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1. Premessa 

 

Il progetto di riforma costituzionale che, al momento in cui si scrive, è in discussione in 

Parlamento
1
 contempla delle modifiche particolarmente penetranti del Titolo V della Parte II della 

Costituzione, che pongono in discussione parte delle innovazioni introdotte con le riforme 

costituzionali del 1999 e del 2001
2
. Mentre con riferimento al superamento del bicameralismo 

paritario la proposta di riforma appare profondamente innovativa, proponendosi di superare una 

delle scelte fondamentali dell’Assemblea costituente anche alla luce di un dibattito politico e 

scientifico sul ruolo del Senato che ha attraversato gran parte della storia repubblicana
3
, l’ipotizzata 

novella del Titolo V si presenta come una “riforma della riforma”
4
 o, forse, come una vera e propria 

“controriforma”
5
 del sistema dei rapporti tra centro e periferia. 

Al fine di esaminarle con il dovuto dettaglio, le modifiche ipotizzate nel disegno di legge 

costituzionale possono essere schematicamente suddivise in due parti: quelle che riguardano le 

                                                           
1
 Si tratta del d.d.l. cost. A.C. 2613-B, XVII Legislatura. 

2
 Il riferimento è alle leggi costituzionali 22 novembre 1999 n. 1, 31 gennaio 2001 n. 2 e 18 ottobre 2001 n. 3. 

3
 Sul punto sembra sufficiente rinviare a G. RIVOSECCHI, Art. 55, in AA.VV., Commentario alla Costituzione, 

a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, II, Torino 2006, 1099 ss., per avere una panoramica del dibattito dai lavori 

dell’Assemblea costituente sino alla riforma costituzionale del 2005, bocciata dal referendum del 25 e 26 giugno 2006. 

4
 Così, ad es., S. GAMBINO, Una nuova riforma costituzionale per il Titolo V: soluzione intricata e 

compromesso difficile fra riassetto istituzionale ed esigenze in conflitto, in www.osservatorioaic.it, novembre 2015, 4. 

5
 In questi termini, ad es., M. CECCHETTI, Legge costituzionale n. 1 del 2012 e Titolo V della Parte II della 

Costituzione: profili di contro-riforma dell’autonomia regionale e locale, in www.federalismi.it, 24/2012, 1 ss. 
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Regioni e quelle inerenti agli enti locali. E in quest’ordine saranno ricostruite ed esaminate nelle 

prossime pagine. 

 

 

2.1. Le riforme inerenti alle Regioni: il riparto della potestà legislativa 

 

Partendo dalle novità che riguardano le Regioni, il cuore della riforma del Titolo V è 

rappresentato dalla modifica dell’art. 117 Cost., nei commi che definiscono il riparto della potestà 

legislativa tra Stato e Regioni. 

Tratto caratterizzante della proposta di riforma costituzionale è la scomparsa della potestà 

legislativa concorrente, prevista sia dal vigente art. 117 Cost. sia dal testo costituzionale approvato 

nel 1947. Il “nuovo” art. 117 Cost., infatti, prevede nel co. 2 un elenco di materie rimesse alla 

potestà legislativa esclusiva dello Stato e nel co. 3 un elenco di materie la cui competenza spetta alle 

Regioni, oltre alla precisazione che la competenza delle Regioni si esercita «in ogni materia non 

espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato». 

In questo modo, l’ipotizzata riforma pare volta a risolvere alcuni dei problemi emersi dopo 

la novella costituzionale del 2001. Innanzitutto, il disegno di legge costituzionale corregge quelli 

che sono stati considerati dei veri e propri errori nella definizione del riparto della potestà 

legislativa operata nel 2001
6
, ad esempio, riportando nella competenza legislativa statale alcune 

materie per le quali sembra opportuna una disciplina uniforme sul territorio nazionale: commercio 

con l’estero (lett. q); produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia (lett. v); 

infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative 

norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale (lett. z). 

In secondo luogo, come si è già anticipato, il “nuovo” art. 117 Cost. elimina la potestà 

legislativa concorrente tra Stato e Regioni, che, con la sua indeterminata distinzione tra norme 

statali di principio e norme regionali di dettaglio è spesso considerata tra le principali cause 

dell’aumento del contenzioso tra Stato e Regioni dinanzi alla Corte costituzionale
7
. Tuttavia, la 

                                                           
6
 In proposito, A. D’ATENA, Diritto regionale, Torino 2010, 143-144, parla di «evidenti errori materiali». 

7
 Le critiche comunemente rivolte alla potestà ripartita per giustificarne la soppressione rappresentano un 

“argomento specioso” secondo A. RUGGERI, Una riforma che non dà ristoro a Regioni assetate di autonomia, in Le 
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soluzione ipotizzata è probabilmente meno idonea a ridurre la conflittualità tra Stato e Regioni di 

quanto possa prima facie apparire
8
. Infatti, nella “nuova” potestà legislativa statale rimangono 

alcuni ambiti di competenza la cui “trasversalità” consente di incidere comunque sulle materie 

regionali
9
 (è il caso, ad esempio, dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, lett. m) e in taluni casi sembra 

addirittura rafforzata rispetto al vigente art. 117 Cost. (tutela e valorizzazione dei beni culturali e 

paesaggistici; ambiente ed ecosistema, lett. s). La competenza in tali materie potrà comunque 

intersecarsi con quella che residua alle Regioni (ad esempio, in materia di pianificazione del 

territorio regionale, oppure di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali), con 

conseguente possibilità dell’insorgere di nuovi contrasti tra Stato e Regioni. 

Inoltre, nelle materie elencate nel “nuovo” art. 117, co. 2, Cost., la competenza statale non 

riguarda sempre l’intera materia, poiché, in taluni casi, allo Stato è rimessa la determinazione delle 

disposizioni “generali e comuni” della materia (per la tutela della salute, per le politiche sociali e 

per la sicurezza alimentare, lett. m; istruzione, lett. n; istruzione e formazione professionale, lett. o; 

attività culturali e turismo, lett. s; governo del territorio, lett. u), oppure quelle di principio (sulle 

forme associative dei Comuni, lett. p). 

Il riferimento alle disposizioni generali e comuni, tuttavia, pare indeterminato almeno 

quanto quello ai principî fondamentali di cui al vigente co. 3 dell’art. 117 Cost.
10

. Invero, 

                                                                                                                                                                                                 
Regioni, 2015, 250. Si v. anche le considerazioni critiche di L. ANTONINI, Venti questioni su Regioni e riforme 

costituzionali, ivi, 43, e F. GABRIELE, Il regionalismo tra crisi e riforme costituzionali, in www.rivistaic.it, 4/2014, 10-

11. 

8
 Come osserva F. PALERMO, Diagnosi errata e terapia inefficace. Le Regioni nella riforma costituzionale, in 

www.forumcostituzionale.it, 3 gennaio 2015, 5 ss. In proposito, E. GIANFRANCESCO, Regioni e riforma costituzionale: 

alcuni (non pochi) profili problematici, in Le Regioni, 2015, 170, parla di «illusione ottica». 

9
 Sul punto basti rinviare a F. BENELLI, La “smaterializzazione” delle materie, Milano 2006. 

10
 Osserva L. ANTONINI, Venti questioni, cit., 44 ss., che la nozione “norme generali” evidenzia «una certa 

equivocità» (46), che farebbe «concludere che in realtà il restyling costituzionale sarà destinato ad esaurirsi in una mera 

operazione gattopardesca» (47); considerazioni analoghe in M. OLIVETTI, Alcune osservazioni sulla riforma del Senato 

e del Titolo V nel disegno di legge costituzionale n. 1429, approvato dal Senato l’8 agosto 2014, in 

www.amministrazioneincammino.luiss.it, 16 ottobre 2014, 19, E. GIANFRANCESCO, La ‘scomparsa’ della competenza 

ripartita e l’introduzione della clausola di supremazia, in www.issirfa.cnr.it, settembre 2014, par. 2, secondo il quale 

«uno “spettro” di competenza ripartita continua ad aleggiare sul progetto di riforma», e E. CATELANI, Venti risposte, o 
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l’espressione in questione può essere interpretata almeno in due sensi diversi, entrambi 

problematici. Per un verso, il riferimento alle disposizioni generali e comuni potrebbe essere inteso 

in maniera analoga a quella che riguarda i principî fondamentali, cioè ritenendo che l’intervento 

legislativo statale debba limitarsi alle sole norme di carattere generale e comune della materia e 

consentendo alle Regioni di intervenire sulla medesima materia con norme di dettaglio e specifiche, 

idonee ad adeguare la disciplina “nazionale” della materia alle peculiarità regionali. In questo 

modo, il meccanismo di riparto della potestà legislativa in tali materie solleverebbe dubbi simili a 

quelli che derivano dal vigente co. 3 dell’art. 117 Cost., con la conseguenza che tale innovazione 

potrebbe rivelarsi inidonea a ridurre il contenzioso tra centro e periferia. 

