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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? 

 

“Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di 

raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica”. È difficilmente revocabile in 

dubbio che questa disposizione, destinata ad essere introdotta come quinto comma dell’art. 55 

Cost., abbia un ruolo assolutamente centrale nella complessiva architettura della legge di riforma 

oggi giunta alla vigilia dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei Deputati. Facendo 

seguito a molte, differenti (e spesso confuse) iniziative in questo senso già presenti in vecchie 

ipotesi di revisione della Costituzione, essa aspira a inserire in sede di istituzioni centrali un’istanza 

rappresentativa dei livelli locali di governo, ed in particolare di quello regionale (e dunque a 

risolvere un problema “storico” del nostro sistema regionale). È alla luce di questa norma che si può 

leggere buona parte dell’architettura della riforma, sia per quanto attiene alla revisione del titolo V, 

parte II, della Cost. (e dunque al versante della forma di Stato), sia anche per quanto riguarda il 

fronte della forma di governo. Eliminato il vincolo della doppia fiducia al Governo e drasticamente 

ridotta la necessità di una doppia deliberazione delle leggi, infatti, anche i profili che attengono alla 

possibilità che il Senato operi come “contropotere” rispetto ad un circuito fiduciario – quello tra 

Governo e Camera dei Deputati – che il testo costituzionale e – più incisivamente – la recente legge 

elettorale paiono voler rafforzare sembrano essere strettamente legati al tipo di rappresentanza 

espresso dalla seconda camera. 

In una formula (banalizzante come tutte le formule) può dirsi riassuntivamente che – nella 

logica che almeno apparentemente questa riforma fa propria – in tanto il Senato potrà svolgere un 

ruolo positivo sia nella trasformazione del regionalismo italiano, sia nelle dinamiche della forma di 

governo, in quanto la sua rappresentanza sia costruita effettivamente su criteri e logiche differenti 

rispetto a quella della Camera, e si ponga effettivamente come rappresentanza costruita sulla 

dimensione territoriale e non sui criteri politico-partitici che governano la rappresentanza generale 

della nazione incarnata nella Camera dei Deputati.  

È tuttavia persino superfluo osservare come una disposizione di questo genere – in  un 

contesto quale quello italiano – rischia di diventare una sorta di vuota petizione di principio, ove 
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non sia assistita da una serie di altre scelte costituzionali sulle modalità di formazione della 

rappresentanza del Senato. Per un verso, infatti, le istituzioni regionali conoscono in questi anni uno 

dei punti più “bassi” della loro parabola nella percezione dell’opinione pubblica; per un altro esse 

scontano problemi storici, sui quali non è possibile in questa sede soffermarsi se non per dire che tra 

essi per un verso vi è la estrema debolezza del “sistema politico regionale”, che appare schiacciato 

su quello nazionale
1
; per un altro, una certa rivalità istituzionale tra la dimensione regionale e quella 

degli enti locali infraregionali, ed in particolare dei Comuni. 

Da questo punto di vista, non può dirsi che la creazione di un collegamento purchessia tra le 

istituzioni locali ed il Senato (anche se certamente ben più incisiva del vecchio  riferimento alla 

“base regionale” per l’elezione presente nel testo oggi in vigore, e garantita dal richiamo alla natura 

“territoriale” della rappresentanza di cui si è detto) sia di per sé sufficiente a conseguire lo scopo.  

Al contrario, ciò che era probabilmente richiesto era la “costruzione” di una rappresentanza delle 

autonomie territoriali come risultato di una sorta di operazione di ingegneria costituzionale, o 

almeno di scelte istituzionali consapevoli e meditate, e per giunta di non facile realizzazione, alla 

luce di quanto appena accennato.  

Ebbene, è proprio sotto questo profilo che la riforma, nel suo venire a determinarsi nel testo 

alla fine approvato dalla Camera, lascia margini di dubbio di non poco conto: i criteri di costruzione 

della rappresentanza della seconda Camera, infatti, hanno subito, nelle diverse versioni di volta in 

volta assunte dal testo della legge, parecchie oscillazioni che hanno riguardato tanto il tema della 

proporzione tra rappresentanza regionale e degli enti locali infraregionali quanto le modalità di 

collegamento tra la dimensione regionale e rappresentanza in Senato. Muovendo (nel testo 

originario della proposta) da una rappresentanza che vedeva un ruolo proporzionalmente più 

rilevante delle autonomie locali infraregionali ed un ruolo importante delle Giunte regionali nel 

costruire la parte regionale del Senato (si v. l’art. 57 della originaria proposta di revisione dell'aprile 

