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1. Quale impatto avrà sull’assetto ordinamentale la presenza dei sindaci e dei consiglieri 

regionali nel nuovo Senato e quale idea di rappresentanza politica emerge dal nuovo 

bicameralismo disegnato dalla riforma costituzionale? 

 

L’impatto della nuova disciplina sulla composizione del Senato potrà configurarsi in modo 

assai variabile e, allo stato, difficilmente intuibile. 

È indubitabile che la presenza di consiglieri regionali e sindaci abbia il significato, almeno 

sul piano declamatorio, di innervare un ramo del Parlamento con le voci delle comunità territoriali 

e, in tal modo, di rendere il procedimento legislativo statale un po’ più “repubblicano” di quanto 

non lo sia stato finora. 

Come è stato già evidenziato da alcuni, però, i senatori verrebbero comunque “pescati” da 

un “paniere” nel quale sono stati previamente “collocati” mediante regole di appartenenza politica 

di carattere prevalentemente nazionale: è assai nota, e tradizionale (salvo rarissimi casi), l’assenza, 

sui territori regionali come su quelli locali, di forze politiche realmente vocate a quegli specifici 

bacini elettorali; ed è altrettanto nota la trasformazione che movimenti e gruppi politici che pur 

erano nati in simili orizzonti hanno progressivamente vissuto nel momento in cui si sono affacciati 

ad essere utili partner di coalizioni strumentali alla formazione di Governi statali. Potrebbe 

facilmente accadere, quindi, che, in Senato, i “prescelti” conformino la propria azione secondo gli 

orientamenti del partito o della coalizione nazionale di appartenenza anziché per convergenza 

effettiva di interessi territoriali. 

Volendosi, peraltro, soffermare sin d’ora sulla scelta (in sé e per sé) di connettere la 

costituzione del Senato alla registrazione di equilibri già esistenti – o, meglio, già formati mediante 

l’attivazione di altri circuiti elettorali – si può rilevare che essa potrebbe facilmente rivelarsi 

oltremodo illusoria. È anche possibile immaginare ulteriormente, cioè, che sia proprio la prospettiva 

dell’elezione senatoriale ad alterare in modo preferenziale, e per così dire in anticipo, la formazione 

e l’individuazione della classe dirigente destinata a governare a livello locale, con l’ulteriore effetto 

di pratico svuotamento delle virtuali, e forse residue, ambizioni di radicamento originario del 

dibattito politico. 

In verità è opportuno ribadire che è assai prematuro formulare tout court alcune previsioni, 

specialmente per la ragione assorbente che anche il tenore attuale delle disposizioni che nel ddl di 
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revisione costituzionale si occupano della composizione del Senato non offre all’interprete un 

tessuto di significati facilmente decifrabili (v., in particolare, la nuova formulazione dell’art. 57, co. 

5 e co. 6, Cost.; ma v. anche l’art. 39, co. 1, del ddl di revisione costituzionale, che detta un regime 

transitorio).  

Ci troviamo di fronte, infatti, a chiare formulazioni compromissorie, che, anche per dare 

seguito ad esigenze di “corrente”, di partito o di coalizione, sono state approvate, all’evidenza, al 

prezzo di rinviare alla fonte primaria lo scioglimento minuto dei molti nodi concreti delle modalità 

dell’individuazione specifica dei consiglieri regionali e dei sindaci (con tutto ciò che tale opzione 

comporta in termini di più facile flessibilità di una simile disciplina, i.e. possibile, e sia pur parziale, 

variabilità della stessa a fronte del cambiamento della maggioranza politica
1
). 

Se ciò è vero, è altrettanto complesso comprendere ora se da un Senato come quello 

ipotizzato nel ddl di revisione costituzionale possano discendere conseguenze significative in ordine 

all’istituzione di un nuovo e originale modello di rappresentanza politica (tenendo anche conto della 

circostanza che l’art. 67 Cost. muta, rispetto alla formulazione vigente, solo ingenuamente, ossia 

solo nella parte in cui si prevede che i parlamentari rappresentino la Nazione: come se, finora, 

questa espressione equivalesse solo ad identificare, e in modo univoco, la comunità statale sic et 

simpliciter e non anche, se non soprattutto, la Repubblica e l’interesse generale
2
).  

