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 Il presente contributo costituisce la versione rielaborata dell’intervento alla Giornata di Studio “Prospettive di 

riassetto delle autonomie territoriali alla luce della riforma del Titolo V in itinere” organizzata a Roma, il 23 novembre 

2015, da Federalismi.it, Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della Luiss Guido Carli, 

Issirfa-CNR e Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo. 
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SOMMARIO: 1. La riallocazione delle funzioni amministrative, con particolare riguardo al nodo dell’ente 

intermedio – 2. Gli orientamenti desumibili dalla giurisprudenza costituzionale nel processo di redistribuzione delle 

funzioni amministrative: sussidiarietà vs. interesse nazionale – 3. La reintroduzione dell’interesse nazionale e il 

principio di sussidiarietà: problemi e prospettive – 4. Considerazioni conclusive: il nodo del Senato e il nuovo assetto 

delle funzioni. 

 

 

1. La riallocazione delle funzioni amministrative, con particolare riguardo al nodo dell’ente 

intermedio 

 

Uno degli aspetti del progetto di riforma della Parte II della Costituzione già particolarmente 

approfondito è quello inerente al rapporto intercorrente tra gli artt. 31 e 32 del disegno di legge 

costituzionale, che modificano, rispettivamente, gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al rinnovato 

riparto di competenze tra Stato e regioni
1
. 

Meno indagata è invece la relazione tra la modifica al riparto delle competenze legislative, 

da un lato, e l’esercizio delle funzioni amministrative, dall’altro. A questo profilo del progetto di 

revisione sono dedicate le presenti note, al fine di comprendere se, ed eventualmente in quale 

misura, la prima possa riflettersi sul secondo. 

I precedenti tentativi di attuazione dapprima dell’originario Titolo V del 1948, e, 

successivamente, del Titolo V del 2001, sembrano infatti sufficientemente dimostrare la stretta 

connessione intercorrente tra criteri di riparto delle competenze legislative ed esercizio delle 

funzioni amministrative. Sicché sarebbe opportuno chiedersi se la modifica del riparto delle 

competenze legislative non possa in qualche modo retroagire sul processo di allocazione delle 

funzioni amministrative tra gli enti territoriali, pur rimanendo pressoché invariato l’art. 118 Cost., 

quanto ai criteri di allocazione delle funzioni stesse. 

                                                           
1
 Nel presente scritto, per “progetto di revisione” si intende, d’ora in poi, l’A.C. 2613-D (Disposizioni per il 

superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione), 

ora all’esame finale della Camera dei deputati. 
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In via preliminare, però, è bene rilevare che sono indubbiamente altri gli interventi contenuti 

nel progetto di riforma in grado di incidere, in maniera più immediata e diretta, sul processo di 

redistribuzione delle funzioni amministrative. Mi riferisco, anzitutto, alle novità rappresentate, da 

un lato, dalla soppressione delle province, che non sono più incluse tra gli enti costitutivi della 

Repubblica (art. 114 Cost., come modificato), e, conseguentemente, tra gli enti territoriali 

“necessari” per l’esercizio delle funzioni amministrative (art. 118 Cost., come modificato); e, 

dall’altro, dal venir meno della garanzia delle “funzioni fondamentali” dell’ente di area vasta, 

destinate a rimanere soltanto per i comuni e le Città metropolitane (art. 117, secondo comma, lett. 

p), Cost., come modificato). Sicché la scomparsa dell’ente intermedio, quale necessario destinatario 

di funzioni amministrative, potrebbe avere ricadute nei termini di un rinnovato parallelismo e 

accentramento di funzioni in favore dell’ente regione, pur non rinunciando il progetto, come si dirà 

appresso, ad un livello di governo di funzioni di area vasta
2
. 

Sul punto, occorre brevemente ricordare che il riordino dell’ente intermedio è già da tempo 

perseguito a Costituzione vigente dal legislatore, sia pure in maniera tutt’altro che lineare. Al 

riguardo, è sufficiente, in questa sede, richiamare la sequenza di decreti-legge che sono intervenuti 

in materia, a far data dalla lettera della Banca centrale europea firmata dai due governatori Trichet e 

Draghi (l’uno in carica, l’altro in procinto di sostituire il primo e, al momento della firma, ancora 

governatore della Banca d’Italia) del 5 agosto 2011. 

Come è noto, con tale atto veniva suggerito al Governo italiano di introdurre determinate 

riforme strutturali, idonee a conseguire specifici obiettivi di finanza pubblica, in parte – come 

veniva allora “auspicato” – mediante il ricorso alla decretazione d’urgenza
3
. Tra queste misure, era 

                                                           
2
 Infatti, da un lato, l’ente di area vasta non è incluso tra gli enti costitutivi della Repubblica di cui all’art. 114 

Cost. e tra gli enti affidatari di funzioni amministrative, fondamentali e non, ai sensi dei “nuovi” art. 117, secondo 

comma, lett. p), e 118, primo comma, Cost.; dall’altro, l’art. 40, comma 4, del disegno di legge costituzionale verrebbe 

a perpetuare l’ente intermedio, rimettendone la disciplina alla legge regionale, nei limiti dei “profili ordinamentali 

generali” fissati dalla legge statale. 

3 La summenzionata lettera della BCE del 5 agosto 2011, indirizzata al Governo italiano, e resa nota soltanto 

per effetto della successiva pubblicazione sul Corriere della sera del 29 settembre 2011, dopo aver auspicato l’adozione 

di riforme strutturali (liberalizzazione e contrattazione salariale) e individuato gli obiettivi di finanza pubblica da 

conseguire (riduzione del deficit, pareggio di bilancio), definisce “cruciale” che le misure suggerite siano “prese il 

prima possibile per decreto-legge”, da convertire “entro la fine di settembre 2011”. Sul punto, si vedano, per tutti, le 
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inclusa la riduzione della spesa degli enti territoriali. Con riguardo alla riforma (rectius: 

soppressione) delle province, bisogna però osservare che il Governo Monti ha interpretato in 

maniera particolarmente estensiva quanto “suggerito” dalla missiva in parola, la quale, invero, sul 

punto, pur richiedendo interventi volti “ad abolire o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi 

(come le Province)”, non presupponeva, contrariamente ad altre misure richieste, il ricorso al 

decreto-legge
4
. 

Ad ogni buon conto, tanto il quarto Governo Berlusconi quanto il Governo Monti hanno 

privilegiato questo strumento per la delicata ridefinizione degli assetti territoriali dell’ente 

intermedio. 

Basti pensare al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della 

distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), convertito, parzialmente e con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale, all’art. 15, “in attesa della 

complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale”, conteneva 

disposizioni finalizzate alla “soppressione” (sic!) delle province minori (quelle di popolazione 

inferiore ai 300.000 abitanti o di superficie inferiore ai 3.000 chilometri quadrati). Obiettivo, 

quest’ultimo, a cui peraltro, a pochi giorni di distanza dall’emanazione del decreto, il Governo 

stesso rinunciava con un comunicato della Presidenza del Consiglio, senza dare pertanto seguito alla 

                                                                                                                                                                                                 
considerazioni critiche di M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione 

repubblicana, Relazione al Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti “Costituzionalismo e 

Costituzione nella vicenda unitaria italiana”, tenutosi a Torino il 27-29 Ottobre 2011, reperibile al sito 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 63 ss. (del paper); ID., L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la 

prospettiva del controllo di costituzionalità, in AA.VV., Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma 

costituzionale del 2012, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, Milano 2014, 

15 s. 

4
 La richiamata riforma degli enti territoriali intermedi era infatti inclusa al punto 3 della lettera della BCE, 

mentre le misure per le quali veniva espressamente formulata una “preferenza” per il ricorso al decreto-legge – le quali, 

si ripete, non includevano la riforma delle province – erano indicate al punto 2 della stessa lettera: sottolinea questo 

aspetto C. PADULA, Quale futuro per le Province? Riflessioni sui vincoli costituzionali in materia di Province, in Le 

Regioni, 2013, 384. 
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parte più discussa del provvedimento
5
, salvo per le disposizioni mediante le quali veniva dimezzato 

il numero dei consiglieri e degli assessori provinciali
6
. 

O, ancora, si pensi ai successivi interventi del Governo Monti, segnati da tre ulteriori 

provvedimenti d’urgenza: il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la 

crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, all’art. 23, prevedeva la trasformazione delle 

province in enti a elezione indiretta, dotati di funzioni esclusivamente di “indirizzo e 

coordinamento”
7
; il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che, all’art. 17, prefigurava un complessivo riordino 

dell’ente intermedio, rimettendo, in via esclusiva, al Governo sia la determinazione dei criteri 

relativi alla dimensione territoriale e alla popolazione residente, ai fini della revisione delle 

circoscrizioni provinciali, sia l’“atto legislativo di iniziativa governativa” ai fini dell’effettivo 

riordino; atto, quest’ultimo, successivamente individuato nel decreto-legge 5 novembre 2012, n. 

188 (Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane), poi decaduto, che 

prevedeva l’accorpamento delle province sulla base di determinati requisiti, nonché diverse misure 

di contenimento della spesa, anche in relazione alla disciplina delle città metropolitane, con ciò 

completando – nella prospettiva del Governo-legislatore – il procedimento di riordino delle 

circoscrizioni provinciali. 

                                                           
5
 La vicenda è richiamata da L. VANDELLI, Sovranità e federalismo interno: l’autonomia territoriale all’epoca 

della crisi, in Le Regioni, 2012, 861. Sul punto, si veda anche G. D’ALESSANDRO, Controllo della spesa pubblica e 

riordino delle province: sui dubbi di costituzionalità dell’art. 23 del decreto c.d. “salva Italia” e dell’art. 17 del 

decreto sulla c.d. spending review, in AA.VV., Le autonomie in cammino. Scritti dedicati a Gian Candido De Martin, 

Padova 2012, 88. 

6
 Per un approfondimento, cfr. S. CIVITARESE MATTEUCCI, La garanzia costituzionale della Provincia in Italia 

e le prospettive della sua trasformazione, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 3/2011, 479 ss. 

7
 Sulla vaghezza di questa formula, cfr., tra i tanti, le critiche di G.C. DE MARTIN, Le province: quale senso e 

quali prospettive (9 marzo 2012), in www.astrid-online.it, 2; V. ONIDA, Parere sui profili di legittimità costituzionale 

dell’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, in tema di riordino delle province e delle loro 

funzioni (25 settembre 2012), in www.federalismi.it, 2 s. 
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In estrema sintesi, i tentativi sopra richiamati perseguivano i seguenti obiettivi: la 

soppressione delle province, e, successivamente, la semplice riduzione del loro numero; la 

trasformazione degli organi di governo da direttamente a indirettamente elettivi; il riassetto delle 

funzioni. 

