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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? 

 

Non è agevole pronosticare come “si muoveranno” sindaci e consiglieri regionali, nel nuovo 

Senato. Si ha l’impressione che, almeno in una prima fase (che potrebbe peraltro consolidarsi), la 

maggior parte di essi agirà prevalentemente secondo l’indirizzo di partito, piuttosto che 

nell’interesse dei rispettivi territori. 

Certo, una solenne forma di rappresentanza delle istituzioni territoriali “al centro” è coerente 

con il principio costituzionale supremo del “riconoscimento” e della “promozione” delle 

“autonomie territoriali” (art. 5 Cost.). 

Resta da stabilire se maturerà e si svilupperà un’autentica rappresentanza politica dei 

territori, secondo quanto è avvenuto (si direbbe) nelle due Province autonome di Trento e di 

Bolzano; o se l’elezione a senatore sarà essenzialmente vissuta come (significativo) tassello del 

proprio cursus honorum politico-istituzionale, come elemento di (particolare) potere personale 

nell’ambito del sistema politico-istituzionale, secondo una prassi che comprende anche grossolani 

“funambolismi istituzionali”: neppure le rappresentanze politiche che dell’autonomia degli enti 

territoriali hanno fatto la loro bandiera, si sono mosse con coerenza e determinazione; anzi, si deve 

segnalare che poltrone di ministro e di sottosegretario, di ministeri dei quali in precedenza si era 

chiesta la soppressione mediante referendum abrogativo, sono state poi ricoperte da esponenti 

politici fautori di quei referendum abrogativi/soppressivi: situazione questa piuttosto 

contraddittoria. 

 

 

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

governo? 

 

Il nuovo Senato è chiamato a svolgere il ruolo che la Costituzione (riformata) assegna ad 

esso, volto alla tutela degli interessi dei territori; volto alla salvaguardia e allo sviluppo delle 
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politiche regionali e locali. Quanto il nuovo Senato potrà effettivamente incidere in questo senso, è 

difficile dire: dipenderà (anche) dalla “maturità” dei senatori nell’esercitare la funzione. 

Peraltro, a rendere meno netto il ruolo del nuovo Senato, si pone la composizione stessa 

dell’organo, con i cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica, per altissimi meriti (la 

cui durata di sette anni, anziché “a vita”, sembra intesa a rendere “più attiva”, o meno simbolica, la 

loro presenza) e con gli ex presidenti della Repubblica: va da sé che né gli uni, né gli altri sono 

“rappresentativi delle istituzioni territoriali”. 

 

 

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 presenza di due giudici costituzionali, eletti dal “Senato delle autonomie”, dovrebbe 

stimolare interpretazioni e pronunce “più coerenti” con i principi costituzionali a garanzia 

dell’autonomia regionale (e locale), anche perché è presumibile che la “scelta” (dei due giudici) 

riguarderà giuristi particolarmente attenti al diritto regionale (e degli enti locali): giuristi “a 

vocazione regionalista” – si potrebbe dire –, tuttavia non per “sensibilità politica”, bensì per 

“sensibilità giuridico-costituzionale”. 

 

 

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 

vigente art. 117, co. 3, Cost., è riservata alla legislazione statale nell’esercizio della potestà 

concorrente? 
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Certo, l’autonomia legislativa regionale rimane limitata dalle disposizioni legislative statali 

«generali e comuni» che, oltre a riguardare materie che nel vigente articolo 117 della Costituzione 

sono di “competenza concorrente” (cfr. art. 117, co. 2, lettere m, u, come sostituito dal disegno di 

legge cost.), concerne anche materie che nel vigente articolo 117 (comma 4) sono di competenza 

regionale cosiddetta “piena”, come il “turismo” (cfr. art. 117, co. 2, lett. s, come sostituito dal 

disegno di legge cost.). 

La scomparsa della potestà concorrente dovrebbe almeno condurre ad una semplificazione 

circa l’individuazione delle linee di confine tra competenza legislativa statale e competenza 

legislativa regionale, superando fra l’altro quella che potrebbe dirsi una “perplessa” distribuzione 

del potere legislativo (fra Stato e Regioni) in talune materie, nella formulazione dell’articolo 117 in 

vigore, come in materia istruzione, con la previsione di leggi statali recanti “norme generali”, 

espressione della potestà statale esclusiva (art. 117, co. 2, lett. n, Cost.), e pure di leggi statali 

recanti i principi fondamentali della materia (cfr. art. 117, co. 3), nell’ambito della potestà 

legislativa concorrente. 

Appare arduo distinguere tra «principi fondamentali» della materia e «disposizioni generali 

e comuni» della materia. Pare di poter osservare, piuttosto, che il complessivo disegno riformatore 

della distribuzione della potestà legislativa tra Stato e Regioni è volto a ridimensionare, a ridurre 

(drasticamente, si direbbe) l’autonomia legislativa regionale: infatti, per un verso, norme legislative 

statali in materie di competenza regionale, oltre ad essere legittimate, o continuare ad essere 

legittimate attraverso la “formula” delle «disposizioni generali e comuni», e attraverso altre 

“formule”, come la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», sono legittimate anche 

dalla esigenza di «tutela dell’unità giuridica», o «dell’unità economica», o «dell’interesse 

nazionale»; per altro verso, la denominazione di materie di potestà legislativa regionale conduce ad 

un loro evidente ridimensionamento: si può osservare che nel testo riformato dell’articolo 117, 

quella che ora è «tutela della salute» (come materia concorrente) si riduce a «programmazione e 

organizzazione dei servizi sanitari»; o quella che ora è «governo del territorio» (come materia 

concorrente) si riduce a «pianificazione del territorio». 
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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”? 

