e del malaffare; come livelli inutili, da sopprimere o da ridurre»6. 

Tali polemiche hanno determinato una serie di interventi disposti con decreti legge, 

assai dubbi sul piano della legittimità costituzionale, ancorché passati indenni (salvo eccezioni) 

dallo scrutinio di legittimità costituzionale, eppure addirittura “richiesti” dalla Conferenza delle 

Regioni7, a dimostrazione della sostanziale incapacità di correggere evidenti patologie 

nell’esercizio delle proprie competenze. 

Sono rimaste così del tutto “sottotraccia” anche nel dibattito politico le pur innegabili 

differenze tra le Regioni, in particolare quanto, ad esempio, ai “costi” degli organi regionali, 

agli emolumenti dei titolari delle cariche istituzionali (compresi i vitalizi8), alla consistenza del 

personale. E paradossalmente sono rimaste sottotraccia patologie forse ancora più gravi (si 

pensi ai 109 consiglieri regionali sospesi per vicende giudiziarie nell'ultimo decennio, ai sensi 

ora dell'art. 8 del d.lgs. 235/2012). 

In questo contesto non può stupire che una recente indagine del Censis pubblicata nel 

luglio 2018 mette in evidenza la "debolezza reputazionale" delle nostre istituzioni periferiche: 

la fiducia in tale istituzioni è limitata al 23% degli italiani, a fronte del 76% in Germania e a una 

media europea del 51%; ed ancora peggiori sono i dati riferiti alla fiducia riguardo al modo in 

cui le autonomie territoriali gestiscono le risorse pubbliche9. 

Un terzo fattore è dato da un quadro istituzionale caratterizzato da lacune e contraddi-

zioni, derivanti o comunque amplificate dall'inattuazione di alcune parti importanti del Titolo V 

(pure non privo di limiti, come è noto): in questo senso, è assai grave che, a distanza di quasi 

vent'anni dalla sua entrata in vigore, manchino ancora alcuni tasselli importanti, a cominciare 

da un’attuazione organica dell’art. 118 Cost. e da una correlativa semplificazione e snellimento 

dell'amministrazione periferica dello Stato10. Eppure, come dimostra la storia istituzionale del 

nostro Paese, un razionale trasferimento di funzioni amministrative avrebbe potuto avere ef-

fetti benefici anche sulla stessa definizione delle materie di competenza regionale, che costi-

tuisce un problema rilevante, anche alla base dell’abnorme esplosione del contenzioso nel più 

recente periodo. Viceversa, rimangono in vigore, e sono utilizzate anche dalla Corte costitu-

zionale anche per la definizione delle materie di cui all'art. 117 Cost., gran parte delle previsioni 

contenute nelle leggi "Bassanini"11. 

                                                

6 S. MANGIAMELI, Le Regioni e le autonomie tra crisi della politica e ristrutturazione istituzionale, in ID., Le Regioni 
italiane tra crisi globale e neocentralismo, Milano, Giuffrè, 2013, p. 168. 

7 R. BIN, Ricchi solo di idee sbagliate, cit., p. 452. 
8 Tale rilievo riguarda, da ultimo, anche la disciplina del "taglio" dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi degli ex Con-

siglieri regionali e degli ex componenti delle Giunte regionali, di cui all'art. 1, comma 965, della legge di bilancio di previsione per 
il 2019 (l. 145/2018). Il comma 967 impone addirittura alle Regioni di inviare una comunicazione alla Presidenza del Consiglio 
circa l'avvenuto adeguamento ai vincoli imposti dalla legge statale. 

9 Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative e delle Province autonome, Censis, Libro bianco sulla rappre-
sentanza regionale. Una nuova constituency per il prossimo ciclo politico-istituzionale (rapporto finale di ricerca), Roma, luglio 
2018, in www.parlamentiregionali.it, in particolare pp. 23 ss. 

10 Da ultimo, F. BASSANINI, La democrazia di fronte alla sfida della disintermediazione: il ruolo delle comunità intermedie 
e delle autonomie territoriali, in Astrid rassegna, n. 6/2019, pp. 19 ss. 

11 Da questo punto di vista non può stupire che, ad esempio, le Regioni abbiano contestato il disegno di legge di riforma 
dei servizi idrici, attualmente all'esame del Parlamento, facendo riferimento all'art. 89 del d.lgs. 112/1998, ovvero al decreto legi-
slativo attuativo della l. 59/1997: e ciò la dice lunga, da un lato, sul fallimento della riforma del Titolo V del 2001, e, dall'altro, sulla 
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Ancora, a proposito del nodo decisivo dell'autonomia finanziaria (su cui si rinvia inte-

gralmente alla relazione di Rivosecchi) la Commissione parlamentare per l'attuazione del fe-

deralismo fiscale, nell'ultima relazione semestrale ha parlato di una «perdurante transizione», 

connotata da «mutevolezza e conseguente provvisorietà dei rapporti finanziari e della distri-

buzione del potere di entrata e di quello di spesa» (l’attuazione del “federalismo regionale” con 

la legge di bilancio 2018 - art. 1, comma 778, lett. a), della l. 205/2017 - è stata rinviata al 

2020)12. E ciò a prescindere dall'impatto della l. cost. 1/2012 che ha dato vita ad un «sistema 

parallelo al Titolo V», fortemente connotato in senso centripeto13. 

Se a ciò si aggiunge la mancata riforma del testo unico degli enti locali (ancora prece-

dente all’entrata in vigore della l. cost. 3/2001), il nodo irrisolto dell'attuazione dell'art. 11 della 

l. cost. 3/2001, il mancato riordino del sistema delle Conferenze, la mancata definizione dei 

livelli essenziali delle prestazioni in ambiti ulteriori rispetto a quello della sanità, nonché dei 

c.d. fabbisogni standard, l'impressione è quella di un «sostanziale abbandono della riforma 

costituzionale da parte del potere legislativo statale»14 che, da un lato, ha inseguito vanamente 

progetti di innovazione sul terreno costituzionale peraltro opinabili e di dubbia utilità e, dall'al-

tro, ha continuato ad operare come se il Titolo V vigente non fosse ... in vigore. 

Parte integrante di questa strategia di inattuazione è anche la mancata revisione orga-

nica degli statuti speciali; e ciò non quale reazione a un regime di veri o presunti privilegi che, 

laddove esistenti, debbono essere rapidamente superati, ma per valutare l’attualità e il futuro 

di quel regionalismo “duale”, prefigurato dalla Costituzione del 1948 e riproposto dalla l. cost. 

3/2001 che sarebbe semplicistico e superficiale considerare ormai obsoleto. Si tratta di un 

punto tanto rilevante quanto difficile da portare a compimento anche per le tradizionali resi-

stenze delle classi politiche regionali interessate, nonostante la vetustà delle carte statutarie. 

Eppure, proprio tale vetustà ha favorito l'appiattimento delle competenze legislative delle Re-

gioni ad autonomia differenziata su quelle ordinarie in un contesto nel quale sono evidenti le 

incertezze circa le competenze di tali Regioni che emergono dall’applicazione dell’art. 10 della 

l. cost. 3/2001, mentre anche in materia finanziaria (che costituisce ormai il terreno dove è 

riscontrabile la maggiore differenziazione tra Regioni ad autonomia particolare e Regioni a 

statuto ordinario) sussistono profili di incertezza, come è dimostrato dal cospicuo contenzioso 

costituzionale in materia. 

Come è efficacemente evidenziato dalle relazioni, a fronte di una perdurante inattua-

zione del Titolo V, la legislazione successiva al 2001 ancor prima della legislazione "della crisi" 

                                                

sua inattuazione: sia consentito sul punto un rinvio al mio Il servizio idrico integrato nel riparto di competenze Stato-Regioni, in 
M. BETZU (a cura di), Diritto all'acqua e servizio idrico integrato, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2019, p. 108. 

12 Camera dei deputati, Senato della Repubblica, XVII legislatura, Commissione parlamentare per l'attuazione del fe-
deralismo fiscale, Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale (art. 3, 
comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42), doc. XVI-bis, n. 28, approvata nella seduta del 18 gennaio 2018, pp. 9 ss. In tale 
relazione si parla di «mutevolezza e conseguente provvisorietà dei rapporti finanziari e della distribuzione del potere di entrata e 
di quello di spesa» (p. 9) e di un contesto istituzionale nel quale «alla transizione peraltro consegue incertezza e alla incertezza 
si accompagna la indeterminatezza delle responsabilità» (p. 10). 

13 Le parole sono di un collega e amico che ci ha lasciato troppo presto e che ha dedicato a questi temi contributi di 
grande spessore: A. BRANCASI, L’autonomia finanziaria regionale, in G. CERRINA FERONI, G. TARLI BARBIERI (a cura di), Le Regioni 
dalla Costituzione al Senato della Repubblica, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2016, p. 93. 

14 Così, U. DE SIERVO, Dieci anni dopo. Un bilancio della riforma regionale 2001-2011. Conclusioni, in Le Regioni, 2011, 
p. 593. 
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ha determinato un drastico ridimensionamento delle prerogative delle Regioni e degli enti lo-

cali, la cui "onda lunga" non sembra essersi ancora arrestata, come attestato, da ultimo, dal 

protagonismo della Corte dei conti, che in sede di giudizio di parificazione dei bilanci regionali 

ai sensi dell'art. 1 del d.l. 174/2012, è stata legittimata dalla giurisprudenza costituzionale più 

recente a sollevare questioni di costituzionalità di leggi regionali vigenti per violazione dei prin-

cipi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari (sent. 181/2015), addirittura qualora le 

stesse derivino, ipoteticamente, da invasione di competenze legislative statali (sent. 196/2018) 

peraltro non dedotte dal Governo in sede di giudizio di costituzionalità in via principale15. Per 

inciso, in tal modo in via pretoria è stata introdotta una sorta di terza via di impugnazione delle 

leggi regionali, ovvero «una sottospecie tutta speciale di giudizio incidentale, in cui il giudice a 

quo non ha parti processuali che lo sollecitino, ma la "autonomia" e la pregiudizialità del giudi-

zio incidentale è dimostrata dal fatto che la sua decisione condiziona il compimento del giudizio 

di parificazione, che nel frattempo resta infatti sospeso; né ha valutazioni da compiere in ter-

mini di rilevanza e di non manifesta infondatezza della quaestio, visto che entrambe sono 

provate dall'evidenza contabile»16. Non solo, ma questa via di accesso "copre" gran parte della 

legislazione regionale, visto che assai pochi provvedimenti legislativi non comportano spese. 

Si tratta in qualche modo di un "segno dei tempi", che ci consegna l'immagine di una Corte dei 

conti ormai quale "pubblico ministero" dinanzi al giudice delle leggi17. 

Ciò detto, anche le riforme effettuate hanno presentato alcuni aspetti problematici: si 

pensi alla l. 56/2014, richiamata in questo Convegno in particolare da Giandomenico Falcon, 

che è andata incontro a non pochi problemi nella sua attuazione (peraltro ritardata soprattutto 

ad opera delle Regioni), mentre la legislazione successiva ha imposto forti riduzioni di risorse 

per Province e Città metropolitane18. Sono note poi le lacune del testo non ancora colmate (a 

cominciare dalla normativa elettorale con riferimento alle Città metropolitane il cui statuto opti 

per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano). Sul punto, in attuazione 

dell'art. 1, comma 2-ter, d.l. 91/201819, è stato istituito, presso la Conferenza Stato-Città, un 

tavolo tecnico-politico per l'elaborazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di 

revisione organica della disciplina, in particolare, in materia di ordinamento delle Province e 

delle Città metropolitane. 

