
 

 

 

 

 

Diritti regionali 
Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

ISSN: 2465-2709 - Anno 2016 - Fascicolo III 
 

(Estratto) 

 

 

 

 

Mini-costituzioni per quali Regioni? 

Considerazioni a margine della riflessione di T. Martines  

sugli statuti delle Regioni di diritto comune 

 

  

di Giacomo D’Amico 

(Professore associato di Diritto costituzionale, Università di Messina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data di pubblicazione: 31 agosto 2016) 



 

 

 

 

 

  
720 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2016/3 

SOMMARIO: 1. La fortuna di una “formula”. – 2. Il significato dell’espressione «mini-costituzioni». –3. La 

“ricaduta” nella seconda fase dell’autonomia statutaria. – 4. Considerazioni finali. 

 

 

1. La fortuna di una “formula” 

 

La fortuna delle “formule” utilizzate dai giuristi per descrivere una certa realtà è, nella 

maggior parte dei casi, legata all’idoneità di siffatte formule di cogliere, in poche battute, i caratteri 

distintivi di un fenomeno. In qualche altro caso, invece, la fortuna deriva da quella che potrebbe 

essere definita la “capacità predittiva” della formula, tale da fotografare l’esistente e, al contempo, 

da individuare l’evoluzione futura. 

Entrambe queste caratteristiche ricorrono nel caso della definizione di «mini-costituzioni», 

data, in senso critico, da Martines agli statuti delle Regioni di diritto comune
1
. Si tratta, dunque, non 

solo di una sintesi estrema della direzione di marcia seguita dall’autonomia statutaria nella sua 

prima fase di vita, ma anche di una formula idonea a descrivere gli sviluppi della seconda fase 

dell’autonomia statutaria, in particolare di quella avviatasi all’indomani della riforma costituzionale 

del 1999. Questa seconda caratteristica della definizione in parola non era sicuramente voluta da 

Martines, il quale, al contrario, auspicava che, al di là degli “slanci” del primo legislatore statutario, 

le Regioni potessero presto trovare la loro dimensione naturale, che evidentemente, alla luce delle 

considerazioni precedenti, equivaleva ad un ridimensionamento rispetto a talune affermazioni 

contenute negli statuti. 

Oggi, giunti quasi al termine della seconda stagione di redazione degli statuti
2
, la definizione 

di «mini-costituzioni» resta attuale. La percezione avuta da Martines già nei primi anni ’70 del 

secolo scorso continua ad aversi nei confronti delle disposizioni contenute nei nuovi statuti, che 

abbondano di enunciazioni di principio e di affermazioni altisonanti. Al contempo, le nuove 

                                                           
1
 T. MARTINES, Prime osservazioni sugli statuti delle Regioni di diritto comune, in T. MARTINES, I. FASO, Gli 

statuti regionali, Milano 1972, ora in T. MARTINES, Opere, III, Milano 2000, 567. È significativo che la parte dello 

scritto appena citata sia stata pedissequamente riportata da T. Martines, prima, e da G. Silvestri, dopo, nelle varie 

edizioni del manuale dello stesso Martines, Diritto costituzionale, fino all’ultima (Milano 2013, 684). 
2
 Tutte le Regioni di diritto comune si sono, infatti, dotate di un nuovo statuto, approvato secondo la procedura 

e con i contenuti di cui all’art. 123 Cost., come modificato dalla legge cost. n. 1 del 1999. Da ultimo, il nuovo statuto 

della Regione Basilicata è stato approvato in seconda deliberazione il 5 luglio 2016 ed è stato pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 28 del 28 luglio 2016 (con errata corrige sul BUR n. 32 del 16 agosto 2016). 
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previsioni statutarie risultano asfittiche con riguardo alla forma di governo, finendo con l’appiattirsi 

sul modello “suggerito” dal legislatore costituzionale del 1999. A questo singolare conformismo 

fanno eccezione, probabilmente, solo le disposizioni di quegli statuti che hanno previsto la 

possibilità per il Presidente della Regione di porre una questione di fiducia, sia pure nell’ambito 

della forma di governo c.d. neo-parlamentare
3
. 

