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Trenta proposizioni da "regionalista" per la riforma del Titolo V 

1. Il Titolo V della Costituzione, così come riformato dalla legge Cost. 3 del 2001 e, al suo 

interno, l'art. 117, vanno largamente ripensati, ispirandosi non alla "ragion politica", bensì al 

principio di realtà: ciò non significa "tornare indietro", e tanto meno essere antiregionalisti, ma 

concepire una riforma che si muova veramente nell'interesse della collettività nazionale nel suo 

essere inserita in un processo di federalizzazione europea.  Questo, del federalizing process 

europeo, è il punto cruciale per capire da che parte devono andare le modifiche del Titolo V: se 

dieci-quindici anni fa, sembrava di poter vedere una evoluzione verso la cd. "Europa delle Regioni", 

oggi il tentativo - per certi versi, drammatico - a cui stiamo assistendo è quello della costruzione di 

un'Europa federale; due federalismi, uno, verso il basso, interno agli Stati nazionali, l'altro, verso 

l'alto, tra gli Stati nazionali e in una dimensione europea, non possono stare insieme. Così si spiega 

il mancato decollo della riforma del Titolo V, così si spiega la riforma tedesca del 2006, così si 

spiega l'eliminazione, nel 2012, del regionalismo inglese.  

2. Nel suo complesso, invece, ha dato prova positiva la riforma introdotta con la legge Cost. 1 

del 1999 (nonostante alcune "spigolose" sentenze della Corte costituzionale, come quelle sulla 

elezione diretta del Presidente, sui contenuti degli Statuti, sulla potestà regolamentare). L'elezione 

diretta del Presidente ha dato finora risultati soddisfacenti, sotto il profilo dell'equilibrio del sistema 

istituzionale complessivo. Certo, anche in ragione della debole capacità legislativa, della scarsa 

capacità di produrre controllo e indirizzo, e della debolezza dei partiti politici, ancor piu marcata a 

livello regionale, i Consigli regionali continuano ad apparire molto marginali nei sistemi politici 

regionali. 

3. Nell'art. 114 non ha funzionato il meccanismo di individuazione degli enti e del loro ruolo 

nella Repubblica (è positiva, ma è rimasta largamente inattuata, la previsione di Roma Capitale). 

L'art. 116 pone il problema delle autonomie speciali (anche qui positiva, ma totalmente inattuata, la 

previsione dell'autonomia differenziata). Nell'art. 117 non ha funzionato l'inversione della clausola 

residuale; non ha funzionato il modello della competenza concorrente à l'italienne; non ha 
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funzionato l'elenco delle materie; non ha funzionato la mancanza di una clausola di supremazia 

della legge statale (mentre per la prevalenza di quella comunitaria si è rivelata sufficiente la 

clausola contenuta nell'art. 117, comma 1); non ha funzionato il riparto della potestà regolamentare; 

e, quale conseguenza dell'art. 117, non ha funzionato il riparto delle funzioni amministrative fra 

Stato, Regioni, enti locali, come disegnato dall'art. 118. L'art. 119, il cui funzionamento era di per sé 

difficile essendo costruito come norma di principio, non è stato attuato e quell'inizio di attuazione 

era in realtà basato su di un equivoco di fondo.   

4. Nel nuovo quadro europeo e all'interno del Titolo V, le autonomie speciali appaiono ormai, 

a settanta anni dalla fine della guerra, largamente ingiustificate, fonte solo di inaccettabili 

sperequazioni e spesso di spesa incontrollata. Bisognerebbe andare verso una specialità diffusa, il 

cui elemento fondamentale dovrebbe essere quello di creare un vincolo tra le risorse finanziarie e le  

funzioni svolte. Ma, realisticamente, la presenza di enti come la Sicilia e il Trentino-Alto Adige 

renderà, per ragioni diverse, estremamente difficile un intervento politico sulle Regioni speciali: la 

strada della responsabilizzazione finanziaria delle autonomie speciali sembra però non aggirabile e 

a tal scopo sarà cruciale fissare un vincolo fra risorse e funzioni.  

5. Egualmente problematico - se non addirittura inopportuno - è ipotizzare una 

riorganizzazione del sistema delle Regioni, accorpando alcune Regioni. Al di là del fatto che ciò 

aprirebbe immediatamente la strada alla richiesta di una macro-regione del nord,  i costi politici e 

istituzionali di una operazione simile sarebbero ben maggiori dei vantaggi: teniamoci ormai anche 

le Regioni più piccole (ma in Svizzera cantoni efficientissimi hanno 15.000 abitanti e il Ticino ne 

ha poco più che il Molise!). 