Non occorre ripercorrere, in questa sede, vicende note, già ampiamente indagate e oggetto di 

fondata critica, che hanno visto il sistematico tentativo di utilizzare il decreto-legge per introdurre 

riforme ordinamentali degli enti territoriali, quale si configura il riordino generale delle province su 

tutto il territorio nazionale, della cui conformità a Costituzione ben poteva de visu dubitarsi sotto il 

duplice profilo della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza e dell’omogeneità delle 

disposizioni contenute nei summenzionati provvedimenti (anche in relazione alle rispettive leggi di 

conversione), trattandosi di interventi profondamente disomogenei, se non per il comune obiettivo 

di contenere i costi della politica
8
. 

Per quanto detto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra 

richiamate, impugnate da diverse regioni, appariva alla stregua di un esito necessitato. Non a caso, 

tale orientamento era stato anticipato dalle valutazioni di larghissima parte della dottrina, anche da 

versanti opposti quanto all’analisi del merito dei provvedimenti e delle prospettive di riordino 

dell’ente intermedio, successivamente perseguito mediante legge ordinaria
9
. 

                                                           
8
 In questo senso, cfr., tra i tanti, G. D’ALESSANDRO, Controllo della spesa pubblica e riordino delle province, 

cit., 95; C. PADULA, Quale futuro per le Province?, cit., 366. 

9
 Al punto che tanto la dottrina maggioritaria, che si è prevalentemente espressa nel senso non soltanto 

dell’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nei tre decreti-legge summenzionati, ma altresì 

dell’impossibilità di procedere alla soppressione dell’ente intermedio se non mediante ricorso alla fonte costituzionale 

(cfr., ad esempio, G.C. DE MARTIN, Un ente strategico, ancorché misconosciuto: la Provincia, in www.federalismi.it, 

n. 17/2009; F. FABRIZZI, L’eliminazione delle province: più dubbi che certezze. Riflessioni a margine dei lavori 

parlamentari, ivi; C. PADULA, Quale futuro per le Province?, cit., 370 ss., con particolare riguardo all’elezione popolare 

del consiglio provinciale), quanto la dottrina minoritaria, che ha fornito maggiori aperture circa il riordino delle 

province mediante legge ordinaria, sono accomunate nella critica radicale alla summenzionata decretazione d’urgenza: 

cfr. R. BIN, Il nodo delle Province, in Le Regioni, 2012, 910, il quale parla di progetto “profondamente sbagliato nel 

merito”, censurando il tentativo di “mettere mano a una trasformazione radicale e permanente dell’amministrazione 

locale – così vasta da lambire lo stesso quadro costituzionale – attraverso qualche frase sparsa in alcuni decreti-legge”; 

nello stesso senso, cfr. ID., Ma sono questi i tecnici del Governo tecnico? (26 ottobre 2012), in 
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La Corte costituzionale non ha mancato l’appuntamento dichiarando, con la sentenza n. 220 

del 2013, costituzionalmente illegittimi gli artt. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis del 

decreto-legge n. 201 del 2011 e 17 e 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, rimuovendo così 

integralmente la disciplina sopra richiamata, e precludendo il ricorso alla decretazione d’urgenza 

per la suddetta riforma degli enti territoriali. Il Giudice delle leggi ha infatti affermato la palese 

inadeguatezza della fonte “a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue 

motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi 

necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, 

rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l’immediatezza di effetti 

connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale”
10

. 

Nondimeno, dopo aver accertato l’inidoneità del decreto-legge a disporre il riordino delle 

province, la Corte ha puntualizzato che “le considerazioni che precedono non entrano nel merito 

delle scelte compiute dal legislatore e non portano alla conclusione che sull’ordinamento degli enti 

locali si possa intervenire solo con legge costituzionale – indispensabile solo se si intenda 

sopprimere uno degli enti previsti dall’art. 114 Cost., o comunque si voglia togliere allo stesso la 

garanzia costituzionale – ma, più limitatamente, che non sia utilizzabile un atto normativo, come il 

                                                                                                                                                                                                 
www.forumcostituzionale.it; nonché ID., Stato delle autonomie vs. governo della burocrazia, in Le Istituzioni del 

Federalismo, n. 1/2014, 53. 

10
 Sentenza n. 220 del 2013, punto 12.1 del “Considerato in diritto”, ove la Corte rileva che “Dalla disposizione 

sopra riportata non risulta chiaro se l’urgenza del provvedere – anche e soprattutto in relazione alla finalità di risparmio, 

esplicitamente posta a base del decreto-legge, come pure del rinvio – sia meglio soddisfatta dall’immediata applicazione 

delle norme dello stesso decreto oppure, al contrario, dal differimento nel tempo della loro efficacia operativa. Tale 

ambiguità conferma la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di 

sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi 

attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e 

sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l’immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo 

il disegno costituzionale”. Sottolinea il significativo passaggio della richiamata parte motiva della sentenza in parola G. 

DI COSIMO, Come non si deve usare il decreto legge, in Le Regioni, 2013, 1165, il quale rileva che, sotto questo profilo, 

l’accertamento della Corte “verte sui requisiti previsti dall’art. 77 Cost., di modo che si valutano i limiti di utilizzo del 

decreto-legge indipendentemente dal fine dell’intervento normativo”. In senso analogo, M. MASSA, Come non si devono 

riformare le Province, ivi, 1168 ss. 
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decreto-legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente 

organizzative”. 

Rimaneva quindi impregiudicata la facoltà del legislatore ordinario di trasformare gli organi 

di governo delle province – anche nel senso della loro elezione indiretta
11

 – nonché di riformare 

l’assetto delle funzioni “effettive” dell’ente intermedio: i due ulteriori obiettivi – accanto a quello 

della soppressione/riduzione delle province – originariamente perseguiti già dalle norme contenute 

nei decreti-legge del 2011-2012, dichiarate costituzionalmente illegittime. 

                                                           
11

 Prospettiva, quella richiamata, che meno rileva nella presente analisi, dedicata al processo di allocazione 

delle funzioni. Al riguardo, occorre comunque ricordare che il passaggio della sentenza n. 220 del 2013 testé richiamato 

sembrerebbe confermare la tesi volta a sminuire i vincoli costituzionali posti a presidio dell’ente intermedio, anche con 

riguardo al carattere direttamente rappresentativo dei consigli provinciali: in questo senso, con diversità di argomenti, F. 

PIZZETTI, Le nuove province e le nuove forme di articolazione della democrazia locale (4 agosto 2012), in www.astrid-

online.it, spec. 13 ss.; R. BIN, Il nodo delle Province, cit., 910; L. VANDELLI, Sovranità e federalismo interno, cit., 872 

ss.; ID., La Provincia italiana nel cambiamento: sulla legittimità di forme ad elezione indiretta (8 ottobre 2012), in 

www.astrid-online.it, spec. 11 ss.; R. NANIA, La questione della Provincia tra istanza rappresentativa e sistema delle 

autonomie territoriali, in Astrid Rassegna (www.astrid-online.it), n. 5/2013, spec. 8 ss.; P. CARETTI, Sui rilievi di 

incostituzionalità dell’introduzione di meccanismi di elezione indiretta negli organi di governo locale, in Astrid 

Rassegna (www.astrid-online.it), n. 19/2013; E. GROSSO, Possono gli organi di governo delle province essere designati 

mediante elezioni “di secondo grado”, a Costituzione vigente?, ivi; M. DI FOLCO, Le Province al tempo della crisi 

(luglio 2013), in Osservatorio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, § 4. Nel senso, invece, che il principio democratico e il principio autonomistico 

devono necessariamente implicare l’elezione popolare dei consigli provinciali, cfr., ad esempio, G.C. DE MARTIN, Le 

province istituzioni costitutive della Repubblica essenziali per la nuova amministrazione locale, in 

www.amministrazioneincammino.luiss.it; G. MELONI, Province e amministrazioni di area vasta (10 luglio 2006), in 

www.astrid-online.it, 3 s.; S. CIVITARESE MATTEUCCI, La garanzia costituzionale della Provincia, cit., 481; L. 

CASTELLI, Sulla diretta elettività degli organi rappresentativi della Provincia, in Le autonomie in cammino, cit., 80 ss.; 

C. PADULA, Quale futuro per le Province?, cit., 370 ss.; O. CHESSA, La forma di governo provinciale nel d.d.l. 1542: 

profili di incostituzionalità e possibili rimedi (novembre 2013), in www.amministrazioneincammino.luiss.it; A. 

FERRARA, Una pericolosa rottamazione istituzionale, in www.federalismi.it, n. 1/2014; G.M. SALERNO, Sulla 

soppressione-sostituzione delle province in corrispondenza con l’istituzione delle città metropolitane, ivi. Sulla 

pregnante portata “costituzionale” dell’autonomia degli enti locali, cfr. G.C. DE MARTIN, L’amministrazione locale nel 

sistema delle autonomie, Milano 1984, passim; nonché, nella fase successiva alla riforma del Titolo V del 2001, M. Di 

FOLCO, La garanzia costituzionale del potere normativo locale, Padova 2007, passim, spec. 179 ss. 
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In questa prospettiva, si è mosso il legislatore con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), fatta salva, in relazione a 

numerose disposizioni in essa contenute impugnate da alcune regioni, dalla discussa sentenza n. 50 

del 2015 della Corte costituzionale
12

. 

Non è certo possibile, in questa sede, tornare sugli orientamenti del legislatore e sul 

richiamato disegno di riforma che a mio parere continua a presentare diversi aspetti critici, 

soprattutto sotto il profilo della disciplina degli organi delle Città metropolitane e del riassetto delle 

funzioni degli enti di area vasta
13

. 

È su quest’ultimo profilo che intendo soffermarmi al fine di meglio inquadrare il processo di 

riallocazione delle funzioni amministrative già messo in moto dalla legge n. 56 del 2014 e sugli 

ulteriori riflessi che su di esso potrebbe determinare la revisione della Parte II della Costituzione, 

qualora il disegno di legge costituzionale venisse approvato in via definitiva. 