                                                

15 Sul punto, in particolare, C FORTE, M. PIERONI, Prime osservazioni relative alla sentenza n. 196 del 2018 della Corte 
costituzionale, in www.federalismi.it, 2019, n. 12. 

16 R. BIN, Zone d'ombra del controllo di legittimità e zone buie del ragionamento giuridico (note brevissime a Corte cost. 
196/2018), in Le Regioni, 2019, p. 16. 

17 Sul punto, per tutti, A. CARDONE, Quando portare la luce nelle “zone d’ombra”della giustizia costituzionale comprime 
l’autonomia regionale e incrina la tenuta dei modelli di controllo (di costituzionalità delle leggi e di sana gestione finanziaria degli 
enti territoriali), in Le Regioni, 2019, pp. 19 ss.; E. CAVASINO, Controllo contabile e controllo di costituzionalità in via incidentale: 
riflessioni alla luce dei recenti orientamenti del Giudice costituzionale e degli atti di promovimento del Giudice contabile, ivi, pp. 
37 ss. 

18 Sul punto, si veda, in particolare, Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, Ex province. Come funziona 
il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma?, in www.senato.it, 24 luglio 2017. 

19 Inserito in sede di conversione dalla l. 108/2018. Come è noto, ha suscitato polemiche la proposta, avanzata a livello 
politico dalla Lega, di ritorno all'elezione diretta dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali (aprile 2019). 
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La crisi economica a partire dal 2008 ha poi indotto un riformismo strisciante, che ha 

dato luogo, da una parte, a un forte accentramento di competenze in capo allo Stato e, dall'al-

tra, a uno scenario di «decentramento della penuria»20, per cui la contrazione delle risorse ha 

finito per scaricare anche (ma per certi aspetti soprattutto) sulle periferie il peso del risana-

mento dei conti pubblici, mettendo a serio rischio l’attività di erogazione dei servizi21; e tutto 

ciò in un momento nel quale alle emergenze sociali già note se ne aggiungono nuove e gravi22. 

Un ultimo fattore da considerare è dato dalle profonde diversità, in termini economico-

sociali e in termini di rendimento istituzionale tra le Regioni: diversità che possono far parlare 

di una sorta di "regionalismo differenziato di fatto" che andrebbe attentamente considerato nel 

momento in cui si discute della possibile attuazione, con riferimento ad alcune Regioni, dell'art. 

116, comma 3, Cost. 

Sul punto, è appena il caso di ricordare che il rendimento istituzionali delle Regioni non 

può essere apprezzato solo sul piano della legislazione perché, come è noto, vi è un'attività 

paranormativa e amministrativa (anche di tipo pattizio) che assume un ruolo decisivo soprat-

tutto in alcune politiche pubbliche23. 

Si tratta di una questione ampiamente nota, ma che nel più recente periodo sembra 

conoscere nuove evidenze: in un recente, pregevole documento dell'Ufficio Valutazione Im-

patto del Senato della Repubblica del settembre 2018, relativo all'efficacia delle politiche 

dell'Unione europea per le aree depresse, si legge che con i suoi venti milioni di abitanti il 

Mezzogiorno è e resta la più grande area meno sviluppata d'Europa24. Il divario del PIL pro 

capite tra il Nord e il Sud Italia ammonta a più di 40 punti percentuali25. 

Certo, come è stato giustamente affermato, «le classificazioni statistiche ad ampio rag-

gio, "per ampie aree geografiche", non sempre aiutano a comprendere la realtà effettiva di un 

territorio»26. Ed infatti, un recente rapporto dell'ASVIS lascia emergere come alcune Regioni 

meridionali presentino potenzialità importanti e performances significative in relazione ad al-

cuni degli obiettivi più rilevanti nell'ottica delle politiche ispirate allo sviluppo sostenibile27. 

                                                

20 E. GUALMINI, Introduzione. Le Regioni e i nuovi rischi sociali in tempo di crisi, in V. FARGION, E. GUALMINI (a cura di), 
Tra l'incudine e il martello. Regioni e nuovi rischi sociali in tempo di crisi, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 15 che si riferisce a M. 
KEATING, The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political Change, Northampton, Edward Elgar, 
1998. 

21 Ciò che è stato denunciato dalla stessa Corte dei conti: Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Attuazione 
e prospettive del federalismo fiscale. Audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, 6 
marzo 2014, in www.corteconti.it, p. 6. 

22 Si è efficacemente osservato che le Regioni si trovano «tra l'incudine e il martello», perché «da un lato i loro bilanci 
sono sempre più prosciugati dal governo centrale che deve mandare avanti la correzione della finanza pubblica, dall'altro le 
richieste dei cittadini aumentano e non è facile (né strategico sul piano del consenso elettorale) ridurre o riorganizzare i servizi»: 
E. GUALMINI, Introduzione, cit., p. 15. 

23 Sul punto, l'incidenza di questa attività nella prassi è evidentissima, ad esempio, in Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, Contributo delle Regioni e delle Province autonome al Programma Nazionale di Riforma 2018 (PNR 2018), 
in www.regioni.it, 10 maggio 2018. 

24 Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, Spendere per crescere? Trent’anni di interventi Ue per le aree 
depresse: l’impatto della coesione in Italia e in Europa, in www.senato.it, 17 settembre 2018, pp. 1 ss. 

25 Dati analoghi si evincono poi da un recente rapporto sull'economia meridionale dello SVIMEZ, L'economia e la società 
del mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 2018. 

26 A. SPADARO, Riflessioni sparse sul regionalismo italiano: il caso delle Regioni meridionali, in Le Regioni, 2017, p. 911. 
27 Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Rapporto ASviS 2018, in 

asvis.it, pp. 65 ss. 

http://www.corteconti.it/


 
R I V I S T A  A I C  210 

Ciò detto, rimangono però le difficoltà di rafforzamento della crescita e della valorizza-

zione dei servizi essenziali: delle sette Regioni in piano di rientro sanitario, sei sono meridionali 

e di queste tre risultano commissariate, con gravi criticità, come dimostrato dalla recente ado-

zione del d.l. 35/2019, in materia di misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione 

Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (sui profili di legittimità costituzionale di esso 

non è possibile soffermarsi in questa sede). Si pensi poi alla scarsa efficacia delle politiche di 

coesione, per spiegare le quali si è evidenziata l'importanza anche della qualità istituzionale a 

livello territoriale, con particolare riferimento al deficit in fase di programmazione; alla scarsa 

velocità di esecuzione; l'elevata frammentazione negli obiettivi e negli interventi. Alcuni studi 

hanno poi messo in evidenza come le stesse politiche di coesione abbiano generato una sorta 

di "circolo vizioso" con riferimento a fenomeni distorsivi «tanto più probabili quanto maggiori 

sono i fondi disponibili e quanto meno efficiente è l'operatore che gestisce beni pubblici finan-

ziati dalle politiche di coesione»28. 

 

 

2. Le tormentate vicende dell'istituzione delle Regioni e le discutibili riforme intervenute 

successivamente 

 

 

Nella relazione di Morelli sono particolarmente apprezzabili i riferimenti storici relativi 

all'introduzione delle Regioni nel testo della Costituzione repubblicana e ai ritardi nella loro 

attuazione. 

I ritardi nell'istituzione delle Regioni sono stati (e, per molti versi, sono) imputabili non 

sono a motivazioni politiche ma anche alla scarsa cultura autonomistica dominante nella bu-

rocrazia e negli apparati centrali dello Stato29; si tratta di una tendenza di lungo periodo nel 

nostro Paese, come dimostrato dalle resistenze dell'amministrazione centrale anche rispetto 

alle c.d. riforme Bassanini degli anni novanta. 

Si è evidenziata anche la mancanza di identità territoriale delle Regioni30 che però, 

ammesso che si tratti di una questione ancora attuale, non vale (o, quantomeno, non può 

valere nella stessa misura) per tutte le Regioni, come dimostrato anche da importanti ricerche 

di taglio non giuridico, che hanno evidenziato l’avvenuto radicamento di quelle con più evidente 

capitale sociale31. 

Occorre pertanto un approccio prudente a questa tematica, soprattutto alla luce di al-

cune prospettazioni che vorrebbero assecondare l’istituzione di “macroregioni”, con il rischio, 

bene evidenziato da Morelli, di dare vita ad entità ancora più artificiali. A ciò si aggiunga che 

l’attuazione di tali progettazioni dovrebbe passare necessariamente attraverso il procedimento 

                                                

28 Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, Spendere per crescere?, cit., p. 8. 
29 Per tutti, U. DE SIERVO, Il difficile regionalismo: dalla Costituente ad oggi, in G. CERRINA FERONI, G. TARLI BARBIERI 

(a cura di), Le Regioni, cit., in particolare pp. 27 ss. 
30 Da ultimo, M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo: la doppia impasse, in Le Regioni, 2012, p.679. 
31 R.D. PUTNAM, La tradizione civica nelle Regioni italiane, Milano, Mondadori, 1993. 
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iperaggravato di cui all’art. 132, comma 1, Cost. e una successiva, complessa (per non dire, 

ardua) fase attuativa32. 

Il deludente rendimento del regionalismo italiano ha indotto un processo di riforma che 

ha evidenziato limiti tecnici evidenti anche per l'uso congiunturale dell'autonomia (così la rela-

zione di Morelli)33. Colpisce infatti il continuo mutamento di prospettiva del sistema politico: si 

è passati da evocazioni, più o meno sloganistiche, di una trasformazione in senso federale del 

nostro ordinamento a proposte ispirate ad una logica di segno chiaramente opposto, venute 

meno le quali oggi sono all'ordine del giorno le possibili prospettive di attuazione dell'art. 116, 

comma 3, Cost.; il tutto in un contesto di «instabile stabilità» del quadro ordinamentale, visto 

anche il fallimento di alcune ampie progettazioni costituzionali34. 

In questo contesto, si è accentuata anche nell'esperienza italiana la contrapposizione 

tra una visione del regionalismo "politico-identitaria" e una "funzionalista" che coglie un aspetto 

indubbiamente rilevante e in qualche modo rinvenibile nella prassi soprattutto di alcune Re-

gioni35. Essa però non deve essere enfatizzata alla luce del fatto che - lo si ricava anche da 

studi politologici e di economia pubblica - anche se nella configurazione istituzionale di un 

livello territoriale di governo si parte dall'esigenza di soddisfare al meglio gli interessi, non si 

può prescindere dalle risultanze storico-sociali e dalle intrecciate ragioni economiche legate 

alla comunità di riferimento36: tanto più in quanto si riconosca che le autonomie territoriali «co-

stituiscono per i cittadini esercizio, espressione, modo d'essere, garanzia di democrazia e di 

libertà»37 e si rinvenga la funzione delle stesse nel soddisfacimento dei diritti fondamentali38, 

in particolare dei diritti sociali, in un'ottica di valorizzazione del pluralismo sociale39. 

                                                

32 Viceversa, sembra assai più produttivo un approccio che guardi alla necessità di sviluppare forme di collaborazione tra le 
Regioni, che sono solo abbozzate nell’art. 117, comma 8, Cost. Tra l’altro, questi strumenti, come si dirà, potrebbero risultare utili 
anche per assecondare le politiche europee di cooperazione e di coesione territoriale, e, in prospettiva «come fenomeno trainante, 
e di spinta per la crescita e sviluppo delle comunità locali in un dialogo pur sempre partecipativo e collaborativo con le istituzioni 
centrali e sovranazionali»: A.L. TARANTINO, La strategia UE per la creazione di macroregioni europee a carattere interregionale e 
transnazionale, in G. DE GIORGI CEZZI, P.L. PORTALURI (a cura di), La coesione politico-territoriale, Firenze, Firenze University 
Press, 2016, p. 111. 