Per altro verso, il riferimento alle norme generali e comuni potrebbe essere teso a garantire 

la competenza legislativa statale sull’intera materia, salvo la possibilità delle Regioni di intervenire 

negli spazi di disciplina “volontariamente” lasciati liberi dalla legislazione statale
11

. Intesa in questo 

secondo senso l’espressione “generali e comuni”, l’autonomia regionale sarebbe ulteriormente 

ridimensionata dalla riforma costituzionale, perché l’ampiezza della competenza legislativa 

regionale dipenderebbe dalle scelte del legislatore statale. Peraltro, neanche tale interpretazione pare 

idonea a ridimensionare il contenzioso dinanzi alla Consulta, perché le materie nelle quali è 

attribuita allo Stato la competenza esclusiva sulle norme generali e comuni si sovrappongono con 

materie di competenza regionale (ad esempio, in materia di istruzione professionale, attività 

culturali e turismo). Dunque, fondamentale diventerebbe il ruolo del “nuovo” Senato e il suo 

coinvolgimento nell’iter legis, poiché, per ridurre i rischi di un successivo contenzioso tra Stato e 

Regioni, le leggi statali contenenti la disciplina generale e comune della materia dovrebbero essere 

approvate con il coinvolgimento della seconda Camera – rappresentativa (prevalentemente) delle 

Regioni – come previsto dal “nuovo” art. 70, co. 1, Cost. per le norme di principio sulle forme 

                                                                                                                                                                                                 
quasi, su Regioni e riforme costituzionali: occorre ancora fare chiarezza sul ruolo dello Stato e delle Regioni, in Le 

Regioni, 2015, 115, la quale ritiene che si riproponga la potestà legislativa concorrente «sotto mentite spoglie»; di 

potestà concorrente “mascherata” parla G. TARLI BARBIERI, Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, ivi, 264. 

Si v. anche S. PARISI, Il sistema delle competenze e la clausola di supremazia: un «falso movimento»?, ivi, 188 ss. 

11
 Cfr., al riguardo, le osservazioni di P. CARETTI, La potestà legislativa regionale nelle proposte di riforma del 

Titolo V della seconda Parte della Costituzione, in www.osservatoriosullefonti.it, 2/2015, 4, e G. SERGES, La potestà 

legislativa delle Regioni nel progetto di riforma della Costituzione, in www.rivistaic.it, 3/2015, 16 ss. 
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associative dei Comuni. Tuttavia, il coinvolgimento del Senato nell’approvazione delle leggi nelle 

materie di cui al co. 2 dell’art. 117 Cost. appare solo eventuale e marginale, poiché dovrebbe 

rientrare nelle ipotesi contemplate dal “nuovo” co. 3 dell’art. 70 Cost.
12

. Ai sensi di tale ultima 

disposizione costituzionale, le leggi statali di cui si discute dovrebbero essere approvate dalla sola 

Camera dei deputati, mentre il Senato potrebbe eventualmente disporre di esaminarle e deliberare 

delle proposte di modificazione sulle quali la Camera sarebbe chiamata a pronunciarsi in via 

definitiva. Peraltro, è appena il caso di osservare che il dubbio sul significato da dare all’espressione 

“generali e comuni” sembra di per sé idoneo a produrre nuovo contenzioso tra Stato e Regioni, al 

fine di rimettere alla Consulta il compito di chiarire come interpretare tale espressione. 

Concludendo in merito all’incertezza sul riparto della potestà legislativa ai sensi del “nuovo” 

co. 2 dell’art. 117 Cost., non va sottovalutato che altri dubbi potrebbero sorgere a causa dei 

riferimenti alla dimensione dell’interesse coinvolto (internazionale, nazionale o regionale), oppure 

alla sua strategicità
13

. Basti considerare, al riguardo, la formulazione dell’art. 117, co. 2, lett. z, 

Cost.: «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e 

relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale». 

Passando alle materie di competenza regionale, si può osservare che quest’ultima non è 

definita esclusiva e che la stessa previsione di un elenco potrebbe essere indicativo della volontà di 

ridimensionare gli spazi di autonomia legislativa delle Regioni
14

, anziché garantire talune 

competenze regionali da interventi invasivi dello Stato. Infatti, alcune delle materie elencate nel co. 

3 del “nuovo” art. 117 Cost. non sembrano affidare alle Regioni la competenza legislativa 

                                                           
12

 Di cui è opportuno riportare il testo: «Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è 

immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi 

componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte 

di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della 

Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la 

Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata». 

13
 Sul punto, A. D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in www.rivistaic.it, 

2/2015, 11-13; si v. anche U. DE SIERVO, Il regionalismo in alcune disposizioni del disegno di legge di revisione 

costituzionale n. 1429, in www.osservatoriosullefonti.it, 2/2014, part. 7-8. 

14
 In questo senso S. BARTOLE, Cosa intende fare lo Stato delle Regioni? (con un post scriptum di 

aggiornamento), in Le Regioni, 2015, 64-65. 
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sull’intera materia, bensì solo quella relativa a determinati ambiti finalistici (pianificazione, 

programmazione, promozione, valorizzazione e dotazione), oppure riguardano ambiti di disciplina 

che si intrecciano con materie di competenza statale (si pensi, ad esempio, all’incerta distinzione tra 

“dotazione infrastrutturale” e “infrastrutture strategiche”, la prima competenza elencata tra quelle 

regionali, la seconda tra quelle esclusive statali)
15

. 

Dunque, anche l’elenco delle materie di competenza legislativa delle Regioni sembra foriero 

di dubbi, così come ragione di indeterminatezza e di eventuale conflitto inerente al riparto della 

potestà legislativa potrebbe essere il mantenimento della potestà residuale in capo alle Regioni 

contenuto sempre nel citato co. 3, sebbene i margini per individuare altre materie rispetto a quelle 

elencate nel “nuovo” art. 117, co. 2, Cost. appaiano davvero ridotti. 

Le singole modifiche ai criteri di riparto della potestà legislativa ipotizzate nel progetto di 

riforma costituzionale non sembrano dunque idonee a ridurre il contenzioso tra Stato e Regioni, 

tuttavia è ipotizzabile che quest’ultimo venga effettivamente ridimensionato dopo l’eventuale 

approvazione di tale riforma a causa della complessiva diminuzione dei margini di autonomia 

legislativa delle Regioni ordinarie. Spostando parte delle competenze allo Stato, infatti, le Regioni 

avrebbero meno ambiti di competenza e, dunque, minori possibilità di entrare in conflitto con lo 

Stato. Non bisogna dimenticare, peraltro, che l’aumento del contenzioso tra Stato e Regioni degli 

ultimi anni dipende anche dalla riforma dell’art. 127 Cost., dall’assenza di sedi di cooperazione 

adeguate e dalle scelte politiche degli enti (si pensi alle c.d. leggi di reazione
16

), sicché l’aspetto 

della riforma costituzionale in progress più idoneo a ridurre tale contenzioso potrebbe essere la 

trasformazione del Senato in un ramo del Parlamento rappresentativo (anche) delle Regioni, ma 

l’efficacia di tale innovazione dipenderà dal ruolo che il “nuovo” Senato concretamente ricoprirà in 

futuro. Peraltro, non si può escludere che un’elevata conflittualità tra Stato e Regioni e la 

valorizzazione del ruolo della Corte costituzionale come sede di risoluzione delle controversie 

ridimensionino il rilievo del “nuovo” Senato
17

. 

 

 

                                                           
15

 Al riguardo, si v. le considerazioni critiche di G. SERGES, La potestà legislativa, cit., 13 ss. 

16
 Cfr. R. BIN, Sulle «leggi di reazione», in Le Regioni, 2004, 1374 ss. 

17
 In questo senso E. GIANFRANCESCO, Regioni e riforma, cit., 172. 
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2.1.1. Segue: la c.d. clausola di supremazia 

 

La modifica dei criteri di riparto della potestà legislativa ipotizzata dalla riforma di cui si 

discute va coordinata con la clausola che consente di derogarvi contenuta nel co. 4 del “nuovo” art. 

117 Cost., secondo la quale, «[s]u proposta del Governo, 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». La disposizione 

costituzionale proposta formalizza in Costituzione la clausola dell’interesse nazionale come limite 

alla potestà legislativa regionale, riprendendo un’espressione contenuta nel testo originario dell’art. 

117 Cost. e colmando quella che era parsa una lacuna del Titolo V novellato nel 2001, riempita 

(almeno in parte) in via pretoria dalla Corte costituzionale, in particolare, attraverso la c.d. chiamata 

in sussidiarietà. 

La clausola contemplata dal “nuovo” art. 117, co. 4, Cost. manifesta alcune criticità: le 

ipotesi in cui essa può essere attivata appaiono indeterminate, lasciando allo Stato la possibilità di 

decidere quando intervenire
18

; l’intervento statale sembra destinato a riguardare tutte le Regioni, 

con il rischio di travolgere anche la disciplina delle Regioni efficienti
19

; infine, l’intervento statale 

sembra idoneo a incidere su qualunque materia di competenza regionale, senza alcun limite
20

. 