Nelle carte statutarie di seconda generazione vi sono, poi, disposizioni relative a organi e a 

istituti che potrebbero aprire nuovi scenari dell’autonomia regionale (si pensi, per tutti, agli organi 

di garanzia statutaria e agli istituti di partecipazione), ma spesso alle affermazioni contenute nello 

statuto non ha fatto seguito un’adeguata normativa di attuazione
4
. Si pensi, ancora, alle disposizioni 

statutarie in materia di diritti sociali, rispetto alle quali emerge la contraddizione di una tendenza 

«centripeta» delle politiche sociali in una materia che, per il criterio residuale, dovrebbe rientrare 

nella competenza legislativa regionale
5
. 

A fronte dello stato di cose anzidetto è sufficiente prendere atto di questo andamento o può 

essere utile provare a individuare e a comprendere le ragioni di questa evoluzione? Non vi è dubbio 

che la mera constatazione dell’esistenza di un fenomeno difficilmente può consentire di immaginare 

possibili vie d’uscita. Ecco, dunque, l’utilità della formula coniata da Martines, che appare minima 

se funzionale solo a descrivere il contenuto degli statuti ma che può risultare significativa se volta a 

spiegare le cause di questo modo di intendere l’autonomia statutaria. 

In premessa può rilevarsi che già la perdurante attualità della formula «mini-costituzioni», 

quantomeno nell’accezione data da Martines, non è una buona notizia per lo stato di salute delle 

                                                           
3
 Al riguardo si segnalano non solo le previsioni degli statuti regionali della Calabria e della Liguria ma anche, 

di recente, quelle degli statuti della Basilicata (nel cui art. 52 si parla di «verifica della fiducia») e della Campania (il cui 

art. 49 è stato oggetto di una modifica ad opera della legge di revisione statutaria 8 agosto 2016, n. 28). Sul punto, fra 

gli altri, M. OLIVETTI, La forma di governo e la legislazione elettorale: Statuti “a rime obbligate”?, in I nuovi statuti 

delle Regioni ad autonomia ordinaria, a cura di A. D’Atena, Milano 2008, 79 ss. ma spec. 114 ss., e D. CODUTI, La 

questione di fiducia tra statuti regionali e regolamenti consiliari, in Osservatoriosullefonti.it, 2/2010. Sulle recenti 

modifiche allo statuto della Regione Campania si rinvia a P.L. PETRILLO, Forma di governo e rapporto giunta-

maggioranza nella modifica dello Statuto regionale della Campania. Appunti procedurali, e M. SCUDIERO, Questione 

di fiducia e provvedimenti deliberativi: riflessioni sulle modifiche allo Statuto campano, entrambi in federalismi.it, 

10/2016 (18 maggio 2016). 
4
 Sull’attuazione delle disposizioni statutarie relative agli organi di garanzia si veda, in particolare, R. 

ROMBOLI, La natura ed il ruolo degli organi di garanzia statutaria alla luce delle leggi regionali di attuazione degli 

statuti e della giurisprudenza costituzionale, in Osservatorio sulle fonti 2009. L’attuazione degli statuti regionali, a cura 

di P. Caretti e E. Rossi, Torino 2010, 77 ss. 
5
 Cfr., tra i tanti, E.A. FERIOLI, Le disposizioni dei nuovi statuti regionali sulla tutela dei diritti sociali: tanti 

«proclami» e scarsa efficacia, in I principi negli statuti regionali, a cura di E. Catelani e E. Cheli, Bologna 2008, 45 ss. 
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Regioni, poiché è sintomatica di un progressivo scollamento tra il legislatore regionale, preoccupato 

di dare ingresso negli statuti ad enunciazioni di principio e al riconoscimento di nuovi diritti, e la 

comunità regionale naturalmente più portata a cogliere le ricadute sul piano sociale delle politiche 

regionali. Quest’ultima considerazione non è, però, sufficiente a ritenere inutile e sovrabbondante 

ogni affermazione di principio da parte del legislatore statutario; occorre, invece, distinguere caso 

per caso, disposizione per disposizione. Prima ancora, è necessario riprendere il pensiero di 

Martines per tentare di cogliere il senso della formula di cui qui si discute. 