Basti pensare, guardando dapprima alla legge n. 56 del 2014 e alla legislazione regionale 

“attuativa” che va già delineandosi, a quello che potrebbe essere il destino delle funzioni che 

richiedono un esercizio unitario sovracomunale, diverse da quelle di prossimità, rispetto alle quali 

sembra difficile sfuggire all’impressione che, in prospettiva, esse saranno prevalentemente attratte a 

livello regionale
14

. 

                                                           
12

 Sottolineano, ad esempio, diversi profili critici della pronuncia, G.M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: 

argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica?, in www.federalismi.it, n. 

7/2015; A. STERPA, Un “giudizio in movimento”: la Corte costituzionale tra attuazione dell’oggetto e variazione del 

parametro del giudizio. Note a margine della sent. n. 50 del 2015, in www.federalismi.it, n.8/2015; A. SPADARO, La 

sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, in Rivista AIC, n. 2/2015; L. 

VANDELLI, La legge “Delrio” all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione più accurata? (30 aprile 2015), 

in www.forumcostituzionale.it.; G. MOBILIO, Le Città metropolitane non si toccano: la Corte costituzionale si 

pronuncia sulla legge “Delrio”, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 2/2015. 

13
 Al riguardo, cfr. già M. CECCHETTI, Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. 

as n. 1212 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in 

www.federalismi.it, n. 3/2014. 

14
 Al riguardo, cfr. F. MERLONI, Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma 

costituzionale del Titolo V, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 2/2014, 226.  
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In fondo, anche nei goffi tentativi di riformare l’assetto complessivo dell’ente intermedio 

mediante disposizioni inserite in maniera sporadica in alcuni decreti-legge il nodo delle funzioni era 

quello di maggior rilievo
15

: o le funzioni sottratte alle province vengono attribuite ai comuni, ma ciò 

pare discutibile sotto il profilo dell’adeguatezza con riguardo a quelle che richiedono un esercizio 

unitario, secondo i criteri costituzionali di allocazione ex art. 118 Cost.; o quelle stesse funzioni 

vengono assegnate alle regioni, così determinando una nuova fase di amministrativizzazione 

dell’ente regione, nonché la scarsa conformità al principio di sussidiarietà, inteso – come si dirà 

appresso – quale criterio di preferenza nella redistribuzione delle funzioni in favore dell’ente meno 

comprensivo
16

. 

Privilegiando quest’angolo di visuale, alla luce del pluralismo istituzionale paritario, 

presupposto al Titolo V della Parte II della Costituzione
17

, era proprio la collocazione intermedia tra 

regione e comune a costituire il proprium della ragion d’essere della provincia, quale ente 

intermedio idoneo a conseguire un punto di equilibrio tra sussidiarietà e adeguatezza e a consentire 

di allocare un maggior numero di funzioni al livello istituzionale più vicino al cittadino
18

. 

                                                           
15

 Cfr., ad esempio, A. DEFFENU, Il ridimensionamento delle province nell’epoca dell’emergenza finanziaria 

tra riduzione delle funzioni, soppressione dell’elezione diretta e accorpamento, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 

3/2012, spec. 11 ss. 

16
 In questo senso, le acute considerazioni di M. DI FOLCO, Le province al tempo della crisi, cit., § 3 (cui si 

rinvia anche per una puntuale analisi dei tentativi di modificare l’assetto delle funzioni provinciali attraverso la 

sequenza dei decreti-legge del 2011-2012). 

17
 In questo senso, la prevalente dottrina all’indomani dell’entrata in vigore del Titolo V: cfr., tra i tanti, sia 

pure con diversità di sfumature, M. OLIVETTI, Lo Stato policentrico delle autonomie (art. 114, 1° comma), in AA.VV., 

La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, a cura di T. Groppi, M. Olivetti, Torino 2001, 

37 ss.; e, in senso ancor più netto con riguardo alla “cesura” rappresentata dall’art. 114 Cost., B. CARAVITA, La 

Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, Regioni e autonomie fra Repubblica e Unione europea , Torino 2002, 

30 s.; G. DEMURO, Art. 114, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. III, 

Artt. 101-139. Disposizioni transitorie e finali, Torino 2006, 2169. 

18
 In questi termini, M. DI FOLCO, Le province al tempo della crisi, cit., § 3. Sulla sussidiarietà come criterio di 

preferenza in favore dei livelli istituzionali meno comprensivi, la letteratura è particolarmente copiosa; ci si limita, in 

questa sede, a richiamare, con riguardo alla problematica giustiziabilità del criterio stesso, A. D’ATENA, Dimensioni e 

problemi della sussidiarietà, in AA.VV., Sussidiarietà e democrazia. Esperienze a confronto e prospettive, a cura di 

G.C. De Martin, Padova 2008, 41 s.; S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione interistituzionale, in R. Ferrara-
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Occorrerebbe pertanto chiedersi se le considerazioni espresse con riguardo al diritto 

costituzionale vigente delle autonomie territoriali possano essere trasposte nella prospettiva del 

progetto di riforma. Al riguardo, quanto all’ente intermedio, da un lato, l’art. 114 Cost. 

continuerebbe ad includere le Città metropolitane tra gli enti costitutivi della Repubblica, e, 

dall’altro, gli “enti di area vasta” – non ricompresi negli artt. 114 (con riguardo agli enti costitutivi 

della Repubblica), 117, secondo comma, lett. p) (con riguardo alla disciplina delle funzioni 

fondamentali degli enti locali) e 118, primo comma, Cost. (con riguardo all’esercizio delle funzioni 

amministrative) – troverebbero fondamento “soltanto” nella (futura) disposizione transitoria 

contenuta nell’art. 40, comma 4, del disegno di legge costituzionale, il quale ne riserva la disciplina 

alla legge regionale, nei limiti dei “profili ordinamentali generali” attribuiti alla competenza del 

legislatore statale. 

Ciò confermerebbe la scelta del progetto di perpetuare, sia pure in diverse forme, un livello 

di governo territoriale intermedio, cui affidare determinate funzioni amministrative di area vasta. La 

copertura costituzionale, però, sarebbe ben diversa. 

Secondo alcuni, infatti, l’assetto delle richiamate funzioni sarebbe rimesso al legislatore 

statale, determinando una sorta di decostituzionalizzazione dell’ente intermedio
19

. 

Secondo altri, dalla scelta di perpetuare la collocazione di un ente di area vasta, in posizione 

intermedia tra regione e comune, discenderebbe un rinnovato ancoraggio costituzionale circa 

l’allocazione di funzioni amministrative presso l’ente territoriale stesso, e la necessità, 

costituzionalmente imposta, di garantire su tutto il territorio nazionale non soltanto la presenza delle 

Città metropolitane, ove istituite, ma anche degli altri enti di area vasta di cui all’art. 40, comma 4, 

del disegno di legge costituzionale
20

. 

                                                                                                                                                                                                 
M.A. Sandulli, Trattato di Diritto dell’ambiente, vol II, I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, a cura 

di S. Grassi e M.A. Sandulli, Milano 2014, 410 ss. 

19
 In questo senso, ad esempio, F. FABRIZZI, Supplenza, verifica dei poteri, area vasta: tre caveat per 

migliorare la riforma Renzi (16 aprile 2014), in www.federalismi.it, 4 s., per la quale il progetto di riforma 

distinguerebbe in maniera irragionevole la città metropolitana dall’ente di area vasta, quando si tratta pur sempre di enti 

intermedi (sia pure a diffusa o bassa urbanizzazione), e suggerisce di includere l’ente di area vasta nell’art. 114 Cost. 

20
 In questo senso, F. MERLONI, Sul destino delle funzioni di area vasta, cit., 215 ss., spec. 243 s. 
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In senso opposto rispetto all’interpretazione da ultimo avanzata, volta a garantire il 

necessario affidamento di funzioni amministrative agli enti di area vasta, deporrebbe l’espunzione 

dagli artt. 114 e 118 Cost. tanto della provincia quanto di qualsiasi altro ente intermedio, fatta 

eccezione per le Città metropolitane
21

. Né – si potrebbe aggiungere – gli enti di area vasta sono 

ovviamente destinatari di funzioni fondamentali, non essendo inclusi nell’art. 117, secondo comma, 

lett. p), Cost. (come modificato dal progetto), con riguardo alla competenza esclusiva statale a 

disciplinare, tra l’altro, le funzioni fondamentali degli enti locali. 

Sul punto, è necessario rilevare che il combinato disposto delle due direttrici portanti del 

disegno di legge costituzionale, con riguardo al riassetto dell’ente intermedio – la soppressione, da 

un lato, delle province, e, dall’altro, delle “funzioni fondamentali” dell’ente di area vasta – potrebbe 

condurre a negare la tesi in base alla quale le funzioni amministrative dell’ente intermedio 

sarebbero costituzionalmente necessarie. 

In ogni caso, l’approvazione del disegno di riforma nei termini richiamati dovrebbe 

determinare la conseguenza che larga parte delle funzioni amministrative dell’ente intermedio siano 

attratte alle regioni, favorendo un processo ascensionale nella redistribuzione delle funzioni 

amministrative tra enti territoriali. 

In questo senso – sia detto per inciso – già sembrano andare, a Costituzione vigente, le leggi 

regionali di attuazione della legge n. 56 del 2014, nel tentativo di riallocare a livello regionale larga 

parte delle funzioni amministrative provinciali, e non soltanto di quelle fondamentali
22

. 

Prescindo, in larga parte, dai richiamati profili critici relativi al processo di attuazione della 

c.d. legge Delrio, in relazione alla disciplina degli enti di area vasta, limitandomi a sottolineare la 

tendenza al possibile accentramento di larga parte delle funzioni amministrative in favore delle 

amministrazioni regionali. 

                                                           
21

 Avanza questo rilievo S. PAJNO, Considerazioni sulla riforma costituzionale in progress, tra Governo, 

Senato e Camera dei deputati, in www.federalismi.it, n. 24/2014, 44. 

22
 In questo senso vanno, ad esempio, la legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle 

funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni – Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); nonché 

la legge della Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), che ha provveduto al riordino 

delle funzioni. 
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Concentrando, invece, la presente riflessione sul progetto di riforma della Costituzione, 

bisogna osservare che, tra i fattori che potrebbero acuire i rischi testé paventati di accentramento nel 

rinnovato assetto delle funzioni, dovrebbe includersi, da un lato, l’espunzione della garanzia delle 

funzioni fondamentali dell’ente intermedio, sul versante del rapporto tra regione e enti locali, e, 

dall’altro, la reintroduzione dell’interesse nazionale, sul versante del rapporto tra regione e Stato, a 

meno – è bene anticipare questa considerazione – di non privilegiare un’interpretazione sistematica 

tra quelle che potrebbero essere le nuove norme costituzionali sulla reintroduzione dell’interesse 

nazionale e quelle relative al principio di sussidiarietà. 