6. Sulle Province tra qualche giorno si pronuncerà la Corte costituzionale e, allora, Roma 

locuta, causa finita, potremmo finalmente avere qualche punto fermo. Anticipo la mia posizione 

sostanziale, fermo rimanendo che interventi sul sistema delle Province richiedono la legge 

costituzionale. Nella concreta situazione italiana, le Province corrispondono a significative aree di 

omogeneità economica e sociale (la Maremma, il Salento, la Sabina, l'Irpinia, la Ciociaria, la Terra 

del lavoro, il Polesine, la Valtellina, ecc.) e rappresentano uno spazio e un livello istituzionale in cui 

convogliare le tradizionali problematiche del governo di area vasta; non a caso il vecchio art. 129 

Cost. diceva che le Province sono "anche" enti di decentramento statale e regionale. L'errore è 

consistito nella politicizzazione del livello provinciale, politicizzazione nata con l'elezione diretta 

del Presidente nel 1993 e proseguita con la formula dell'art. 114 (ne hanno tratto vantaggi molti 
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politici, ne ha tratto squilibrio il sistema istituzionale!) Una semplice abrogazione con un tratto di 

penna - costituzionale, beninteso! - lascerebbe però immutato il problema degli ambiti di 

decentramento statale e regionale e di governo di area vasta, conducendo molto probabilmente ad 

una moltiplicazione degli enti di governo dei bacini differenziati settore per settore (rifiuti, acqua, 

gas, ecc.). Al di là delle funzioni assegnate da leggi statali, l'attuazione regionale del d.lgs. 112 del 

1998 ha portato molte funzioni in capo alle Province, la maggior parte delle quali potrebbe essere 

allocata solo a livello regionale (rafforzando contraddittoriamente la polemica contro il centralismo 

regionale!).  

7. Una formula potrebbe essere quella della eliminazione delle Province dal primo comma 

dell'art. 114 (e dagli articoli del Titolo V) e dell'inserimento di un secondo comma che affermi: "Le 

Province sono enti di governo di area vasta e di decentramento statale e regionale. Le leggi statali 

e regionali, ai sensi dell'art. 117, determinano le funzioni provinciali, prevedendo altresì i casi in 

cui le funzioni possono richiedere l'accorpamento di più province o essere distribuite su ambiti 

subprovinciali. La legge dello Stato determina gli organi provinciali e le modalità di elezione, 

anche indiretta".  Non affiderei invece alla legge regionale la decisione sul se e come organizzare il 

livello di area vasta: il rischio, infatti, ê quello della moltiplicazione degli enti. Si potrebbero forse 

introdurre, non necessariamente in Costituzione, i criteri minimi per la costituzione delle Province, 

nonché il principio secondo cui nelle Regioni monoprovinciali non si dà luogo all'istituzione della 

Provincia.  

8. Per quanto riguarda le città metropolitane, la cui utilità viene da tutti sottolineata, ma di cui 

si parla inutilmente dal 1990, si potrebbe inserire una formula del tipo: "Le città metropolitane sono 

enti di governo delle aree metropolitane. Le città metropolitane sono istituite con legge dello Stato, 

su iniziativa del comune capoluogo, sentita la Regione. La legge dello Stato determina le modalità 

di elezione degli organi e le funzioni, previa intesa con la Regione interessata nelle materie di 

competenza regionale". Dovrebbe essere esplicitato che Province e Città metropolitane sono 

alternative.  

9. Per quanto riguarda Roma Capitale si potrebbe chiarire che la legge dello stato disciplina sia 

l'ordinamento che le funzioni (è proprio su questa incertezza che si è giocata la non attuazione 

dell'art. 24 della legge n. 42 del 2009, a causa di una improvvida e improvvisa alleanza tra l'allora 

Sindaco di Roma e l'allora Presidente della Regione Lazio circa la necessità di attuazione con legge 

regionale per il trasferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale).  
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10. Andrebbe costituzionalizzato il principio che i Comuni, o le loro forme associative, non 

possono avere - salvi casi eccezionali - meno di un certo numero di abitanti (anche rinviando alla 

legge l'individuazione del numero) e la procedura, anche derogatoria, per raggiungere questo 

obiettivo (forse introducendo una norma tra quelle transitorie e finali). La Costituzione dovrebbe 

dunque rendere obbligatorio l'esercizio associato delle funzioni al di sotto di un certo numero di 

abitanti.  

