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FORUM DI DIRITTI REGIONALI 

 

TRA TERRITORIO E SPAZIO: UN INVITO ALLA RIFLESSIONE 

SULLE PROSPETTIVE DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

 

Quesiti 

 

1. Il “territorio” è considerato dalla dogmatica giuspubblicistica europea e 

occidentale uno dei tre elementi costitutivi dello Stato. La dimensione territoriale 

dell’ordinamento è tanto radicata che spesso le Costituzioni, al contrario di quanto 

avviene con il “popolo” o con la “sovranità”, nemmeno ne fanno oggetto di 

disposizioni specifiche o particolarmente articolate. In che termini e con quale 

consistenza si esprimono nella Costituzione italiana il carattere territoriale della 

Repubblica e la connessione del “territorio” con gli altri elementi costitutivi dello 

Stato? 

 

2. L’elemento territoriale costituisce un aspetto centrale dell’autonomia 

regionale, contribuendo a delineare la specifica identità delle varie comunità, 

tutelata, ad esempio, con le procedure aggravate di cui agli artt. 132 e 133 Cost. 

Al contempo, la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e, in 

particolare, quella dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 

e sociali legittimano, ai sensi dell’art. 120, co. 2, Cost., l’intervento sostitutivo del 

Governo nei confronti degli organi della Regioni o degli enti locali, anche 

“prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. Entro quali limiti le 

esigenze del territorio, centro degli interessi locali, possono essere sacrificate in 

funzione delle istanze unitarie prefigurate in Costituzione?  

 

3. Nell’art. 16 Cost. la libertà di circolazione restituisce un’idea di territorio 

quale strumento di sviluppo della personalità individuale. Quali effetti ha 
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prodotto l’integrazione europea (con la previsione del principio di libera 

circolazione negli Stati dell’Unione europea) su tale strumentalità dell’elemento 

territoriale e quali conseguenze possono derivare dalle limitazioni che alcuni Stati 

membri (tra cui Francia, Germania, Danimarca) hanno recentemente apposto 

alla libertà di circolazione con la sospensione o la limitazione del Trattato di 

Schengen? 

 

4. I processi indotti dallo sviluppo tecnologico e dalla globalizzazione hanno 

contribuito a rendere “vaporosi”, “permeabili”, quasi “immateriali”, i confini 

che delimitano il territorio. Quali conseguenze ha avuto e può ancora avere questa 

trasformazione sugli altri elementi costitutivi dello Stato (popolo e sovranità) e 

quali effetti ha prodotto (e può continuare a produrre) sui vincoli solidaristici che 

reggono ogni comunità politica e che trovano chiara espressione nei doveri 

inderogabili richiamati dall’art. 2 Cost.? 