Tuttavia, la nuova disciplina presenta anche alcuni aspetti positivi. Innanzitutto, l’espressa 

previsione in Costituzione di un intervento statale in deroga al riparto delle competenze legislative 

definito dall’art. 117 Cost., senza rimettere alla Consulta il ruolo di supplente del legislatore 

costituzionale; in secondo luogo, la necessaria proposta del Governo, che dovrebbe consentire 

quantomeno di comprendere immediatamente quando l’intervento statale sia in deroga alle normali 

regole di riparto della potestà legislativa, anziché attendere l’eventuale impugnazione regionale e la 

                                                           
18

 Secondo L. VIOLINI, Note sulla riforma costituzionale, in Le Regioni, 2015, 308, tale clausola potrebbe 

diventare una sorta di passe-partout, utilizzabile «per comprimere ogni tipo di autonomia regionale anche ove vi siano 

conflitti di natura politica tra governo nazionale e governi locali». 

19
 Come osserva L. ANTONINI, Venti questioni, cit., 49. 

20
 Non a caso, G.C. DE MARTIN, Il rischio crescente di autonomie finte, Relazione al Convegno di studi in 

memoria di Sergio Zambardi – Venezia 3/X/2014 – su “Lo stato di attuazione del federalismo con particolare riguardo 

alle relazioni tra Stato ed enti territoriali”, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 5, la definisce una clausola 

potenzialmente “vampiro”. 



 

 

 

 

 

 
224 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2016/2 

decisione della Consulta; infine, il coinvolgimento del Senato nell’approvazione della relativa 

legge, sebbene la Camera possa non «conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della 

Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale 

a maggioranza assoluta dei propri componenti»
21

. 

Quest’ultimo aspetto merita un approfondimento, perché il coinvolgimento del Senato 

appare l’unica garanzia per le attribuzioni costituzionali delle Regioni nelle ipotesi in cui il Governo 

dovesse ricorrere all’art. 117, co. 4, Cost. (oltre all’eventuale e successiva impugnazione della legge 

statale dinanzi alla Consulta, ovviamente). Il testo dell’art. 70 Cost. approvato dal Senato nel primo 

passaggio della riforma costituzionale
22

 prevedeva un numero maggiore di ipotesi nelle quali il 

Senato sarebbe stato coinvolto, non richiedeva la maggioranza assoluta per le proposte di modifica 

avanzate da tale Assemblea, ma la richiedeva per la decisione della Camera dei deputati volta a 

superare le modifiche proposte dal Senato. Richiedere la maggioranza assoluta anche per 

l’approvazione delle proposte di modifica avanzate dal Senato non significa solamente rendere più 

agevole alla Camera la possibilità di approvare le leggi contemplate dal’art. 117 co. 4, Cost., ma 

sottintende anche un particolare ruolo del Senato. Infatti, richiedere il raggiungimento della 

maggioranza assoluta al Senato significa supporre che la “nuova” Assemblea continuerà a operare 

secondo la dinamica maggioranza-opposizione, con la conseguente esigenza, in taluni casi, di 

richiedere una decisione compatta della maggioranza politica in essa presente. Tuttavia, il nuovo 

Senato dovrebbe rappresentare le istituzioni territoriali, secondo una composizione mista e 

disomogenea, costituita da un diverso numero di rappresentanti di derivazione regionale, comunale 

e presidenziale. Un organo con un ruolo e una composizione del genere dovrebbe operare secondo 

dinamiche diverse da quelle che si sviluppano lungo l’asse maggioranza-opposizione, anche in virtù 

dell’assenza del rapporto di fiducia con il Governo, sicché l’organo dovrebbe poter decidere a 

maggioranza semplice, posto che la Camera potrebbe comunque non accoglierne le proposte – 

questa volta coerentemente – con una decisione compatta della maggioranza presente in Assemblea, 

persuasa della necessità di derogare alla Costituzione
23

. 

                                                           
21

 Cfr. il “nuovo” art. 70, co. 4, Cost. 

22
 Il riferimento è all’art. 10, A.S. 1429-A, XVII Legislatura. 

23
 Peraltro, le disposizioni del progetto di riforma costituzionale concernenti il funzionamento del “nuovo” 

Senato, non sembrano esprimere un indirizzo univoco sul ruolo che l’organo dovrà ricoprire: si pensi, da un lato, all’art. 
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Concludendo sulla c.d. clausola di supremazia
24

, è indubbio che l’esperienza relativa al 

ricorso all’interesse nazionale maturata prima della revisione costituzionale del 2001 sia foriera di 

preoccupazioni
25

, tuttavia, la nuova formulazione ipotizzata deve anche tener conto della riforma 

dell’art. 127 Cost. (attuata nel 2001) e di quella del bicameralismo paritario oggi ipotizzata e del 

conseguente nuovo ruolo del Senato, sicché ogni valutazione sul suo utilizzo non può che essere 

rinviata all’esperienza derivante dalla sua eventuale futura applicazione. Occorre considerare, però, 

che, ove il Senato non dovesse riuscire a tutelare i (ridotti) margini di autonomia delle Regioni, la 

clausola in questione consentirebbe un intervento statale limitativo dell’autonomia regionale senza 

adeguate garanzie procedurali
26

. In particolare, non sembra che alla clausola di supremazia possano 

estendersi i meccanismi procedurali previsti dalla Corte costituzionale per la chiamata in 

sussidiarietà. Infatti, sebbene quest’ultima sia stata utilizzata per fronteggiare delle esigenze emerse 

in sede di applicazione del Titolo V novellato nel 2001 analoghe a quelle che – ipoteticamente – 

potrebbero giustificare l’intervento statale ai sensi del “nuovo” art. 117, co. 4, Cost., la clausola di 

supremazia non costituisce il mero recepimento in Costituzione dell’istituto di creazione 

giurisprudenziale, poiché si tratta di due istituiti (almeno in parte) differenti. Inoltre, la 

formalizzazione in Costituzione dei presupposti (sebbene indeterminati) e delle procedure per 

attivare la clausola di supremazia non solo sembra escludere un’automatica estensione delle 

garanzie previste per la chiamata in sussidiarietà al nuovo art. 117, co. 4, Cost., ma pare anche 

ridurre i margini per un eventuale intervento integrativo della Consulta. 

                                                                                                                                                                                                 
57, co. 5, Cost. sulla composizione dell’organo e sull’elezione dei suoi membri, che, come l’art. 117, co. 4, Cost. 

sembra presupporre un funzionamento della seconda Camera secondo dinamiche tipicamente politiche; dall’altro, 

all’art. 64, co. 2, Cost. sulla differenza tra minoranze e opposizioni parlamentari, e all’art. 72, co. 4, Cost. sulla 

composizione delle commissioni parlamentari, che sembrano presupporre un’organizzazione interna del Senato diversa 

da quella della Camera, e, dunque, modalità di funzionamento diverse e ruoli diversi. 

24
 Ma S. MANGIAMELI, Titolo V- Il nuovo art. 117, in www.issirfa.cnr.it, aprile 2015, par. 2, preferisce parlare 

di “clausola di flessibilità”. 

25
 Come evidenzia S. BARTOLE, Cosa intende, cit., 61 ss. 

26
 Sull’introduzione della clausola di supremazia si v. le considerazioni critiche di A. D’ATENA, Luci ed ombre, 

cit., 13 ss. 
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Peraltro, si può osservare che la clausola di supremazia – la cui mancata previsione dopo la 

novella del 2001 era stata criticata da una parte della dottrina
27

 – sta per essere introdotta in 

Costituzione quando le ragioni che ne giustificherebbero l’utilizzo vengono probabilmente in gran 

parte ridimensionate. Infatti, se si considera il riparto della potestà legislativa delineato nel progetto 

di riforma costituzionale, la competenza legislativa statale appare sufficientemente ampia da 

ricondurre la necessità di azionare la clausola del co. 4 dell’art. 117 Cost. a ipotesi del tutto 

residuali
28

. 

 

 

2.1.2. Segue: la potestà regolamentare 

 

Per concludere con la nuova formulazione dell’art. 117 Cost., si può aggiungere che il 

superamento della potestà legislativa concorrente porta a rimodulare anche la potestà 

regolamentare. Secondo il “nuovo” art. 117, co. 6, Cost., infatti, «[l]a potestà regolamentare spetta 

allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello 

Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa 

esclusiva». Poiché il vigente co. 6 riconosce alle Regioni la potestà regolamentare in tutte le materie 

diverse da quelle rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale, la riforma delle modalità di 

riparto della potestà legislativa e lo spostamento di parte delle materie nell’area di competenza 

statale comporteranno anche il ridimensionamento degli ambiti in cui le Regioni potranno esercitare 

la potestà regolamentare
29

. 

Il comma è modificato anche nella parte dedicata alla potestà regolamentare degli enti locali, 

ma di ciò si parlerà in seguito
30

. 

                                                           
27

 Si v., ad es., C. ROSSANO, Clausola di supremazia e meccanismi di raccordo tra Stato e Regioni nella 

difficile scelta tra riforma e attuazione del Titolo V, in www.federalismi.it, 1/2007, 1 ss. 

28
 Di tenore analogo le considerazioni di L. VANDELLI, Qualche appunto e qualche osservazione sulla riforma 

costituzionale approvata al Senato, in Le Regioni, 2015, 298. 

29
 Come osserva A. LUCARELLI, Il potere regolamentare nel “nuovo” regime delle competenze, in 

www.forumcostituzionale.it, 9 marzo 2015, 1 ss. 