È pertanto al possibile contemperamento tra la reintroduzione del primo e la valorizzazione 

del secondo nel processo di allocazione delle funzioni amministrative che vorrei dedicare le 

riflessioni che seguono, muovendo dal presupposto che, nel nodo richiamato, il progetto di riforma 

esprima un delicato tentativo di bilanciamento tra istanze unitarie e plusvalore democratico del 

principio autonomistico. 

 

 

2. Gli orientamenti desumibili dalla giurisprudenza costituzionale nel processo di 

redistribuzione delle funzioni ammnistrative: sussidiarietà vs. interesse nazionale 

 

Alla possibile attrazione delle funzioni amministrative in favore dell’ente regione per i 

fattori sopra richiamati, potrebbero infatti corrispondere altre tendenze ascensionali di segno non 

dissimile, guardando al rapporto che il progetto di riforma costituzionale sembra configurare tra 

regioni e Stato, quali ulteriori livelli territoriali di governo destinatari delle funzioni amministrative 

stesse. 

Al riguardo, occorre anzitutto osservare che le modifiche apportate dal progetto alle norme 

costituzionali che riguardano direttamente l’esercizio delle funzioni amministrative sembrano assai 

limitate e di scarso rilievo. 

Il “nuovo” secondo comma dell’art. 118 Cost., come modificato dall’art. 32 del progetto di 

revisione, si limiterebbe a prevedere che le funzioni amministrative devono essere esercitate “in 

modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di 

efficienza e di responsabilità degli amministratori”. 
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Al di là della pur significativa costituzionalizzazione di principi cardine dell’agire 

amministrativo, già previsti, a livello di legge ordinaria, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), non sembra che le richiamate disposizioni siano in grado di aggiungere nulla di 

particolarmente rilevante allo statuto costituzionale vigente delle pubbliche amministrazioni
23

. 

Quello che invece potrebbe in qualche misura mutare è il processo di allocazione delle 

funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, nella stessa prospettiva di 

accentramento che si è tentato più sopra di ricostruire. 

Al riguardo, è interessante notare che, pur con la significativa novità rappresentata dalla 

soppressione delle province come ente di livello intermedio, nonché – come si è detto – dalla 

simmetricamente incisiva soppressione della garanzia rappresentata dalle funzioni fondamentali 

dell’ente di area vasta, il “nuovo” art. 118 Cost. manterrebbe il suo impianto del 2001, con 

particolare riguardo al principio di sussidiarietà quale criterio generale di allocazione delle funzioni 

amministrative al livello di governo meno comprensivo
24

. 

Occorre però chiedersi se la modifica del riparto di competenze legislative, soprattutto in 

ragione della reintroduzione dell’interesse nazionale, non possa avere conseguenze anche 

sull’allocazione delle funzioni amministrative. 

Sul punto, è opportuno ricordare che, nel progetto di riforma, l’interesse nazionale viene 

reintrodotto sotto un duplice profilo. Anzitutto, esso rileva quale elemento qualificativo di alcune 

materie che transitano dalla potestà concorrente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato 

(“infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative 

norme di sicurezza”, “porti e aeroporti civili, di interesse nazionale” ex art. 117, secondo comma, 

lett. z), Cost., come modificato dal progetto). In questa prima prospettiva, il richiamo all’interesse 

nazionale sembra assistere lo statuto giuridico della materia, secondo percorsi già largamente 

tracciati dalla giurisprudenza costituzionale, finalizzati alla valorizzazione di istanze unitarie, nel 

tentativo di ricondurre al legislatore statale le “principali leve di sviluppo economico” (produzione, 

                                                           
23

 Così, ad esempio, S. PAJNO, Considerazioni sulla riforma costituzionale in progress, cit., 21. 

24
 Sulla valorizzazione del principio, cfr., ad esempio, M. ARMANNO, Il principio di costituzionale 

sussidiarietà. I. Premesse teoriche. Modelli operativi. Esperienza dell’Unione europea, Torino 2010, passim, spec. 60 

ss. 
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trasporto e distribuzione dell’energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto), 

impropriamente ricondotte dal Titolo V del 2001 alla potestà concorrente
25

. 

In secondo luogo, l’interesse nazionale è reintrodotto nel progetto in una seconda accezione, 

in relazione alla c.d. “clausola di supremazia” (o “di flessibilità” o “di salvaguardia”), che consente 

al legislatore statale di intervenire in materie di competenza regionale, “quando lo richieda la tutela 

dell’unità giuridica o economica della Repubblica o – appunto – l’interesse nazionale”, la cui 

portata circa la possibilità di derogare all’ordine costituzionale delle competenze – che ha già 

sollevato non pochi interrogativi in dottrina – potrebbe essere a mio parere ridimensionata. 

È vero che, se il progetto venisse approvato, verrebbe costituzionalizzato un istituto 

tutt’affatto particolare circa la facoltà di attivare deroghe all’ordine costituzionale delle competenze, 

ben lontano dalla costituzionalizzazione della c.d. sussidiarietà legislativa
26

. Ciò, a tacer d’altro, 

perché, essendo costruita come “clausola di esercizio”
27

, quella di supremazia sarebbe nell’assoluta 

disponibilità del legislatore statale, mancando, tra l’altro, i meccanismi di garanzia previsti dalla c.d. 

chiamata in sussidiarietà, a partire dall’“intesa forte” in Conferenza
28

, e sarebbe integralmente 

costruita in relazione ai soli poteri legislativi, consentendo invasioni di competenza in materie 

                                                           
25

 Al riguardo, ad esempio, cfr. G. SCACCIA, Prime note sull’assetto delle competenze legislative statali e 

regionali nella proposta di revisione costituzionale del Governo Renzi (16 aprile 2014), in www.astrid-online.it, 4; S. 

PAJNO, Considerazioni sulla riforma costituzionale in progress, cit., 24. 

26
 In questo senso, invece, A. BARBERA, La polverizzazione delle materie regionali e la (ormai necessaria) 

clausola di supremazia, in Le Regioni, 2011, 562, il quale auspica l’introduzione di una “clausola di supremazia”, che 

sarebbe già sostanzialmente prefigurata dagli istituti di leale collaborazione introdotti dalla giurisprudenza 

costituzionale, a partire dalla sussidiarietà legislativa, al fine di preservare le istanze unitarie. 

27
 Così, A. D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in Rivista AIC, n. 2/2015, 14 

ss., il quale dubita della giustiziabilità della clausola, stante l’“oggettiva imponderabilità di condizioni come la tutela 

dell’unità giuridica ed economica e la tutela dell’interesse nazionale”, paventando il rischio che “l’intera architettura del 

riparto delle competenze legislative verrebbe svuotata della propria carica prescrittiva, potendo essere derogata a 

giudizio insindacabile di uno dei soggetti cui il riparto si riferisce”. 

28
 In questo senso, ad esempio, i condivisibili rilievi di P. CARETTI, La potestà legislativa regionale nelle 

proposte di riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 3/2014, 4 

s.; G. SERGES, La potestà legislativa delle regioni nel progetto di riforma della Costituzione, in Rivista AIC, n. 3/2015, 

19 s. 
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regionali, che prescindono dall’“ascensione” di una funzione amministrativa, secondo quanto 

invece – a diritto costituzionale vigente – esige la giurisprudenza costituzionale
29

. 

Né potrebbe sostenersi – come pure è stato acutamente osservato – che l’inserimento 

dell’inciso “su proposta del Governo”, rimettendo al Parlamento la valutazione dell’interesse 

nazionale, sarebbe sufficiente a limitare il ricorso alla clausola in parola, così precludendo di 

giustificare ex post qualsiasi incursione in materie regionali da parte del legislatore statale, anche in 

ragione dell’aggravamento procedurale rappresentato dalla deliberazione a maggioranza assoluta 

della Camera in caso di opposizione del Senato (art. 117, quarto comma, Cost., come modificato dal 

progetto)
30

. Infatti, proprio perché costruita come clausola di esercizio sull’asse Esecutivo-

Legislativo, la sua applicazione rischia di essere sottoposta a un controllo parlamentare tutt’altro 

che penetrante, connotato, tra l’altro, da un debole aggravamento procedurale, non essendo rimesse, 

le leggi attuative della clausola stessa, al procedimento bicamerale paritario. 

Pertanto, il controllo sul previsto intervento del legislatore statale non può che spostarsi sul 

piano della sua giustiziabilità davanti alla Corte. 

Assumendo quest’angolo visuale, l’unità giuridica e l’unità economica della Repubblica 

, pur costituendo parametri decisamente 

“aperti” – soprattutto stando alla giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni in materia di 

armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, interpretati nel senso del 

necessario “consolidamento” dei conti pubblici
31

 – che lasciano, cioè, “ampio margine di intervento 

allo Stato”, potrebbero, in ogni caso, “essere oggetto di interpretazioni costituzionalmente orientate, 

e sarebbero comunque sindacabili sulla base dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità”
32

. 

                                                           
29

 In questo senso, cfr. S. PAJNO, Considerazioni sulla riforma costituzionale in progress, cit., 34. 

30
 In questi termini, R. BIN, Coerenze e incoerenze del disegno di legge di riforma costituzionale: 

considerazioni e proposte (22 aprile 2014), in www.astrid-online.it, 17. 

31
 Per un approfondimento, sia consentito rinviare a G. RIVOSECCHI, Il coordinamento della finanza pubblica: 

dall’attuazione del Titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze?, in Il regionalismo italiano tra 

giurisprudenza costituzionale e involuzioni legislative dopo la revisione del Titolo V, a cura di S. Mangiameli, Milano 

2014, 147 ss. 

32
 Così, E. GIANFRANCESCO, Risposte ai quesiti del Forum Diritti regionali sul disegno di legge costituzionale 

recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
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Molto più difficile, invece, prefigurare la giustiziabilità dell’ulteriore parametro evocabile ai 

fini dell’intervento in supremazia del legislatore statale, ovvero quello rappresentato dall’interesse 

nazionale, che potrebbe non essere sufficientemente partecipato “a monte” dall’intervento del 

Senato nel procedimento legislativo. 