33 Da ultimo, S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, p. 11. Sull'uso "congiunturale" delle riforme si veda, in parti-
colare, A. RUGGERI, Il federalismo all’italiana e l’uso «congiunturale» della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it, 9 luglio 
2001. 

34 Si mutua un'espressione di L. MORLINO, F. RANIOLO, Come la crisi economica cambia la democrazia. Tra insoddisfa-
zione e protesta, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 84. 
35 Si pensi, in particolare, ad alcune leggi della Regione Veneto: la l.r. 16/2014 che, tra l'altro, aveva previsto una consultazione 
popolare avente a oggetto l'indipendenza del Veneto (legge dichiarata incostituzionale, in questa parte, dalla sent. 118/2015 della 
Corte costituzionale, con motivazione giustamente assai netta). Si può inoltre ricordare la l.r. 28/2016 che qualificava il popolo 
veneto come «minoranza nazionale», anch'essa dichiarata incostituzionale (sent. 81/2018) per violazione degli artt. 2, 3, 5 e 6 
Cost. 

36 Da ultimo, G. MOBILIO, Le Città metropolitane. Dimensione costituzionale e attuazione statutaria, Torino, Giappichelli, 
2017, pp. 505 ss. che si richiama a G. BERTI, Gli enti locali oggi: problemi e prospettive istituzionali e di organizzazione, in L'am-
ministrazione locale. Strutture, compiti e servizi, Napoli, Formez, 1978, pp. 16 ss. 

37 C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell'art. 5 della Costituzione, in ID., La Costituzione 
italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, p. 80. 

38 A. RUGGERI, Il principio personalista e le sue proiezioni, in L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), Principi costituzionali, 
Milano, Giuffrè, 2015, p. 191. 

39 Per tutti, A. SIMONCINI, La "rivoluzione promessa": le Regioni tra nuovi diritti e pluralismo sociale, in N. ANTONETTI, U. 
DE SIERVO (a cura di), Che fare delle Regioni?, Roma, Rodorigo, 2014, pp. 117 ss.; utili indicazioni si trovano anche in E. LONGO, 
Regioni e diritti. La tutela dei diritti nelle leggi e negli statuti regionali, Macerata, Eum, 2007; infine, sia consentito un rinvio a G. 
TARLI BARBIERI, L'effettività dei diritti sociali tra Stato e Regioni, in G.C. DE MARTIN, Z. WITKOWSKI, P. GAMBALE (a cura di), Parla-
menti, politiche pubbliche e forme di governo: esperienze e prospettive in Italia e Polonia, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2016, 
pp. 361 ss. e ai riferimenti bibliografici ivi riportati. 
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3. Le incerte prospettive di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. 

 

 

La prospettiva, peraltro ancora incerta, di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. pone 

rilevanti interrogativi: in primo luogo, viene da chiedersi se anche il regionalismo differenziato 

non costituisca un'ulteriore tappa di un "uso congiunturale" delle riforme relative al sistema 

delle autonomie territoriali. 

Rinvio alle relazioni l'analisi delle più rilevanti problematiche che il c.d. regionalismo 

differenziato presenta, anche con riferimento ai profili finanziari40. 

In questa sede mi limito ad osservare alcuni problemi, per così dire, "di contorno". 

In primo luogo, questa ancora ipotetica attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. si in-

serisce nel già menzionato contesto di perdurante inattuazione del Titolo V: in particolare, non 

sono stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni in ambiti diversi da quello sanitario, nonché 

i fabbisogni standard, che appaiono essenziali ai fini del trasferimento di nuove funzioni41. 

Ma si pensi anche al collegamento tra regionalismo differenziato e ripensamento 

dell’autonomia speciale che ancora non ha condotto all’ormai ineludibile adeguamento degli 

Statuti speciali, a distanza di diciassette anni dall’entrata in vigore della legge cost. 3/2001. Si 

tratta di un punto da non sottovalutare sia per la vetustà degli Statuti speciali, sia perché la 

loro mancata revisione rischia di dare luogo ad un assetto confuso nel quale le Regioni "spe-

cializzate" in forza dell'attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. potrebbero acquisire forme di 

autonomia più rilevanti rispetto a quelle attualmente riconosciute alle Regioni ad autonomia 

particolare. 

In secondo luogo, la generalità dei contenuti dell'art. 116, comma 3, Cost. (non poco 

problematici anche alla stregua della cospicua giurisprudenza costituzionale in ordine ai rap-

porti tra lo Stato e le Regioni con riguardo al riparto della potestà legislativa) ha reso concre-

tamente possibili diversità evidenti nell'approccio delle diverse Regioni alla differenziazione42. 

Anche alla luce della genesi delle diverse iniziative regionali (e, in particolare, dei discutibili 

                                                

40 Sui profili finanziari cfr. anche le relazioni in questo convegno di Rivosecchi e Guazzarotti. 
41 Non a caso, alla necessità di definire i livelli essenziali preliminarmente alla definizione delle intese ex art. 116.3 Cost. ha alluso 
espressamente, in particolare, il Ministro Tria, il quale, in sede di audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione 
del federalismo fiscale, ha osservato (18 aprile 2019) che «i LEP, in realtà, non risultano definiti, se non limitatamente al settore 
sanitario, con la conseguenza che manca il punto di riferimento per la definizione del giusto livello di risorse per ciascun ente» 
(Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, 18 aprile 
2019, res. sten., p. 4). E la Ministra Stefani, sempre nell'ambito dello stesso ciclo di audizioni, ha dichiarato che entro giugno 2019 
(termine sicuramente ... ambizioso) dovranno essere posti in essere i seguenti adempimenti: «definizione dei livelli essenziali 
delle prestazioni nei settori diversi da quello sanitario e dei correlati fabbisogni standard (articolo 13 del d.lgs. 68/2011)». A tale 
scopo l’apposita Commissione tecnica dovrà procedere nell’approvazione delle metodologie normative previste in base ai se-
guenti criteri: 1) principio di territorialità (il gettito derivante dall’aliquota di compartecipazione IVA deve essere stabilita al livello 
minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno dei LEP in una sola Regione); 2) Fiscalizzazione 
dei trasferimenti; 3) Fondi perequativi (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Commissione parlamentare per l'attuazione 
del federalismo fiscale, 21 febbraio 2019, res. sten., pp. 24 ss.). 

42 Per tutti, L. VIOLINI, L'autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, 
comma 3, Cost., in www.rivistaaic.it, 2018, n. 4; C. TUBERTINI, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord: un 
tentativo di lettura alla luce dell'art. 116, comma 3 della Costituzione, in www.federalismi.it, 2018, n. 18. 
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referendum regionali) non si possono non evidenziare le perplessità derivanti dal tentativo 

delle Regioni Veneto e Lombardia di utilizzare l'attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. come 

una sorta di improprio surrogato di un approdo alla specialità che tale disposizione non può in 

ogni caso consentire. 

Quest'ultima consente l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autono-

mia attraverso una fonte (la legge approvata con un procedimento rinforzato) sostanzialmente 

“decostituzionalizzante”, che trova alcuni precedenti con riferimento a fattispecie contenute 

negli statuti speciali (materia finanziaria; autonomia organizzativa) ma intrinsecamente proble-

matica43. 

Un'interpretazione tale da rendere l'art. 116, comma 3, Cost. non dissonante sul piano 

dei principi costituzionali porta a ritenere che attraverso tale disposizione sia possibile «rimuo-

vere più o meno ampiamente per determinate regioni le limitazioni della potestà legislativa e 

amministrativa che il legislatore ordinario ha posto alle Regioni in generale, in attuazione delle 

numerosissime clausole di intervento ammesse sia dalla lettera della Costituzione che dalla 

successiva elaborazione interpretativa»; per cui il proprium di questa legge è dato dal «creare 

una relazione di specie che si innesta in quella di genere […] Ed è proprio questa singolarità 

della normativa specifica per ciascuna Regione (più che la deroga a regole in sé largamente 

disponibili per il legislatore ordinario, e spesso di sua produzione, e più che la stessa destina-

zione a resistere a leggi successive, già ottenibile in forza del principio di specialità – che rende 

ragione del requisito della maggioranza assoluta per l’approvazione parlamentare»44. 

Ha quindi ragione chi ha sostenuto che «il primo aspetto da considerare è lo strumento. 

Come si è detto, e come risulta evidente dal sistema, la clausola dell’art. 116.3 riguarda ipotesi 

molto precise non solo perché si riferisce a situazioni particolari, che giustificano dunque par-

ticolari condizioni di autonomia, ma perché quest’ultima riguarda appunto come si è visto il 

trasferimento di quote di competenze legislative. Dunque, uno strumento particolare per singoli 

casi, di vero e proprio adattamento alle esigenze specifiche del contesto e proprio per questo, 

in linea di principio, con effetti limitati ai due interlocutori istituzionali del processo, cioè alle 

parti della intesa»45. 

In ogni caso, rimane da non trascurare l’impatto ordinamentale di un futuro assetto 

territoriale indubbiamente assai più complesso perché fondato su cinque Regioni a statuto 

speciale, un certo numero di Regioni “specializzate”, per di più assai importanti, e su altre 

Regioni a statuto ordinario: si è evidenziata la possibilità di uno «sfilacciamento delle attuali (e 

                                                

43 In particolare, con posizioni non del tutto assimilabili, G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale, I. Il sistema 
delle fonti del diritto, Torino, Utet, 1988, pp. 116 ss.; L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 169 ss.; 
J. LUTHER, La legislazione costituzionale, in M. SICLARI (a cura di), Il pluralismo delle fonti previste dalla Costituzione e gli strumenti 
per la loro ricomposizione, Napoli, Editoriale scientifica, 2012, in particolare pp. 139 ss. Sono note le critiche di Leopoldo Elia ai 
contenuti dell'art. 116, comma 3, Cost. perché tale disposizione conterrebbe una deroga rispetto al principio supremo della rigidità 
costituzionale: L. ELIA, Prefazione, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie, Torino, Giappichelli, 
2003, p. 18. 

44 G. FALCON, Il regionalismo differenziato alla prova, diciassette anni dopo la riforma costituzionale, in Le Regioni, 
2017, p. 630. 

45 M. CAMMELLI, Flessibilità, autonomia, decentramento amministrativo: il regionalismo oltre l'art. 116.3 Cost., in 
www.astridonline.it, maggio 2019, p. 12. 
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deboli) sedi unitarie con funzioni di cerniera»46; la difficoltà delle stesse amministrazioni cen-

trali non riformate ad assecondare esigenze di modularità e interlocuzioni differenziate47 e, in 

definitiva, il rischio che le Regioni trainanti si limitino a trainare «in primo luogo, se non esclu-

sivamente se stesse»48;. Né appaiono ancora approfondite, a livello politico-istituzionale, le 

conseguenze dell'attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. sul piano della produzione norma-

tiva e del procedimento legislativo sia a livello statale che a livello regionale. 