30
 Cfr. infra, par. 3.  
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Complessivamente considerata, la nuova formulazione dell’art. 117 Cost. sembra recepire 

quello che è stato il concreto atteggiarsi del riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni dopo 

la novella costituzionale del 2001, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, 

ridimensionando i margini di autonomia legislativa delle Regioni (con ripercussioni sull’autonomia 

complessiva dell’ente
31

) e preoccupandosi di garantire una maggiore uniformità della disciplina 

legislativa sul territorio nazionale, almeno per quel che riguarda le Regioni ordinarie. 

 

 

2.2. Segue: il regionalismo differenziato e le Autonomie speciali 

 

La nuova formulazione dell’art. 116, co. 3, Cost. conferma la possibilità per le Regioni di 

accedere al c.d. regionalismo differenziato, mentre il testo del disegno di legge costituzionale 

presentato dal Governo Renzi intendeva abrogarlo
32

. 

Il testo dell’art. 116 Cost. attualmente in discussione in Parlamento conferma che le sole 

Regioni ordinarie potranno accedere a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, soltanto 

in alcune della materie contenute nel co. 2 dell’art. 117 Cost. Se si considera che il testo vigente 

della disposizione costituzionale fa riferimento ad alcune materie di competenza esclusiva statale e 

a tutte quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente, la “nuova” formulazione dell’art. 116 

Cost. comporta una riduzione dei margini di differenziazione. 

Quanto al procedimento per accedere alla “ulteriore” autonomia, talune differenze rispetto al 

testo vigente vanno evidenziate: l’iniziativa è riconosciuta anche allo Stato; le Regioni interessate 

devono essere in condizioni di equilibrio di bilancio; la legge è approvata da entrambe le Camere, 

sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata. 

                                                           
31

 Ad es., A. LUCARELLI, Le Macroregioni “per funzioni” nell’intreccio multilivello del nuovo tipo di Stato, in 

www.federalismi.it, 6/2015, 2-3, osserva opportunamente che il ridimensionamento delle materie di competenza 

legislativa comporterà «la riduzione dell’ambito operativo delle intese tra regioni di cui all’art. 117, penultimo comma», 

che pure – formalmente – non è modificato dal disegno di legge costituzionale. 

32
 Cfr. A.S. 1429, XVII Legislatura, art. 25. 
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Il “nuovo” art. 116 Cost., dunque, apporta delle modifiche al c.d. regionalismo differenziato, 

che non sembrano stravolgerne la portata, ma limitano sia le materie di competenza legislativa 

interessate dalla differenziazione sia le possibilità per le Regioni di attivare il relativo iter. 

La citata disposizione costituzionale, però, deve essere coordinata con l’art. 39 del disegno 

di legge costituzionale, che reca le “Disposizioni transitorie”. Secondo il co. 13 di tale articolo, 

anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno accedere 

al regionalismo differenziato, secondo due regimi diversi: sino alla revisione dei propri statuti 

speciali, secondo l’art. 116, co. 3, Cost. ora vigente (ma con esclusione delle materie che rientrano 

nella potestà legislativa concorrente); dopo tale revisione, secondo il “nuovo” testo della medesima 

disposizione costituzionale. 

L’art. 39 del disegno di legge costituzionale solleva numerosi dubbi che in questa sede non 

possono essere affrontati in maniera analitica per ragioni di spazio
33

, ma sembra opportuno 

evidenziare almeno alcuni profili problematici. 

Innanzitutto, la circostanza che una modifica di tale rilievo sia inserita in una disposizione 

transitoria del progetto di riforma e non sia coordinata con una disposizione della Costituzione che 

il medesimo progetto intende novellare pone in evidenza i limiti dell’iter di approvazione del 

disegno di legge costituzionale, ad esempio, nella discussione e nel coordinamento del testo 

normativo, che emergono anche da altre disposizioni del medesimo disegno di legge 

costituzionale
34

. 

Un dubbio, poi, riguarda i limiti per accedere alla differenziazione. Poiché il testo vigente 

dell’art. 116, co. 3, Cost. richiede il rispetto dei principî di cui all’art. 119 Cost. ma non quello 

dell’equilibrio di bilancio (contenuto nel “nuovo” art. 116, co. 3, Cost.), nel dibattito in Senato si è 

osservato che – nella fase transitoria – le Regioni speciali potrebbero accedere alla differenziazione 

                                                           
33

 In proposito, si rinvia all’articolata analisi di S. PAJNO, G. RIVOSECCHI, Le autonomie speciali davanti alla 

riforma costituzionale in itinere, in www.astrid-online.it, Rassegna 18/2015, 1 ss., nonché a F. PALERMO, Diagnosi 

errata, cit., 10 ss., e A. RUGGERI, La riforma Renzi e la specialità regionale: problemi aperti e soluzioni sbagliate, 

ovverosia ciò che non c’è e che dovrebbe esserci e ciò che invece c’è e che non dovrebbe esserci, in www.rivistaic.it, 

3/2015, 1 ss. 

34
 Si v. anche le considerazioni svolte infra, parr. 2.3 e 3. 
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con maggiore semplicità, non dovendosi rispettare tale ultimo principio
35

. Tuttavia, alla luce della 

l.cost. 20 aprile 2012 n. 1, non sembra di potersi condividere tale interpretazione. La citata legge 

costituzionale, infatti, incide in maniera determinante (anche) sull’autonomia regionale
36

 e, più 

nello specifico, introduce il principio dell’equilibrio di bilancio sia nel primo sia nell’ultimo comma 

dell’art. 119 Cost. Il co. 1 dell’art. 119 Cost. vigente, in particolare, riconosce alle Regioni 

«autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci», con una 

terminologia che richiama il “nuovo” art. 116, co. 3 Cost., sicché non sembra che si possa 

prescindere dal suo rispetto nemmeno nell’eventuale fase transitoria della differenziazione. 

Un altro aspetto problematico attiene alla fonte normativa con la quale procedere alla 

differenziazione, perché la disposizione transitoria rinvia genericamente all’art. 116, co. 3, Cost. 

vigente, lasciando presumere che per l’attribuzione della “ulteriore” autonomia alle Regioni speciali 

e alle Province autonome sia necessaria una legge «approvata dalle Camere a maggioranza assoluta 

dei componenti». Ciò comporterebbe che, a differenza di quanto previsto dal “nuovo” art. 116 

Cost., la legge in questione dovrebbe essere approvata a maggioranza assoluta da entrambe le 

Camere. La disposizione transitoria, dunque, implicherebbe il ricorso a un iter legis ulteriore 

rispetto a quelli previsti dal bicameralismo “imperfetto o limitato”
37

 delineato dal progetto di 

riforma costituzionale. Inoltre, poiché le leggi così approvate seguirebbero un iter aggravato non 

previsto dal “nuovo” art. 70 Cost., esse non potrebbero essere successivamente modificate o 

abrogate se non attraverso un procedimento di revisione costituzionale o in virtù della revisione 

degli statuti speciali. 

 Una vera e propria incognita è poi rappresentata dal destino della c.d. clausola di 

maggior favore contenuta nell’art. 10 della l.cost. n. 3/2001. Il progetto di riforma costituzionale, 

infatti, non chiarisce la sorte di tale clausola ma prevede espressamente che le disposizioni del 

“nuovo” Titolo V non si applichino alle Autonomie speciali sino alla revisione dei relativi statuti. 

L’art. 10 della l.cost. n. 3/2001 non è formalmente recepito nel Titolo V, ma si presenta a sua volta 

                                                           
35

 Si v. gli intereventi, di diverso tenore, dei senatori D’Alì e Bocchino (Misto-AEcT) in Aula: A.S. 1429-B, 

XVII Legislatura, seduta n. 521 (ant.) del 9 ottobre 2015. 

36
 Come chiarito da M. CECCHETTI, Legge costituzionale, cit., 1 ss. 

37
 Si riprende T. MARTINES, Diritto costituzionale, 8ª ed., Milano 1994, 263. 
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come una norma transitoria (sebbene non sia rubricata come tale
38

), da applicarsi sino 

all’adeguamento degli statuti speciali. Poiché l’art. 10 di cui si discute serve ad estendere alle 

Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni della l.cost. n. 

3/2001– ove garantiscano loro maggiore autonomia – e la riforma in itinere prevede una profonda 

riscrittura del Titolo V, che supera alcuni dei tratti che caratterizzano la riforma precedente, si 

potrebbe ritenere che la nuova disciplina escluda l’applicazione delle norme contenute nella l.cost. 

n. 3/2001 e, quindi, anche della clausola di maggior favore
39

. A sostegno di tale ipotesi 

giocherebbero altre due considerazioni: in primo luogo, l’estensione alle Autonomie speciali 

dell’art. 116, co. 3, Cost. sin dalla fase anteriore alla revisione degli statuti speciali, perché 

quest’ultimo potrebbe rappresentare lo strumento per ampliare, oltre che per differenziare, le 

competenze di ciascuna Regione; in secondo luogo, la circostanza che un emendamento presentato 

alla Camera per consentire alle Autonomie speciali di mantenere le competenze acquisite grazie al 

citato art. 10 anche dopo l’approvazione della riforma costituzionale e sino alla revisione degli 

statuti speciali non sia confluito nel progetto di riforma
40

. 

