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1. Ci dice la scienza moderna che c’è dell’ordine nel caos, benché esso sia 

talmente complesso da risultare difficilmente comprensibile e da rendere 

estremamente arduo formulare previsioni attendibili sulle sue evoluzioni. 

Nel mondo del diritto, tuttavia, un ordine che non consenta di fare 

previsioni pone problemi di non poco conto, mortificando la basilare 

aspirazione ad avere un diritto, nei limiti del possibile, prevedibile e, dunque, 

certo. 

Se, come scriveva Lopez de Oñate, la prevedibilità dei comportamenti 

(e, dunque, della loro valutazione da parte del diritto) consente «la 

continuità» e «lega l’azione presente a quella futura, […] gli uomini gli uni 

con gli altri e addirittura […] la generazione presente alla generazione 

futura», la certezza del diritto risponde a un’esigenza che appare primaria 

anche nello Stato costituzionale, benché in tale ambito non possa essere 

soddisfatta con gli strumenti tradizionali del positivismo legalistico ma 

richieda nuove modalità di garanzia. 

Nell’attuale contesto ordinamentale, come ha sottolineato, in diversi 

suoi scritti, Ruggeri, la «certezza dei diritti» (più che la «certezza del 

diritto») assurgerebbe a istanza fondamentale della Repubblica, in tutte le 

sue articolazioni; ma la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, il cui 

godimento è condizione di quel «pieno sviluppo della persona umana» verso 

il quale l’art. 3 Cost. orienta la Repubblica stessa, deve essere, a sua volta, 

certa. Un sistema di garanzie che, attraverso il ricorso a un poderoso numero 

di giudici e di Corti (nazionali, internazionali e sovranazionali), riesca ad 

assicurare l’effettiva protezione dei diritti, ma solo a chi abbia le disponibilità 

economiche per rivolgersi alle diverse giurisdizioni oggi in campo, non appare 

coerente con l’aspirazione ideale della democrazia pluralista ad assicurare 

un felice connubio tra libertà ed eguaglianza (Dworkin, Silvestri). Se ad essere 

garantite sono soltanto la certezza e l’effettività dei diritti di pochi, 

notevole risulta il divario tra la realtà e il modello ordinamentale definito, 

nei suoi tratti essenziali, dalla Carta repubblicana. A ciò si aggiunga che 
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l’assenza di meccanismi idonei ad assicurare l’omogeneità delle decisioni 

adottate dagli organi giurisdizionali relativamente a casi simili o identici 

alimenta ulteriormente la confusione. 

Del pari, se il godimento dei diritti dipende dalla porzione del territorio 

nazionale sulla quale si abbia la sorte di vivere, ad essere messa in 

discussione, oltre al principio di eguaglianza sostanziale, è anche l’unità 

della Repubblica, la quale, secondo il disegno dei Costituenti, 

presupporrebbe la cura di una diffusa solidarietà (politica, economica e 

sociale). Pertanto, la «certezza dei diritti» o, se si vuole, la certezza del diritto 

ad avere (o a non avere) diritti, non è – ed evidentemente non può – essere 

assicurata da un sistema di garanzie estremamente complesso, di fatto non 

accessibile a tutti e comunque privo di paradigmi interpretativi omogenei; 

così come non è certo consentita dalla persistenza di forti squilibri nelle 

condizioni di sviluppo economico e sociale del territorio nazionale.  

L’assetto delle autonomie territoriali in Italia non risponde affatto a tali 

esigenze e non appare informato nemmeno ad elementari canoni di 

razionalità e di coerenza, mostrandosi, oltretutto, inadeguato ai reali 

interessi dei territori: esso ha assunto ormai una connotazione caotica, sia 

sul piano organizzativo, sia su quello delle funzioni, sia ancora su quello dei 

rapporti tra i diversi livelli istituzionali. 