Occorre poi riflettere sulla prospettiva di un'attuazione massiccia dell’art. 116, comma 

3, Cost. (infatti, oltre alle tre Regioni che hanno sottoscritto le pre-intese, altre 10 si sono atti-

vate, sia pure in forme diverse). Un tale scenario è peraltro presente alla dottrina, da alcuni in 

termini critici (si è parlato criticamente di un pernicioso «fattore emulazione»49), da altri in ter-

mini positivi, sul presupposto che la prospettiva di rilancio del regionalismo, insita nell’attua-

zione dell’art. 116, comma 3, Cost. troverà il suo compimento solo «quando tutte le Regioni, e 

non solo alcune, abbiano ottenuto la maggiore autonomia che la clausola di asimmetria con-

sente»50. 

Occorre comunque osservare che la prospettiva dell’attuazione dell’art. 116, comma 3, 

Cost. costituisce un obiettivo ormai condiviso dalla generalità delle Regioni, come si evince da 

un recente documento (19 ottobre 2018) approvato in seno alla Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome, sia pure in un contesto di rafforzamento dell’intero sistema delle 

autonomie territoriali «superandone le criticità emerse in questi anni, poiché condizione es-

senziale per garantire l’efficacia delle politiche sul territorio è la stabilità delle istituzioni territo-

riali, sia sotto il profilo organizzativo e finanziario che della rappresentanza politica»51. 

Sul piano del procedimento delineato dall'art. 116, comma 3, non appaiono condivisibili 

le tesi che vorrebbero ridurre il ruolo del Parlamento a un soggetto meramente "ratificatore" 

delle intese, in una logica di "prendere o lasciare" che riduce il ruolo della rappresentanza 

politica nazionale a un livello meramente ancillare; e tutto ciò in un ambito nel quale il Parla-

mento, in conseguenza del "regionalismo differenziato" è destinato a perdere quote più o meno 

rilevanti di potestà legislativa. Da questo punto di vista, se non altro per l'evidente eterogeneità 

delle disposizioni, appare insostenibile l'analogia con l'approvazione delle intese con le con-

fessioni acattoliche di cui all'art. 8 Cost. (peraltro enunciata dalle c.d. "pre-intese")52. 

La ratio dell’art. 116.3 impone di ritenere che l’intesa debba avere un contenuto ten-

denzialmente esaustivo e comunque non consente la “delegificazione” dei contenuti che in-

vece debbono essere disciplinati dalla legge, mentre le bozze di intesa valorizzano in modo 

                                                

46 M. CAMMELLI, Flessibilità, cit., p. 6. 
47 M. CAMMELLI, Flessibilità, cit., pp. 14 ss. 
48 G. FALCON, Il regionalismo differenziato alla prova, cit., p. 631. 
49 R. TONIATTI, L'autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie quale pos-

sibile premessa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano, in Le Regioni, 2017, p. 658. 
50 S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, in Le Regioni, 2017, p. 664. 
51 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo, 

(18/128/CR5b/C1), in www.regioni.it, 18 ottobre 2018, p. 1. 
52 Da ultimo, M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell'esame parlamentare, in www.federalismi.it, 2019, 

n. 6, pp. 23 ss. e i riferimenti bibliografici ivi riportati. In questo senso, il recente accordo politico tra i capigruppo della maggioranza 
in tema di riforme istituzionali (settembre 2019) allude, peraltro in termini assai generici, a «possibili interventi costituzionali, tra 
cui quelli relativi alla struttura del rapporto fiduciario tra le Camere e il Governo e alla valorizzazione delle Camere e delle Regioni 
per un'attuazione ordinata e tempestiva dell'autonomia differenziata». 
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improprio ed eccessivo il ricorso a d.p.c.m. che dovrebbero determinare le risorse finanziarie, 

umane e strumentali, nonché le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, destinate a 

essere trasferite alle Regioni53. A questa stregua è da ritenere che i contenuti della legge non 

siano surrogabili nemmeno da atti con forza di legge del Governo come invece previsto da 

una iniziativa della Regione Veneto presentata all’inizio dell’attuale legislatura54. 

 

 

4. De iure condito, il ruolo decisivo del principio di leale collaborazione 

 

 

Opportunamente le due relazioni si soffermano in modo dettagliato sul principio di leale 

collaborazione e sulle istituzioni che lo attuano, a proposito del quale le relazioni mettono in 

evidenza le luci e le non poche ombre che l'attuazione di tale principio nel caso italiano ha 

evidenziato. 

Si tratta peraltro di un principio che pare ormai in qualche misura presupposto dalla 

stessa Unione europea: emblematico, a tale riguardo, il fatto che il Programma nazionale di 

riforma che, quale parte del DEF, contiene, in particolare, «lo stato di avanzamento delle ri-

forme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conse-

guiti» e «le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro at-

tuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF» 

(art. 10, comma 5, rispettivamente lett. a e c, l. 196/2009) è concepito dalla Commissione 

europea come uno strumento di governance multilivello, aperto quindi anche all'apporto e ai 

contributi in particolare delle Regioni. E a un modello cooperativo allude anche la Carta della 

governance multilivello in Europa del Comitato delle Regioni del 201455. 

Tale principio ha avuto nel nostro ordinamento, «un inarrestabile trend di crescita e, sia 

pure con le difficoltà dovute proprio a questo sviluppo, ha sin qui garantito la tenuta dei rapporti 

tra livelli di governo "colmando la mancanza nel nostro ordinamento di altre sedi di coopera-

zione e rappresentanza degli interessi territoriali"»56.  

E ciò ha precisi riscontri sia nella prassi più recente, sia nella giurisprudenza costitu-

zionale. 

Sul primo punto, è significativo che, anche in attuazione di alcune recenti sentenze 

della Corte costituzionale, il Governo ha concluso in Conferenza-Stato Regioni un accordo in 

materia di concorso regionale alla finanza pubblica, rilancio degli investimenti pubblici e as-

senso sul riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese (15 ottobre 2018), propedeutico alla stesura della legge di bilancio per il 2019 e 

                                                

53 Per tutti, R. BIN, L'insostenibile leggerezza dell'autonomia "differenziata": allegramente verso l'eversione, in www.fo-
rumcostituzionale.it, 16 marzo 2019, pp. 2 ss. Dall'entrata in vigore dei decreti, operano le competenze legislative trasferite ai 
sensi delle intese. 

54 Si tratta della «proposta di legge di legge delega per il riconoscimento dell'autonomia differenziata, in attuazione del 
terzo comma dell'art. 116 della Costituzione», trasmessa dal Presidente della Regione Veneto Zaia al Ministro per gli affari regio-
nali, Stefani nel luglio 2018. Tale proposta non risulta però presentata alle Camere. 

55 Il testo (2014/C 174/01) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 174/1 del 7 giugno 2014. 
56 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Posizione delle Regioni sul riordino delle forme di raccordo tra 

Stato e autonomie territoriali (17/22/CR05/C1), in www.regioni.it, 9 marzo 2017, p. 15. 
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prima della presentazione del disegno di legge in questione, anche se poi le vicende parla-

mentari dell'approvazione di tale legge hanno ridimensionato l'efficacia di questi essenziali 

apporti istituzionali. 

Tale accordo è espressivo di una linea di politica istituzionale giustificato dal fatto che 

alla legge di bilancio è riconosciuto un «ruolo di regia» che «deve avere un’effettiva consi-

stenza di programmazione e di impulso ma non può unilateralmente conculcare le attribuzioni 

dell’ente territoriale in ordine a criteri attuativi degli interventi normativi programmati»; ragion 

per cui essa deve comportare «un inevitabile coinvolgimento delle competenze regionali», in 

applicazione del principio di leale collaborazione (Corte cost., sent. 61/2018). 

La giurisprudenza costituzionale più recente evidenzia quindi una forte valorizzazione 

del principio di leale collaborazione in una prospettiva non più unidirezionalmente centripeta: 

esso cioè, come è stato affermato, è «venuto man mano arricchendosi di contenuti e significati 

fino ad assurgere a un ruolo portante all’interno di un novellato contesto costituzionale che, 

pur attuando un decentramento legislativo senz’altro significativo, non ha previsto adeguate 

istituzioni di raccordo politico»57. 

Come ricordato nelle relazioni e nell'intervento di Gianfrancesco, la sent. 251/2016, in 

attuazione del principio di leale collaborazione, ha imposto meccanismi di intesa con le auto-

nomie territoriali sui contenuti della legge di delegazione, nei casi di stretti intrecci fra diverse 

materie e competenze. 

Tale pronuncia, anche nell'interpretazione più riduttiva data da pronunce successive58, 

appare comunque di grande rilevanza non solo sul piano dei rapporti tra lo Stato e le autono-

mie territoriali ma anche con riguardo allo "statuto costituzionale" della delegazione legislativa 

(tale pronuncia avrebbe determinato, secondo alcuni, una sorta di appiattimento della delega 

sull’attività normativa infralegislativa e sull’attività amministrativa59 ma soprattutto una disarti-

colazione del decreto legislativo in relazione all’ambito da esso regolato, inserendo nel proce-

dimento di delegazione un limite ulteriore costituzionalmente imposto e quindi non più dispo-

nibile per il legislatore delegante)60. 

Non a caso, la Conferenza delle Regioni, a seguito di tale svolta giurisprudenziale, ha 

richiesto che l'intesa intervenga già sui contenuti della legge di delegazione, laddove gli oggetti 

della stessa riguardino «un’ampia gamma di materie riconducibili a competenze regionali, con-

correnti o residuali», dubitandosi che lo strumento della delega sia utilizzabile quale strumento 

                                                

57 Si è parlato di una remuntada delle Regioni: L. ANTONINI, M. BERGO, Il principio di leale collaborazione e la remuntada 
delle Regioni nei rapporti finanziari con lo Stato: brevi riflessioni a margine di alcune recenti sentenze della Corte costituzionale, 
in www.federalismi.it, 2018, n. 12, p. 21. 

58 La giurisprudenza successiva, in particolare, ha escluso la necessità di intese nel procedimento legislativo ordinario, 
così come nella decretazione d'urgenza (per tutte, sentt. 280/2016; 32, 192, 237/2017; 44/2018). 

59 S. AGOSTA, Nel segno della continuità (più che della vera e propria svolta) l’apertura alla leale collaborazione tra Stato 
e Regioni della sent. n. 251/2016 sulla delega in materia di riorganizzazione della P.A., in www.forumcostituzionale.it, 18 gennaio 
2017; G. D’AMICO, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, in Questione giust., 23 gennaio 2017, 
p. 9; R. LUGARÀ, Sentenze additive di procedura … legislativa? Il problematico seguito della sent. n. 251 del 2016, in www.rivi-
staaic, 2017, n. 1, pp. 5 ss. 

60 G. RIVOSECCHI, Sulla riorganizzazione della P.A. la leale collaborazione viene “imposta” nella delegazione legislativa 
(con indicazione dei possibili rimedi), in www.forumcostituzionale.it, 2 febbraio 2017. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.rivistaaic/
http://www.rivistaaic/
http://www.forumcostituzionale.it/
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di codificazione per «disciplinare materie che nel diritto vivente sono regolate da fonti giuridi-

che sovrapposte»61. 

 

 

5. Segue: il sistema delle conferenze nella prassi 

 

 

La giurisprudenza costituzionale ha quindi valorizzato significativamente il ruolo del si-

stema delle Conferenze62 che però deve essere apprezzato alla luce di alcuni problemi che il 

funzionamento delle stesse ha evidenziato63. 

Anche le relazioni hanno criticato in particolare due aspetti, ovvero la mancanza di 

pubblicità nelle attività delle Conferenze e la supremazia della presenza del Governo. 