                                                           
1
 È vero, peraltro, che esiste una disciplina transitoria. Vale la pena di annotare, tuttavia, che mentre la 

disciplina transitoria detta un regime operativo improntato al rispetto di un criterio di chiara proporzionalità tra la 

fisionomia dei nuovi senatori e la composizione del consiglio regionale (sicché il ruolo dei “gruppi” che compongono i 

consigli e delle forze politiche che li innervano è altissimo), la disciplina del nuovo art. 57 è un po’ più ambigua e 

suscettibile, come tale, di letture forse più elastiche («in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati 

consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi»; «in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun 

Consiglio»). Ma si può anche rilevare che nel regime transitorio si pone anche una regola assai discutibile, che potrebbe 

rafforzare il rischio dianzi evocato della “nazionalizzazione” della compagine senatoriale (ossia della sua definizione 

“dal centro” delle formazioni politiche nazionali): si allude alla previsione secondo cui «[p]er la lista che ha ottenuto il 

maggior numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, 

nell’ambito dei seggi spettanti» (art. 39, co. 1, del ddl di revisione costituzionale). Chi mai potrà essere decisiva, 

nell’attivazione di questa opzione, se non l’élite “centrale” del partito o della coalizione di turno? 

2
 Sia consentito osservare, oltre a ciò, che non paiono del tutto congrue con la previsione di un Senato “delle 

autonomie” sia la conservazione del potere del Presidente della Repubblica di nominare cinque «cittadini che hanno 

illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» e che «durano in carica sette 
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Pare chiaro, del resto, che, se accadrà davvero ciò che, come si è ricordato, paventano in 

molti, i cambiamenti saranno pochissimi e non sarà, invece, improbabile assistere a fenomeni non 

nuovi e, forse, non così metabolizzati, come potrebbe essere l’emersione, nel Senato, di una 

maggioranza politica (di “colore” sostanzialmente nazionale) del tutto opposta a quella insediatasi 

nella Camera. È un’eventualità, questa, che, allo stato dell’arte, non è per nulla imprevedibile. 

Anche se si tratta di un profilo, che, in una cornice che prevede un Senato di formazione eccentrica 

rispetto alla composizione dell’altra camera, deve darsi in buona parte come fisiologico. 

 

 

2. Quale ruolo è chiamato a svolgere il nuovo Senato nella dimensione della forma di 

governo? 

 

Un primissimo ruolo, per il Senato, è di carattere negativo, nel senso che esso, non 

partecipando più all’esercizio di talune funzioni, determina il rafforzamento delle prerogative 

dell’altro ramo del Parlamento. Sicuramente, infatti, l’esclusione del Senato dal circuito che 

determina le “sorti” del Governo ha l’effetto di rendere la sola Camera l’organo formalmente 

responsabile della “governabilità” del Paese.  

Quanto, viceversa, alla possibile funzione positiva del nuovo Senato, molto dipenderà, come 

si è detto, da come funzioneranno in concreto le procedure finalizzate ad individuare l’identità dei 

nuovi senatori tra i consiglieri regionali e i sindaci eletti e, soprattutto, da come tali senatori si 

orienteranno nel momento in cui dovranno votare. Ma è anche vero che, qualsiasi cosa accada, le 

dinamiche di contribuzione del Senato alla formazione delle leggi rischiano di essere comunque non 

del tutto produttive. E il Senato, in definitiva, potrebbe ben presto esporsi al rischio di 

“scomparire”, almeno dal punto di vista politico-istituzionale. 