È possibile, tuttavia, ipotizzare una soluzione differente. Da un punto di vista formale, l’art. 

39 del disegno di legge costituzionale esclude la possibilità di applicare le disposizioni del nuovo 

Titolo V alle Regioni speciali e alle Province autonome sino alla revisione dei propri statuti, sicché 

ciò potrebbe consentire di ritenere applicabile la clausola di maggior favore sino a tale revisione
41

. 

Da un punto di vista sostanziale, poi, occorre considerare che l’abrogazione dell’art. 10 della l.cost. 

n. 3/2001 comporterebbe il rischio che le Regioni speciali e le Province autonome di Trento e 

Bolzano perdano quei margini di autonomia guadagnati proprio grazie a tale disposizione 

                                                           
38

 Si v., tuttavia, le osservazioni di T. GROPPI, La legge costituzionale n. 3/2001 tra attuazione e 

autoapplicazione, in AA.VV., La Repubblica delle autonomie, a cura di T. Groppi, M. Olivetti, Torino 2001, 219. 

39
 L’altra norma transitoria contenuta nella l.cost. n. 3/2001 è quella relativa alla Commissione parlamentare 

per le questioni regionali (art. 11); in questo caso è più agevole sostenerne l’abrogazione perché l’art. 36, A.C. 2613-B, 

XVII Legislatura, prevede espressamente la soppressione dell’organo. 

40
 Il riferimento è all’emendamento 39.32, A.C. 2613-A, XVII Legislatura, primo firmatario l’onorevole Gigli 

(PI-CD). 

41
 In questo senso, sebbene con riferimento a un testo anteriore rispetto a quello approvato da ultimo alla 

Camera, A. D’ATENA, Passato, presente… e futuro delle autonomie regionali speciali, in www.rivistaic.it, 4/2014, 14-

15. 
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costituzionale
42

, creando non pochi problemi anche al sistema dei rapporti tra Stato e Autonomie 

speciali. 

In sintesi, sembrerebbe preferibile ritenere applicabile la clausola di maggior favore sino alla 

revisione degli statuti speciali anche dopo l’eventuale entrata in vigore della riforma costituzionale 

di cui si discute
43

, sebbene entrambe le tesi esposte implichino delle incertezze nella definizione del 

quadro normativo entro il quale le Autonomie speciali dovranno muoversi all’indomani della 

riforma
44

, facendo emergere, così, le difficoltà di coordinamento tra i due interventi innovativi del 

Titolo V
45

 e i limiti di un dibattito parlamentare che è parso concentrato soprattutto sugli aspetti 

procedurali dell’iter di approvazione della riforma anziché sul merito della riforma stessa. 

Pur senza entrare nel dettaglio dei numerosi problemi che il “nuovo” regionalismo 

differenziato solleva, le considerazioni sin qui svolte consentono di evidenziare quantomeno un 

aspetto: la valorizzazione delle Regioni speciali e delle Province autonome nel progetto di riforma 

costituzionale. Quest’ultimo, infatti, estende la possibilità di accedere al regionalismo differenziato 

alle Autonomie speciali, che sono probabilmente le uniche (alcune di esse almeno) a trovarsi nelle 

                                                           
42

 Si v., ad es., le considerazioni di U. DE SIERVO, Il regionalismo, cit., 6, e di A. AMBROSI, Riforma del Titolo 

V Cost., cit., part. 23-24, sebbene riferite a versioni del progetto di riforma costituzionale anteriori a quella della quale si 

discute in queste pagine. 

43
 Sul punto si v. anche G. SILVESTRI, Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da 

valorizzare (discorso tenuto dal Presidente Silvestri in occasione della seduta solenne in ricordo del 50° dell’Assemblea 

legislativa regionale,Trieste 26 maggio 2014), consultabile in www.cortecostituzionale.it, 7, e G.C. DE MARTIN, 

L’autonomia e le differenziazioni regionali. I nodi pendenti, in www.rivistaic.it, 4/2015, 6. 

44
 In questo senso P. GIANGASPERO, Le autonomie speciali e la riforma del regionalismo, in Le Regioni, 2015, 

182, seppure con riferimento al progetto di riforma nel testo inizialmente approvato dalla Camera: A.C. 2613-A, XVII 

Legislatura. 

45
 Infatti, già nel 2003, A. RUGGERI, Forma e sostanza dell’«adeguamento» degli statuti speciali alla riforma 

costituzionale del Titolo V (notazioni preliminari di ordine metodico-ricostruttivo), in Le Regioni, 2003, 368, osservava: 

«se una censura si ritiene di dover muovere alla clausola in parola (…) è proprio quella di aver fatto luogo ad una sorta 

di anomalo rinvio statico o «ricettizio» alla stessa legge che l’ha posta, con ciò condannandosi all’autodissoluzione e, 

dunque, privandosi della possibilità di rigenerarsi e di tornare utile per i casi di modifiche del quadro costituzionale che, 

per l’uno o per l’altro verso, dovessero spingere maggiormente in avanti la condizione dell’autonomia ordinaria (…). 

Dalla prospettiva ora adottata, sembra insomma irragionevole pensare all’eventuale, mancata riproduzione della 

formula dell’art. 10 in ulteriori atti di riforma del Titolo V». 
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condizioni finanziarie che consentono di attivare il relativo iter. Il progetto di riforma, inoltre, non 

fa più riferimento a un “adeguamento” degli statuti speciali – come previsto, invece, dall’art. 10 

della l.cost. n. 3/2001 e dallo stesso disegno di legge costituzionale prima dell’approvazione al 

Senato del testo del 13 ottobre 2015
46

 – bensì alla loro “revisione”. Questa modifica terminologica 

non è di poco conto, perché lascia intendere che i nuovi statuti speciali non dovranno 

necessariamente appiattirsi sulla disciplina contenuta dal “nuovo” Titolo V, ma potranno contenerne 

una anche significativamente diversa da esso e, di conseguenza, differente da quella delle Regioni 

ordinarie
47

. 

 

 

2.3. Segue: gli artt. 118 e 119 Cost. 

 

Alcune delle modifiche ipotizzate dal progetto di riforma riguardano anche gli artt. 118 e 

119 Cost. 

Quanto al primo articolo, si aggiunge un comma – che diventa il nuovo co. 2 – la cui 

formulazione è la seguente: «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la 

semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di 

responsabilità degli amministratori». La nuova disposizione costituzionale richiama alcuni principî 

dell’agire amministrativo già contenuti nell’art. 97 Cost., tra cui la “trasparenza”, che il progetto di 

riforma costituzionale aggiunge a quest’ultima disposizione costituzionale e la “semplificazione”, 

che, stranamente, non è aggiunta anche all’art. 97 Cost. La modifica del co. 2 non pare 

particolarmente rilevante
48

, ma sembra piuttosto indicativa di un inadeguato coordinamento del 

testo di riforma. Più in generale riguardo all’art. 118 Cost., si può osservare che la riforma 

                                                           
46

 Si v., ad es., A.C. 2613-A, XVII Legislatura, art. 39, co. 12. 

47
 Anche se non appare chiaro come si dovrebbe applicare il “nuovo” Titolo V alle Autonomie speciali dopo la 

revisione dei loro statuti, che potrebbero dettare una disciplina derogatoria proprio del Titolo V: cfr. S. PAJNO, G. 

RIVOSECCHI, Le autonomie speciali, cit., 2. 

48
 Infatti, S. GAMBINO, Una nuova riforma, cit., 6, parla di una disposizione dai contenuti “superflui”, mentre 

R. BIFULCO, Osservazioni sulla riforma del bicameralismo (d.d.l. cost. A.C. 2613-A), in Le Regioni, 2015, 78, parla di 

«un’aggiunta di cui, francamente, non si avvertiva la necessità». 
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costituzionale perde un’occasione per intervenire in maniera incisiva sulla disposizione 

costituzionale
49

 al fine di superarne la sostanziale inattuazione, poiché tale inattuazione, insieme a 

quella dell’art. 119 Cost., rappresenta uno dei principali limiti all’efficacia della riforma 

costituzionale del 2001. 

Quanto all’art. 119 Cost., il disegno di legge costituzionale conferma i vincoli derivanti 

dall’armonia con la Costituzione e dal coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario, ma aggiunge che tale coordinamento si svolge secondo quanto disposto da legge dello 

Stato. Questa precisazione è coerente con la nuova formulazione dell’art. 117, co. 2, lett. e, Cost., 

che rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato tale materia, con la l.cost. n. 1/2012 e 

con la giurisprudenza costituzionale sul punto
50

, ma si sostanzia in un ulteriore strumento di 

riduzione dell’autonomia regionale
51

; per tale ragione, sarebbe stato opportuno prevedere 

quantomeno il ricorso a un procedimento legislativo bicamerale per l’approvazione della legge in 

questione
52

, che, però, non è contemplato dal “nuovo” art. 70 Cost. per ipotesi del genere. 