 

 

2. Il significato dell’espressione «mini-costituzioni» 

 

Utilizzando la formula in parola Martines alludeva al fatto che il legislatore statutario aveva 

interpretato estensivamente l’art. 123 Cost., e, per questo verso, era andato «bene al di là delle 

disposizioni in esso contenute, quasi a voler riaffermare (anche, alle volte, con punte inutilmente 

polemiche) la vitalità dell’istituto regionale in una comunità statale la cui costituzione materiale 

presenta oggi, in alcuni settori, caratteristiche notevolmente diverse da quelle proprie del periodo in 

cui furono votati la Costituzione e gli Statuti speciali»
6
. 

Martines spiegava questa lettura estensiva dell’art. 123 Cost. facendo riferimento ad una 

improvvisa esplosione delle istanze autonomistiche che, dopo essere state «lungamente compresse e 

mortificate», avevano preso corpo «in tutta una serie di norme enunciative e programmatiche che 

avrebbero potuto, almeno in parte, essere omesse negli Statuti senza con ciò togliere nulla ai 

contenuti dell’autonomia regionale». Martines rilevava, quindi, una sostanziale ridondanza di talune 

disposizioni statutarie. Invero, ad essere oggetto di critica era «il metodo seguito», che aveva 

portato il legislatore regionale ad «includere negli Statuti, con una elencazione precisa e minuziosa, 

tutti gli obiettivi che la comunità regionale intende perseguire avvalendosi dello strumento 

autonomistico». 

In sostanza, a suscitare le perplessità del Maestro non erano le affermazioni di principio in 

sé considerate ma la loro dettagliata articolazione nelle carte statutarie, anzi in tutte le carte 

statutarie in termini analoghi, a prescindere dalla collocazione geografica della Regione interessata 

                                                           
6
 T. MARTINES, Prime osservazioni sugli statuti delle Regioni di diritto comune, cit., 567. 
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e dalla composizione politica delle maggioranze che li avevano deliberate. Questa omogeneità di 

indirizzo
7
 tradiva (e tradisce) una sostanziale comunanza degli obiettivi che le comunità regionali si 

prefiggono di raggiungere e quindi una sostanziale unitarietà nell’interpretazione dei contenuti 

dell’autonomia. Di qui la rivalutazione che Martines faceva di queste previsioni statutarie, il cui 

reale significato può cogliersi solo sul piano politico, concretizzandosi «nella volontà delle Regioni 

di affermare la loro presenza nella comunità statale e di partecipare attivamente, in una visione 

dinamica ed attuale dei problemi della società italiana, al conseguimento dei fini costituzionali»
8
. 

Dunque, attraverso le norme statutarie di indirizzo le Regioni sottolineano che «i fini ed i valori 

costituzionali possono essere perseguiti e realizzati pienamente soltanto [con il loro apporto]; o, il 

che è lo stesso, che una Costituzione pluralista non può essere attuata […] da un apparato statale 

centralizzato»
9
. 

Ciò nondimeno permanevano le critiche sul piano della tecnica legislativa utilizzata, tali da 

dubitare dell’«opportunità di inserire negli Statuti disposizioni puramente ripetitive di norme 

costituzionali e disposizioni di dettaglio che, specificando gli obiettivi preminenti dell’attività della 

Regione, ne appesantiscono il testo e risultano essere puramente esplicative e, per ciò stesso, senza 

un effettivo contenuto normativo»
10

. Martines non negava che si potesse anche dubitare della loro 

legittimità costituzionale se e in quanto «amplificative di funzioni e competenze regionali»; ciò, 

comunque, non faceva venir meno il loro valore sul piano politico
11

. 