Difatti, la logica che sorregge la scelta per un Senato “dei territori” pare coincidere – come 

riconosciuto in modo pressoché unanime – con l’idea di internalizzare nei processi di formazione 

del diritto statale di rango primario le esigenze proprie delle autonomie e delle loro comunità. Se è 

così, questa logica, per poter operare e dare frutto, implica che il dialogo tra Camera e Senato 

                                                                                                                                                                                                 
anni», sia il fatto che restino ancora parte del Senato gli ex Presidenti (dell’art. 59 Cost. viene infatti modificato, nel ddl 

di revisione costituzionale, il solo secondo comma, non anche il primo). 
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conosca sempre un certo “scarto”, una certa dialettica, e, al contempo, che le esigenze emergenti nel 

Senato possano essere verosimilmente accolte alla Camera. Così, tuttavia, ci si trova di fronte ad un 

bivio: se in Senato la “maggioranza” si aggregherà per appartenenze politiche di matrice nazionale, 

la possibilità che la Camera sia realmente ricettiva dipenderà molto dall’allineamento tra quella 

maggioranza e quella che siede nell’altro ramo del Parlamento; se, invece, in Senato, la 

maggioranza si formerà, virtuosamente, per temi trasversali di interesse regionale, allora il peso dei 

rappresentanti delle autonomie si potrà sentire soltanto laddove gli obiettivi delle proposte 

formulate in quella sede vengano di fatto condivisi dalle forze di maggioranza che siedono alla 

Camera. 

A quest’ultimo riguardo, d’altra parte, occorre ricordare che se è vero – ed è un dato da 

salutare astrattamente con favore – che (salvi i casi in cui la funzione legislativa è esercitata 

collettivamente dai due rami del Parlamento o in cui la Camera desideri attivare la “clausola di 

supremazia” di cui all’art. 117, co. 4), il Senato può deliberare proposte di modificazione su 

qualsiasi testo approvato dalla Camera (v. il nuovo art. 70, co. 3, Cost.), è altrettanto vero che la 

Camera può decidere di pronunciarsi in via definitiva senza alcun aggravio procedurale
3
. Per taluni 

interpreti tale opzione è pregevole, perché non rischia di “ingessare” ab origine un procedimento 

del tutto inedito e perché lascia ai due rami del Parlamento la possibilità di costruire delle buone 

prassi. Il punto è che quest’ultima possibilità risulta, come si avvertiva, fortemente condizionata 

dalle scelte, “a monte”, sulla composizione del Senato e sul modo con cui esso esprime la sua 

volontà
4
. 

A fronte di queste criticità, viene ancora da chiedersi il motivo dell’assenza, nel ddl di 

revisione costituzionale, di qualunque cenno al “sistema delle conferenze” o, meglio, ad un 

qualsiasi altro – e se si vuole anche del tutto diverso – meccanismo di coordinamento degli esecutivi 

(statale e regionali): l’importanza della cooperazione di carattere amministrativo viene, con ciò, 

totalmente sottovalutata; ma viene anche sottovalutata la potenziale funzione di contrappeso che 

                                                           
3
 Cosa analoga accade anche quando l’iniziativa legislativa parte direttamente dal Senato, in base a quanto 

dispone il nuovo art. 71, co. 2, Cost. 

4
 Se i nuovi senatori agiscono pur sempre uti singuli, allora le alleanze politiche trasversali alle appartenenze 

regionali sono assai facili da costituire; sarebbe diverso, forse, se, come hanno avanzato alcuni, fosse stato introdotto un 

meccanismo di definizione unitaria del voto di provenienza “regionale”. 
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una sede istituzionale ad hoc di cooperazione degli esecutivi potrebbe svolgere nei confronti di una 

dinamica Camera-Senato totalmente avvinta (in ipotesi) da logiche di appartenenze politiche di 

dimensione nazionale. 

 

 

3. Quali sono i potenziali effetti sul contenzioso costituzionale della previsione che assegna 

al nuovo Senato l’elezione di due giudici della Corte? Come potrebbe incidere tale modifica sul 

delicato equilibrio fra componente tecnica e sensibilità politica nella composizione dell’organo di 

giustizia costituzionale? 

 

In buona parte il contenzioso costituzionale dovrebbe risentire, innanzitutto, del nuovo modo 

(non certo esente da critiche) con cui sono formulate le disposizioni che prevedono le potestà 

legislative dello Stato e delle Regioni piuttosto che della presenza di giudici eletti dal nuovo Senato 

“territoriale”: questi, infatti, non possono certo immaginarsi come soggetti rappresentativi di 

interessi non statali.  