Sul primo punto, occorre precisare che sono a riparo di forme di pubblicità le trattative 

e la decisiva fase istruttoria, affidata a tavoli di coordinamento tecnico interregionale compe-

tenti per materia, dove siedono i funzionari regionali e ministeriali64. 

Tuttavia, diversamente da molti altri atti e attività del Governo, i preamboli degli atti 

assunti in Conferenza sono congegnati in modo da far risultare chiari i presupposti e i fonda-

menti dell'atto. Inoltre sono pubblicati i verbali e le proposte emendative presentate in Confe-

renza. 

Quanto alla tesi ricorrente che afferma la pratica supremazia del Governo, è da osser-

vare che comunque le Regioni spesso propongono integrazioni all'ordine del giorno che ven-

gono accettate dal Governo stesso. In seno all'organo è poi costante la ricerca di un'intesa, 

tanto che le ipotesi in cui essa non è raggiunta sono decisamente sporadiche. 

Assai interessante è poi il coinvolgimento delle Conferenze nella produzione di fonti 

normative di rango primario: in particolare, con riferimento a schemi di decreto legislativo sono 

stati talvolta espressi pareri negativi perché le Regioni hanno lamentato il mancato coinvolgi-

mento in fase di stesura della bozza; ma si segnalano anche casi di diretto coinvolgimento 

nella redazione degli atti, che avviene sempre nei tavoli tecnici (specie in casi di adeguamento 

normativa UE). 

Semmai (segno dei tempi, si potrebbe dire!), assai rilevante è in seno al sistema delle 

Conferenze l'attivismo del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta continue ri-

chieste emendative, sia in termini di copertura finanziaria (soprattutto con richieste di inseri-

mento di clausole di invarianza finanziaria), sia anche su profili di merito. 

                                                

61 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Posizione sul disegno di legge recante: «Deleghe al Governo 
in materia di semplificazione e codificazione» (A.C. m. 1812). Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 9, comma 
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (19/87/CU01/C1-C11), in www.regioni.it, 16 maggio 2019, p. 1. Le Regioni hanno 
quindi espresso posizione contraria sull'art. 1 del testo, chiedendo inoltre «di sospendere l’iter procedurale, al fine di avviare un 
confronto per la revisione profonda del provvedimento» (p. 7). 

62 Per tutti, F. COVINO, Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, Jovene, 
2018; R. CARIDÀ, Leale collaborazione e sistema delle conferenze, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2018. 

63 Sul punto, cfr., in particolare, I. RUGGIU, Contro la Camera delle Regioni. Istituzioni e prassi nella rappresentanza 
territoriali, Napoli, Jovene, 2006, in particolare pp. 277 ss. 

64 Dalla prassi emerge che tale fase è decisiva anche perché se non si raggiunge un consenso tra Stato e Regioni si 
ritorna nei tavoli tecnici; le sedute in Conferenza risultano decisamente concentrate, con molti punti all’ordine del giorno; gli atti 
approvati hanno prevalentemente natura amministrativa; quando emerge un contrasto irrisolto nella fase istruttoria, spesso il 
Ministro competente partecipa alla seduta della Conferenza. 
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D'altra parte, rilevanti anche per l'affermazione del "primato" del Governo sono i casi di 

spaccatura tra le Regioni e, in particolare, tra le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto 

speciale, che hanno originato evidenti patologie soprattutto in materia finanziaria, come pun-

tualmente (e quasi polemicamente) affermato dalla Corte costituzionale nella sent. 103/2018. 

Similmente, non sono mancate in Commissione unificata diversità di posizioni tra le Regioni e 

l'ANCI ovvero l'UPI. Infatti, come è noto, in seno alla Conferenza Unificata gli enti locali sono 

rappresentati da ANCI e UPI, associazioni private senza scopo di lucro. Quasi sempre in seno 

alla Conferenza unificata le proposte di emendamento vengono presentate unitariamente da 

queste formazioni associative. 

Come evidenziato anche da Cosulich, meno intensa è l'attività anche emendativa in 

seno Conferenza Stato-Città, organo meno rilevante nella prassi, come si deduce dal fatto che 

essa si riunisce sporadicamente (meno di una seduta al mese) a seguito di un'istruttoria più 

ridotta rispetto a quella prodromica alle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni e della 

Conferenza unificata. 

Le considerazioni che precedono non intendono peraltro negare l'opportunità di un per-

corso di riforma del sistema delle Conferenze, emersa anche nell'ambito di un'apposita inda-

gine conoscitiva promossa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella 

scorsa legislatura65 e affermata nel recente documento della Conferenza delle Regioni cui si 

è già alluso, che propone nuove modalità di svolgimento dei lavori delle Conferenze (valoriz-

zando il principio di pubblicità) e la loro collocazione presso il Senato. 

Da questo punto di vista, indicazioni interessanti erano rinvenibili in una proposta di 

legge presentata nella XVI legislatura66, che presentava alcuni obiettivi senz'altro condivisibili, 

a cominciare dalla razionalizzazione dell’organizzazione e del funzionamento delle Confe-

renze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale (la «Conferenza permanente dei 

livelli di governo»), articolata in due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regio-

nale, l’altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali, e dalla garanzia di forme 

di pubblicità della fase istruttoria. Era poi prevista la razionalizzazione delle procedure di rac-

cordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, anche mediante la soppressione di comitati, com-

missioni e organi omologhi già istituiti. Si tratta di un aspetto importante al fine di arginare 

fenomeni di "fuga dalle Conferenze" assecondati anche dalla legislazione più recente: si pensi 

all'art. 1, comma 958, della legge di bilancio per il 2019 (l. 145/2018) che istituisce un tavolo 

di lavoro al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata 

delle Regioni a statuto ordinario, quando il d.lgs. 68/2011 prevede, con competenze almeno 

parzialmente sovrapposte, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pub-

blica. 

Fin qui un possibile percorso di riforma. 

                                                

65 Il documento conclusivo, dal titolo Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare 
riguardo al "sistema delle conferenze", è pubblicato in allegato a Camera dei deputati, Senato della Repubblica, indagine cono-
scitiva 13 ottobre 2016, res. sten., pp. 5 ss. 

66 Si tratta del disegno di legge A.C. n. 4567 («Delega al Governo per l’istituzione e la disciplina della Conferenza 
permanente dei livelli di governo»), presentato il 29 luglio 2011. 
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De iure condito, poi, sarebbe opportuna una valorizzazione delle intese interistituzionali 

«dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni 

unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni» previste dall'art. 8 della legge "La Loggia"67. 

A parte alcuni aspetti criticabili di tale disposizione (solo il Governo può promuovere le 

intese ed è riproposta la regola dell'unanimità per la loro adozione), la sua attuazione più in-

tensa, soprattutto nella prima parte (laddove cioè allude all'armonizzazione delle rispettive le-

gislazioni) potrebbe contribuire a migliorare la qualità della normazione e a ridurre il conten-

zioso costituzionale68.  

Da parte sua, il documento della Conferenza delle Regioni dell'ottobre scorso, già ri-

chiamato, allude espressamente alla «definizione di intese quadro che indichino i contorni e 

confini tra legislazione statale e regionale»69. 

 

 

6. Il nodo irrisolto della partecipazione delle autonomie territoriali al procedimento legi-

slativo parlamentare 

 

 

La valorizzazione in atto del sistema delle Conferenze non è irrilevante nell'ottica degli 

equilibri istituzionali sia a livello regionale sia a livello statale, rischiando di costituire un ulte-

riore fattore di emarginazione delle assemblee elettive.  

Con riferimento al livello regionale, colpisce la sostanziale sottovalutazione da parte 

dei sistemi politici regionali della necessità di un coinvolgimento dei Consigli sia in una logica 

di indirizzo (“a monte”), sia in una logica di controllo (“a valle”): quale sostanziale eccezione si 

può ricordare lo Statuto dell'Emilia-Romagna che prevede una specifica attività di indirizzo del 

Consiglio rivolta al Presidente quale componente della Conferenza Stato-Regioni e della Con-

ferenza unificata (art. 28, comma 4, lett. l, e 46, comma 4)70. 

Con riferimento al Parlamento nazionale, rimane, come è noto, ancora irrisolto il pro-

blema della partecipazione delle autonomie territoriali al procedimento legislativo parlamen-

tare. 

Si tratta di un punto tanto centrale quanto complesso nelle sue possibilità di realizza-

zione. Esso deve essere inquadrato innanzitutto alla stregua dell'ultima parte dell’art. 5 Cost.: 

                                                

67 Su tale disposizione, per tutti, A. PAPA, Art. 8, in Il nuovo ordinamento della Repubblica. Commento alla L. 5 giugno 
2003, n. 131, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 566-567. Ritiene superflua tale disposizione, V. CERULLI IRELLI, Legge "La Loggia". Com-
mento alla L. 5 giugno 2003 n. 131 di attuazione del Titolo V della Costituzione, Rimini, Maggioli, 2003, p. 178. 

68 In questo senso, la citata proposta di legge di revisione del sistema delle Conferenze presentata nella XVI legislatura 
(art. 1, comma 3, lett. n) prevedeva un rafforzamento delle previsioni in questione, alludendo alla «adozione di atti normativi o 
amministrativi di recepimento delle intese di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli accordi, entro 
termini perentori, disciplinando, previo monitoraggio delle attività svolte, gli effetti conseguenti all’inadempienza da parte dei di-
versi livelli di governo»). 
69 Più in generale, il «documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, 
con particolare riguardo al "sistema delle conferenze"» della XVII legislatura registra «l'assenza di una vera sede politica in cui il 
Governo nazionale e gli Esecutivi territoriali si confrontino sulle grandi scelte strategiche per il Paese. È stata in proposito proposta 
l'istituzione di una Conferenza degli esecutivi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle Regioni e 
delle Province autonome, che si riunisca una o due volte l'anno per delineare un'agenda politica condivisa tra Governo centrale 
e territori: Sulle forme di raccordo, cit., p. 71. 

70 G. RIVOSECCHI, Consigli regionali e raccordi intergovernativi, in Il Filangieri, 2009, in particolare pp. 280 ss. 
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il riferimento alla necessità di adeguare i principi e i metodi della legislazione alle esigenze 

dell'autonomia e del decentramento non è stato infatti adeguatamente valorizzato, pur appa-

rendo, come è stato giustamente affermato, di «una modernità, vista oggi, per certi aspetti, 

persino sconvolgente»71. 

Le relazioni hanno bene affrontato i nodi teorici di questa vexata quaestio (tra questi, 

la compatibilità tra una Camera delle Regioni e la previsione di strumenti di raccordo tra ese-

cutivi). 

Certo, de iure condendo, l'ipotesi di una trasformazione della seconda Camera è un'e-

sigenza diffusamente affermata72 ma la sua realizzazione appare un obiettivo arduo non solo 

per ragioni politiche connesse all'esito del referendum costituzionale e alle novità intervenute 

nella XVIII legislatura ma anche perché nel caso italiano, essa non ha visto convincenti tradu-

zioni nelle più rilevanti progettazioni istituzionali nell'ultimo ventennio. E qui sta il vero para-

dosso della riforma del Parlamento i cui ripetuti fallimenti, pur dovuti a proposte di riforma 

sicuramente discutibili, hanno perpetuato il modello vigente, con tutte le sue criticità «tanto sui 

tempi e la qualità della legislazione, quanto sulla compattezza e la stabilità dei governi»73. 