Le ragioni di tale situazione sono diverse, ma un ruolo importante è 

stato certamente giocato dagli interventi riformatori realizzati soprattutto 

nell’ultimo ventennio, succedutisi senza un’unitaria linea di sviluppo. Se, 

infatti, negli anni ’90, fino alle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 

2001, il paradigma che ha ispirato il riassetto del sistema delle autonomie è 

stato quello della decentralizzazione, senza, peraltro, una chiara scelta del 

livello sul quale baricentrare il sistema (regionale, municipale o intermedio 

tra i due), dopo l’esplosione della grande crisi economico-finanziaria del 

2007-2008, le riforme approvate o promosse hanno inteso operare una 

ricentralizzazione del sistema. La riforma costituzionale Renzi-Boschi era 
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orientata in tal senso, proponendo una sensibile riduzione delle funzioni 

legislative regionali, anche se in una logica di trade-off, com’è stato scritto 

(Pajno), con la partecipazione di rappresentanti degli enti regionali (e 

comunali) al nuovo «Senato delle istituzioni territoriali»; essa prevedeva, 

inoltre, la cancellazione delle Province dalla Costituzione, in linea con la 

legge Delrio, le cui previsioni normative relative ai diversi enti locali 

rinvia(va)no alla nuova revisione del Titolo V (cfr., in particolare, art. 1, 

commi 5 e 51, della legge n. 56 del 2014). Ancora una volta una riforma 

legislativa “anticipatrice” di una costituzionale, secondo uno schema già 

sperimentato, con scarso successo, tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del 

2000, quando la riforma Bassanini aveva “anticipato” il progetto in 

elaborazione nella Commissione bicamerale D’Alema, che, com’è noto, non 

riuscì a portare a termine i propri lavori. Parte di quel progetto fu, poi, 

ripresa dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che riformò integralmente il 

Titolo V della Parte II della Costituzione. 

Il giudizio della dottrina su quest’ultima riforma è ormai 

prevalentemente negativo, per ragioni diverse e, in particolare, per alcuni 

notevoli difetti redazionali della legge costituzionale del 2001 e per il fatto 

che, con tale iniziativa, si è inteso valorizzare il ruolo degli enti regionali e 

locali ben oltre le reali capacità degli stessi. A ciò devono aggiungersi la 

mancata attuazione legislativa della stessa riforma del Titolo V (fatta 

eccezione per le poche, scarne previsioni normative contenute nella legge n. 

131 del 2003) e la circostanza che il compito «non richiesto e non gradito» 

(come ebbe a dire il Presidente Zagrebelsky nella conferenza stampa del 2 

aprile 2004) di dare seguito alla riforma medesima è stato sostanzialmente 

assolto dalla Corte costituzionale, che è intervenuta innumerevoli volte 

nella definizione degli ambiti di competenza di Stato e Regioni, riscrivendo 

di fatto diverse, significative parti del Titolo V. 

 



 

 

 

  

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 2/2018   5 

 

2. Dopo la bocciatura della riforma Renzi-Boschi nel referendum del 4 

dicembre 2016, il dibattito pubblico e quello dottrinale sono tornati a 

concentrarsi sulle possibilità inespresse del vigente diritto delle autonomie 

territoriali, suggerendo il recupero (e l’attuazione) di previsioni come quella 

dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede la possibilità 

d’integrare la Commissione parlamentare per le questioni regionali con 

rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali (sul 

punto, per tutti, Bartole, Bin, Cortese, Falcon, Mainardis, Violini e, se si 

vuole, Morelli; ora, anche Caridà). 

Nel contempo, i referendum delle Regioni Lombardia e Veneto del 22 

ottobre 2017 hanno agevolato il tentativo di recuperare il modello di 

regionalismo differenziato previsto dall’art. 116, comma 3, Cost., un 

tentativo che ha raggiunto, al momento, il traguardo degli «Accordi 

preliminari», sottoscritti il 28 febbraio 2018 tra il Governo e le Regioni 

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (si veda, in questo numero della 

Rivista, Piccirilli). 

Non è dato sapere quali saranno gli esiti di tale processo, né in che senso 

si orienterà la futura maggioranza di governo a fronte dell’esigenza di 

rimettere mano al sistema delle autonomie territoriali, non appena si sarà 

superata l’attuale situazione di stallo. Quel che si può rilevare è che la 

ripresa di un discorso sulle riforme istituzionali dovrebbe trarre (anche) 

dalle ultime esperienze insegnamenti utili a orientare iniziative più efficaci 

di quelle che finora si sono avviate. Perché ciò accada è necessario, tuttavia, 

resistere all’irrazionalismo imperante che sembra caratterizzare da tempo i 

processi di produzione normativa. 