Nondimeno, è presumibile che il Governo-legislatore non avrà quasi mai necessità di 

ricorrere alla c.d. clausola di supremazia, atteso che i prefigurati interventi del legislatore statale 

sarebbero comunque riconducibili, se il progetto venisse approvato, a materie di competenza 

esclusiva statale. Essendo infatti soppressa la potestà concorrente ed espandendosi i titoli di 

competenza legislativa esclusiva dello Stato, gli interventi in supremazia ricadrebbero comunque in 

ambiti materiali preclusi al legislatore regionale, come dimostra, a conferma di quanto detto, 

l’esame delle disposizioni di legge scrutinate dalla Corte costituzionale in relazione alla c.d. 

chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative e, conseguentemente, di funzioni legislative, le 

quali sono tutte riconducibili ad ambiti materiali che transiterebbero alla competenza esclusiva 

statale
33

. 

                                                                                                                                                                                                 
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della 

parte II della Costituzione» (26 gennaio 2016), in questa Rivista, 205. 

33
 Tutte le pronunce – sino alla sentenza n. 7 del 2016 – in cui la Corte ha scrutinato norme statali con riguardo 

alla chiamata in sussidiarietà (sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 151, n. 242 e n. 383 del 2005, n. 347 del 2007, 

n. 121 e n. 278 del 2010, n. 33 e n. 165 del 2011, n. 179 del 2012, n. 39, n. 62 e n. 239 del 2013, n. 7 del 2016) ricadono 

in ambiti materiali che, a diritto costituzionale vigente di competenza concorrente o residuale regionale, nel progetto di 

revisione costituzionale transitano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: “produzione, distribuzione e 

trasporto energia”, “infrastrutture strategiche”, “grandi reti di trasporto e di navigazione”, “porti e aeroporti”, alcune 

limitatamente alle “disposizioni generali e comuni” (“governo del territorio”): per questo riscontro sulla giurisprudenza 

costituzionale, cfr. S. PAJNO, Il peso della mitologia politico-giuridica nelle vicende della revisione costituzionale in 

itinere, in Rivista AIC, n. 3/2014, 21 s., il quale argomenta come, con riguardo al disegno di riforma Costituzionale, “per 

gli interventi più importanti che l’esperienza di questi anni ha collocato nella sfera della sussidiarietà legislativa, non ci 

sarebbe alcun bisogno non solo di rispettare il paradigma collaborativo messo a punto dalla giurisprudenza 

costituzionale, ma neanche di utilizzare la procedura, a debole aggravamento, della clausola di supremazia”, atteso che 

essi, qualora il progetto venisse approvato, ricadrebbero in competenze esclusive statali. Stando alla giurisprudenza 

costituzionale, anche gli ulteriori casi in cui lo Stato ha effettuato la chiamata in sussidiarietà di funzioni 

amministrative, a diritto costituzionale vigente riconducibili alla materia regionale “turismo” (sentenze n. 88 del 2007 e 

n. 76 del 2009), potrebbero ricadere, stando al progetto di riforma, in ambiti materiali di competenza statale, poiché 
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Ad ogni buon conto, nella presente prospettiva di analisi, occorre piuttosto chiedersi se la 

reintroduzione dell’interesse nazionale, nella duplice prospettiva sopra richiamata, non potrebbe 

riflettersi sulla redistribuzione delle funzioni amministrative, così replicando le tendenze 

centralistiche, nella specie tra Stato e regioni, già rilevate a detrimento degli enti locali per effetto 

della soppressione della garanzia costituzionale rappresentata dalle “funzioni fondamentali” 

dell’ente intermedio. 

La risposta dovrebbe essere negativa e tendenzialmente rassicurante, perché l’art. 118 Cost. 

manterrebbe il suo impianto del 2001, con ciò assicurando che, in linea di principio, il processo di 

allocazione delle funzioni amministrative debba essere necessariamente governato dal principio di 

sussidiarietà. Sicché, come si dirà appresso, la reintroduzione dell’interesse nazionale sarebbe 

espressamente riferita al solo riparto di competenze legislative, mentre l’allocazione delle funzioni 

amministrative continuerebbe ad essere integralmente governata dai principi di sussidiarietà e 

adeguatezza. 

Sotto quest’ultimo profilo, potrebbe anzi osservarsi che il “nuovo” art. 118 Cost. è forse uno 

degli elementi di più significativa continuità, con particolare riguardo, appunto, ai criteri di 

allocazione delle funzioni amministrative, orientati a privilegiare il livello di governo istituzionale e 

sociale più vicino al cittadino. 

D’altro canto, è opportuno ricordare che la Relazione di accompagnamento al disegno di 

legge costituzionale include tra gli obiettivi maggiormente qualificanti e condivisi della riforma la 

piena valorizzazione degli “spazi di autonomia degli enti territoriali”, declinando in maniera 

innovativa “il pluralismo istituzionale e il principio autonomistico, con l’obiettivo ultimo di 

incrementare complessivamente il tasso di democraticità del nostro ordinamento”
34

. E tutto ciò sul 

rilievo che “l’autonomia degli enti diversi dallo Stato costituisca un insostituibile elemento di 

arricchimento del sistema istituzionale e che quanto più il potere pubblico è prossimo ai cittadini, 

tanto più è elevata la qualità della vita democratica e la capacità delle istituzioni di soddisfare i 

                                                                                                                                                                                                 
l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (come modificato dal progetto) rimette al legislatore statale la competenza in 

materia di attività culturali e turismo, sia pure limitatamente alle “disposizioni generali e comuni”. 

34
 Così, Atti parlamentari – XVII legislatura, A.S. 1429, Relazione di accompagnamento al disegno di legge 

costituzionale, 4. 
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diritti civili e sociali ad essi riconosciuti, secondo il principio della sussidiarietà verticale, 

incorporato anche nell’architettura istituzionale dell’Unione europea”
35

. 

Sicché, come è stato opportunamente sottolineato, è la stessa relazione governativa di 

accompagnamento al disegno di legge costituzionale ad esprimere, sotto questo profilo, piena 

sintonia con il Titolo V del 2001, rivendicando assoluta continuità nel segno della valorizzazione 

del principio di sussidiarietà quale principale strumento di realizzazione del principio democratico, 

atteso che “il peso esercitato da ciascun cittadino nell’ambito delle procedure democratiche di 

deliberazione pubblica è maggiore ove esse si svolgano in ambiti ristretti rispetto all’eventualità in 

cui si svolgano in ambiti più ampi”
36

. 

Se, dunque, il principio di sussidiarietà viene posto ancora una volta al centro del rinnovato 

disegno di riforma della Costituzione, nel processo di redistribuzione delle funzioni amministrative 

tra i diversi livelli territoriali di governo, occorrerebbe anzitutto muovere dal suo valore prescrittivo, 

secondo quanto affermato, al riguardo, dalla giurisprudenza costituzionale. 

Bisogna infatti ricordare che la direzione preferenziale in favore del livello di governo meno 

comprensivo, insita nel plusvalore democratico dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, è colta 

con estrema chiarezza dalla giurisprudenza costituzionale, sin dalla celeberrima sentenza n. 303 del 

2003. Quest’ultima, infatti, riconosce, con tutta evidenza, il radicale cambio di paradigma 

rappresentato dalla soppressione dell’interesse nazionale e dal superamento del parallelismo delle 

funzioni segnato dalla costituzionalizzazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza. La Corte ha infatti affermato, in quella storica pronuncia, principi di diritto irriducibili 

ad interpretazioni in chiave “centralistica”: che non possono, cioè, ritenersi funzionali 

esclusivamente alla c.d. chiamata in sussidiarietà. In quell’occasione, il Giudice delle leggi ha 

invece acclarato principi di portata generale, stando ai quali “nel nuovo Titolo V l’equazione 

elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi previgente sorreggeva 

                                                           
35

 Ibidem (cors. ns.). 

36
 Così, S. PAJNO, Considerazioni sulla riforma costituzionale in progress, cit., 7, il quale sottolinea il 

passaggio della Relazione di accompagnamento al disegno di legge costituzionale dal quale si evince l’intento di 

assicurare la richiamata linea di continuità con specifico riferimento alla “peculiare concezione del principio 

democratico” espressa dal principio di sussidiarietà. Al riguardo, v. anche ID., Il peso della mitologia politico-giuridica, 

cit., 13. 
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l’erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni è 

divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l’interesse nazionale non costituisce più un limite né 

di legittimità né di merito alla competenza legislativa regionale”
37

. 

Sicché l’interesse nazionale e il connesso principio del parallelismo nel 2001 vengono 

sostituiti dai criteri di allocazione delle funzioni contenuti nell’art. 118 Cost., che fonda la 

preferenza per il livello di governo meno comprensivo nell’allocazione delle funzioni 

amministrative, prevedendo che queste ultime possano essere affidate ai livelli superiori di governo 

soltanto “per assicurarne l’esercizio unitario” quando ciò sia richiesto dai principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza
38

. 

In altre parole, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l’art. 118 Cost. e, in 

particolare, i principi costituzionali di sussidiarietà e adeguatezza impongono determinati criteri di 

preferenza nell’allocazione delle funzioni amministrative
39

. Queste ultime, quindi, devono essere 

disegnate dalla legge e “conformate anche nei loro aspetti dimensionali”, secondo i criteri previsti 

dalla richiamata norma costituzionale, privilegiando il livello di governo adeguato
40

. 

La Corte costituzionale ha inoltre più volte affermato che l’art. 118, primo comma, Cost. 

vincola anche le scelte allocative compiute in sede di esercizio della potestà legislativa esclusiva 

dello Stato, esprimendo un criterio di preferenza a favore del livello amministrativo più vicino ai 

cittadini, al quale può derogarsi solo in presenza di esigenze di esercizio unitario, che giustifichino 

l’attribuzione della competenza all’amministrazione statale
41

. 

Ciò dovrebbe implicare lo svolgimento di un giudizio di adeguatezza del livello di governo 

coinvolto rispetto all’esercizio della funzione
42

, il quale presuppone, anzitutto, di interpretare le 

                                                           
37

 Sentenza n. 303 del 2003, punto n. 2.2 del “Considerato in diritto” (cors. ns.). 

38
 Sottolinea, ad esempio, questi significativi passaggi, M. DI FOLCO, La partecipazione delle autonomie 

territoriali alla determinazione dei livelli essenziali in sanità. Profili sostanziali e procedurali, in La sanità italiana tra 

livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution, a cura di R. Balduzzi, Milano 2004, 95 ss. 

39
 Al riguardo, tra le tante, cfr. sentenza n. 43 del 2004, punto n. 3.2 del “Considerato in diritto”. 

40
 Così, S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione interistituzionale, cit., 410 (a cui appartiene 

l’espressione virgolettata). 