De iure condito, anche alla luce del fatto che il c.d. "Contratto per il governo del cam-

biamento" prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari ma «senza intaccare in alcun 

modo il principio supremo della rappresentanza» (par. 20)74, e dopo la formazione del Governo 

Conte II, la tematica del rapporto tra assetto del Parlamento e autonomie regionali non è con-

templata nell'accordo tra i capigruppo della maggioranza sulle riforme istituzionali (settembre 

2019), l'attuazione dell'art. 11 della l. cost. 3/2001 appare un obiettivo improbabile nel breve 

periodo, pur rappresentando una strategia riformatrice perseguibile senza investire il tessuto 

costituzionale75. 

Come è noto, tale disposizione è rimasta fino ad oggi sulla carta, nonostante alcune 

forti sollecitazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale, anche per i non pochi dubbi 

interpretativi suscitati dalle sue previsioni, non certo espressive di una buona tecnica redazio-

nale, come si evince già dalla relazione dell'apposito Comitato paritetico delle due Giunte per 

il regolamento di Camera e Senato del novembre 200276. 

In questo senso, dall'attuazione dell'art. 11 sono ben possibili rischi seri di aggrava-

mento del procedimento legislativo, anche perché l’intervento della Bicamerale è richiesto nel 

                                                

71 N. LUPO, Il Parlamento alla luce del nuovo titolo V della Costituzione, in G. TARANTINI (a cura di), Il federalismo a 
Costituzione variata, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 120-121. 

72 Sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, L'irrisolta problematicità del bicameralismo italiano tra intenti riformistici 
e lacune normative, in www.federalismi.it, numero speciale 2019, n. 3 e i riferimenti bibliografici ivi riportati. 

73 E. CHELI, Unità nazionale e prospettiva federale nelle ipotesi di riforma del bicameralismo italiano, in G. BRUNELLI, A. 
PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di L. Carlassare, vol. II, Napoli, Jovene, 2009, p. 531. 

74 Il testo è rinvenibile in download.repubblica.it. 
75 D'altra parte, come è noto, l'unica riforma relativa alle due Camere attiene al numero dei loro componenti (A.C. 1598-

B). All'attuazione dell'art. 11 della l. cost. 3/2001 non si era riferito affatto nemmeno il Ministro Fraccaro nell'audizione sulle linee 
programmatiche del proprio Ministero presso le Commissioni affari costituzionali riunite di Camera e Senato: Camera dei deputati, 
XVIII legislatura, Commissioni riunite Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) della Camera dei deputati, 
Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica ammi-
nistrazione del Senato della Repubblica (1a), Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, 
Riccardo Fraccaro, sulle linee programmatiche, seduta del 12 luglio 2018, res. sten., rinvenibile in www.camera.it. 

76 Il testo della relazione è allegato al resoconto della seduta del 28 novembre 2002. 



 
R I V I S T A  A I C  221 

corso dell’esame presso entrambi i rami del Parlamento (e potenzialmente anche nel caso di 

navette)77. 

È poi da capire quale sarebbe l'impatto dell'aggravamento in questione, da una parte, 

sulla procedura di conversione dei decreti legge e, dall'altro, sulla patologica prassi del Go-

verno di ricorrere alla questione di fiducia nel procedimento legislativo. 

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale successiva ha reso assai meno sicura la limi-

tazione dell'attività consultiva della Commissione bicamerale integrata alle materie concorrenti 

e alle leggi di cui all'art. 119 Cost. In effetti, l'esperienza ha ormai dimostrato che le più forti 

interferenze e interrelazioni derivano dall'esercizio delle competenze statali c.d. trasversali e 

l'intreccio delle competenze rappresenta ormai una condizione normale della legislazione sta-

tale78. 

Tuttavia, anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (in particolare, 

la sent. 251/2016), non si possono tacere i problemi derivanti dalla perdurante inattuazione di 

tale disposizione, che «ha contribuito a indebolire sensibilmente il ruolo del Parlamento negli 

ultimi anni (originando anche una serie di ulteriori effetti compensativi, ad esempio sul ruolo 

del “sistema delle Conferenze”)»79. 

In questo senso, l'art. 11 sembra costituire una «soluzione mediana ed immediata-

mente realizzabile fra la situazione attuale» e un possibile, ma non prossimo, scenario futuro 

di trasformazione della seconda Camera80, in un’ottica di “sperimentazione” del coinvolgi-

mento delle Regioni nel procedimento legislativo parlamentare (ed infatti l’art. 11 delinea il 

procedimento in questione solo «sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda 

della Costituzione»: comma 1)81. 

Nell'attesa anche di questa prospettiva "mediana", non priva di interesse risulta la mo-

difica dell’art. 52, comma 3, della l. 62/1953, come sostituito dall’art. 15-bis del d.l. 91/2017 

(inserito dalla legge di conversione: l. 123/2017), la quale prevede che la Commissione parla-

mentare per le questioni regionali «può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, 

secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, 

della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, 

nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali». 

In attuazione di tale previsione, la Commissione ha adottato il regolamento nel dicem-

bre 2017 a seguito di una consultazione informale con il mondo delle autonomie82. 

                                                

77 R. BIN, Che fare? Riflessioni all’indomani del referendum costituzionale, in Lo Stato, 2016, 7, pp. 2-3. 
78 G. FALCON, Le piste possibili del regionalismo, dopo il referendum costituzionale, in Le Regioni, 2015-2016, p. 779. 
79 N. LUPO, Due norme costituzionali che i regolamenti di Camera e Senato devono ancora attuare: l'integrazione della 

Commissione bicamerale per le questioni regionali e il controllo parlamentare sulla finanza pubblica, in Il Filangieri. Quaderno 
2015-2016, p. 38. 

80 L. GORI, E. ROSSI, Il Parlamento dopo il referendum: contributo ad un percorso incrementale di riforma dei regolamenti 
parlamentari, in Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, cit., p. 33. 

81 P. CARETTI, La lenta nascita della “bicameralina”, strumento indispensabile non solo per le Regioni, ma anche per il 
Parlamento, in Le Regioni, 2003, pp. 351 ss.(anche in ID., Stato, Regioni, enti locali tra innovazione e continuità: scritti sulla 
riforma del titolo V della Costituzione, Torino, 2003, pp. 27 ss.). 

82 Su tale regolamento, in particolare, B. GUASTAFERRO, Il Regolamento per la consultazione delle autonomie territoriali 
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in Quad. cost., 2019, pp. 447 ss. 
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Esso prevede, in particolare: a) le forme e le modalità di consultazione delle autonomie 

territoriali, con alcune, almeno apparenti asimmetrie rispetto alla disposizione legislativa (l’art. 

52, comma 3, in esame allude alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Pre-

sidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, mentre il regola-

mento si riferisce alla Conferenza in quanto tale; la disposizione legislativa allude alle asso-

ciazioni di enti locali, mentre il regolamento si riferisce, sembra tassativamente, all’Anci e 

all’Upi (art. 1); b) il raccordo tra la programmazione della Commissione bicamerale e le indi-

cazioni provenienti dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni 

e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle 

associazioni di enti locali e, nell’ambito dei lavori della Commissione, la previsione di una ses-

sione dedicata al confronto con le autonomie territoriali su questioni di carattere generale (art. 

2); c) la possibilità per la Commissione di procedere, ogni qual volta lo ritenga opportuno, alla 

consultazione delle autonomie territoriali, nell'istruttoria per l'attività consultiva di sua compe-

tenza anche attraverso: 1) la richiesta alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legisla-

tive delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, alle associazioni di enti locali ed agli enti territoriali di trasmettere i propri rilievi; 2) 

lo svolgimento di audizioni dei rappresentanti dei soggetti rappresentativi delle autonomie ter-

ritoriali, anche su loro richiesta (art. 3); d) la possibilità per gli stessi soggetti di segnalare alla 

Commissione questioni di rilievo relative a procedimenti legislativi in corso, all'attuazione delle 

leggi o ad altri ambiti di competenza della Commissione (art. 4) e di trasmettere gli atti già 

approvati che ritengano rilevanti ai fini dell'attività della Commissione stessa (art. 5, comma 

1); e) la possibilità per la Commissione di richiedere ai soggetti rappresentativi delle autonomie 

territoriali, gli atti, i documenti, i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie 

funzioni. 

Si tratta quindi di un atto che, pur connotato da una sorta di "provvisorietà al quadrato" 

(essendo adottato, ai sensi dell'art. 1, «nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»)83, apre a scenari potenzialmente interessanti84. 

Rimangono però alcuni dubbi sulla reale capacità di questa innovazione di aprire una 

pagina nuova nei rapporti tra Parlamento e autonomie territoriali85. In particolare, il regola-

mento interno in questione delinea strumenti di raccordo tra le autonomie e un soggetto ad 

oggi titolare solo di una funzione consultiva che non è apparsa decisiva nei procedimenti de-

cisionali parlamentari (a tale proposito, forse non a caso nell'attuale legislatura la Commis-

sione per le questioni regionali è stata costituita con grande ritardo e ciò fornisce quantomeno 

l'impressione di una sottovalutazione della rilevanza istituzionale di tale organo)86. 

                                                

83 Il regolamento afferma (art. 1) che le sue previsioni sono destinate a trovare applicazione «nelle more dell’attuazione 
dell’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3» (art. 1), nonostante che detta transitorietà non sia così chiaramente 
desumibile dall’art. 52, comma 3, novellato della l. 62/1953 (la cui portata applicativa sembra ulteriore rispetto alla disciplina del 
procedimento legislativo). 

84 Si pensi alla previsione di una sessione dedicata al confronto con le autonomie su questioni di carattere generale e 
ai diversi strumenti di interlocuzione previsti. 

85 Peraltro, sulla rilevanza di tale disposizione, cfr. anche Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Posi-
zione sul disegno di legge recante: «Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione» (A.C. m. 1812), cit., p. 2. 

86 L'elezione del Presidente ha avuto luogo solo nella seduta del 23 gennaio 2019. 
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Forse non è un caso che ad oggi l'unica disposizione che impone un collegamento tra 

la Commissione per le questioni regionali e la Conferenza Stato-Regioni, ovvero l'art. 12, 

comma 6, della l. 400/1988, non abbia trovato pratica attuazione. Nella XVII legislatura, infatti, 

né il Presidente del Consiglio, né il Ministro per gli affari regionali hanno provveduto a riferire 

periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sull'attività della 

Conferenza. 

Peraltro, anche precedenti tentativi di immaginare strumenti di interlocuzione tra Par-

lamento e autonomie non hanno dimostrato una reale capacità di incidenza: così, il Comitato 

dei rappresentanti degli enti territoriali previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale non 

è riuscito a esercitare un autonomo ruolo, tanto che hanno continuato a interloquire in sede 

parlamentare le distinte rappresentanze di Regioni ed enti locali87. 

 

 

7. I rapporti tra le Regioni e i "loro" enti locali 

 

 

L'attenzione forte della dottrina al coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle isti-

tuzioni parlamentari non vuole affatto ridimensionare la tematica dei rapporti tra le Regioni e i 

"loro" enti locali. 

È appena il caso di ricordare come essa risulti decisiva: autorevole dottrina ha messo 

infatti in evidenza che «l'autonomia locale è la componente costitutiva dell'autonomia regionale 

e l'autonomia regionale è insieme il quadro e il coronamento dell'autonomia locale»88. 

D'altra parte la ratio stessa dell'art. 118 Cost. giustifica la previsione di un organo che 

riesca, come è stato affermato, «a rendere l'attività legislativa della Regione la voce plurale 

delle autonomie»89. 

Come è noto, l'art. 123, comma 4, Cost. prevede che «in ogni Regione, lo statuto di-

sciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli 

enti locali». 