Il senso di queste ultime affermazioni è reso ancora più esplicito là dove si afferma che «va 

ascritto a merito dei legislatori statutari […] l’avere dato, esaltando questi principi, attuazione ad 

una Costituzione che, a quasi un quarto di secolo dalla sua entrata in vigore, sembrava non avesse 

più la forza di suscitare e far condurre a termine quei processi innovativi che, in essa previsti, la 

caratterizzano come Carta essenzialmente programmatica»
12

. In sintesi, per Martines gli statuti 

                                                           
7
 Al riguardo Martines parlava di un «indirizzo politico statutario» (op. cit., 568). 

8
 T. MARTINES, op. cit., 569. 

9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 

11
 Com’è noto, molto più drastico è il giudizio espresso da L. PALADIN (Diritto regionale, Padova 2000, 47), 

secondo cui «malgrado non debbano considerarsi illegittime per definizione, le disposizioni programmatiche si sono 

rivelate inefficaci; ed hanno certamente costituito la parte più velleitaria ed improduttiva di tutta la disciplina 

statutaria». 
12

 T. MARTINES, op. cit., 574. 
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rappresentano – «pur nella loro formulazione alle volte ridondante e retorica – l’interpretazione più 

attuale [della Costituzione], fatta propria dal Parlamento con le leggi di approvazione»
13

. 

In definitiva, il giudizio che il Maestro dava delle numerose disposizioni statutarie di 

principio era positivo quanto alla loro capacità di testimoniare l’esistenza di un idem sentire con 

riguardo a determinati valori
14

, ma era negativo quanto alla tecnica utilizzata per dare 

riconoscimento a queste esigenze nelle carte statutarie
15

. Al riguardo, però, occorre precisare come 

il Suo giudizio fosse in qualche modo condizionato dal momento storico in cui Egli scriveva; questo 

profilo emerge da qualche sporadica affermazione, nella quale si allude alla necessità di attendere il 

passaggio «dalla “fase costituente” a quella della concreta attuazione»
16

 o si fa riferimento alla 

«piena consapevolezza» che Stato e Regioni devono avere «dei limiti entro i quali la loro azione 

dovrà essere svolta, al fine di evitare equivoci e compromessi costituzionali»
17

. 

Ancora più convincente sembra un’altra spiegazione di questo giudizio, apparentemente 

ambiguo, di Martines: è stato fatto notare come Egli nutrisse una forte fiducia nelle Regioni (e «non 

tanto nelle autonomie territoriali genericamente intese») ma, al contempo, «la tentazione 

“federalista”» non fu mai presente nei Suoi scritti, quindi Regioni (cioè enti autonomi e derivati) e 

non Stati
18

. Queste considerazioni colgono perfettamente il senso dell’ambivalenza del suo giudizio: 

positivo sul valore politico delle norme programmatiche degli statuti ma negativo sulla loro 

tendenza a “imitare” le carte costituzionali (appunto, mini-costituzioni). Con riguardo al valore 

politico di queste previsioni è stato, peraltro, rilevato come esse «abbiano inciso […], 

                                                           
13

 Ibidem. 
14

 Al punto che [com’è stato rilevato da A. SAITTA, Martines e la “specialità” siciliana, in Dirittiregionali.org, 

III/2016 (26 agosto 2016), 689 s.] Martines criticava l’assenza di norme programmatiche nello statuto della Regione 

siciliana, imputandola «essenzialmente ad una concezione ristretta della autonomia politica regionale» (Lo statuto 

siciliano oggi, in le Regioni, 1983, 895 ss. ed ora in Opere, III, cit., 829). 
15