41
 In questo senso, ex plurimis, sentenze n. 43 del 2004 e n. 235 del 2009, punto n. 9 del “Considerato in 

diritto”. 

42
 Si vedano, ancora, le sentenze n. 43 e n. 196 del 2004; n. 235 del 2009. 
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disposizioni di legge che regolano l’esercizio delle funzioni amministrative rispetto all’ambito 

valutativo coinvolto, e, in seconda battuta, di valutare la conformità della legge rispetto alle 

funzioni così ricostruite e allocate alla stregua dei criteri preferenziali indicati dall’art. 118 Cost.
43

. 

Il giudizio di sussidiarietà dovrebbe consentire, in tal modo, la valutazione circa la congruità e 

l’adeguatezza dei livelli di governo rispetto allo svolgimento delle funzioni, con ciò sostituendo il 

criterio di ispirazione centralistica della dimensione degli interessi, secondo quanto prefigurato dalle 

linee tracciate dalla richiamata giurisprudenza costituzionale
44

. 

Di questo approccio vi è infatti traccia in talune sentenze della Corte, quantomeno nella fase 

immediatamente successiva alla riforma costituzionale del 2001. La sentenza n. 196 del 2004, ad 

esempio, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 118, primo comma, 

Cost., una norma statale che prevedeva l’accentramento delle funzioni amministrative concernenti 

le demolizioni degli immobili abusivi in capo al prefetto, senza che vi fossero adeguate ragioni per 

allocare le funzioni a livello statale anziché al livello di governo comunale
45

. 

Pur avendo avuto uno sviluppo non sempre coerente negli anni, stante anche la difficoltà di 

assicurare la giustiziabilità del principio di sussidiarietà quale criterio di allocazione delle funzioni 

amministrative
46

, la Corte ha così inaugurato un filone giurisprudenziale mediante il quale è stato 

introdotto un vero e proprio giudizio di adeguatezza sulla funzione rispetto al livello di governo in 

cui essa è allocata. Ciò ha condotto, negli anni seguenti, a declaratorie di illegittimità costituzionale 

di leggi statali che avevano affidato, senza adeguata motivazione, funzioni amministrative al livello 

di governo più comprensivo
47

. 

                                                           
43

 Così, S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione interistituzionale, cit., 410. Per un’analoga prospettiva, 

quanto al giudizio di adeguatezza, cfr. anche P. FALLETTA, Le funzioni amministrative locali tra attuazione e 

inattuazione del Titolo V, Roma 2012, 51 ss. 

44
 Sulla procedimentalizzazione delle istanze unitarie, affidate alle modalità collaborative previste dalla 

disciplina allocativa delle funzioni, cfr. le considerazioni di O. CHESSA, Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli 

giurisprudenziali e modelli teorici a confronto, in Le Regioni, 2004, 941 ss., spec. 945 s. 

45
 Cfr. sentenza n. 196 del 2004, punto n. 29 del “Considerato in diritto”.  

46
 Come lamentato, in dottrina, già all’indomani dell’entrata in vigore del Titolo V del 2001: cfr., ad esempio, 

G. SCACCIA, Revisione di maggioranza e “qualità” della Costituzione, in Teoria del diritto e dello Stato, n. 1/2002, 

127. 

47
 V. ancora sentenza n. 196 del 2004, punto n. 29 del “Considerato in diritto”. 
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Soltanto a titolo di esempio, con la sentenza n. 232 del 2011 la Corte, nel dichiarare 

costituzionalmente illegittime le norme statali che prevedevano l’istituzione, “nel Meridione 

d’Italia”, di “zone a burocrazia zero”, in cui le “nuove iniziative produttive” fruivano di consistenti 

semplificazioni procedimentali, pur dichiarando assorbita la censura mossa dalla ricorrente Regione 

Puglia in riferimento all’art. 118, primo comma, Cost.
48

, ha comunque fondato la declaratoria di 

incostituzionalità sull’applicazione “sostanziale” del principio di sussidiarietà
49

. Il Giudice delle 

leggi ha infatti censurato la norma impugnata, nella parte in cui – prevedendo una attribuzione 

generalizzata ed astratta ad un organo statale di un insieme indifferenziato di funzioni 

amministrative – essa era destinata ad avere vigore in tutti i procedimenti amministrativi ad istanza 

di parte o avviati d’ufficio concernenti le “nuove iniziative produttive”, affermando così che lo 

Stato può allocare a se stesso funzioni amministrative solo ove, in base al giudizio di 

sussidiarietà/adeguatezza, ricorrano i presupposti dell’esercizio unitario delle funzioni stesse
50

. 

La giurisprudenza costituzionale ha successivamente ribadito questo orientamento con la 

sentenza n. 144 del 2014, con la quale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la norma che 

estendeva all’intero territorio la stessa disciplina precedentemente censurata dalla sentenza n. 232 

del 2011, ribadendo così l’incostituzionalità di norme statali che prevedono “una attribuzione 

generalizzata ed astratta ad un organo statale di un insieme indifferenziato di funzioni, individuate 

in modo generico e caratterizzate anche da una notevole eterogeneità quanto alla possibile incidenza 

sulle specifiche attribuzioni di competenza”
51

. 

Sicché, anche in riferimento all’art. 118 Cost. (evocato a parametro, in quel giudizio, dalle 

regioni ricorrenti), con la sentenza n. 144 del 2014 viene confermato che sono costituzionalmente 

                                                           
48

 Cfr. S. PAJNO, Le “zone a burocrazia zero” tra principio di sussidiarietà, motivazione della legge e livelli 

essenziali delle prestazioni. Traendo spunto dalla sent. n. 232 del 2011 (30 novembre 2011), in www.federalismi.it, 4 e 

13 ss., per il quale la norma impugnata sarebbe stata invece incostituzionale anzitutto per violazione dell’art. 118, primo 

comma, Cost., essendo viziata per “genericità” dell’attrazione in sussidiarietà, poiché affidava ad una amministrazione 

statale diverse funzioni amministrative, non sufficientemente determinate, solo per il tramite della loro relazione con le 

“nuove iniziative produttive” (ivi, 11). 

49
 Così, M. MENGOZZI, Chiamata in sussidiarietà ed ‘esplicitazione’ dei relativi presupposti, in Giur. cost., 

2012, 4700 s. 

50
 Cfr. sentenza n. 232 del 2011, punto n. 5.5 del “Considerato in diritto”. 

51
 Sentenza n. 144 del 2014, punto n. 5.2 del “Considerato in diritto”. 
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illegittime norme statali che vengono ad allocare all’amministrazione statale la generalità delle 

funzioni amministrative, in ragione della assoluta carenza di una valutazione di adeguatezza circa la 

possibilità che le funzioni amministrative possano essere svolte dai livelli di governo meno 

comprensivi. 

Occorre infine ricordare che il richiamato giudizio di adeguatezza costituisce inoltre il 

presupposto, nella giurisprudenza costituzionale, ai fini dell’elaborazione del paradigma 

cooperativistico della c.d. sussidiarietà legislativa, stante la necessità – affermata dalla Corte – di 

verificare, in via preliminare, l’inadeguatezza del livello di governo più basso ai fini dello 

svolgimento della funzione amministrativa “attratta” in sussidiarietà in materie di competenza 

legislativa regionale
52

. 

In conclusione, stando ai richiamati filoni della giurisprudenza costituzionale, sarebbe il 

valore prescrittivo dell’art. 118 Cost. ad imporre al legislatore statale, anche nelle materie di sua 

competenza esclusiva, di seguire il criterio di sussidiarietà nel conformare e allocare le funzioni 

amministrative al livello di governo meno comprensivo, salva inadeguatezza di quest’ultimo ad 

assicurare l’esercizio della funzione. Detto altrimenti: venuto meno, con il Titolo V del 2001, il 

principio del parallelismo, una legge dello Stato in una materia di competenza esclusiva “ben può 

essere incostituzionale per violazione dell’art. 118, primo comma, Cost., allocando al livello statale 

una funzione amministrativa allo svolgimento della quale le regioni potevano essere ritenute 

idonee”
53

. 

                                                           
52

 Al riguardo, significativi i passaggi contenuti, ad esempio, sulla scorta di quanto già affermato nella sentenza 

n. 303 del 2003, nelle sentenze n. 6 del 2004, punto n. 6 del “Considerato in diritto”, a tenore della quale è 

indispensabile, ai fini dello scrutinio delle norme statali impugnate che allocavano a livello statale funzioni 

amministrative inerenti ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di impianti di 

produzione di energia elettrica, “una ricostruzione che tenga conto dell’esercizio del potere legislativo di allocazione 

delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma 

dell’art. 118 Cost.”, poiché “per giudicare della legittimità costituzionale della normativa impugnata, è necessario non 

già considerarne la conformità rispetto all’art. 117 Cost., bensì valutarne la rispondenza […] ai criteri indicati dall’art. 

118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative”; nonché n. 383 del 2005, punti n. 12 e 15 del 

“Considerato in diritto”. 

53
 Così, S. PAJNO, Le “zone a burocrazia zero” tra principio di sussidiarietà, motivazione della legge e livelli 

essenziali delle prestazioni, cit., 12. 
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3. La reintroduzione dell’interesse nazionale e il principio di sussidiarietà: problemi e 

prospettive 

 

Ciò posto, l’esame della redistribuzione delle funzioni amministrative che la riforma 

costituzionale dovrebbe comportare andrebbe condotto alla stregua dei principi di diritto posti dalla 

richiamata giurisprudenza costituzionale. Ci si dovrebbe pertanto chiedere, anzitutto, quale potrebbe 

essere l’effetto della reintroduzione dell’interesse nazionale. Uno degli aspetti centrali del disegno 

di riforma risiede infatti nella possibilità di conciliare la reintroduzione dell’interesse nazionale con 

il principio di sussidiarietà quale criterio fondamentale di governo del riassetto delle funzioni. 

È ben vero che il primo assisterà il rinnovato riparto di competenze legislative e il secondo 

la riallocazione delle funzioni amministrative, ma la storia del regionalismo italiano, prima ancora 

della giurisprudenza costituzionale, dimostra che sussistono profonde interconnessioni tra i due 

processi. 

Come si è detto, nel progetto di riforma della Costituzione l’interesse nazionale è introdotto 

sotto due distinti profili. Esso costituisce: da un lato, l’elemento qualificativo del rinnovato statuto 

giuridico di alcune materie di potestà legislativa esclusiva (infrastrutture strategiche, reti di 

trasporto e di navigazione, porti e aeroporti: cfr. art. 117, secondo comma, lett. z), Cost., come 

modificato dal progetto); dall’altro, uno dei possibili presupposti per ricorrere all’intervento in 

supremazia del legislatore statale (art. 117, quarto comma, Cost., come modificato dal progetto). 