Si tratta, come esattamente osservato, di una disposizione assai laconica che ha finito 

per lasciare agli statuti regionali uno spazio decisivo di attuazione, che è stato esercitato in 

modo talvolta discutibile, tanto che oggi si può parlare di una crisi dei CAL. 

In definitiva, il problematico radicamento istituzionale di tali organi appare un ulteriore 

indicatore di rapporti non fluidi tra le Regioni e i "loro" enti locali. 

La crisi dei CAL è una realtà evidente, come dimostrato dal fatto che la normativa sta-

tale, che pure ne aveva valorizzato il ruolo anche in ambiti assai significativi e delicati sul piano 

                                                

87 Camera dei deputati, Senato della Repubblica, XVII legislatura, Commissione parlamentare per l'attuazione del fe-
deralismo fiscale, Relazione semestrale, cit., p. 54. 

88 G. PASTORI, I rapporti fra Regioni ed enti locali nella recente riforma costituzionale, in Problemi del federalismo, n. 5, 
Milano, Giuffrè, 2001, p. 220. 

89 E. DI CARPEGNA BRIVIO, Il CAL tra sogno e realtà. Problemi attuali delle istituzioni di raccordo nel sistema regionale 
delle fonti, in www.federalismi.it, 2018, n. 5, p. 3. 
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istituzionale90, sembra quasi aver preso atto della loro debolezza, tanto che la l. 56/2014 non 

ha previsto espressamente il loro intervento nelle procedure di riordino territoriale. 

Tra le ragioni di questa crisi, si può ricordare anche (ma non solo) la disciplina della 

loro composizione, in molti casi pletorica e tale da vedere la compresenza paritaria di soggetti 

troppo diversi quanto a rappresentatività (Sindaci di Comuni capoluogo; Sindaci di Comuni 

piccoli); d'altra parte non in tutte le Regioni è stato dato seguito ad un'esigenza di revisione 

derivante dalla c.d. legge "Delrio", dalla trasformazione cioè delle Province e dalla costituzione 

delle Città metropolitane. 

Anche per questo, in non poche Regioni accanto al CAL rimangono sedi di concerta-

zione/confronto tra la Regione e gli enti locali a livello di Esecutivi, ora con competenza gene-

rale, ora con competenza settoriale, che nella prassi appaiono sedi più informali e più condi-

zionanti sul piano politico; e ciò a maggior ragione dopo l'istituzione delle Città metropolitane. 

Ed è da rimarcare che questi ultimi hanno di fatto minato il ruolo dei CAL, lasciando ad essi 

un ruolo di mera ratifica di intese già raggiunte91. 

Tuttavia, questi ultimi esprimono un'esigenza almeno parzialmente diversa rispetto a 

quella delle Conferenze Regioni-enti locali, perché non sono stati immaginati come organi a 

composizione mista e perché svolgono funzioni consultive con precipuo riferimento alla fun-

zione legislativa92. 

La necessità di efficaci procedure di raccordo Regioni-enti locali costituisce una neces-

sità ordinamentale, presupposta anche dalla legislazione statale più recente con riferimento ai 

profili finanziari, peraltro senza attribuire un ruolo specifico ai CAL, ma senza nemmeno esclu-

derlo. 

Così, in particolare, la l. 164/2016 valorizza strumenti di concertazione tra Regioni e i 

"loro" enti locali in particolare con riferimento alla revisione degli spazi finanziari in ambito 

regionale. In questo senso, è sicuramente da annoverare come best practice l’intesa adottata 

dalla Giunta regionale in accordo con il CAL-Emilia Romagna con cui accanto alla disciplina 

delle intese ordinarie, viene introdotto un nuovo, più ampio e intenso percorso pattizio al quale 

gli enti locali possono liberamente aderire (23 marzo 2017). 

 

 

8. I complessi rapporti tra autonomie territoriali e Unione europea 

 

 

                                                

90 Si pensi, solo per citare un esempio (forse il più significativo), al coinvolgimento dei CAL nei processi di riordino delle 
Province, di cui al d.l. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. 135/2012), dichiarato incostituzionale in questa parte (sent. 
220/2013). 

91 Emblematica, da questo punto di vista, l'esperienza della Regione Toscana, la prima ad avere istituito il CAL prima 
ancora dell'entrata in vigore della l. cost. 3/2001 (l.r. 36/2000): ebbene, le successive disposizioni statutarie sull'organo si sono 
dimostrate più arretrate rispetto alla legge precedente (lo statuto prevede l'obbligo per il Consiglio regionale di deliberare a mag-
gioranza assoluta dei componenti nel caso di parere contrario o condizionato del CAL e non più l'obbligo di deliberare a maggio-
ranza assoluta dei componenti). 

92 Per tutti, I. CIOLLI, Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, Jovene, 2010, p. 262;  M. CAVINO, L. IMARISIO, 
Il Consiglio delle autonomie locali, Torino 2012, pp. 38 ss.; F. PIZZOLATO, In mezzo al guado: i CAL e il sistema delle autonomie, 
in Jus, 2017, n. 3, in particolare pp. 192 ss. 
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Una parte sicuramente approfondita e apprezzabile della relazione di Morelli è data dai 

rapporti tra il sistema delle autonomie e l'Unione europea, tematica cruciale, come emerso, da 

ultimo, anche da alcuni recenti contributi che hanno messo in evidenza la necessità di un 

ripensamento dei rapporti unità/autonomia alla luce dei fenomeni di globalizzazione93. 

Si tratta però di un terreo complesso e problematico, dato che si è da più parti sollevato 

il dubbio se tali rapporti possano configurare una sorta di "ossimoro costituzionale"94. 

È noto che, sopratutto a partire dal Trattato di Maastricht e soprattutto con le modifiche 

operate dal Trattato di Lisbona, l'Unione europea sembra avere acquisito una maggiore con-

sapevolezza del rilievo istituzionale delle autonomie territoriali degli Stati membri, sia pure in 

un contesto assai variegato, nel quale solo in otto Paesi vi sono assemblee regionali con poteri 

legislativi (tenendo però conto che esse comprendono la maggioranza della popolazione 

dell'Unione): in particolare si contano 74 assemblee legislative regionali, circa 280 enti regio-

nali, e 80.000 autorità locali, chiamate tutte, in misura più o meno rilevante, anche ad applicare 

scelte politiche eurounitarie. 

Peraltro, come è stato esattamente osservato, la presenza di poteri legislativi in alcuni 

enti regionali, talvolta enfatizzata, poco dice circa l'esistenza della loro forza politica ed eco-

nomica95. 

D'altra parte, la difficoltà a rappresentare le autonomie territoriali è data dalla comples-

sificazione degli interessi nella stagione della globalizzazione, non più sempre legati al territo-

rio, ma composti e ricomposti a livello anche sovranazionale, e comunque condizionati da 

istanze sovrastatali; senza considerare le crescenti conflittualità tra livelli territoriali, che ren-

dono difficili le attività di raccordo e di mediazione96. 

Come si è accennato, il Trattato di Lisbona ha apportato novità potenzialmente inte-

ressanti ma non tali da configurare un punto di arrivo, come si deduce dalla recente relazione 

finale della Task force per la sussidiarietà e la proporzionalità (10 luglio 2018), che sollecita 

un percorso di innovazioni anche a livello dei Trattati97, in ogni caso auspicando un coinvolgi-

mento delle autorità regionali e locali da parte della Commissione europea nei suoi processi 

di consultazione e da parte degli Stati membri nella preparazione dei loro programmi nazionali 

di riforma e di attuazione di riforme strutturali. 

Sulle criticità del Comitato delle Regioni rinvio alle relazioni, salvo evidenziare che nel 

più recente periodo alcuni strumenti per l'operatività di quest'ultimo appaiono interessanti e 

potenzialmente forieri di sviluppi ulteriori: si pensi al Subsidiarity monitoring network, una sorta 

di rete di comunicazione informatica per lo scambio di informazioni e il monitoraggio dell'os-

servanza del principio di sussidiarietà; ancora importante è stata la realizzazione del REGPEX, 

                                                

93 A. MORRONE, Tendenze del federalismo in Europa dopo la crisi, in Le Regioni, 2018, pp. 13 ss. 
94 A. RUGGERI, Integrazione europea e autonomie regionali: un ossimoro costituzionale?, in www.dirittiregionali.it, 2017, 

n. 1, pp. 67 ss. 
95 J. ZILLER, Diritto delle politiche e delle istituzioni dell'Unione europea, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 452. 
96 G. BERTEZZOLO, La scomposizione degli enti regionali e la tutela dell'interesse pubblico in prospettiva ultrastatale, in 

Riv. it. dir. pubbl. comun., 2010, pp. 1 ss. 
97 A seguito del rapporto, la Commissione europea ha presentato una apposita comunicazione (I principi di sussidiarietà 

e proporzionalità: rafforzare il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE (COM (2018) 703), 23 ottobre 2018, in eur-
lex.europa.eu) una parte della quale è dedicata all'esigenza di promuovere una maggiore partecipazione degli enti locali e regio-
nali. 
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banca dati che favorisce scambi di informazioni e best practices tra le assemblee legislative 

territoriali in materia di Early warning system (EWS). 

Soprattutto a seguito del Trattato di Lisbona, ma anche in attuazione dell'art. 117, 

comma 5 e 120, comma 2, Cost., è stata in qualche modo valorizzata la partecipazione delle 

Regioni ai processi di produzione normativa euro-unitari. A tale scopo rilevano alcune previ-

sioni contenute nella l. 131/2003, nella l. 234/2012 e nella più recente revisione del solo rego-

lamento del Senato98. 

Si tratta di previsioni importanti ma non tali da superare la subordinazione delle Regioni 

rispetto allo Stato nella partecipazione ai processi normativi europei99. Le leggi e gli atti sopra 

riportati delineano infatti strumenti potenzialmente anche significativi, ma rimessi, da una 

parte, ad una volontà collaborativa del Parlamento nazionale (emersa, in particolare, al Senato 

fino dal 2014 con la costituzione in seno alla XIV Commissione di una Sottocommissione per-

manente per i rapporti con le Regioni in tema di politiche dell'Unione europea)100 e, dall'altra, 

anche ad una sensibilità "comunitaria" delle Regioni che non è ancora generalmente diffusa; 

nello stesso senso, appaiono da rafforzare gli strumenti di coordinamento orizzontale tra le 

Regioni, come dimostrato dalla prassi relativa alla partecipazione alla fase ascendente101. 

Si spiega così che nel 2018 si contano solo quattro risoluzioni sul programma 2018 

della Commissione europea (di Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Provincia autonoma di 

Trento), mentre sono ventidue le risoluzioni dei Consigli regionali su atti UE ma riferibili a sole 

sei Regioni, tre delle quali (Abruzzo, Emilia-Romagna e Marche) contano in totale ben diciotto 

risoluzioni. Si tratta di una linea di tendenza che appare in linea con quelle degli anni prece-

denti e che presuppone una non piena consapevolezza anche politica della rilevanza dei rap-

porti con l'UE. 

Le considerazioni che precedono riguardano anche la fase discendente che vede, 

come giustamente afferma Morelli, uno scarso protagonismo delle Regioni, salvo limitate ec-

cezioni. 

Il tema dei rapporti tra l'Unione europea e le autonomie territoriali deve tenere conto 

che queste ultime sono tra le destinatarie privilegiate di importanti politiche dell'Unione, a co-

minciare dalla politica di coesione. Ad essa l'UE per il periodo 2014-2020 ha destinato 351,8 

miliardi di euro, quasi un terzo del suo bilancio complessivo (considerati i cofinanziamenti na-

zionali e altri investimenti privati l'impatto di tale politica è stimato in circa 450 miliardi di euro). 