11. Va ripensato funditus l'art. 117. Si tratta però in primo luogo di uscire da un gravissimo 

equivoco di fondo. E, infatti, il cuore dell'attività regionale non è nell'attività legislativa, per tre 

assorbenti ragioni: a) il sistema istituzionale non sopporta tre livelli di normazione a livello 

primario, cioè anche quello regionale, dopo quello statale e quello europeo;  b) le Regioni sono 

fondamentalmente soggetti di amministrazione e di spesa: basti tener presente che l'80% del 

bilancio regionale è spesa sanitaria, che costituisce più di settimo della spesa pubblica complessiva; 

c. nei fatti, la produzione legislativa regionale è largamente insoddisfacente, poco innovativa, 

fondamentalmente interstiziale e di attuazione di legislazione nazionale (e pochissimo di 

legislazione comunitaria). Per fare solo un esempio quantitativo: nel 2012, la Lombardia ha 

approvato 21 leggi, di cui solo 12 con un contenuto generale di disciplina sostanziale di materie di 

competenza regionale; nel 2011 le leggi regionali lombarde sono state 26; due dopo le elezioni; 

naturalmente, continuare non sarebbe difficile e sarebbe quasi ingeneroso. Infine, quei pochissimi 

spazi che la legislazione regionale riesce ad individuare superano ormai molto raramente la 

ghigliottina dello scrutinio di legittimità costituzionale: anche qui gli esempi potrebbero essere 

molteplici. 

12. E, allora,  bisogna: a) introdurre specifiche clausole di supremazia della legge statale e della 

normativa comunitaria, modulandole su quanto ha già statuito la Corte costituzionale: interesse 

nazionale, tutela della concorrenza, livelli essenziali delle prestazioni, sussidiarietà (alcune delle 

materie dell'elenco dell'art. 117, comma 2, hanno già questa natura, piuttosto che quella di ambito 

materiale di legislazione e dunque vanno eliminate dall'elenco della potestà esclusiva statale); è 

vero che alcuni di questi principi sono stati elaborati dalla giurisprudenza costituzionale o sono 

presenti aliunde nel testo della Costituzione (l'art. 120 fa riferimento all'"unità giuridica ed 

economica"): ma la loro esplicitazione serve a fare chiarezza non solo per gli addetti ai lavori; il 

punto delicato è se queste clausole funzionano solo come  limite alla potestà regionale, ovvero  

anche come fondamento di un intervento legislativo statale; 
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13. b) riportare nella legislazione esclusiva statale una parte significativa delle materie dell'art. 

117, comma 3 (dunque, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, porti e 

aereoporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, 

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, previdenza complementare e 

integrativa, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, mentre - come è noto - 

l'armonizzazione dei bilanci pubblici è già stata riportata fra le competenze esclusive statali); 

14. c) alcune materie vanno introdotte ex novo nella competenza esclusiva statale: ad esempio, 

la promozione delle attività economiche, la circolazione stradale, i lavori pubblici di interesse 

statale o sovraregionale; (in altri casi, è evidente la confusione tra ambito di normazione e ambito di 

attività: rapporti internazionali e comunitari delle Regioni non può che essere assoggettato alla 

disciplina statale, mentre è ambito di attività regionale, nel rispetto della legislazione);  

15. d)  vanno inserite nella competenza esclusiva statale le norme generali sulla semplificazione 

e sul procedimento amministrativo; sulla scorta dell'esempio di qualche Regione, si potrebbe altresì 

prevedere un obbligo di testi unici regionali o comunque di legislazione organica regionale; 

16. e)  governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e 

organizzazione di attività culturali, tutela della salute, istruzione e formazione professionale  - che 

sono il cuore delle competenze regionale - potrebbero rimanere materie di competenza concorrente, 

nel senso della Rahmengesetzgebung (legislazione quadro), essendo necessario un minimo di unità 

nella disciplina di materie cruciali per la vita associata; in questo casi i principi possono essere 

dedotti sia da apposite leggi quadro, sia dall'ordinamento esistente; bisogna però prevedere la 

possibilità di alcune norme di dettaglio cedevoli statali (ai fini delle formulazioni successive, in 

questo caso la competenza legislativa è in capo alle Regioni);  