 

La capacità legislativa statale in materie “di competenza legislativa regionale”, quando lo 

richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse 

nazionale, si concilia decisamente male con il principio di autonomia legislativa delle Regioni. Ma 

si potrebbe (paradossalmente) reinterpretare la disposizione dell’articolo 114 della Costituzione (e, 

prima, la disposizione dell’art. 5 Cost.), finanche nel senso di escludere (o quasi) la legislazione 

regionale, in ragione di un prevalente interesse teso all’omogeneità della disciplina nelle diverse 

materie (almeno per gli aspetti fondamentali), affermando che l’autonomia garantita dalla 

Costituzione alle Regioni (e a Comuni e Città metropolitane) è essenzialmente autonomia 

amministrativa accompagnata da adeguata capacità finanziaria. Del resto, gli articoli 5 e 114 della 

Costituzione salvaguardano e promuovono l’autonomia regionale e locale, senza “declinazioni” 

(l’autonomia statutaria, di cui all’art. 114, co. 2, Cost., concerne essenzialmente gli aspetti 

organizzativi fondamentali degli enti territoriali): potrebbe essere ragionevole ritenere che tale 

autonomia riguardi il sistema amministrativo, con un potere normativo regionale e locale ancillare 

rispetto all’azione amministrativa (quello regionale, espresso attraverso regolamenti di competenza 

del Consiglio). Ma andrebbe sensibilmente sviluppata l’autonomia amministrativa regionale e 

locale (prendendo sul serio il primo comma dell’art. 118 Cost., che – si può osservare – la riforma 

costituzionale non modifica, ovvero modifica solo per sopprimere la parola “province”): andrebbe 

presto approvata la legislazione ordinaria statale, volta alla devoluzione di numerosi compiti e 

apparati amministrativi alle Regioni ed ai Comuni, con conseguente soppressione dei relativi 
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ministeri (che, fra l’altro, per lo più non hanno dato negli anni buone prove di amministrazione: 

pensiamo ad esempio all’amministrazione dei beni culturali). 

L’ipotetica fine dell’autonomia legislativa regionale andrebbe quindi “compensata” da una 

consistente, ampia e piena autonomia amministrativa regionale (e locale), comprensiva della 

relativa attività regolamentare (con esclusione quindi di regolamenti statali di esecuzione, 

attuazione e integrazione). 

Quanto invece “al recupero” della giurisprudenza costituzionale sull’attrazione in 

sussidiarietà, al fine “di circoscrivere” il potere legislativo statale esercitato in nome della tutela 

dell’unità giuridica o economica, o dell’interesse nazionale”, si potrebbe prospettare una risposta 

affermativa in linea teorica, come anche si può prevedere una giurisprudenza costituzionale 

dedicata, al fine di fornire interpretazioni “limitative” di tale potere legislativo statale. Ma se 

l’argine interpretativo costituzionale (già chiaro nella sentenza capostipite n. 303 del 2003) si è 

rivelato assai debole di fronte al dilagare della legislazione statale, pure in presenza di un testo 

costituzionale orientato verso lo sviluppo dell’autonomia regionale, si ha l’impressione che esso si 

rivelerà tanto più debole, in presenza di un testo costituzionale “assai generoso” verso l’esercizio 

del potere legislativo statale. 

 

 

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)? 

 

Pare di poter osservare che l’articolo 116, comma 3, della Costituzione, sia rimasto 

sostanzialmente emarginato, nell’arco di circa quindici anni dalla sua entrata in vigore. Di per sé, 

l’ampliamento del numero di materie nella nuova formulazione del comma non induce a credere 

che esso troverà applicazione. Ma, qualche esito potrebbe aversi, in considerazione dell’iniziativa 

legislativa dei “nuovi senatori”, rappresentativi delle rispettive “istituzioni regionali”: dipenderà 

naturalmente dalla capacità e determinazione politica con cui tali iniziative saranno sostenute. 
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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?  

 

Si direbbe che le Regioni speciali non abbiano alcun interesse a revisionare i loro statuti, per 

conformarsi ad una riforma costituzionale il cui disegno complessivo appare volto a 

“ridimensionare” la posizione istituzionale degli enti regionali. 

 

 

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

autonomie territoriali? 

 

In presenza di un “nutrito” sistema istituzionale-rappresentativo (Comuni, Province, Città 

metropolitane, Regioni, Stato, Unione Europea), la soppressione degli enti provinciali può essere 

avvertita come un opportuno elemento di semplificazione. Si potrebbe osservare però che laddove 

l’analisi di tipo prevalentemente sociologico e antropologico, oltre che storico, desse dimostrazione 

della presenza, o meglio della persistenza – nel tempo presente – di spontanee formazioni sociali di 

dimensione provinciale, la soppressione delle relative organizzazioni pubbliche a carattere 

rappresentativo si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale supremo del «riconoscimento 

delle autonomie locali» (art. 5, Cost.), e sarebbe pertanto illegittima ancorché introdotta da una 

legge di revisione costituzionale. 

Comunque, la soppressione degli enti provinciali sembra “in linea” con un processo di 

omologazione sociale (urbanistica, commerciale, turistica, …), incurante della cultura e tradizione 

locale, anzi ostile ad essa, nel collegare necessariamente la “provincia” al “provincialismo”, 
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laddove invece la “dimensione provinciale” può permettere di condurre una vita socialmente più 

equilibrata e culturalmente più ricca (in questo senso, resta esemplare l’insegnamento di Andrea 

Zanzotto). 

 

 

 