Nel caso italiano nello stesso periodo sono stati destinati 1,35 miliardi di euro alle Regioni in 

                                                

98 Che ha determinato, come è noto, il tendenziale radicamento nella 14a Commissione permanente della «verifica del 
rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità» (art. 144, comma 1-bis, regolamento): sul punto, criticamente, L. BARTO-

LUCCI, C. FASONE, Le procedure di raccordo con l'Unione europea. Un bilancio in attivo, ma con qualche occasione persa, in 
www.osservatoriosullefonti.it, 2014, n. 1, pp. 15 ss. 

99 G. RIVOSECCHI, Le autonomie territoriali nell'architettura istituzionale dell'Unione europea, in www.dirittiregionali.it, 
2018, n. 1, pp. 309 ss. 

100 Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, La partecipazione del Senato alla formazione del diritto euro-
peo: l'esame degli atti dell'Unione europea nella fase ascendente, in www.senato.it, giugno 2018. 

101 Per tutti, A. IACOVIELLO, Strumenti e procedure per la partecipazione dell'Italia al processo decisionale europeo: il 
sistema delineato dalla legge 234/2012 e dalle leggi regionali, in ID. (a cura di), Governance europea tra Lisbona e Fiscal Com-
pact. Gli effetti dell'integrazione economica e politica europea sull'ordinamento nazionale, Milano, Giuffrè, 2016, in particolare pp. 
164 ss. 
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transizione (Sardegna; Abruzzo; Molise), 22,2 miliardi alle Regioni meno sviluppate (le altre 

regioni del Sud), 7,56 miliardi alle Regioni più sviluppate (quelle del nord e del centro). A questi 

si aggiungono 1,1 miliardi destinati alla cooperazione territoriale europea e 567,5 milioni a 

favore dell'occupazione giovanile102. 

Le relazioni della terza sessione del Convegno affrontano i nodi critici e problematici di 

queste politiche, che certo non hanno contribuito a valorizzare l'autonomia degli enti territoriali, 

per diverse ragioni sulle quali non è possibile soffermarsi in questa sede. Si può solo accen-

nare alla frammentazione e alla farraginosità delle procedure a livello centrale, rimesse a nu-

merosi organi ed enti103, con i quali in molti casi le autonomie territoriali appaiono avere una 

capacità di interlocuzione limitata. 

D'altra parte non si possono tacere evidenti criticità imputabili anche alle autonomie 

territoriali, per spiegare le quali si sono evidenziati deficit nella qualità istituzionale a livello 

territoriale, con particolare riferimento alla fase di programmazione; alla scarsa velocità di ese-

cuzione; all'elevata frammentazione negli obiettivi e negli interventi. Alcuni studi hanno poi 

messo in evidenza come le stesse politiche di coesione abbiano generato una sorta di "circolo 

vizioso" con riferimento a patologie «tanto più probabili quanto maggiori sono i fondi disponibili 

e quanto meno efficiente è l'operatore che gestisce beni pubblici finanziati dalle politiche di 

coesione»104. 

Come evidenziato a più riprese dalla Corte dei conti, non sono ancora affrontati pro-

blemi quali la insufficiente capacità di impiego delle risorse dell’Unione europea, con conse-

guente perdita dei relativi fondi, perché non utilizzati: il fenomeno, più rilevante in alcune Re-

gioni meridionali, «appare in stridente contrasto con le difficoltà economiche che il Paese af-

fronta, specialmente per gli investimenti pubblici»105. Dati altrettanto poco confortanti sono rin-

venibili nella più recente verifica dell'Agenzia per la coesione territoriale aggiornati al 30 giugno 

2018106. Appare poi ancora troppo esteso il fenomeno delle frodi comunitarie, che, con riferi-

mento al 2015 ma in linea con gli anni precedenti, ricade (e il dato è da rimarcare) prevalente-

mente sulle amministrazioni regionali (circa il 56%), in massima parte in quelle meridionali 

(l’87,7%)107. 

Tuttavia, una maggiore attenzione alle opportunità aperte da queste politiche (sulle 

quali, per inciso, gravano rischi seri, puntualmente segnalati dal Comitato delle Regioni, a 

cominciare dalle prospettive di ridimensionamento in favore di altre politiche o in relazione ai 

                                                

102 I dati sono rinvenibili in ec.europa.eu/regional_policy/it. 
103 A diverso titolo sono coinvolti il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio, l'Agenzia 

per la coesione territoriale, i Nuclei di valutazione, la Cabina di regia che riveste un ruolo centrale nella programmazione del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione, il CIPE, il Gruppo di azione coesione, l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con 
l'Unione europea. 

104 Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, Spendere per crescere?, cit., p. 8, che si riferisce a A. ACCET-

TURO, G. DE BLASIO, L. RICCI, A tale of an Unwanted Outcome: Transfers and Local Endowments of Trust and Cooperation, in 
Journal of Economic Behavior & Organization, 2014, n. 102, pp. 74 ss. 

105 La citazione è tratta dalla Relazione orale del Presidente della Corte dei conti in sede di inaugurazione dell’anno 
giudiziario 2017 (rinvenibile in www.corteconti.it), p. 14; con particolare riferimento all’utilizzazione dei fondi strutturali nel periodo 
2007/2013, essa ha superato di poco l’80%. 

106 Agenzia per la coesione territoriale, Programmazione comunitaria 2014-2020. Attuazione finanziaria al 31 luglio 
2018, in old2018.agenziacoesione.gov.it. 

107 Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, Lotta alle frodi in danno delle uscite di bilancio dell'Unione 
europea, in www.senato.it, maggio 2018. 
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costi della Brexit), potrebbe favorire strategie assai rilevanti e potenzialmente impattanti anche 

sul piano costituzionale degli Stati membri, come lo sviluppo di strategie macroregionali (reg. 

UE 1303/2013), che ha avuto una traduzione ancora tutto sommato contenuta nella prassi, 

pur essendo potenzialmente virtuose, come si è accennato108. 

 

 

9. Alcune (provvisorie) conclusioni 

 

 

Sulla rivista Le Regioni, nel 2012 Marco Cammelli ha espresso valutazioni severe sul 

regionalismo italiano, ritenendo che, anche dopo la revisione costituzionale del 2001, le Re-

gioni non sono significativa espressione di identità territoriale, non esprimono una apprezza-

bile e differenziata rappresentanza politica rispetto al centro; intercettano parzialmente e con 

difficoltà le dinamiche degli interessi settoriali e dei sistemi locali a cominciare da quelli degli 

enti territoriali (si pensi alla generalizzata crisi dei CAL); hanno giocato un ruolo assai modesto 

sul terreno dell’innovazione istituzionale generale; sono rimaste estranee alla «riforma dello 

Stato», talvolta resistendo alle riforme del livello centrale; in particolare, sono state ostili alle 

politiche di privatizzazione a livello centrale109. 

Anche a non condividere tali considerazioni, che hanno formato oggetto di un vasto 

dibattito110, è difficilmente contestabile la perdurante confusa transizione del nostro regionali-

smo ancora lontano da un assetto stabile e conseguentemente più funzionale. 

Si è assistito al paradosso di un assetto del sistema delle autonomie progressivamente 

potenziato con legge ordinaria (attraverso trasferimenti consistenti di funzioni amministrative 

alle Regioni, ma anche a Province e Comuni) fino al 2001; subito dopo la "grande" riforma, 

che avrebbe dovuto consolidare e ampliare il perimetro delle autonomie, si è assistito ad una 

totale paralisi, con l'inattuazione delle parti più significative della l. cost. 3/2001 e la promessa 

di successive revisioni costituzionali sempre naufragate, l'ultima delle quali, quella "Renzi-Bo-

schi", ha visto la sostanziale acquiescenza (o, se si vuole, l'afasia) delle Regioni, nonostante i 

suoi contenuti ispirati ad una ratio centralistica. 

Respinta la riforma "Renzi-Boschi", l'ennesima "rivoluzione promessa" è quella del "re-

gionalismo a geometria variabile" conseguente all'attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. 

Si tratta di paradossi che testimoniano le perduranti difficoltà di coniugare insieme unità 

e autonomia a 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione: di qui la priorità di meccanismi 

                                                

108 Tali strategie chiamano in causa, almeno potenzialmente, le intese tra le regioni di cui all'art. 117, comma 8, Cost., che 
hanno avuto un'attuazione ancora tutto sommato contenuta nella prassi (cfr. par. 32) e, comunque, le scelte fondamentali degli 
Stati alla luce dei noti "3 NO" imposti a livello dell'UE (non nasce da un'apposita normativa; non dà vita a nuove istituzioni; non 
dà luogo a finanziamenti UE diretti). Non è possibile in questa sede indagare le problematiche di questa possibile evoluzione 
«verso un'organizzazione territoriale più complessa, in cui ogni territorio si colloca in una prospettiva globale, collegato con le 
entità poste al di fuori del confine statale» (M. MEZZANOTTE, La macroregione adriatico-ionica. La cooperazione territoriale come 
strumento di integrazione, Milano, Wolters Kluwer, 2018, p. 176). A ciò si aggiunga la flessibilità che deriva dal fatto che si pre-
scinde dai confini tradizionali (coinvolgendo territori non UE), che possono essere aggiornati e comunque conformati sulla base 
delle indicazioni offerte dai vari attori territoriali, in vista di strategie di sviluppo e di crescita: P.L. PORTALURI, G. DE GIORGI 
CEZZI, La coesione politico-territoriale: rapporti con l'Europa e coordinamento Stato-autonomie, in G. DE GIORGI CEZZI, P.L. 
PORTALURI (a cura di), La coesione politico-territoriale, cit., p. 11. 

109 M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo, cit., in particolare pp. 679 ss. 
110 Cfr. i diversi contributi pubblicati in Le Regioni, 2012, n. 4. 



 
R I V I S T A  A I C  229 

di inserimento organico delle autonomie nel tessuto istituzionale a livello statale, ma anche la 

necessità di superare antichi steccati che tradizionalmente hanno diviso Regioni ed enti locali. 

Tuttavia, per realizzare questi obiettivi occorre una consapevolezza politica che sem-

bra mancare non solo a livello statale ma anche in non poche Regioni. Da questo punto di 

vista, non può non colpire la distanza tra una maggiore autonomia "reclamata" ex art. 116, 

comma 3, Cost. da quasi tutte le Regioni a statuto ordinario e la limitata capacità di molti 

sistemi politici regionali e locali di utilizzare de iure condito gli spazi di autonomia che loro 

residuano in modo razionale ed efficiente. 

Tutto ciò chiama in causa certo la cultura politica dei legislatori regionali, su cui non si 

può non rinviare alla letteratura politologica, ma non solo111: come è stato esattamente affer-

mato, «porre le premesse istituzionali di un cambiamento non è sufficiente, se non le accom-

pagna una maturazione culturale che faccia poi degli attori i protagonisti consapevoli di quel 

cambiamento»112. Ma, vi è da chiedersi, è questo uno scenario probabile? 

                                                

111 Anche in quest'ottica andrebbero apprezzate le scelte in materia di forma di governo e di legislazione elettorale 
operate dalle Regioni, in attuazione della l. cost. 1/1999. 

112 G. AMATO, Lo Stato e le Regioni, in Il Mulino, 2016, p. 449. 