Un’altra modifica dell’art. 119 Cost. che merita di essere evidenziata è quella del “nuovo” 

co. 4, secondo il quale, «[l]e risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il 

finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle 

Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che 

promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni». Questa modifica 

sembra introdurre in Costituzione un riferimento ai c.d. costi e fabbisogni standard (sui quali a 

lungo si è discusso al fine di attuare l’art. 119 Cost.
53

), che potrebbe rappresentare il tentativo di 

                                                           
49

 Si v. le critiche di U. DE SIERVO, Risposte a «Venti domande sulle riforme costituzionali», in Le Regioni, 

2015, 148-149. 

50
 Considerazioni analoghe in G. TARLI BARBIERI, Venti questioni, cit., 266 e 269 ss., e S. PARISI, Il sistema, 

cit., 196-197. Sul punto appare utile un rinvio a G. RIVOSECCHI, Il coordinamento della finanza pubblica: 

dall’attuazione del Titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze?, in www.issirfa.cnr.it, settembre 

2013, nonché a Corte costituzionale, Servizio studi, Il coordinamento della finanza pubblica nei giudizi di legittimità 

costituzionale in via principale (2002-2015), a cura di I. Rivera, aprile 2015, consultabile in www.cortecostituzionale.it. 

51
 E. GIANFRANCESCO, Regioni e riforma, cit., 172, paventa addirittura il rischio che tale competenza 

legislativa possa divenire «una seconda clausola di prevalenza». 

52
 In questo senso L. ANTONINI, Venti questioni, cit., 52-53; si v. anche R. BIFULCO, Osservazioni, cit., 80. 

53
 Si v., in part., la l. 5 maggio 2009 n. 42 e il d.lgs. 6 maggio 2011 n. 68. 
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superare lo stallo nell’attuazione di tale disposizione costituzionale, rendendo meno indeterminato il 

modello di autonomia finanziaria delineato dalla riforma costituzionale del 2001
54

. 

 

 

2.4. Segue: i controlli statali 

 

Quanto alle altre riforme riguardanti le Regioni, si può accennare ad alcune modifiche della 

Costituzione inerenti al regime dei controlli statali. In particolare, sia per l’esercizio del potere 

sostitutivo ex art. 120 Cost. sia per procedere allo scioglimento sanzionatorio di cui all’art. 126 

Cost. si introduce la necessità di acquisire il parere del Senato che rappresenta le autonomie 

territoriali. Si tratta di una modifica coerente con la nuova configurazione della seconda Camera 

ma, per valutare quanto tale parere possa incidere sulle decisioni dello Stato, occorrerà verificare 

quale ruolo il Senato riuscirà a ritagliarsi nel nuovo sistema costituzionale. 

Un cenno merita anche un’altra modifica dell’art. 120 Cost., nella parte in cui prevede che la 

legge, approvata con il coinvolgimento paritario del Senato
55

, «stabilisce i casi di esclusione dei 

titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato 

accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente». Come per altre innovazioni ipotizzate dal 

progetto di riforma costituzionale, anche in questo caso sembra che la riforma intenda recepire in 

Costituzione alcune innovazioni normative impiegate per contrastare la crisi economico-finanziaria 

e attuare il c.d. federalismo fiscale, in particolare, quelle riguardanti premi e sanzioni per i risultati 

della gestione dei rispettivi enti da parte degli amministratori locali
56

. 

                                                           
54

 Per un commento all’art. 119 Cost. novellato nel 2001 si v. G. FRANSONI, G. DELLA CANANEA, Art. 119, in 

AA.VV., Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, III, Torino 2006, 2358 ss. 

55
 Come prevede il “nuovo” art. 70, co. 1, Cost. 

56
 Il riferimento è, in part., al d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149, sul quale, però, si v. Corte cost., 16 luglio 2013 n. 

219, in Giur. cost., 2013, 3029 ss., con osservazioni di C. PINELLI, In tema di scioglimento e rimozione degli organi 

regionali (3145 ss.), e L. GORI, La minaccia di rimozione del Presidente della Regione come nuova frontiera del 

coordinamento della finanza pubblica? Il decreto legislativo «premi e sanzioni» (3150 ss.), e il commento di E. 

BONELLI, L’incostituzionalità dei controlli sulle regioni introdotti dal d.l. n. 174/2012 (costi della politica versus sana 

gestione finanziaria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 219/2013) (3677 ss.). 
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In proposito, è opportuno aggiungere che la nuova formulazione dell’art. 122 Cost. rimette 

alla legge della Repubblica (pure questa approvata con il coinvolgimento paritario del Senato
57

) 

anche il compito di stabilire gli emolumenti del Presidente della Giunta, degli assessori e dei 

consiglieri regionali nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai Sindaci dei Comuni capoluogo di 

Regione. Si tratta di una modifica che pare derivare sia dalle suddette esigenze finanziarie, sia dal 

discredito gettato sulle istituzioni regionali dagli scandali sull’uso dei fondi pubblici da parte di 

numerosi esponenti politici regionali. Anche tale riforma costituzionale recepisce un indirizzo 

legislativo già in atto
58

 e, per quanto possa apparire comprensibile, essa si sostanzia in una 

limitazione dell’autonomia organizzativa della Regione. 

 

 

3. La riforma del sistema degli enti locali 

 

Riassunti i principali interventi di riforma del Titolo V che riguardano le Regioni, si può 

passare a considerare quelli che attengono più direttamente agli enti locali. 

Innanzitutto, il disegno di legge costituzionale mira a cancellare dal testo della Costituzione 

i termini “Provincia” e “Province”; così facendo, la Provincia cesserà di essere uno degli enti 

costitutivi della Repubblica ai sensi dell’art. 114 Cost. e potrà anche essere soppressa, come si è 

cercato di fare in più occasioni negli ultimi anni
59

. Tuttavia, l’eventuale approvazione della riforma 

costituzionale non comporterà immediatamente la scomparsa di tale ente. 

Invero, l’entrata in vigore della riforma costituzionale non produrrà l’automatica 

soppressione dell’ente, perché la Provincia continuerà ad esistere e operare sulla scorta della c.d. 

legge Delrio
60

 sino all’approvazione di una nuova normativa statale. Quest’ultima potrebbe 

decretare la soppressione dell’ente intermedio tra Comuni e Regioni ma potrebbe anche optare per 

                                                           
57

 Secondo la nuova formulazione dell’art. 70, co. 1, Cost. 

58
 Si pensi al d.l. 13 agosto 2011 n. 138. 

59
 Si consideri, ad es., il già citato d.l. n. 138/2011 (adottato dal Governo Berlusconi IV), oppure il d.l. 6 

dicembre 2011 n. 201 (adottato dal Governo Monti), o, ancora, il d.d.l. cost. A.C. 1543, XVII Legislatura (di iniziativa 

del Governo Letta). 

60
 Si tratta della l. 7 aprile 2014 n. 56. 
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una soluzione differente. Infatti, l’art. 40 del disegno di legge costituzionale, che reca le 

“Disposizioni finali”, al co. 4 prevede: «Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree 

montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge 

dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale». È stato 

opportunamente osservato che «una questione di simile importanza dovrebbe essere collocata 

nell’art. 117 e non in una disposizione finale»
61

, come previsto, peraltro, dal testo di riforma 

costituzionale presentato dal Governo
62

. Tale “anomala”
63

 collocazione della disposizione 

costituzionale comporta almeno una criticabile conseguenza pratica: la relativa legge sarà approvata 

secondo l’iter legis ordinario, con il coinvolgimento solo eventuale del Senato. 

Quanto agli enti locali interessati, secondo la legge Delrio gli enti di area vasta sono le Città 

metropolitane – che, però, conservano la copertura costituzionale
64

 – e le Province; dunque, dopo 

l’entrata in vigore della riforma costituzionale, lo Stato potrebbe dettare le norme sui profili 

ordinamentali di tali enti locali, rimettendo alle Regioni la scelta sulla loro eventuale istituzione
65

. 

Ciò comporta almeno due conseguenze: l’asimmetria dell’articolazione territoriale e la scomparsa 

di un livello di democrazia locale. 

Quanto al primo aspetto, gli enti di area vasta potrebbero essere istituiti solo in alcune 

Regioni, anche sulla scorta delle disponibilità finanziarie di ciascuna di esse
66

; di conseguenza, si 

potrebbe accentuare l’asimmetria nell’articolazione territoriale dello Stato, poiché l’istituzione di 

                                                           
61

 Così M. OLIVETTI, Alcune osservazioni, cit., 17. 

62
 Si trattava dell’art. 26, A.S. 1429, XVII Legislatura. 

63
 Come la definisce L. VANDELLI, Qualche appunto, cit., 294. 

64
 Ma, coerentemente, anche le Città metropolitane dovrebbero “scomparire” dal testo costituzionale, come 

osserva C. FUSARO, Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, in Le Regioni, 2015, 161-162; della medesima 

opinione R. BIN, Oltre il velo d’ignoranza. Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, ivi, 95; si v. anche L. 

VIOLINI, Note sulla riforma, cit., 304, e U. DE SIERVO, Risposte, cit., 145. 

65
 Come osserva G.C. DE MARTIN, Le autonomie nel ddl 2613: un passo avanti e due indietro, in 

www.amministrazioneincammino.luiss.it, gennaio 2015, 4, si assisterebbe a una sostanziale regionalizzazione 

dell’ordinamento e delle funzioni dei nuovi enti di area vasta. Si v. anche E. CATELANI, Venti risposte, cit., 115. 