Probabilmente non è possibile espungere del tutto dalle dinamiche di 

normazione i moventi simbolico-emotivi e i condizionamenti politici 

contingenti, ma forse chi studia il sistema delle autonomie potrebbe 

insistere maggiormente sulla necessità di far precedere gli interventi 

normativi da attente analisi di fattibilità delle riforme stesse. Così come 
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occorrerebbe ribadire che un uso corretto degli strumenti di normazione, 

rispettoso della gerarchia delle fonti, oltre a giovare alle esigenze di garanzia 

della legalità costituzionale, ridurrebbe i problemi d’interpretazione e di 

attuazione delle riforme stesse e potrebbe concorrere anche a ridimensionare 

il contenzioso costituzionale in materia. Bisognerebbe riconoscere, una volta 

per tutte, che le riforme legislative “materialmente costituzionali” a 

Costituzione invariata, oltre a tradursi, per definizione, in interventi 

normativi di dubbia legittimità (se non di dichiarata incostituzionalità), 

rappresentano fattori d’incertezza e d’instabilità che l’ordinamento fatica a 

tollerare e che nessuna riforma può sortire effetti positivi se all’innovazione 

normativa non fa seguito un processo attuativo coerente con le finalità 

perseguite dallo stesso atto di riforma iniziale.  

 

3. Nell’attuale Titolo V paiono convivere modelli diversi, non facilmente 

compatibili: quello dell’art. 114 Cost., che, nell’enumerare l’uno dopo l’altro 

tutti gli enti territoriali (compreso lo Stato) quali elementi costituivi della 

Repubblica, sembra esprimere il paradigma di un autonomismo “paritario”; 

il modello che connota il principio di sussidiarietà verticale (art. 118, 

comma 1, Cost.) e quello che sta dietro il riconoscimento del principio di 

sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.); il modello che pare 

orientare la previsione contenuta nell’art. 117, comma 8, Cost., a norma del 

quale «la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni 

per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di 

organi comuni»; il modello del regionalismo differenziato, indicato dall’art. 

116, comma 3, Cost.; e ancora quello che dà contenuto ai limiti finanziari 

previsti dall’art. 119 Cost. Ulteriori paradigmi potrebbero ricavarsi 

probabilmente dalle previsioni contenute nel Titolo V e altri ancora 

potrebbero individuarsi nella giurisprudenza della Corte costituzionale 

relativa alle competenze di Stato, Regioni ed enti locali.  
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È vero che sarebbe velleitario cercare nella Costituzione una rigorosa 

coerenza tra i principi in essa riconosciuti: come ha scritto Bin, la legge 

fondamentale è come un frigorifero, «ove si conservano, in uno scomparto 

sottratto all’azione della politica quotidiana, i principi e i diritti che stanno 

a cuore alle diverse componenti che esercitano il potere costituente». E, 

tuttavia, anche l’eterogeneità dei contenuti della Prima parte della Carta ha 

un limite (del resto, non tutto può essere conservato in un frigorifero e, 

inoltre, occorre sempre stare attenti a come e a dove si ripongano gli 

alimenti…). In secondo luogo, il grado di “incoerenza” che la parte 

organizzativa della Costituzione può sopportare è certo minore rispetto a 

quello della parte in cui sono enunciati i principi e i diritti, se non altro 

perché una “organizzazione incoerente” è qualcosa che, per definizione, non 

può funzionare. 

Con specifico riguardo alle funzioni amministrative, ad esempio, una 

recente ricerca ha mostrato, attraverso il confronto tra un considerevole 

numero di mappe rappresentative dell’articolazione sul territorio delle 

funzioni, delle reti e dei servizi, come il quadro generale sia molto più 

complesso di quanto non sarebbe lecito attendersi in base alla “naturale” 

molteplicità delle logiche ispiratrici di ciascuna “zonizzazione” 

(istituzionale, economica, sociale) e alla circostanza che vi è sempre uno 

«scollamento temporale» tra i mutamenti sociali e il loro recepimento sul 

piano normativo (si fa riferimento al volume Mappe d’Italia. Alla ricerca 

della riorganizzazione territoriale tra funzioni, reti e servizi, di Caravita, 

Salerno, Fabrizzi, Calzolaio, Grandi, e al contributo degli stessi Autori dal 

titolo “Mappe d’Italia”: dove va la riorganizzazione territoriale? Prime 

osservazioni sul problema dello zoning amministrativo, entrambi in 

www.federalismi.it, 8/2018). Quello che è mancato – rilevano ancora gli 

Autori di tale ricerca – è una «unitaria regia di governo», un disegno 

generale, un progetto complessivo, nel riassetto delle amministrazioni 

pubbliche che si è avuto negli ultimi anni. 
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Se sia opportuna l’adozione di un disegno unitario e quale ne debba 

essere eventualmente la fisionomia sono decisioni che spettano ovviamente 

agli organi di indirizzo politico; ma se sia possibile tradurre in realtà un 

disegno unitario sull’articolazione territoriale delle funzioni è questione sulla 

quale la scienza giuridica, unitamente alle altre scienze sociali, può (e deve) 

dire probabilmente qualcosa. 