Nei casi in cui la materia o la legge attuativa della clausola di flessibilità viene qualificata in 

ragione dell’interesse nazionale, non è da escludersi che il principio di sussidiarietà, pur ribadito 

dalla rinnovata versione dell’art. 118 Cost. come criterio “cardine” di allocazione delle funzioni 

amministrative, non possa compiutamente dispiegare i suoi effetti, atteso che il giudizio di 

adeguatezza della funzione amministrativa rispetto al livello territoriale di governo potrebbe essere 

soppiantato dalla prevalente valutazione della dimensione degli interessi e dei variabili livelli di 

interesse (statale/regionale). O, quantomeno, non può certamente escludersi che il giudizio di 

adeguatezza, già condotto in maniera non sempre lineare dalla Corte costituzionale, possa diventare 

meno penetrante. 
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Di questa valutazione, stando alla riforma, non può che farsi interprete il legislatore statale 

nell’esercizio della sua funzione di indirizzo politico. Sicché, nonostante la perdurante vigenza del 

principio di sussidiarietà che il progetto comporterebbe, il processo di redistribuzione delle funzioni 

potrebbe essere prevalentemente governato dal criterio della dimensione degli interessi, con ciò 

assecondando rinnovate ispirazioni centralistiche. 

Si prenda, ad esempio, il caso delle opere pubbliche. Nel qualificare, di volta in volta, 

infrastrutture, impianti, strutture viarie, porti o aeroporti come di interesse nazionale, il legislatore 

statale potrebbe concorrere a comprimere l’applicazione della sussidiarietà come criterio di 

allocazione delle funzioni amministrative, poiché la richiamata qualificazione dovrebbe ritenersi 

atto espressione dell’indirizzo politico e pertanto insindacabile dalla Corte costituzionale, se non 

sotto il profilo della manifesta irragionevolezza
54

. 

Sicché potrebbe esservi il rischio, nonostante la riforma ribadisca i principi costituzionali in 

punto di allocazione delle funzioni amministrative contenuti nell’art. 118 Cost., che l’interesse 

nazionale, come elemento definitorio di talune competenze legislative statali, porti con sé un 

rinnovato parallelismo delle funzioni. 

                                                           
54

 Al riguardo, potrebbe ritenersi esemplificativo il caso delle c.d. trivellazioni, finalizzate alla ricerca e 

produzione di idrocarburi, oggi di grande attualità anche in vista del referendum indetto per il 17 aprile 2016, in esito 

alla sentenza n. 17 del 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’ammissibilità della richiesta di referendum 

popolare dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell’Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, e 

come trasferita con la successiva ordinanza del 7 gennaio 2016. L’Ufficio centrale ha infatti ritenuto che le norme 

sopravvenute, modificative della disciplina oggetto di uno dei quesiti, in materia di titoli abilitativi alla coltivazione e 

sfruttamento degli idrocarburi, abbia introdotto una modificazione della durata dei titoli già rilasciati, commisurandola 

al periodo “di vita utile del giacimento”, prevedendo, quindi, una “sostanziale” proroga degli stessi ove “la vita utile del 

giacimento” superi la durata stabilita nel titolo. Orbene, soltanto per dare la misura del contenzioso costituzionale 

determinato dalle norme che disciplinano i procedimenti in materia, occorre ricordare che esse sono oggetto di 11 

ricorsi in via principale promossi da alcune regioni e di 3 ricorsi per conflitto tra enti aventi ad oggetto le fonti 

secondarie attuative delle norme impugnate in via principale, attualmente pendenti davanti alla Corte costituzionale. 

Inoltre, esse sono state oggetto di 6 richieste di referendum abrogativo e di 2 conflitti di attribuzione sollevati dai 

delegati regionali promotori dei referendum avverso l’ordinanza dell’Ufficio centrale che ha dichiarato alcuni 

referendum inammissibili, tutti attualmente pendenti davanti alla Corte costituzionale. È di tutta evidenza che, qualora il 

progetto di riforma costituzionale venisse approvato, tutte le norme censurare sarebbero riconducibili ad ambiti 

materiali di esclusiva competenza statale, senza alcun bisogno di ricorre alla c.d. clausola di supremazia. 
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È bene chiarire, però, che si tratterebbe soltanto di uno dei possibili esiti della riforma. È 

infatti difficile immaginare che l’incidenza dell’interesse nazionale sulla riallocazione delle funzioni 

amministrative possa essere simile a quella che si è prodotta vigente l’originario Titolo V Cost.: 

basti pensare, ad esempio, ai decreti delegati del 1972, in cui le funzioni amministrative furono 

disegnate secondo la nota tecnica del ritaglio. 

Il quadro costituzionale allora vigente era infatti ben diverso da quello che scaturirebbe dalla 

riforma costituzionale in itinere, perché il principio del parallelismo era espressamente previsto 

dall’originario art. 118 Cost., mentre, nella versione del progetto oggi esitata dal Parlamento, 

permarrebbe la sussidiarietà come criterio di allocazione delle funzioni amministrative, con la 

connessa preferenza per il livello di governo meno comprensivo, anche nelle materie di potestà 

legislativa esclusiva statale. 

Inoltre, stando a quanto previsto dal progetto di riforma, l’interesse nazionale sarebbe 

esplicitamente confinato al versante della funzione legislativa, essendo richiamato soltanto in 

relazione alla qualificazione dello statuto giuridico di talune materie di competenza esclusiva dello 

Stato. Sicché esso potrebbe assumere forme profondamente diverse da quelle del Titolo V del 1948, 

essendo “calato” in un contesto completamente diverso da quello originario, capace di frapporre 

argini sufficienti rispetto al rischio che la sua reintroduzione possa retroagire, come accaduto in 

passato, sul processo di redistribuzione delle funzioni amministrative. 

Né, presumibilmente, lo Stato avrebbe oggi interesse a tracciare rinnovati disegni di 

accentramento delle funzioni amministrative, analoghi a quelli incentrati sul c.d. ritaglio delle 

funzioni. 

Nondimeno, la reintroduzione dell’interesse nazionale pone quantomeno un problema di 

ordine probatorio circa la garanzia costituzionale della sussidiarietà come criterio di allocazione 

preferenziale delle funzioni amministrative a livello di governo locale. Infatti, pur tenendo conto 

che rimarrebbe immutato il quadro costituzionale entro cui dovrebbe inscriversi la redistribuzione 

delle funzioni amministrative, nelle materie di potestà legislativa esclusiva statale, qualificate in 

ragione dell’interesse nazionale, sarà presumibilmente molto più difficile, per la regione, dimostrare 

che lo Stato abbia interesse a disporre con legge, ma non anche ad esercitare le relative funzioni 

amministrative. In altre parole, pur restando invariato il parametro, diverrebbe diabolica la prova 
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che sarebbe tenuta a fornire la regione circa la lesione dell’art. 118 Cost., con riguardo alla propria 

competenza ad esercitare le funzioni amministrative secondo sussidiarietà. 

Si pensi, ad esempio, alle infrastrutture strategiche. Una volta che lo Stato esercitasse la sua 

competenza legislativa qualificando l’opera come di interesse nazionale, disciplinandone i criteri di 

realizzazione e quanto necessario per la sua attuazione, l’esercizio delle relative funzioni non 

potrebbe che essere necessariamente allocato presso l’amministrazione centrale. 

In altre parole, non dovrebbe più porsi alcun problema circa l’idoneità dell’ente territoriale a 

svolgere quelle funzioni amministrative, che – a diritto costituzionale vigente – dovrebbero essere 

invece valutate a prescindere dalla dimensione dell’interesse, e allocate dal legislatore statale 

tenendo conto della congruità del livello di governo rispetto all’esercizio della funzione: decisione, 

quest’ultima, sindacabile dalla Corte mediante il giudizio di sussidiarietà/adeguatezza, pur con i 

limiti sopra messi in rilievo. 

Al contrario, qualora la qualificazione dello statuto costituzionale della materia fosse 

assistita dall’interesse nazionale, il giudizio di sussidiarietà rispetto alla funzione amministrativa 

sarebbe in qualche modo in re ipsa, cioè insito nella stessa qualificazione operata dal legislatore 

statale. Sicché, rimanendo all’esempio delle opere pubbliche di interesse nazionale, si può 

presumere che anche tutte le funzioni amministrative relative al piano delle opere, ai criteri di 

realizzazione e a quanto necessario per la loro esecuzione sarebbero presumibilmente allocate 

all’amministrazione statale per un rinnovato principio di parallelismo, a prescindere 

dall’adeguatezza dei livelli di governo meno comprensivi ad assicurare lo svolgimento di quelle 

stesse funzioni. E ciò, transitando – secondo quanto prevede il “nuovo” art. 117, secondo comma, 

Cost. – le materie di potestà concorrente alla competenza esclusiva dello Stato, senza che sia 

necessario il ricorso a quelle procedure collaborative, talora anche particolarmente intense (si pensi 

alla c.d. “intesa forte”), che oggi la legge statale deve contenere per superare il vaglio di legittimità 

costituzionale
55

. 

                                                           
55

 Per l’approfondimento di questi spunti, anche con riguardo a quella che potrebbe essere la sorte, alla luce del 

progetto di riforma costituzionale, dei c.d. paradigmi cooperativistici elaborati dalla Corte in via giurisprudenziale (si 

pensi alla c.d. “sussidiarietà legislativa”, al c.d. “intreccio” o alla c.d. “forte incidenza”), finalizzati ad affermare istituti, 

talora anche pregnanti, di cooperazione tra Stato e regioni, cfr. S. PAJNO, Considerazioni sulla riforma costituzionale in 
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Altra questione è se, come sembra auspicabile, possano essere perpetuati gli istituti di 

concertazione tra Stato e regioni – come le intese e il ruolo delle Conferenze – con riguardo alle 

materie che sarebbero attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, per lo meno in tutti i casi in 

cui l’esercizio della funzione legislativa possa determinare una “forte incidenza” sulle funzioni 

amministrative regionali
56

. Nella specie, infatti, i principi di diritto posti dalla giurisprudenza 

costituzionale affermano che l’intervento del legislatore statale, pur realizzato nelle materie di 

competenza legislativa esclusiva, deve prevedere forme di collaborazione per l’esercizio delle 

funzioni statali di rango sublegislativo
57

, e ciò a prescindere dalla presenza o meno di una seconda 

Camera delle autonomie che realizzi “a monte” il principio cooperativo
58

. 