 Su questa “doppia faccia” del giudizio espresso da Martines sulle “norme programmatiche” degli statuti si 

sofferma A. RUGGERI, Sogno e disincanto dell’autonomia politica regionale nel pensiero di Temistocle Martines (con 

particolare riguardo al “posto” delle leggi regionali nel sistema delle fonti), in Dirittiregionali.org, III/2016 (29 

maggio 2016), 461, rilevando che «In questi passi […], per un verso, torna vistoso l’attaccamento al testo 

costituzionale, nella formula dell’originario art. 123 non facendosi parola alcuna dei contenuti “eventuali” degli statuti, 

e però, per un altro verso ed allo stesso tempo, prefigurandosi il suo superamento (ma con effetti rilevanti al mero piano 

politico) al fine di dare comunque modo all’autonomia regionale di potersi esprimere con centralità di posto nel sistema 

istituzionale, sempre (e solo) in vista dell’ottimale appagamento dei fini-valori enunciati nella Carta». 
16

 T. MARTINES, Prime osservazioni sugli statuti delle Regioni di diritto comune, cit., 574. 
17

 T. MARTINES, op. cit., 575. 
18

 Così A. SPADARO, Dal generico (e angusto) localismo delle autonomie territoriali al maturo (e ideale) 

regionalismo di Temistocle Martines, in Dirittiregionali.org, III/2016 (27 luglio 2016), 665. 
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caratterizzandola profondamente, sulla realtà delle Regioni, spinte ad assumere una configurazione 

istituzionale diversa da quella prima prevedibile sia verso l’esterno […] sia verso l’interno»
19

. 

Al di là di quest’ultima considerazione, oggi possiamo dire che l’attuazione degli statuti di 

prima generazione e, fin qui, anche di quelli di seconda generazione non è stata all’altezza delle 

previsioni statutarie e delle aspettative alimentate da queste ultime. Per queste ragioni l’espressione 

«mini-costituzioni» ha assunto, sempre più, una valenza negativa, volendosi alludere con essa ad un 

tentativo, spesso mal riuscito, di elaborare la Carta fondamentale di una comunità. 

 

 

3. La “ricaduta” nella seconda fase dell’autonomia statutaria 

 

La breve esperienza degli statuti di seconda generazione sembra confermare il giudizio poco 

sopra espresso. La riforma costituzionale del 1999 ha, com’è noto, riproposto l’antica querelle circa 

i contenuti (necessari e ulteriori) degli statuti regionali ordinari
20

 e ha ridato smalto alle ambizioni 

dei legislatori regionali di creare delle mini-costituzioni. Questa tendenza emerge chiaramente 

leggendo le disposizioni statutarie dedicate ai diritti fondamentali
21

, che peraltro non mancavano già 

negli statuti del 1971. In proposito, la differenza tra i nuovi e i vecchi statuti è sintetizzabile nel 

fatto che, mentre questi ultimi si limitavano – al più concedere – a ripetere il dato testuale dell’art. 

3, co. 2, Cost.
22

, i nuovi statuti, nei rari casi in cui si occupano delle questioni in parola, si 

avventurano in proclami che, però, quasi mai vanno oltre le mere enunciazioni di principio. 

Al riguardo, è stato acutamente rilevato che mentre le «dichiarazioni di principio» contenute 

nei vecchi statuti, che pure «manifestavano la passione politica riformatrice dei rispettivi ideatori», 

«risultavano affermazioni velleitarie» in considerazione delle limitate competenze trasferite alle 

                                                           
19

 U. DE SIERVO, Gli statuti delle regioni, Milano 1974, 291 s. 
20

 In argomento, M. BENVENUTI, Le enunciazioni statutarie di principio nella prospettiva attuale, in Gli statuti 

di seconda generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia, a cura di R. Bifulco, Torino 2006, 21 ss.; L. 

BIANCHI, Le norme di principio negli statuti, in Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti regionali, a cura di P. 

Caretti, Torino 2006, 45 ss.; M. ROSINI, Le norme programmatiche dei nuovi statuti, in I nuovi statuti delle regioni 

ordinarie. Problemi e prospettive, a cura di M. Carli, G. Carpani e A. Siniscalchi, Bologna 2006, 31 ss.; G. 