2014, AS 1429), si è infatti arrivati ad un testo che è apertamente di compromesso. In esso infatti 

convivono da un lato un richiamo all’elezione indiretta della rappresentanza regionale con metodo 

proporzionale (art. 57 co. 2 del testo) e – dall’altro – una disposizione (quella dell’art. 57 co. 5) il 

                                                           
1
 Si v. a riguardo, solo esemplificativamente, M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo: la doppia impasse, in Le 

Regioni, 2012, in part. 33 ss.; R. BIN, La crisi delle Regioni. Che fare?, in Le Regioni, 2012, 735 ss.; ID., 

Rappresentanti di cosa? Legge elettorale e territorio, in Le Regioni, 2013, 659 ss. 
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cui significato non può cogliersi se non evidenziandone la natura di un compromesso il cui senso sta 

in una apertura alla possibilità di una qualche forma di elezione sostanzialmente diretta “in 

occasione” delle elezioni regionali. Ciò tra l'altro, sulla base di scelte che sono lasciate ad una legge 

statale (sia pure bicamerale) che limita la competenza concorrente delle Regioni in materia di 

legislazione elettorale. D’altro canto sono rimaste costanti nei diversi testi da un lato il riferimento 

al divieto di mandato imperativo (che esclude i voti regionali “a blocchi”), dall’altro alla 

proporzionalità come criterio della elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali.   

Questa soluzione lascia parecchie incognite sull’idoneità a produrre una vera rappresentanza 

territoriale nel Senato, e di conseguenza a produrre un Senato “veramente” diverso rispetto alla 

Camera nella sua composizione (quanto meno se il termine “diverso” non stia ad indicare una 

possibile o forse anche probabile differenza di orientamenti politici, ma una vera e propria 

differenziazione dei “piani” delle rispettive rappresentanze).  

Il richiamo alla proporzionalità e la possibilità di forme di elezione diretta (seppure in 

occasione delle elezioni regionali) espongono infatti al rischio di vedere nella seconda Camera una 

sorta di doppione “sbiadito” della prima, costruito su una logica di schieramenti politici nazionali, e 

per conseguenza di rendere particolarmente complicata l’affermazione di un peso significativo del 

Senato nella forma di governo, dato che questo peso (al di là dei pochi richiami a competenze 

oggetto di vere riserve costituzionali) è largamente demandato alla autorevolezza ed alla capacità di 

negoziazione della seconda Camera (si v. su questo il  punto successivo). 

 

 

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

governo? 

 

Formulare un giudizio prognostico sull’effettivo peso che il Senato avrà nella forma di 

governo è operazione estremamente difficile, per una molteplicità di ragioni, cui in parte si già fatto 

riferimento. Sul punto si può muovere dalla constatazione secondo la quale, nel dibattito politico sui 

contenuti della riforma (e probabilmente anche nella percezione della pubblica opinione), il tema 

della forma di governo abbia finito per assumere una importanza preponderante rispetto a quello del 

collegamento tra Senato e articolazione autonomistica della Repubblica. In termini generali, questo 
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tema è talora declinato secondo l’equazione per la quale l’elezione diretta dei senatori sarebbe di 

per sé garanzia da un lato di maggiore democrazia, dall’altro di possibilità più ampie di svolgere un 

ruolo dialettico rispetto al raccordo tra Governo e maggioranza della Camera dei Deputati.  

È naturalmente impossibile, in astratto, negare a queste osservazioni un fondamento, che 

tuttavia si pone per così dire “per linee esterne” rispetto alla riforma, tanto è vero che in molti casi 

esse portano a rigettarne complessivamente l’impianto. Queste posizioni sono infatti costruite 

scindendo in qualche misura il versante della forma di governo da quello della riforma del 

regionalismo. All’opposto, la riforma costituzionale oggi in approvazione pare fondarsi sul tentativo 

(sulle cui prospettive di riuscita è molto complicato fare pronostici, e alcuni dubbi sono sicuramente 

fondati) di “saldare” queste due dimensioni. In linea generale, infatti, può sostenersi che il modo in 

cui sono costruiti i poteri del Senato sembra volersi collegare con la sua natura di istituzione di 

rappresentanza territoriale, e le funzioni cui il Senato è chiamato ad adempiere nella forma di 

governo vorrebbero essere (e su questo piano dovrebbero essere valutate) funzionali a questa natura.  