L’elezione rimessa all’organo costituzionale formato dai rappresentanti delle autonomie 

potrebbe, semmai, comportare una certa tendenza di quell’organo a cercare i propri candidati tra 

persone maggiormente sensibili alle istanze dei territori ovvero tra figure particolarmente 

specializzate o versate negli studi del diritto regionale e degli enti locali. 

Anche in questo caso, però, molto dipenderà dalla concreta composizione del Senato e dagli 

orientamenti che i nuovi senatori prenderanno allorché, appartenendo a forze politiche che siedono 

anche alla Camera, si troveranno materialmente a compiere delle scelte: perché è chiaro che 

verranno in gioco, nel difficile bilanciamento delle opportunità, anche le indicazioni della 

formazione nazionale di provenienza, creandosi, inevitabilmente, un “gioco di equilibri” con le 

scelte compiute (o da compiersi) da parte degli altri organi costituzionali. 

 

 

4. Nel rinnovato assetto delle competenze legislative, scompare davvero la potestà 

concorrente o è soltanto ridotta a quelle materie in cui lo Stato può fissare “disposizioni generali e 

comuni”, ai sensi del nuovo art. 117, co. 2, lett. m), Cost.? In cosa si differenzierebbero le 
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“disposizioni generali e comuni” dai “principi fondamentali”, la cui determinazione, ai sensi del 

vigente art. 117, co. 3, Cost., è riservata alla legislazione statale nell’esercizio della potestà 

concorrente? 

 

L’interrogativo sulla scomparsa ovvero sulla residua sopravvivenza (implicita o “criptica”) 

di materie nelle quali le Regioni eserciterebbero comunque la propria potestà legislativa concorrente 

è stato posto da molti interpreti, sin dalle prime formulazioni del ddl di revisione costituzionale. 

A tale riguardo occorre dire, innanzitutto, che non è per nulla scontato che la potestà 

concorrente regionale si possa “ricostruire” indirettamente, ossia in base alla previsione (nuova) 

della potestà esclusiva statale circa la definizione di «disposizioni generali e comuni» in diverse 

materie, come sono quelle di cui alla nuova lett. m dell’art. 117, co. 2, ma come sono, allo stesso 

modo, anche quelle di cui alle lett. n, o, s, u. 

Il fatto, innanzitutto, che la dizione letterale richiami attributi («generali»; «comuni») che 

lasciano potenziale spazio ad interventi successivi di specificazione non significa che questo sia 

sempre garantito, né che esso spetti alle Regioni; meglio, non significa che sia possibile 

determinarne a-priori l’ampiezza. Di ciò rende eloquente testimonianza il modo con cui, 

nell’ordinamento costituzionale vigente, la Corte costituzionale ha interpretato l’estensione della 

potestà statale in tema di «norme generali sull’istruzione» (v. sent. n. 200/2009). Anzi, viene da 

pensare che la nuova espressione linguistica utilizzata dal riformatore («disposizioni generali e 

comuni») altro non sia che la generalizzazione della tecnica – sperimentata con tanto “successo” – 

già invalsa nella materia scolastica e già da tempo “trapiantata” al di fuori del contesto (e del senso) 

che le era stato originariamente assegnato (e che si desume dall’art. 33, co. 2, Cost.). Sicché le 

nuove materie di esclusiva potestà statale, lungi dal circoscrivere ambiti di naturale spettanza 

regionale, ne consegnano la pratica e puntuale determinazione alle oscillazioni del giudizio di 

sostanziale e complessiva ragionevolezza cui potrebbero essere sottoposte le norme approvate dallo 

Stato, le quali – tanto più in quanto espressive di «disposizioni» e non di «principi» – potrebbero 

anche spingersi legittimamente ad escludere del tutto interventi regionali differenzianti
5
. Senza dire 

                                                           
5
 Ma occorre dire che, anche laddove la riforma si fosse espressa utilizzando il termine “principi”, la soluzione 

non sarebbe diversa, poiché, proprio nella materia dell’istruzione, la Corte costituzionale, pur manifestando la volontà 

di dare un grande peso al diverso significato di “norme generali”, “livelli essenziali” e “principi fondamentali”, ha 
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del fatto, poi, che, in definitiva, nell’interpretazione delle nuove clausole materiali in questione, il 

termine «comuni» può sovrastare facilmente il termine «generali», dando il via ad una lettura di 

sintesi in cui l’istanza dell’omogeneità può agevolmente prevalere, anche testualmente, su quella 

del ragionevole “governo” delle differenze. 