66
 Ma, come osserva G. DI COSIMO, Incoerenze fra fini e mezzi, in Le Regioni, 2015, 158, il taglio delle risorse 

a disposizione delle Province potrebbe «farle morire di inedia» prima ancora dell’eventuale approvazione della riforma 

costituzionale. 
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Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità montane, isolane o di arcipelago ed eventuali 

“nuovi” enti di area vasta potrebbe cambiare da Regione a Regione. Riguardo alla seconda 

conseguenza, il “nuovo” ente di area vasta probabilmente non costituirebbe un livello di democrazia 

locale, perché non esprimerebbe più l’autonomia di un territorio e della comunità che vi risiede, ma 

sarebbe semplicemente un ente di coordinamento delle funzioni dei Comuni situati in un certo 

territorio, analogamente alle Comunità montane o alle Unioni di Comuni
67

. 

Peraltro, la circostanza che il nuovo art. 117, co. 2, lett. p, Cost. rimetta allo Stato la 

competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento, legislazione elettorale, organi di 

governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane, nonché le disposizioni di 

principio sulle forme associative dei Comuni, potrebbe indicare che – seguendo un percorso già 

tracciato dalla legge Delrio – dopo la riforma costituzionale si intenda puntare soprattutto sulle 

Unioni di Comuni per garantire lo svolgimento associato delle funzioni locali, risultando la 

creazione di “nuovi” enti di area vasta un’ipotesi residuale
68

. 

Al riguardo, è opportuno evidenziare anche una modifica dell’art. 117 Cost. ipotizzata dal 

progetto di riforma costituzionale alla quale si è già accennato
69

, quella del co. 6. Infatti, mentre la 

Costituzione vigente riconosce agli enti locali la potestà regolamentare in ordine alla disciplina 

dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, la nuova formulazione del 

comma citato prevede che tale potestà possa esercitarsi «nel rispetto della legge statale o regionale», 

limitando i margini a disposizione di Comuni e Città metropolitane per adeguare il proprio apparato 

amministrativo alle specificità di ciascuno di essi. L’attribuzione allo Stato della competenza 

legislativa esclusiva in materia di ordinamento di Comuni e Città metropolitane e la modifica del 

co. 6 dell’art. 117 Cost. sembrano seguire la medesima logica di uniformità tra gli enti locali, 

riducendo le possibilità di differenziazione di tali enti e, dunque, la loro autonomia organizzativa
70

. 

                                                           
67

 Al riguardo, si v. P. BILANCIA, Rapport sur la réforme du Titre V de la deuxième Partie de la Constitution 

italienne, in www.rivistaic.it, 2/2015, 11, e G.C. DE MARTIN, Il rischio, cit., 6, che parla di «deminutio delle sfere di 

democrazia locale». 

68
 Si v., in proposito, L. VIOLINI, Note sulla riforma, cit., 307. 

69
 Cfr. supra, par. 2.1.2. 

70
 In proposito, si v. le osservazioni di G.C. DE MARTIN, Le autonomie, cit., 6, e S. GAMBINO, Una nuova 

riforma, cit., 5-6. 
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L’altro aspetto della riforma costituzionale di principale rilevanza per gli enti locali è 

rappresentato dalla trasformazione del Senato, il quale sarà composto anche da Sindaci. Il rilievo di 

tale rappresentanza dipenderà dal ruolo che in concreto il Senato sarà in grado di ricoprire nel 

mutato ordinamento costituzionale; tuttavia, si può quantomeno ritenere che, poiché l’Aula sarà 

chiamata a eleggere due giudici costituzionali, questi ultimi potrebbero essere in grado di portare in 

seno alla Corte costituzionale una maggiore sensibilità verso le ragioni dell’autonomia locale, pur in 

assenza di una modalità di accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale. 

Peraltro, considerata la composizione del Senato, sembra improbabile che tale organo riesca 

a divenire la sede del dialogo tra lo Stato e i Comuni, sicché è possibile che il coordinamento tra i 

due livelli territoriali continui a svilupparsi prevalentemente attraverso la Conferenza Stato-Città e 

autonomie locali, che consente un dialogo diretto dei Comuni con il Governo. 

 

 

4. Conclusioni 

 

Provando a trarre delle conclusioni di sintesi sui caratteri della riforma costituzionale in 

itinere relativamente al ruolo delle autonomie territoriali, si può innanzitutto osservare che il 

progetto di riforma costituzionale evidenzia un ridimensionamento dei margini di autonomia locale 

e un (ri)accentramento della rappresentanza politica
71

. Infatti, l’autonomia delle Regioni appare 

decisamente compressa, con lo spostamento di numerose competenze al centro e il contestuale 

affidamento allo Stato di un espresso potere derogatorio del riparto delle funzioni delineato in 

Costituzione. Inoltre, sembra destinato a scomparire un livello di democrazia locale, a causa della 

probabile soppressione della Provincia e della sua capacità di rappresentare comunità e territori. 

Infine, l’autonomia organizzativa degli enti territoriali pare significativamente ridotta, così da 

favorire una maggiore uniformità tra gli enti di ciascun livello territoriale. 

                                                           
71

 Osserva F. PALERMO, Diagnosi errata, cit., 3-4: «Gli enti intermedi di minor peso, quali il CNEL e le 

Province, vengono conseguentemente eliminati, mentre quelli ineliminabili – le Regioni – vengono sostanzialmente 

ridotti ad una dimensione meramente amministrativa, di coordinamento delle politiche sul territorio, annichilendone la 

natura politica e annullandone la possibilità di esprimere un proprio indirizzo politico autonomo». 



 

 

 

 

 

 
239 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2016/2 

Tale ridimensionamento dovrebbe essere “compensato”
72

 dalla trasformazione del Senato 

della Repubblica in un ramo del Parlamento rappresentativo delle istituzioni territoriali, sebbene il 

suo coinvolgimento nei procedimenti legislativi appaia insufficiente se si considera l’ampiezza della 

limitazione delle competenze regionali
73

. Inoltre, il riaccentramento di cui si discute comporta che 

le dinamiche della rappresentanza politica si caratterizzino per un allontanamento dal cittadino della 

sede della rappresentanza medesima e il ridimensionamento della responsabilità degli organi di 

governo di Regioni ed enti locali, secondo una logica poco rispondente al principio di sussidiarietà, 

che ha invece caratterizzato la riforma costituzionale del 2001, e meno coerente con quella del 

1999, che ha introdotto l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. 

Peraltro, quanto il “nuovo” Senato sarà in grado di rappresentare le istanze delle autonomie 

territoriali dipenderà – come si è più volte ricordato in queste pagine – dal ruolo che concretamente 

riuscirà a ritagliarsi nel rapporto con la prima Camera e con gli altri organi costituzionali, nonché 

dalle sue dinamiche interne. È probabile, infatti, che, se i nuovi senatori dovessero organizzarsi 

nell’Assemblea in base alla consueta distinzione politica basata sull’asse destra-sinistra, il Senato 

potrebbe operare essenzialmente secondo le dinamiche proprie del rapporto tra maggioranza di 

governo e opposizione, anziché divenire la sede che esprime le esigenze dell’autonomia locale. 

Nello stesso senso, quanto più il ruolo del Senato dovesse essere marginalizzato a causa della sua 

esclusione dal circuito fiduciario, tanto più sarebbe ridimensionato il ruolo delle Regioni nella 

forma di stato italiana
74

. 

Invero, solo se il Senato dovesse riuscire a ritagliarsi efficacemente un ruolo di 

rappresentanza delle esigenze delle autonomie territoriali la cooperazione tra centro e periferia 

potrebbe dipanarsi attraverso il Parlamento, affiancando il sistema delle Conferenze – che potrebbe 

continuare a garantire il dialogo tra gli Esecutivi (nazionale e locali)
75

 –, così da costruire un 

                                                           
72

 Di “compensazione” o “bilanciamento” parla anche F. GABRIELE, Il regionalismo, cit., 11. 

73
 Cfr., in proposito, le osservazioni di R. BIFULCO, Osservazioni, cit., 76 ss. 

74
 Considerazioni del medesimo tenore in S. BARTOLE, Cosa intende, cit., 67, e G. SERGES, La potestà 

legislativa, cit., 24 ss. 

75
 Secondo R. BIFULCO, Osservazioni, cit., 81, «il nuovo Senato non rende inutile in sistema delle 

Conferenze»; in senso analogo L. VANDELLI, Qualche appunto, cit., 290; secondo E. GIANFRANCESCO, Regioni e 

riforma, cit., 170, «alla luce della incerta configurazione del Senato come riformato, il ruolo delle conferenze tra 

esecutivi continuerà ad essere cruciale». 
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complesso adatto a coordinare la sede della produzione legislativa e quella della sua attuazione. 

Invece, se la seconda Camera nella sua nuova veste dovesse mancare tale obiettivo, non solo la 

cooperazione tra i diversi livelli territoriali continuerebbe a svilupparsi attraverso le Conferenze, ma 

il ruolo del Senato potrebbe diventare tanto marginale da avallare addirittura le ipotesi di una sua 

soppressione
76

. 