In questa sede sul punto ci si può limitare ad alcune osservazioni di carattere generale.  

La prima consiste nel rilevare come – nel suo inquadramento generale – il ruolo del Senato 

pare astrattamente idoneo ad assumere un peso importante nelle dinamiche della forma di governo. 

Si pensi, soprattutto, oltre alla generale funzione di “raccordo” tra Stato e livelli territoriali di 

governo, ai compiti inerenti alla dimensione dei rapporti con l’Unione europea e – soprattutto – alla 

funzione di “valutazione delle politiche pubbliche” (riconnessa ad una serie di altre attribuzioni 

generali previste dall’u.c. dell’art. 55, quali la “valutazione di impatto delle politiche dell’Unione 

europea”, la “verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato”). Con riguardo in particolare a 

quest’ultima competenza – che rientra nella definizione del ruolo complessivo del Senato – può 

osservarsi che essa muove probabilmente dall’idea secondo la quale la concreta attuazione delle 

politiche pubbliche passa prevalentemente per le amministrazioni regionali e locali, e che dunque la 

dimensione regionale sia quella più indicata a valutarne l’impatto concreto dal punto di vista dei 

territori. È fuor di dubbio che la costituzionalizzazione di una competenza di questo tipo sia sul 

piano dei principi importante, in quanto introduce nel testo costituzionale il riferimento ad un tipo di 

sindacato sulle politiche (quello della valutazione d’impatto) non ancora adeguatamente affermatosi 

nel nostro sistema, e che dovrà essere implementato con un rafforzamento degli strumenti 
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conoscitivi e di analisi a disposizione del Senato (il che – detto per inciso – pare ben poco 

compatibile con la riduzione dei costi che è una delle bandiere della riforma). 

Il fatto è che questo ruolo complessivo del Senato, e lo stesso può dirsi per le sue 

competenze nel procedimento legislativo, non è (o è solo molto parzialmente) oggetto di specifiche 

norme costituzionali di garanzia, ma è largamente affidato – come si accennava – alla capacità della 

seconda camera di affermarsi come interlocutore autorevole e incisivo rispetto al circuito governo-

maggioranza, che a sua volta dipende largamente dalla sua composizione.  

La valutazione delle politiche pubbliche, infatti, potrà farsi o non farsi, farsi bene o farsi 

male, e lo stesso “peso” del Senato nel procedimento legislativo è largamente lasciato alla sua 

capacità di iniziativa. Quanto in particolare a quest’ultimo punto, le ipotesi di coinvolgimento del 

Senato che formano oggetto della garanzia del procedimento bicamerale riguarda non molte leggi e 

comunque leggi di tipo, per così dire, “ordinamentale” (per rendersene conto è sufficiente scorrere 

l’elenco contenuto nell’art. 70 del progetto approvato
2
), mentre il ruolo che la seconda Camera 

potrà giocare nella dinamica della forma di governo (e in genere della formazione delle politiche 

pubbliche: si pensi per esempio alle leggi statali contenenti norme generali e comuni in moltissimi 

settori in cui gli intrecci tra competenze statali e regionali saranno inevitabili) verosimilmente 

dipenderà dalla capacità di reagire in tempi rapidissimi, con posizioni che siano espressive di 

esigenze effettivamente legate alle dinamiche dei singoli territori piuttosto che al grado di 

consonanza politica con la Camera dei Deputati.  

La scelta di non impostare il ruolo del Senato con la previsione di singole puntuali garanzie 

di intervento con riguardo a specifici tipi di procedimento legislativo individuati per “materie”, da 

un lato tenta di diminuire le occasioni di contenzioso costituzionale tra le Camere; dall’altro, 

tuttavia, subordina largamente la possibilità del Senato di incidere sulla forma di governo alla sua 

                                                           
2
 Non si tratta, in altri termini, di leggi sulle politiche pubbliche, ma di leggi che riguardano procedure o assetti 

istituzionali generali (si pensi, solo esemplificativamente, alle disposizioni relative al sistema degli enti locali, a quelle 

sulle procedure in materia di rapporti comunitari e internazionali, sul potere sostitutivo ecc. – si v. la riforma dell’art. 