Naturalmente un simile assetto non impedirebbe alle Regioni di legiferare, ma ciò esse 

farebbero – a parere di chi scrive – più sulla base dei nuovi titoli di competenza (formalmente) loro 

riservata piuttosto che sulla base di una potestà diversa e ipoteticamente ricavabile dal modo con cui 

sono disegnate le materie di potestà esclusiva statale. Quest’ultima, pertanto, sembra concepita per 

spingersi a disciplinare, anche in dettaglio, tutto ciò che nei settori in cui si possono collocare le 

materie di sola spettanza statale non vada ad intaccare ciò che il nuovo testo della Costituzione 

vuole espressamente lasciare nella potestà regionale (ad esempio, nel settore della sanità, lo Stato 

potrebbe spingersi, in virtù della definizione delle «disposizioni generali e comuni» di cui all’art. 

117, co. 2, lett. m, a disciplinare tutto ciò che, ex art. 117, co. 3, non è «programmazione e 

organizzazione dei servizi sanitari e sociali»; salva, però, l’attivazione della clausola di cui al nuovo 

art. 117, co. 4).  

Con ciò si scopre: a) che, a ben vedere, una competenza in qualche modo “ripartita” esiste 

nel ddl di revisione costituzionale, ma non è quella “vecchia maniera” (ossia quella concorrente nel 

senso classico), bensì quella che sembra testualmente “divisa” tra potestà esclusiva statale e potestà 

regionale; b) che questo genere di distribuzione metabolizza appieno il processo di “nascita, 

trasfigurazione e morte” delle definizioni materiali come credibile criterio di univoca e chiara 

delimitazione di ciò che è statale e di ciò che è regionale, processo già conclamato nelle evoluzioni 

della giurisprudenza costituzionale. 

A quest’ultimo riguardo, peraltro, va segnalato che la direzione intrapresa dal riformatore è 

in alcuni casi “complicata” da alcune scelte puntuali, che, se da un lato confermano la macchinosità 

dei confini materiali, dall’altro possono condurre ad un mutamento significativo del “legiferare” in 

tema di enti locali. È questo il caso – a parere di chi scrive – della previsione sulla necessità del 

procedimento legislativo bicamerale «per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione 

elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e 

                                                                                                                                                                                                 
concretamente ridimensionato l’effettiva ricaduta di queste classificazioni, dimostrando una certa deferenza nei 

confronti delle auto-qualificazioni compiute dal legislatore statale (v. sempre sent. n. 200/2009 cit.). 
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le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni» (v. il nuovo art. 70, co. 1). Negli 

ultimi anni, infatti, molte delle modifiche relative all’assetto delle funzioni e degli organi di governo 

degli enti locali sono avvenute con strumenti (decreto legge, legge di stabilità etc.) che in futuro 

risulterebbero potenzialmente preclusi (o quanto meno limitati) proprio in virtù della 

summenzionata disposizione. 

 

 

5. Ai sensi del nuovo art. 117, co. 4, Cost., la legge dello Stato “può intervenire in materie 

non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o 

economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. Come si concilia tale 

disposizione con l’art. 114 Cost., che, anche nel nuovo testo (e con la sola eliminazione delle 

Province), prevede che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle 

Regioni e dallo Stato” e che qualifica tali enti come “autonomi” e dotati di “propri statuti, poteri e 

funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”? Si può recuperare nell’ambito applicativo 

del nuovo art. 117, co. 4, Cost. la giurisprudenza costituzionale sull’“attrazione in sussidiarietà”? 