 

4. A fronte di uno scenario tanto caotico, si deve concludere, pertanto, 

che in Italia le riforme relative al sistema delle autonomie siano 

irrimediabilmente condannate all’eterogenesi dei fini? 

Per quanto il quadro possa apparire sconfortante, non sembrano esserci 

elementi sufficienti a supportare una simile conclusione, anche perché nella 

storia repubblicana meno recente non sono mancate riforme che hanno 

sortito effetti positivi e le realtà regionali e locali, in relazione ai diversi tipi 

di servizi svolti dalle istituzioni periferiche, mostrano pure diversi esempi 

virtuosi. Certo, come anche chi scrive ha più volte ripetuto, manca una 

diffusa cultura dell’autonomia; ma probabilmente non si è mai nemmeno 

radicata una cultura dell’unità nazionale, che nel nostro Paese è stata spesso 

confusa con il nazionalismo (Ventura; per un ampio e approfondito studio 

sul tema, in prospettiva comparatistica e sovranazionale, si veda 

Delledonne). 

Occorrerebbe forse evitare la mera contemplazione del caos, tornare «ai 

fondamentali», come si è scritto di recente (Azzariti), e, per quanto qui 

rileva, alla ricostruzione del concetto stesso di autonomia (sul quale si veda 

ora l’approfondito studio di Ronchetti). Categoria della quale la 

Costituzione non offre alcuna definizione e nemmeno un modello compiuto. 

Il che, tuttavia, non significa che, in merito, la legge fondamentale non dica 

nulla. 

Benché ogni modello sia sempre frutto, anche se in misura diversa, di 

“costruttivismo interpretativo”, appare ragionevole affermare, infatti, che, 
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riguardo alla declinazione dei tipi di autonomia, il testo costituzionale non 

supporta (se non con evidenti forzature ermeneutiche) soluzioni estreme, in 

un senso o nell’altro. In particolare, non appare accettabile né un’idea 

esclusivamente “identitaria” dell’autonomia, né una meramente 

funzionalistica della stessa. 

Gli enti autonomi non possono essere intesi soltanto come ordinamenti 

posti a presidio di esigenze “identitarie” locali, senza alcuna considerazione 

per i bisogni e le istanze sistemiche, sia perché quello autonomistico è solo 

uno dei principi fondamentali e deve convivere con tutti gli altri, sia perché 

non esistono identità monolitiche, date una volta per tutte e immuni a ogni 

influenza esterna, essendo esse, piuttosto, sempre, in buona misura, 

“costruite” e in perenne trasformazione (sul punto, si veda ora Cukani). 

Del pari, non può sacrificarsi integralmente sull’altare dell’efficienza la 

dimensione politica delle autonomie territoriali, che trova espressione 

primariamente nelle forme e negli istituti della democrazia rappresentativa 

e di quella partecipativa. Gli enti territoriali non possono essere intesi 

semplicemente come strumenti di esecuzione di decisioni politiche assunte a 

livello centrale, anche se, per ipotesi, orientate al perseguimento dello 

sviluppo economico e sociale delle stesse comunità locali. L’autonomia, 

come diceva Berti, è un «modo d’essere della Repubblica» (sul punto, ora, 

Staiano). Oltretutto non è affatto dimostrato che una gestione fortemente 

centralizzata delle funzioni sia preferibile, anche in termini di efficienza e di 

efficacia, rispetto a una decentralizzata. Dipende ovviamente dalle funzioni 

e dai contesti di volta in volta presi in considerazione. 

La ricerca di sintesi soddisfacenti tra queste opposte (ma non 

inconciliabili) esigenze rimane compito della politica. Alla dottrina spetta, 

invece, quello di fornire strumenti concettuali utili a comprendere l’ordine 

del caos e, nei limiti del possibile, a governarlo. 
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