70), mentre per gli interventi pubblici in molti settori di competenza (anche) regionale vale il principio della prevalenza 

della Camera sulle eventuali proposte di modifica del Senato, legate oltretutto al rispetto di termini molto brevi per la 

formulazione di proposte di modifica (dieci giorni per la decisione di esaminare i disegni di legge, 30 per approvare 

proposte di modifica, sulle quali è comunque la Camera a deliberare in via definitiva). 



 

 

 

 

 

 
376 

 
 

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

capacità di porsi come un interlocutore efficiente, capace di decisioni rapide che non potranno che 

essere legati agli effetti delle scelte sulla sua composizione. 

 

 

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? 

 

La competenza del Senato alla nomina di due giudici costituzionali, così come la conferma 

della natura bicamerale delle leggi di revisione costituzionale, sono due attribuzioni che paiono in 

qualche misura riecheggiare assetti costituzionali caratterizzati da autonomie territoriali 

particolarmente forti. Da questo punto di vista, queste disposizioni sembrano “scommettere” sulla 

conquista di un ruolo incisivo del Senato. Con riguardo in particolare alla elezione dei due giudici 

costituzionali, è molto probabile che la modifica comporterà delle conseguenze, se non altro nel 

senso di rimettere in discussione alcune delle convenzioni costituzionali che oggi governano 

l’elezione dei giudici da parte del Parlamento in seduta comune. Quale sarà il ruolo dei giudici 

nominati dal Senato nel determinare la fisionomia delle prossime Corti dipenderà molto da come il 

Senato si porrà nel sistema riformato: l’auspicio è che una disposizione di questo genere abbia 

l’effetto di produrre giudici costituzionali sensibili alle questioni del decentramento, evitando da un 

lato i rischi di una selezione di giudici su criteri di maggior o minore filoregionalismo, secondo una 

deriva “sindacale” che potrebbe pesare sugli equilibri della Corte; dall’altro quelli – anche peggiori 

– di nomine fatte sulla base di sensibilità di tipo politico simili a quelle che governano oggi le scelte 

del Parlamento in seduta comune.  

 

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 

“disposizioni generali e comuni” dai “principi fondamentali”, la cui determinazione, ai sensi del 
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vigente art. 117, co. 3, Cost., è riservata alla legislazione statale nell’esercizio della potestà 

concorrente? 

 

In effetti, uno dei dati più significativi della riforma in discussione è la scomparsa della 

potestà regionale concorrente, e dunque la sostituzione dei due vecchi cataloghi di materie con la 

sola indicazione di “materie” di competenza esclusiva dello Stato e la clausola di residualità 

operante in favore delle Regioni. Per la verità, quest'ultima è a sua volta costruita affiancando alla 

generale attribuzione di competenza residuale l’indicazione (esemplificativa) di una serie di ambiti 

“nominati” di competenza residuale
3
.  

Concludere tuttavia che da questi dati discenda un assetto descrivibile come di 

“separazione” di competenze sarebbe in realtà un errore di prospettiva. In primo luogo, 

permangono, nell’elencazione delle materie di competenza statale, le c.d. materie-compito, che si 

portano dietro la cospicua giurisprudenza costituzionale ormai maturata sul punto (esse anzi sono 

aumentate, ad es. con l’aggiunta di un richiamo al “coordinamento della finanza pubblica” che 

riflette evoluzioni recenti – e forse preoccupanti per l’autonomia regionale – presenti nella 

giurisprudenza costituzionale). In aggiunta si può osservare che possibilità di intreccio tra gli 

interventi legislativi statali e quelli regionali sono esplicitamente individuati e fatti rifluire nel 

prevedere le competenze esclusive dello Stato. La possibilità di intrecci e sovrapposizioni tra le 

sfere di competenze legislative è talora disciplinata conservando vecchie competenze concorrenti 

(con il riferimento, dunque, ad una normativa di principi fondamentali di competenza statale cui le 

Regioni devono attenersi – è il caso, ad es. della legislazione elettorale, che sopravvive – nell’art. 