D’ALESSANDRO, I nuovi statuti delle Regioni ordinarie, Padova 2008, 243 ss.  
21

 Fra i tanti, E. LONGO, Il ruolo dei diritti negli statuti e nelle istituzioni regionali, in Statuti atto II. Le regioni 

e la nuova stagione statutaria, a cura di G. Di Cosimo, Macerata 2007, 41 ss. 
22

 In tal senso le norme seguenti degli statuti del 1971: art. 1 Abruzzo, art. 3 Calabria, art. 3 Campania, art. 3 

Emilia-Romagna, art. 4 Liguria, art. 3 Lombardia, art. 4 Marche, art. 3 Toscana e art. 3 Veneto. 
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Regioni a quel tempo, oggi, dopo la riforma del Titolo V del 2001 e i trasferimenti di funzioni 

realizzati con le leggi Bassanini, «a molte affermazioni di principio corrispondono poteri e funzioni 

in grado di realizzare o “attuare” effettivamente i principi affermati statutariamente»
23

. 

Occorre altresì ricordare che proprio il carattere di principio delle enunciazioni recate dai 

nuovi statuti ha consentito di escluderne l’illegittimità costituzionale. Il riferimento è alle note sentt. 

n. 372, 378 e 379 del 2004 (e ancora prima, sia pure in termini dubitativi, alla sent. n. 2 del 2004
24

) 

in cui la Corte costituzionale ha ritenuto che le disposizioni statutarie recanti l’indicazione di 

«principi generali» o di «finalità principali» dell’azione dell’ente regionale non abbiano un carattere 

prescrittivo e vincolante, bensì che esplichino «una funzione, per così dire, di natura culturale o 

anche politica, ma certo non normativa»
25

. 

Un caso emblematico è quello delle disposizioni statutarie in tema di contrasto alle 

discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e di diritti delle persone LGBTI
26

. I legislatori 

statutari regionali, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi hanno ignorato questa tematica, 

limitandosi ad affermazioni molto generiche sul ripudio di ogni forma di discriminazione, mentre 

solo in qualche statuto è espressamente sancito il rispetto delle identità di genere. 

L’esempio appena citato sembra particolarmente adatto a chiarire il senso del pensiero di 

Martines sul punto. Le disposizioni statutarie in materia costituiscono davvero «l’interpretazione 

più attuale» della Costituzione e dei suoi principi ma il loro valore resta confinato al piano politico 

o culturale, come ha detto, tra l’altro, la Corte costituzionale. Ciò che manca in queste norme è, 

dunque, la natura giuridica, stante la loro formulazione «alle volte ridondante e retorica» e 

soprattutto la sostanziale impossibilità per il legislatore regionale di dare attuazione ad alcune di 

queste previsioni, in quanto attinenti alla materia dell’ordinamento civile, di competenza statale. Il 

                                                           
23

 P. CARROZZA, Il welfare regionale tra uniformità e differenziazione: la salute delle Regioni, in I principi 

negli statuti regionali, cit., 23 s. 
24

 In questa sentenza, infatti, a proposito dei c.d. contenuti ulteriori degli statuti la Corte si è limitata a ritenere 

«opinabile la misura [della loro] efficacia giuridica» (punto 10 del cons. dir.). 
25

 Fra i tanti commenti a queste pronunzie si richiama quello di R. BIN (Perché le Regioni dovrebbero essere 

contente di questa decisione, in le Regioni, 1-2/2005, 15 ss.), il quale, a proposito dell’inutilità (oltre che della 

dannosità) di queste norme programmatiche, sottolinea come a screditare l’autonomia regionale sia «proprio l’esplicita 

dichiarazione che gli statuti fanno dell’incapacità della Regione di risolvere i problemi che ci si limita semplicemente ad 

elencare» (18). 
26

 Sul punto sia consentito il rinvio a G. D’AMICO, LGBTI e diritti, in Diritti e autonomie territoriali, a cura di 

A. Morelli e L. Trucco, Torino 2014, 176 ss. ma spec. 182 ss. 
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senso della formula «mini-costituzioni» sta, in definitiva, in questa incapacità di siffatte formule di 

avere un valore ulteriore rispetto a quello meramente politico.  