 

Innanzitutto viene da chiedersi se il nuovo art. 117, co. 4 Cost. sia così conciliabile, già dal 

punto di vista logico, con la scelta preliminare di rafforzare diffusamente la potestà esclusiva dello 

Stato, eliminare la “vecchia” potestà concorrente e definire meglio gli spazi di potestà legislativa 

regionale.  

Come si è constatato, infatti, i titoli che nel nuovo assetto competenziale consentono allo 

Stato di intervenire in via esclusiva sono già definiti in modo molto ampio, dando con ciò 

testimonianza di quanto la riforma abbia cercato di cristallizzare (formalizzare) molti fenomeni di 

“attrazione verso l’alto” della potestà legislativa, così come acquisiti anche dalla giurisprudenza 

costituzionale. A che cosa dovrebbe servire, dunque, una clausola di supremazia in tal modo 

espressa?  

Ciò va detto anche a fronte della circostanza che, nella riforma, sopravvive tout court l’art. 

118 Cost. (e, con esso, l’invocabilità della sussidiarietà verticale “verso l’alto”…) e l’art. 119 Cost. 

stabilizza in capo allo Stato la funzione di coordinare la finanza pubblica e il sistema tributario (in 
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armonia, peraltro, con ciò che è stabilito dall’art. 97, co. 1, Cost., sempre parimenti invocabile “in 

soccorso”). 

A rigore, quindi, se alla nuova disposizione sulla “clausola di supremazia” si deve dare un 

senso, essa dovrebbe averlo per consentire allo Stato di fare di più e quindi di aggredire anche le 

potestà di spettanza regionale, salva l’invocabilità “verso il basso” dell’art. 118 Cost. e dei criteri di 

ragionevolezza che sono sottesi al giudizio sul suo concreto rispetto da parte del legislatore centrale. 

Tale conclusione – è chiaro – sancirebbe in modo definitivo la dequotazione sostanziale 

dell’autonomia regionale come autonomia legislativa, a meno che si possa immaginare che 

l’invocabilità dell’art. 118 Cost. “verso il basso” non sia solo una formula (negativa) di garanzia, 

ma si risolva anche in un criterio (positivo) ordinante della stessa legislazione statale (che pertanto 

dovrebbe sentirsi necessariamente indotta a trasferire molte funzioni amministrative in capo agli 

altri enti territoriali della Repubblica). 

Se ciò contrasti o meno con le formulazioni di cui all’art. 114 Cost. pare questione (ahimé) 

in qualche modo superata, e sorprendentemente, già nel diritto vigente e, soprattutto, vivente, 

poiché si è appreso da tempo che vi è stato, anche per effetto delle interpretazioni accolte dalla 

Corte costituzionale, un vero e proprio mutamento della legalità costituzionale sull’autonomia 

territoriale di cui all’art. 5 Cost. Già nell’ordinamento attuale, infatti, l’autonomia, anziché 

rappresentare un irrinunciabile dato (di valore e di metodo) presupposto, viene considerata 

prevalentemente, anche in ragione di mutevoli esigenze di sostenibilità economica e finanziaria, 

come strumento – dal contenuto di volta in volta flessibile – per la migliore realizzazione di scopi 

imputabili al “governo” delle funzioni centrali dello Stato. 

 

 

6. Quali previsioni possono farsi in merito all’impiego della “clausola di specializzazione” 

di cui all’art. 116, co. 3, Cost., alla luce delle modifiche introdotte dal testo di riforma 

(ampliamento del numero di materie nelle quali può attivarsi la procedura di specializzazione e 

possibilità per le Regioni speciali di “specializzarsi” ulteriormente)? 

 

L’ampliamento del numero e della tipologia di materie per le quali chiedere l’attivazione 

della “clausola di specializzazione” è abbastanza coerente, in linea generale, con le scelte 
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centralizzanti di cui alla riscrittura dell’art. 117 Cost.: la “direzione” della riforma è “verso lo 

Stato”; sicché pare del tutto naturale ammettere che il rafforzamento delle autonomie regionali sia 

“eccezionale” e limitato, dunque, alle possibilità offerte dal nuovo art. 116, co. 3, Cost. 