122 co. 1, non toccato dalla riforma); altre volte in modi differenti (si v., ad es., il richiamo a 

“disposizioni di principio” in materia di forme associative dei Comuni, ex artt. 70 e 117, secondo 

comma, lett. p) o alle norme “tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale” in materia di 

                                                           
3
 La disposizione presenta alcuni elementi di interesse, se è vero – come è vero – che una delle ragioni del 

“fallimento” della attuale competenza residuale sta nella mancata attuazione di trasferimenti alle Regioni all’indomani 

della riforma del 2001: da questo punto di vista, l’indicazione puntuale in Costituzione di ambiti certamente 

riconducibili alla competenza residuale potrebbe finire per giocare, almeno in questi settori, a favore delle Regioni, 

consentendo – attraverso puntuali agganci in norme costituzionali – di fornire alla competenza residuale ancoraggi più 

saldi di quelli ad oggi esistenti. 
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procedimento amministrativo e disciplina del lavoro pubblico di cui all'art. 117 co. 2 lett. g)). La 

formula prevalente nel disciplinare le ipotesi di intreccio tra legislazione statale e regionale consiste 

comunque nella attribuzione alla potestà esclusiva dello Stato della fissazione di “disposizioni 

generali e comuni”. Quale sarà l’effettiva portata di clausole di questo tipo è molto difficile da 

pronosticare: emerge tuttavia che queste attribuzioni statali dovrebbero disegnare – 

nell’impostazione del progetto di riforma – un quadro differente rispetto a quello imperniato sulla   

“vecchia” potestà concorrente. In questa direzione spingono da un lato la scelta del linguaggio 

normativo, che ovviamente ha il suo peso; dall’altro l’impressione che il legislatore della riforma 

mostri di ritenere necessario un complessivo riassetto della legislazione (statale e) regionale (si v. in 

questo senso la disposizione transitoria del comma 12 dell’art. 39 del progetto). 

Fermo rimanendo che la evoluzione concreta della potestà concorrente ha dimostrato più 

volte la tendenza ad allontanarsi dalla logica principio fondamentale/dettaglio, si può ipotizzare che 

le “disposizioni generali e comuni” potrebbero avere l’effetto di abbandonare questa logica, per 

attestarsi su una dinamica analoga al modo in cui hanno talora funzionato le materie trasversali 

(nelle quali, più che la fissazione di principi fondamentali inderogabili, allo Stato compete la 

fissazione di “punti di equilibrio” che non necessariamente consistono in norme di elevata 

generalità) o – pure in un contesto molto diverso – simile alla logica sottesa alle norme di grande 

riforma in relazione alla potestà esclusiva delle Regioni speciali, che a loro volta non hanno come 

requisito fondamentale quello di essere disposizioni di principio.  

 

 

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”? 
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La disposizione di cui al co. 4 dell’art. 117 pare in effetti riecheggiare per alcuni versi 

l’istituto della attrazione in sussidiarietà, la cui compatibilità con la dignità costituzionale del ruolo 

delle autonomie locali infraregionali è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale. È probabilmente 

ragionevole ritenere che le leggi statali menzionate debbano ritenersi subordinate ai medesimi limiti 

e alle medesime condizioni individuate dalla Corte a partire dalla sent. n. 303 del 2003 

(proporzionalità, collaborazione, ragionevolezza), proprio perché nel ragionamento della Corte sono 

questi che rendono compatibile l’attrazione con il ruolo costituzionalmente riconosciuto alle 

autonomie territoriali. Rimangono tuttavia alcune ulteriori osservazioni sul piano dell'analisi del 

testo, la cui portata potrà essere chiarita soltanto dalla applicazione pratica della disposizione. La 

prima è che – come è noto – l’attrazione in sussidiarietà era stata elaborata facendo perno sulla 

necessità di esercizio unitario di funzioni amministrative, alle quali solo in seconda battuta, in forza 

del principio di legalità, faceva riscontro uno spostamento delle funzioni legislative. La disposizione 

in esame, viceversa, si riferisce in generale alla possibilità da parte di una legge statale di 

intervenire “in materie non riservate alla legislazione esclusiva”. 