Un altro aspetto della riforma costituzionale in discussione in Parlamento che merita di 

essere evidenziato è rappresentato dalla valorizzazione della distinzione tra Regioni ordinarie e 

Autonomie speciali
77

. Infatti, mentre le riforme costituzionali del 1999-2001 hanno prodotto una 

sorta di “allineamento” tra le due tipologie di enti, tanto da indurre a ritenere ormai superflua la 

relativa distinzione, l’attuale progetto di riforma costituzionale rende nuovamente significativa la 

specialità regionale
78

. Esso, infatti, ridimensiona i margini di autonomia delle Regioni ordinarie; 

estende l’accesso alla differenziazione alle Autonomie speciali; ipotizza la revisione degli statuti 

speciali e non, come si è visto
79

, il loro adeguamento al Titolo V; esclude che le norme del “nuovo” 

Titolo V (indubbiamente limitative dell’autonomia regionale) si applichino alle Autonomie speciali 

sino a tale revisione; e ipotizza un’articolazione territoriale significativamente asimmetrica, che 

potrebbe essere valorizzata soprattutto dalle Autonomie speciali
80

, in particolare da quelle con 

maggiori risorse finanziarie. Un aspetto, quest’ultimo, che potrebbe altresì divaricare la distinzione 

tra le Regioni sulla scorta delle loro disponibilità finanziarie, e, in particolare, tra Regioni del nord e 

Regioni del sud. 

Confrontando i due interventi di riforma del Titolo V, si può osservare che, mentre le 

riforme costituzionali del 1999-2001 hanno rappresentato il punto di arrivo di una serie di 

                                                           
76

 Si v., in proposito, R. BIN, L’elezione indiretta del Senato: la peggiore delle soluzioni possibili, in 

www.forumcostituzionale.it, 20 marzo 2015, 1 ss., e E. CATELANI, Venti risposte, cit., 119-120. 

77
 Una partizione ormai “logora”, secondo A. RUGGERI, Una riforma che non dà ristoro, cit., 253. Sul punto si 

v. anche U. DE SIERVO, Il regionalismo, cit., part. 5-6 e 9, A. D’ATENA, Passato, cit., 14-15, e G.C. DE MARTIN, 

L’autonomia, cit., part. 6. 

78
 Invero, P. GIANGASPERO, Le autonomie speciali, cit., 185, parla di “eccessiva” differenza. Utile, peraltro, un 

rinvio ai dubbi espressi da V. TEOTONICO, La specialità e la crisi del regionalismo, in www.rivistaic.it, 4/2014, part. 4 

ss. 

79
 Supra, par. 2.2. 

80
 In part. alla luce della l.cost. 23 settembre 1993 n. 2. 
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innovazioni legislative tese a valorizzare l’autonomia locale, in particolare attraverso i principî di 

cooperazione, sussidiarietà e differenziazione, l’attuale progetto di riforma costituzionale appare 

influenzato dal recente passato di inefficienze e scandali regionali e locali, dall’impatto della crisi 

economico-finanziaria (anche) sull’ordinamento costituzionale e dalla volontà di ridurre la spesa 

pubblica
81

. Infatti, le riforme legislative e la giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, 

tendenzialmente limitative dell’autonomia organizzativa e funzionale delle Regioni, trovano un’eco 

nella riforma costituzionale in itinere, che rafforza il ruolo dello Stato sia come controllore sia come 

sede della rappresentanza
82

. È pur vero che, così come il Titolo V novellato nel 1999-2001 è stato 

condizionato dalla sua successiva (in)attuazione legislativa e giurisprudenziale, anche per 

comprendere appieno gli effetti del “nuovo” Titolo V – ove dovesse entrare in vigore la riforma 

costituzionale – sarà necessario attendere il successivo sviluppo della legislazione statale e 

regionale nonché della giurisprudenza della Corte costituzionale
83

. Tuttavia, sembra di potersi 

evidenziare sin d’ora almeno una differenza. 

La novella costituzionale del 1999-2001 ha delineato una complessa trasformazione della 

forma di stato che investe sulla promozione dell’autonomia locale di cui parla l’art. 5 Cost. e la cui 

attuazione richiede tempi sicuramente non brevi; essa, tuttavia, è parsa incompleta, perché non è 

intervenuta sul sistema bicamerale per configurare un ramo del Parlamento come sede della 

rappresentanza degli interessi regionali
84

. La riforma del Titolo V ora in discussione in Parlamento, 

                                                           
81

 Come osserva G. MAZZOLA, Prime note sul ruolo delle Regioni nella riforma costituzionale, in 

www.amministrazioneincammino.luiss.it, «sembra “ribaltarsi” l’impostazione seguita per la “revisione” del Titolo V 

realizzata con la legge costituzionale n. 3 del 2001». Ma già prima della riforma costituzionale di cui si discute in queste 

pagine, F. COVINO, Le autonomie territoriali, in AA.VV., Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, a 

cura di F. Angelini, M. Benvenuti, Napoli 2012, 334, rilevava che la crisi economico-finanziaria «viene percepita 

secondo una duplice angolatura: da una parte, quale fattore di immobilismo istituzionale, nel senso di fenomeno che 

genera un arresto del processo di sviluppo della forma di Stato e della transizione verso il federalismo; dall’altra, come 

elemento di ridimensionamento e d involuzione delle conquiste del regionalismo acquisite». 

82
 Sarebbe «quasi una punizione del regionalismo in atto» (F. GABRIELE, Il regionalismo, cit., 9-10), cha 

comporta il rischio di «una persistente deriva neocentralista» (G.C. DE MARTIN, Le autonomie, cit., 6). 

83
 In questo senso le considerazioni di G. FALCON, La riforma costituzionale nello specchio del regionalismo, 

in Le Regioni, 2015, 15-16. 

84
 Sia sufficiente, al riguardo, un rinvio a R. BIFULCO, In attesa della seconda camera federale, in AA.VV., La 

Repubblica delle autonomie, a cura di T. Groppi, M. Olivetti, Torino 2001, 211 ss. 
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invece, intende fare del Senato una Camera rappresentativa (prevalentemente) delle istituzioni 

territoriali, ma contestualmente ridimensiona l’autonomia delle Regioni e degli enti locali
85

. Il 

Senato, così, rappresenta il fulcro dell’intera riforma costituzionale, l’organo sul quale sono 

destinate a scaricarsi le tensioni relative sia alle dinamiche di integrazione verso il basso e verso 

l’alto
86

, sia al ruolo di contemperamento dell’indirizzo politico definito dal Governo e dalla 

maggioranza presente nella Camera dei deputati (in base alle diverse modalità con le quali sarà 

coinvolto nella funzione legislativa, in quella di controllo e nell’elezione degli organi di garanzia). 

L’esito della riforma in corso di approvazione, dunque, è strettamente connesso alla capacità del 

“nuovo” Senato di ricoprire adeguatamente il suo complesso ruolo; ove non dovesse riuscirci, è 

possibile che la riforma corra il rischio di diventare inadeguata di fronte al mutare delle circostanze 

politiche, economiche, sociali e culturali, prestando il fianco a nuove istanze di riforma del Titolo 

V
87

 e, forse, dello stesso Senato. 
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 Rischiando un effetto paradossale, come osserva U. DE SIERVO, Il regionalismo, cit., 9: «si modifica il 

Parlamento per rendere più efficace e funzionale il nostro sistema costituzionale, caratterizzato da quello che era un 

significativo sistema regionale, che necessitava però di essere meglio rappresentato nelle istituzioni parlamentari; 

contemporaneamente però il nostro regionalismo viene esposto al rischio di un gravissimo degrado di poteri e di 

autonomia». Analoghe le osservazioni di F. GABRIELE, Il regionalismo, cit., 11, che parla di un passaggio da un 

federalismo senza una Camera delle autonomie a una Camera delle autonomie senza federalismo, e M. OLIVETTI, 

Alcune osservazioni, cit., 4. 

86
 Secondo la “nuova” formulazione dell’art. 55, co. 5, Cost., infatti, il Senato dovrebbe essere la sede del 

raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi e l’Unione europea. 

87
 Si v., al riguardo, le considerazioni critiche di P. CARETTI, Venti domande su Regioni e riforme 

costituzionali, in Le Regioni, 2015, part. 102. Secondo M. CECCHETTI, Le “facce nascoste” della riforma costituzionale 

del regionalismo, in www.federalismi.it, 23/2015, 2-3, invece, il nuovo Titolo V conterrebbe «una disciplina 

costituzionale “a direzione plurima variabile”; in buona sostanza, un testo a due facce, pienamente capace di intercettare 

i mutevoli orientamenti del “clima politico-culturale” che ciclicamente caratterizzano le questioni connesse con il 

pluralismo istituzionale e con la distribuzione sul territorio del potere pubblico tra centro e periferia; un testo, perciò, 

parimenti in grado tanto di assecondare la tendenza verso il definitivo tramonto del regionalismo “politico-legislativo”, 

quanto, al tempo stesso, di supportare la riapertura di una nuova sfida per lo sviluppo e il consolidamento di autonomie 

regionali mature, che si configurino come elemento davvero qualificante e non meramente “accessorio” della nostra 

forma di stato». 