Vero è che finora – anche nell’assetto vigente – le Regioni non si sono dimostrate 

particolarmente attive in tal senso; ed è più che lecito immaginare che non lo siano in futuro
6
. 

Quanto alle autonomie speciali, la possibilità, per esse, di “specializzarsi” ulteriormente 

risiede di per sé già nella (da questo punto di vista assorbente) clausola di salvaguardia di cui all’art. 

39, co. 12, del ddl di revisione costituzionale. Pare che sia questa, infatti, la sede realmente destinata 

ad una revisione, in ipotesi anche propulsiva, degli statuti di autonomia. 

 

 

7. L’art. 39, co. 13, del disegno di revisione costituzionale prevede che le nuove disposizioni 

relative al Titolo V della Costituzione non si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle 

Province autonome di Trento e di Bolzano “fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di 

intese con le medesime Regioni e Province autonome”. Quale interesse possono avere gli enti 

dotati di autonomia speciale a revisionare i propri statuti, dovendosi applicare, in questo caso, la 

nuova disciplina costituzionale?  

 

Al quesito si deve rispondere in due modi.  

In primo luogo è opportuno precisare che la dizione «fino alla revisione dei rispettivi statuti 

sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome» si inserisce in una tipica 

clausola di salvaguardia, che ha il significato non tanto di prevedere che, al momento della 

                                                           
6
 Come è stato osservato da alcuni interpreti, le ragioni dell’inerzia regionale sono molte, ma forse se ne può 

individuare una di non poco momento, ossia l’assenza di regole procedurali e di tempi certi, soprattutto per quanto 

concerne ciò che il Governo dovrebbe fare a fronte di un’iniziativa regionale (a tale mancanza, come è noto, ha cercato 

di “rimediare”, sia pur parzialmente, l’art. 1, comma 571, della legge n. 147/2013, che obbliga l’Esecutivo statale ad 

attivarsi in un termine di sessanta giorni). Circa le modalità operative che le Regioni possono immaginare, allo stesso 

modo, non vi sono coordinate chiare, anche se, recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 118/2015) ha ammesso – 

con riguardo ad una legge della Regione Veneto e sia pur con alcuni caveat – che le Regioni possano prevedere, prima 

di prendere l’iniziativa per attivare l’art. 116 Cost., di svolgere in proposito una consultazione della popolazione 

regionale. 
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revisione degli statuti, le autonomie speciali si vedano costrette ad applicare sic et simpliciter la 

disciplina del Titolo V della Costituzione, bensì di stabilire: a) che fino a quel momento continuano 

ad applicarsi gli statuti vigenti; b) che questi non potranno modificarsi se non in seguito ad un 

accordo tra lo Stato e le singole Regioni a statuto speciale e Province autonome; c) che sarà tale 

accordo a definire e a sancire i termini dell’eventuale e necessario adeguamento (se mai potrà 

esserci, poiché nella formulazione del ddl approvata in Senato il 15 ottobre 2015 l’opzione di un 

“adeguamento” è materialmente scomparsa; è chiaro, dunque, che, nei potenziali nuovi statuti, un 

“ravvicinamento” alle altre autonomie regionali sarà senz’altro praticabile, ma come uno dei tanti 

risultati possibili della negoziazione, la quale potrebbe anche condurre, almeno teoricamente, anche 

ad una differenziazione ancor più spinta); d) che al termine delle procedure di revisione, in ogni 

caso, si applicheranno alle autonomie speciali i nuovi statuti e non la disciplina del rinnovato Titolo 

V. 

In secondo luogo, e proprio alla luce di quanto precisato, si può sottolineare che – in astratto 

– l’interesse di Regioni a statuto speciale e Province autonome a rivedere i modi e i termini della 

propria autonomia dipende proprio dall’esistenza di questa salvaguardia, che lascia testualmente 

aperte molte prospettive, specie nella direzione di un’asimmetria ancor maggiore, ossia di una 

possibile, e ancor più spinta, divaricazione tra le stesse autonomie speciali e non solo tra di esse e le 

Regioni ordinarie. 