17. f) alcune materie oggi attribuite alla competenza regionale (ad esempio, ricerca scientifica e 

tecnologica, sostegno all'innovazione, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile) 

potrebbero essere di competenza concorrente di tipo alternativo, nel senso che su di esse possono 

concorrere sia la legge statale sia (per i soli aspetti di interesse regionale) la legge regionale, 

essendo l'una suppletiva dell'altra (nel caso di concorrenza, la competenza sarebbe del soggetto che 

esercita la potestà);  

18. g) le materie di competenza esclusiva regionale (ad esempio, assistenza, turismo, 

commercio, agricoltura, trasporti locali) devono essere elencate specificamente, devono essere 
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ricondotte all'interesse regionale, ed essere esplicitamente subordinate alle clausole di salvaguardia 

sopra citate (e probabilmente deve essere prevista anche per esse la possibilità dell'intervento 

suppletivo e cedevole dello Stato); in queste materie potrebbe essere opportuna la previsione della 

collaborazione interregionale;   

19. h) rimane problematica la collocazione dell'istruzione, che potrebbe trovare essere 

distribuita tra la competenza concorrente alternativa per permettere alle regioni più avanzate di 

costruire un proprio sistema, nell'ambito di principi generali comuni; e istruzione e formazione 

professionale, da mantenere nell'ambito della competenza quadro;  

20. i) la clausola residuale dovrebbe essere doppia: a favore dello Stato e a favore delle Regioni, 

secondo la dimensione dell'interesse;  

21. l) va reintrodotta la possibilità di delega statale alla legislazione regionale (d'altra parte, è già 

quello che succede adesso in ambiti di potestà esclusiva statale, come in materia di ambiente; 

oppure quello che ha fatto il codice delle comunicazioni, che - pur in materia ancora concorrente - 

ha attribuito alle Regioni alcune specifiche funzioni);   

22. m) Si afferma da taluno che il sistema sarebbe semplificato da una ripartizione secca tra 

materie statali e materie regionali, ambedue esclusive, eliminando le competenze concorrenti: la 

realtà però dimostra continuamente che queste cesure nette non sono possibili e che, comunque, 

interpreti e operatori hanno bisogno di una guida nella determinazione della distribuzione delle 

materie (ad esempio, per determinare le quote di finanziamento); in ogni caso, nell'assegnazione 

(spesso difficile, se non impossibile, stante l'intreccio fra le diverse materie) di una legge all'una o 

all'altra materia,  ben si può utilizzare il criterio di prevalenza; d'altra parte, un qualche intervento 

parlamentare aiuterebbe di molto la Corte nell'attività di definizione delle materie stesse. 

23. Il disegno costituzionale della potestà regolamentare è del tutto teorico e contraddittorio con 

la realtà. Lo Stato, in ragione della formula dell'art.117, comma 6, approva paradossali "atti di 

natura non regolamentare" e nessuno, né la Corte costituzionale, né i giudici amministrativi, né la 

Corte dei conti, ha bloccato questa insana deriva di infondata autoqualificazione. Le Regioni hanno 

scarsamente usufruito della potestà regolamentare: nelle materie "tradizionalmente" regionali, 

perché spesso non vi è spazio residuo tra normazione primaria e attuazione amministrativa; nelle 

materie "nuove", perché non era non solo politicamente sostenibile un esercizio di potestà 

regolamentare, ma nemmeno tecnicamente possibile una normazione in molte delle materie 
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concorrenti (non c'è know how regionale per scrivere un regolamento in tema di porti e aeroporti 

civili, o di grandi reti di trasporto e navigazione, o di energia). Comuni e Province quasi non 

conoscono e comunque non praticano la potestà regolamentare, come ha dimostrato una recente 

ricerca da me diretta.  

24.  Occorre allora prendere atto e inserire nel testo costituzionale il principio secondo cui il 

soggetto titolare della potestà legislativa decide in ordine all'esercizio della potestà regolamentare, 

che potrà così essere mantenuta in capo allo Stato ovvero attribuita alle Regioni o ai Comuni, alle 

Città metropolitane o alle Province nelle materie di competenza statale; ovvero mantenuta in capo 

alle Regioni o attribuita verso il basso nelle materie di competenza regionale; e ciò seguendo il 

principio tendenziale secondo cui il titolare della potestà legislativa può decidere se conservare la 

potestà regolamentare, ovvero se attribuirla al soggetto competente per l'esercizio della funzione 

amministrativa. 

25. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, l'art. 118, comma 1, non ha funzionato già 

sotto il profilo teorico. In ogni caso, posta la necessità che con legge (statale o regionale? qui sta 

uno dei nodi irrisolti del nostro regionalismo!) sia definita una base di funzioni proprie comunali, il 

criterio deve essere quello della distribuzione delle funzioni da parte del soggetto competente nel 

rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. Si potrebbe forse anche tentare 

una di formulare una indicazione che rafforzi l'applicazione del principio di sussidiarietà nell'attività 

amministrativa.  

26. L'art. 119 è scritto in maniera abbastanza equilibrata. Sul modello tedesco, ma anche di 

alcune Regioni speciali, si potrebbe pensare ad introdurre una elencazione costituzionale delle 

imposte di spettanza comunale (e delle città metropolitane) e regionale e la previsione della quota di 

compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio. La perequazione ben potrebbe 

essere anche con vincolo di destinazione e dovrebbe essere riferita ad una pluralità di criteri 

(capacità fiscale, PIL regionale, fabbisogni). 

27. La previsione dei poteri sostitutivi sembra soddisfacente, dovendosi forse chiarire se la 

sostituzione può riguardare anche l'omissione legislativa. La nomina come Commissario del 

Presidente della Regione è solo una prassi, sulla scorta di una risalente sentenza della Corte. 

Comunque, dopo l'esito del giudizio sul d.lgs premi e sanzioni si potrà prevedere anche qualche 

forma di commissariamento più incisivo, fino a costruire anche una norma costituzionale di 

raccordo tra art. 120 e art. 126, commi 1, 2 e 3.  
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28. Se è vero che Regioni e enti locali sono fondamentalmente enti dalla scarsa capacità 

normativa, con importanti funzioni amministrative, con scarse entrate proprie, ma con grande 

partecipazione alla spesa, il sistema delle conferenze, con la presenza dei vertici regionali, delle 

città metropolitane, di rappresentanze comunali e provinciali, va sicuramente mantenuto. Questa 

diventa infatti la sede della contrattazione sulle risorse finanziarie e sulle attività amministrative, 

con tempi di funzionamento gestibili anche da figure istituzionali occupate in altre attività.  

29. La scelta della costituzionalizzazione o meno del sistema delle Conferenze deriva dal 

modello di Senato che verrà costruito: un Senato eletto in via indiretta delle Regioni permette di 

attribuire al Senato funzioni tipiche delle Conferenze, evitandone la costituzionalizzazione; se il 

Senato è eletto direttamente, il rango delle Conferenze deve essere elevato, prevedendo anche la 

costituzionalizzazione. 

30.  Infine, se è vero che il tema del riparto di competenze legislative  è meno  cruciale di 

quanto si potrebbe pensare e in ogni caso ne è possibile  una semplificazione, ambedue le opzioni di 

elezione del Senato rimangono possibili:  sia quella di elezione indiretta da parte delle Regioni 

(ovvero, secondo un nodo irrisolto, anche da parte dei Comuni e delle Città metropolitane), sia 

quella della elezione diretta, sempre con non più di cento-centocinquanta rappresentanti. Un Senato 

così composto potrebbe, in tutti e due i casi, essere in grado di costituire una (forte) camera di 

compensazione politica sia verso la Camera rappresentativa, sia nei confronti di un Premier o di un 

Capo dello Stato più forti delle figure attuali. Naturalmente, in ambedue i modelli andrebbero 

definite le procedure di partecipazione alla attività legislativa della seconda Camera, attraverso 

formule di partecipazione necessaria, ma subordinata, nelle materie concorrenti, e di richiamo in 

quelle esclusive statali ovvero di utilizzo delle clausole di supremazia. Certo, un Senato ad elezione 

diretta non sarebbe rappresentativo delle Regioni: i senatori sarebbero comunque investiti di una 

funzione di rappresentanza degli interessi del territorio, mentre gli interessi regionali diretti 

sarebbero tutelati in sede di conferenza stato-regioni e unificata. 

 

 

 