La seconda consiste nel rilevare il fatto che il nuovo co. 4 dell’art. 117 Cost. segna il 

reingresso in Costituzione di un richiamo all’interesse nazionale, la cui tutela – demandata a leggi 

statali (di esclusiva iniziativa governativa) – si qualifica come una sorta di clausola generale di 

supremazia in favore dello Stato. La presenza di una disposizione di questo genere potrebbe 

rischiare di indebolire la “presa” – già di per sé non solidissima nella giurisprudenza successiva alla 

sent. 303 citata – dei requisiti che oggi si ritengono propri della attrazione in sussidiarietà, istituto 

elaborato in un contesto nel quale la legislazione statale era comunque subordinata alla presenza di 

specifici titoli di intervento radicati nelle competenze esclusive dello Stato
4
.  È infine da aggiungere 

che questo richiamo all’interesse nazionale potrebbe avere qualche conseguenza anche in ordine 

alla applicazione di queste leggi nei confronti delle Regioni speciali, le quali a loro volta 

contengono richiami all’interesse nazionale nel testo dei rispettivi Statuti. 

 

                                                           
4
 È ragionevole supporre che a questo riguardo peserà anche il concreto funzionamento delle attribuzioni 

“rafforzate” del Senato con riguardo a queste leggi, che abilitano la Camera di rappresentanza territoriale a deliberare 

proposte di modifica a maggioranza assoluta, cui la Camera può rifiutare di conformarsi solo con la medesima 

maggioranza (art. 70 co. 4). 
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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)? 

 

Come è noto, la c.d. “clausola di specializzazione” non ha avuto nei quasi 15 anni di 

applicazione della riforma del 2001 nessuna applicazione concreta. Vero è tuttavia che il panorama 

delle materie che potranno essere oggetto di “specializzazione” si è fortemente ampliato, anche se i 

suoi confini non sono affatto resi chiari dalle formule utilizzate nella nuova versione dell’art. 116 

co. 3 Cost. Gli spazi di ulteriore autonomia conquistabili dalle Regioni saranno in definitiva 

largamente demandati alla “forza contrattuale” di queste ultime, tanto più a fronte di un 

procedimento che rimane abbastanza indefinito nelle sue scansioni. A quest’ultimo riguardo, 

inoltre, vi è da rimarcare come – ferma restando la necessità che la legge di specializzazione sia 

approvata “sulla base di intesa” con la Regione interessata – l’inciso che rende solo eventuale, e non 

più necessaria come attualmente è prevista, l'iniziativa della Regione per avviare il procedimento 

potrebbe aprire (per quanto questo possa apparire per taluni versi paradossale) a procedimenti di 

specializzazione che muovono dal centro piuttosto che dalle richieste delle Regioni. 

 

 

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? 

 

Come è noto, all'indomani delle riforme del 2001 le Regioni speciali non hanno scelto la via 

di avviare significativi processi di revisione statutaria, e di dare seguito all'”adeguamento” che l’art. 

10 l.c. 3/2001 prefigurava, ma piuttosto hanno adottato un atteggiamento difensivo, incentrato sulla 
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tutela delle loro competenze così come previste dagli Statuti speciali e precisate e integrate dai 

relativi decreti di attuazione. 

Per valutare se questo atteggiamento proseguirà oppure sia destinato a modificarsi occorre 

tenere in considerazione una serie di elementi che riguardano la posizione complessiva che le 

autonomie speciali acquisirebbero in conseguenza dell’approvazione della riforma. 

In primo luogo occorre rilevare che – all’indomani dell’eventuale approvazione di questa 

legge – le Regioni ad autonomia differenziata si troverebbero governate da una normativa 

profondamente stratificata e di complessa decifrazione. La mancata applicazione ad esse della 

riforma, infatti, comporterebbe da un lato il permanere delle “vecchie” competenze statutarie  

(principio del parallelismo, tipologia di competenze legislative, tra cui la concorrente, che si 

intenderebbe abrogare per le Regioni ordinarie); dall’altro una forma di “ultrattività” dell’attuale 

Titolo V, che a sua volta risulterebbe abrogato per le Regioni ordinarie, ma ancora vigente (se non 

altro sulla base della “vecchia” clausola di maggior favore, almeno nei termini non particolarmente 

estesi in cui essa ha trovato applicazione) per le Regioni speciali. A ciò si può aggiungere che 

questa stratificazione normativa condurrebbe ad un’accentuarsi della divaricazione tra autonomie 

ordinarie e differenziate, che potrebbe rischiare di trasformarsi – in presenza di un assetto dei 

rapporti Stato Regioni imperniato su criteri nuovi – in una condizione di marginalizzazione. Vero è 

infatti che la specialità è per definizione derogatoria rispetto alle competenze generali, ma è anche 

vero che le Regioni speciali rischierebbero di essere ancorate a logiche “vecchie” in presenza di 

rilevanti trasformazioni nell’impianto del regionalismo italiano. 