In proposito giova rammentare che, soprattutto in esito alla cd. “legislazione della crisi”, e in 

considerazione della giurisprudenza costituzionale che su di essa si è formata, i modi del 

coordinamento tra Stato e autonomie speciali si sono da tempo improntati ad una logica di aperta e 

incerta contrattazione periodica, stimolata dai ripetuti tentativi, da parte dello Stato, di rafforzare le 

sue potestà negli ambiti della finanza e della spesa pubbliche. Poiché a fronte di tali tentativi i 

vigenti statuti non si sono dimostrati in grado di tutelare completamente l’autonomia speciale – 

esponendola di volta in volta al gioco delle opportunità veicolate dagli equilibri della maggioranza 

politica nazionale – l’interesse, anche da parte delle classi politiche locali, alla modifica di quelli 

statuti (e all’erezione, così, di un modello di relazione con lo Stato del tutto nuovo, e anzi 

alternativo, rispetto a quello esistente) pare di per sé immaginabile. 

Altro discorso, invece, è quello concernente l’opportunità politica: in un clima 

particolarmente avverso ad ogni manifestazione di autonomia territoriale, potrebbe davvero la 
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classe politica nazionale accettare “intese” che rendano le autonomie speciali maggiormente 

“peculiari” di quanto siano allo stato attuale? Questo interrogativo manifesta di per sé come possa 

essere considerata ancor più difficile l’attivazione, da parte delle autonomie speciali, delle 

disposizioni di cui all’art. 116 Cost. 

 

 

8. Come può valutarsi complessivamente l’eliminazione delle Province dal quadro delle 

autonomie territoriali? 

 

Del tema si è dibattuto a lungo, registrandosi finora l’esistenza di diverse opinioni: chi 

ritiene che l’abolizione di questo ente privi la Repubblica di un livello di partecipazione 

democratica fondamentale; chi ritiene che ad essere in gioco, piuttosto, sia il carattere tuttora 

indimostrato della possibilità di recuperare efficienza mediante la rinuncia ad un livello intermedio 

di governo tra Regioni e Comuni; chi, infine, ritiene che l’esperienza storica di quello specifico ente 

nell’Italia repubblicana non si sia rivelata virtuosa e che quindi – specie con riguardo alla gestione 

efficiente di molti servizi pubblici – si debba lasciare spazio ad un’articolazione maggiormente 

asimmetrica e flessibile delle esigenze di amministrazione sovracomunale. 

Quest’ultima è la scelta che ha compiuto, tutto sommato, anche il legislatore (con la cd. 

“legge Delrio”, n. 56/2014), e già nel vigente assetto costituzionale, laddove è stato possibile 

mantenere l’ente provinciale per svuotarlo, contemporaneamente, di molte funzioni, da allocare così 

– per ora anche in ragione di precise scelte da compiersi da parte dei legislatori regionali – a figure 

soggettive diverse (unioni di Comuni o altre forme associative tra enti locali).  

Questa stessa opzione, che la Corte costituzionale, come è noto, ha già “salvato”, anche a 

Costituzione invariata, viene adombrata pure nel ddl di revisione costituzionale, poiché ci si 

preoccupa espressamente di presupporre l’esistenza di «enti di area vasta definiti con legge dello 

Stato», le cui «ulteriori disposizioni» (quelle che non riguardino i «profili ordinamentali generali») 

sono da fissarsi «con legge regionale» (v. all’art. 40, co. 4).  

A questo punto la domanda potrebbe essere un’altra: potrebbero tali enti avere 

“nuovamente” una definizione provinciale e sostituire, così, le Province esistenti sotto altro nome? 

La risposta (si), allo stato dell’arte, rischierebbe di non essere percepita come politicamente corretta, 
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ma risulta interessante constatare come il riformatore voglia consegnare espressamente alla fonte 

primaria la “libertà” che con la “legge Delrio” ha dovuto esercitare in modo più vincolato di quanto 

non potrà fare in futuro. 