Quanto appena detto sembra confermare che anche nella nuova fase dell’autonomia 

statutaria, apertasi con la legge cost. n. 1 del 1999, permane questa tendenza del legislatore 

regionale a dare ingresso nella propria carta statutaria a esigenze, interessi e valori la cui 

realizzazione, il più delle volte, esula dalle sue competenze o dalle sue capacità. 

 

 

4. Considerazioni finali 

 

La perdurante attualità della formula «mini-costituzioni» per descrivere il contenuto degli 

statuti ordinari pone una serie di interrogativi, il primo dei quali riguarda il grado di consapevolezza 

del legislatore regionale circa la dimensione, le competenze e i limiti dell’ente Regione. Non v’è 

dubbio, infatti, che una esatta percezione del proprio ruolo dovrebbe indurre il legislatore statutario 

ad un ridimensionamento nell’enunciazione delle disposizioni di principio. 

In secondo luogo, vale la pena di chiedersi se le ragioni di questa singolare attenzione dei 

legislatori statutari per le enunciazioni di principio non possano essere individuate in una sorta di 

effetto emulativo che ha progressivamente indotto le Regioni di diritto comune ad attingere dalle 

carte statutarie già approvate da altre Regioni. 

Inoltre, non può essere sottovalutato il fatto che si tratta di previsioni che non hanno una 

significativa ricaduta in termini di responsabilità politica per le maggioranze politiche che le hanno 

deliberate (con l’eccezione, forse, delle disposizioni statutarie che toccano questioni etiche e 

religiose). 

Questi interrogativi e soprattutto il primo di essi diventeranno ancora più rilevanti se 

dovesse essere approvato il referendum sul testo di riforma della Costituzione. Infatti, a fronte di un 

deciso ridimensionamento delle competenze regionali, talune previsioni statutarie finiranno con 

l’apparire del tutto sovrabbondanti, se non fuori luogo. Ed allora appare quanto mai opportuno 

interrogarsi su quale debba essere il modello di regionalismo per le Regioni italiane
27

. Quasi 
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 In tal senso A. MORELLI, Editoriale. Unità e autonomia nel pensiero del prof. Temistocle Martines, in 

Dirittiregionali.org, III/2016 (16 maggio 2016), 394. 
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quaranta anni fa Giorgio Pastori, a conclusione del suo saggio su Le Regioni senza regionalismo, 

confidava in un «ritorno agli statuti» come soluzione per superare le difficoltà di identificare la 

Regione «in una proposta, in una funzione o in un ruolo dominante, in un progetto»
28

.  

Oggi, questa fase è superata. Potremmo dire di essere nell’epoca del “disincanto statutario”; 

non solo manca un modello di regionalismo per le nostre Regioni, ma dobbiamo interrogarci anche 

su quale sia il ruolo delle Regioni o, per dirla in altre parole, sui contenuti di «un’autentica cultura 

dell’autonomia»
29

. D’altra parte – e questo aspetto è spesso sottovalutato – la cultura 

dell’autonomia o delle autonomie è solo una faccia della più ampia cultura democratica
30

.  

In definitiva, restano le «mini-costituzioni» ma non sappiamo per quali Regioni. 
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 G. PASTORI, Le regioni senza regionalismo, in Il Mulino, 2/1980, 204 ss. e spec. 216. 
29

 Limitandoci agli scritti pubblicati nel presente numero di questa Rivista, A. MORELLI, Editoriale. Unità e 

autonomia nel pensiero del prof. Temistocle Martines, cit., 394; A. RUGGERI, Sogno e disincanto dell’autonomia 

politica regionale nel pensiero di Temistocle Martines, cit., 469. 
30

 Su questo punto insiste G. SILVESTRI, Rileggendo, sessant’anni dopo, il saggio di Temistocle Martines 

sull’autonomia politica delle regioni in Italia, in Dirittiregionali.org, III/2016 (9 giugno 2016), 470 ss. ma spec. 472. 