Questi dati potrebbero spingere ad una ripresa del dibattito sulla modifica degli Statuti, la 

quale tra l’altro – a differenza di quanto accade con la normativa oggi in vigore, e a differenza di 

quanto le precedenti versioni del progetto di modifica della Costituzione prevedevano – non è 

individuata come un “adeguamento”, ma come una “revisione”, che dunque lascerebbe spazio 

anche a scelte marcatamente differenziate rispetto alle logiche proprie del regionalismo ordinario.  

Occorre tuttavia precisare che le disposizioni che regolano il procedimento di revisione 

statutaria appaiono tutt’altro che di agevole lettura. Se da un lato esse paiono prefigurare un ruolo 

maggiore delle Regioni speciali (rimandando alla necessità di una “intesa” con le autonomie 

differenziate), dall’altro hanno forti margini di indeterminatezza (ad es. non risultano affatto chiari 

né i modi in cui l’intesa debba essere raggiunta, né i soggetti che dovrebbero essere protagonisti 
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dell’intesa, se questi siano da individuare nei Consigli o negli esecutivi delle Regioni, né  il peso dei 

contenuti concordati rispetto alla deliberazione parlamentare, né – infine – i rapporti di questa 

normativa con i procedimenti di revisione statutaria come riformati dalla l.c. n. 2 del 2001)
5
. 

L’impressione complessiva, dunque, è che la possibilità delle Regioni speciali di arrivare a 

modifiche statutarie dipenderà in larga parte dalla loro “forza” contrattuale, non solo con riguardo ai 

contenuti, ma anche al procedimento di modifica degli Statuti.  

 

 

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

autonomie territoriali? 

 

L’eliminazione di ogni richiamo costituzionale alle province è certamente uno degli aspetti 

più importanti di collegamento della riforma costituzionale con riforme legislative dell’assetto 

dell’autonomia locale già entrate in vigore. Senza addentrarsi eccessivamente nel tema, si può 

osservare in linea generale che la riforma “de-costituzionalizza” la provincia, eliminandone la 

necessaria esistenza come ente intermedio, e per tale via rendendone possibile l’abrogazione.  

Da questo punto di vista, l’entrata in vigore della riforma costituzionale completerebbe il 

percorso avviato con la c.d. Legge Delrio, la quale appare orientata verso la soppressione dell’ente 

intermedio. 

Occorre peraltro avvertire che i legami tra questa riforma e l’intervento legislativo del 2014 

sono estremamente complessi, e che da qualche parte ne è stata rilevata qualche ambiguità
6
. Che in 

altri termini la provincia sia destinata a scomparire nella forma in cui ci è stata consegnata dalla 

tradizione normativa italiana appare un dato sostanzialmente certo. Ciò tuttavia lascia aperte ancora 

                                                           
5
 Su questo punto si v. A. D’ATENA, La specialità regionale tra deroga e omologazione, in Rivista AIC, 1/2016 

spec., p. 13 s.   

6
 Sul punto si v., tra gli altri, G.M. SALERNO, Introduzione, in part. 5 s., in F. FABRIZZI-G.M. SALERNO (a cura 

di), La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, Napoli 2014, e nello stesso volume P.G. PORTALURI, Le 

città metropolitane, 17 ss. e  F. FABRIZZI, Le province, 77 ss. Di una “divaricazione dei destini” tra province e città 

metropolitane che non esclude la permanenza delle prime ragiona F. PIZZETTI, La legge Delrio: una grande riforma in 

un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l’opposto destino delle città  metropolitane e delle province, in Rivista AIC, n. 3 

2015. 
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alcune incognite, in quanto un sistema istituzionale infraregionale basato sui comuni e sulle città 

metropolitane recentemente avviate come suoi unici cardini costituzionalmente necessari lascia 

ancora aperto il problema dell’allocazione di talune funzioni la cui collocazione adeguata non sia 

quella della dimensione comunale. Come questo problema sarà risolto nelle diverse Regioni è ad 

oggi difficile da dire. Gli spazi a disposizione delle Regioni per conformare le forme associative dei 

Comuni dipende da quali saranno i vincoli imposti dalle “disposizioni di principio” di competenza 

statale in ordine a questo tema (art. 117 co. 2 lett. p)). 

 

 

 