Tralasciando la delicata questione se gli istituti cooperativi elaborati dalla Corte in via 

giurisprudenziale potranno o meno essere perpetuati in quello che potrebbe essere il nuovo quadro 

costituzionale di riferimento
59

, nella presente prospettiva di analisi occorre ricordare che, anche 

nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, il principio di sussidiarietà, presupponendo 

                                                                                                                                                                                                 
progress, cit., 33 s. e 41 s.; nonché, volendo, G. RIVOSECCHI, Introduzione al tema “Riparto legislativo tra Stato e 

Regioni: le c.d. “disposizioni generali e comuni” (24 novembre 2014), in www.gruppodipisa.it. 

56
 Riprendendo l’espressione di S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione interistituzionale, cit., 431. 

57
 Cfr., ad esempio, sentenze n. 88 del 2003, n. 250, n. 251 e n. 232 del 2009; n. 54 del 2012.  

58
 Diversamente da quanto afferma la Corte con riguardo alla c.d. sussidiarietà legislativa, per la quale, invece, 

potrebbe ritenersi soddisfatta la condizione posta a fondamento della “chiamata in sussidiarietà” di funzione 

amministrativa in materie diverse da quelle di competenza esclusiva statale: la “perdurante assenza di una 

trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi” idonea a rappresentare le 

autonomie, anche nella forma “minima” dell’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali 

con i rappresentanti degli enti territoriali, ai sensi dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (v., in particolare, 

sentenze n. 6 e n. 196 del 2004; nonché, di recente, n. 7 del 2016). Qualora, infatti, il progetto di riforma venisse 

approvato, la richiamata condizione, proprio perché posta nella forma “minima” sopra indicata, ben potrebbe ritenersi 

soddisfatta dalla riforma della seconda Camera, a prescindere da ogni ulteriore valutazione circa la sua effettiva idoneità 

a realizzare appieno la cooperazione tra Stato e regioni. 

59
 Sia sufficiente qui ricordare che gli istituti di leale collaborazione hanno consentito alle regioni di contestare 

la pretesa statale di attrarre funzioni amministrative in ambiti materiali di competenza legislativa regionale, dimostrando 

la loro adeguatezza a svolgere le funzioni stesse, pur nell’ambito dei procedimenti amministrativi, non essendo possibile 

realizzare il principio cooperativo nei procedimenti legislativi: sul punto, cfr. M. DI FOLCO, La partecipazione delle 

autonomie territoriali, cit., 113 s. 
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un giudizio di adeguatezza rispetto allo svolgimento di una determinata funzione (e della sua 

relativa conformazione alla legge e allocazione a un determinato livello di governo), ben lungi dallo 

scaturire da una valutazione unilaterale dello Stato, presupporrebbe il confronto con gli enti 

territoriali interessati
60

. 

All’opposto, l’allocazione delle funzioni amministrative in caso di ricorso alla c.d. clausola 

di supremazia potrebbe avere stessa sorte di quella presumibilmente riservata alle funzioni relative a 

materie di competenza esclusiva statale qualificate in ragione dell’interesse nazionale. Infatti, 

l’intervento del legislatore statale derogatorio dell’ordine costituzionale delle competenze potrebbe 

portarsi dietro l’esercizio delle funzioni amministrative, precludendo al principio di sussidiarietà di 

governare l’intero processo di allocazione delle funzioni stesse. 

 

 

4. Considerazioni conclusive: il nodo del Senato e il nuovo assetto delle funzioni 

 

È giunto il momento di tirare le fila della presente riflessione. 

Alla stregua di quanto detto, si potrebbe sinteticamente osservare che il progetto di riforma 

della Costituzione, se fosse così approvato, da un lato, verrebbe a ribadire la centralità del principio 

di sussidiarietà quale criterio di distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli territoriali di 

governo, confermando l’indicazione prescrittiva in favore di quello meno comprensivo. Dall’altro, 

esso verrebbe a reintrodurre l’interesse nazionale, sia pure nella rinnovata duplice accezione che si è 

tentato di chiarire. 

Sicché, alla stregua di queste due tendenze, in quello che potrebbe essere il nuovo quadro 

costituzionale di riferimento, la possibilità per lo Stato di allocare a se stesso una funzione 

amministrativa rimarrebbe legata unicamente all’interesse nazionale, in quanto espressione della 

preminenza dell’indirizzo politico statale. 

Da quanto detto dovrebbe seguire che, se la formazione delle leggi che intervengono in 

materie qualificate in ragione dell’interesse nazionale o di quelle attuative della c.d. clausola di 

supremazia saranno adeguatamente partecipate dalle autonomie territoriali tramite il Senato, anche 
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 Al riguardo, cfr., tra i tanti, M. MANCINI, “Il curioso caso della chiamata in sussidiarietà”: trasfigurazione e 

distorsione del modello originario, in Ricerche giuridiche, 2014, 42. 
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la conseguente attrazione delle funzioni amministrative potrebbe comunque essere bilanciata dal 

coinvolgimento delle autonomie “a monte”, nel procedimento di formazione della legge. 

Pertanto, anche sotto questo profilo, come per tanti altri aspetti della riforma costituzionale, 

il rendimento del modello dipenderà in maniera significativa dal ruolo che assumerà il Senato
61

. 

Se l’organizzazione e il funzionamento del nuovo Senato consentirà l’effettiva emersione 

della rappresentanza territoriale, garantendo una autentica ed efficace partecipazione delle 

autonomie territoriali all’esercizio della funzione legislativa statale, la sede principale della 

cooperazione tra Stato e regioni dovrebbe trovare espressione nella seconda Camera, anche 

mediante le funzioni di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di raccordo tra diversi livelli di 

governo (oltre alla funzione legislativa), che sarebbero ad essa attribuite dal “nuovo” art. 55, quinto 

comma, Cost. Ciò potrebbe consegnare al Senato una delicata funzione di composizione e 

integrazione del disegno autonomistico, preordinando l’esercizio di tutte le sue funzioni alla 

realizzazione del principio cooperativo, così bilanciando – per la prospettiva che qui rileva – la 

consistente allocazione di funzioni all’amministrazione centrale. 

È però difficile fare previsioni su come potrà funzionare, qualora il progetto venisse 

approvato, la seconda Camera, anzitutto perché non sappiamo se prevarrà la rappresentanza dei 

territori, favorendo, ad esempio, l’aggregazione di consiglieri regionali e sindaci eletti nella stessa 

regione, o la rappresentanza politica, che vedrebbe i senatori riposizionarsi per gruppi parlamentari 

come proiezione dei partiti. Né è certo quanto il Senato potrà incidere “a monte” sulla realizzazione 

del principio cooperativo, assicurando l’adeguata presenza del “sistema delle autonomie” nel 

procedimento legislativo, e nell’esercizio delle altre pur rilevanti funzioni che sono ad esso 

attribuite. 

Molto dipenderà dalla legge elettorale e dal regolamento del Senato, nonché dalle 

convenzioni costituzionali che si instaureranno e soprattutto da come i senatori interpreteranno il 

loro ruolo privilegiando la rappresentanza politica o quella territoriale. 

Da quanto detto dovrebbe seguire che anche la reintroduzione dell’interesse nazionale, sia 

pure nelle rinnovate forme che si è tentato di chiarire, potrebbe essere ulteriormente bilanciata “a 
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 Quanto alle possibili evoluzioni circa l’organizzazione e il funzionamento del Senato, con particolare 

riguardo alla possibile emersione della rappresentanza territoriale, cfr. N. LUPO, La (ancora) incerta natura del nuovo 

Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale o istituzionale?, in www.federalismi.it, n. 4/2016, 8 ss., spec. 12 ss. 
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monte” dalla partecipazione del Senato alla formazione delle leggi che interverranno nelle materie 

di potestà legislativa esclusiva statale e in quelle di attuazione della c.d. clausola di supremazia. 

Pur con tutte le incognite del caso, mi limito qui a sottolineare che, nelle materie di potestà 

esclusiva statale, qualificate in ragione dell’interesse nazionale (art. 117, secondo comma, lett. z), 

Cost., come modificato dal progetto), il procedimento di formazione delle leggi statali potrebbe non 

essere sempre adeguatamente partecipato dal nuovo Senato delle autonomie, essendo materie 

riservate al procedimento legislativo a netta prevalenza della Camera. 

Anche alla facoltà della seconda Camera di incidere sull’interesse nazionale quale 

presupposto per il ricorso alla c.d. clausola di supremazia non è detto che possa essere riservata 

miglior sorte, atteso che i relativi disegni di legge non seguiranno il procedimento bicamerale 

paritario. Né potrebbe ritenersi che la realizzazione del principio cooperativo possa essere 

necessariamente assicurata, in questa delicata procedura, dal debole aggravamento procedurale 

rappresentato dal voto a maggioranza assoluta dei componenti della Camera, richiesto per superare 

le proposte di modificazione precedentemente deliberate dal Senato. Tutto ciò potrebbe limitare 

l’espressione del punto di vista dei poteri locali in relazione alle leggi statali che incidono 

direttamente in ambiti materiali di competenza regionale. 

In altre parole, stando a quelli che dovrebbero essere i “nuovi” artt. 117 e 118 Cost., 

riprendendo uno degli esempi sopra proposti, si potrebbe osservare che, se il legislatore statale 

qualificasse come di interesse nazionale la demolizione delle costruzioni abusive che hanno certe 

caratteristiche, la Corte non potrebbe più ricorrere a quella argomentazione sviluppata nella 

sentenza n. 196 del 2004 e pervenire alla conseguente declaratoria di incostituzionalità, allora 

motivata sul rilievo che la funzione amministrativa era stata allocata al livello di governo statale 

anziché locale. Ciò potrebbe limitare il (già problematico) giudizio di sussidiarietà sull’allocazione 

delle funzioni amministrative. 

Ne conseguirebbe che la generalità delle funzioni amministrative connesse all’esercizio 

della funzione legislativa, in ambito materiale qualificato in relazione all’interesse nazionale, 

sarebbero allocate a livello statale in virtù di un rinnovato parallelismo. 

Per riprendere il significativo esempio delle nuove infrastrutture o grandi opere, sarebbe 

difficile immaginare che il legislatore statale possa dettare i criteri relativi alla loro realizzazione (si 

pensi, ad esempio, a interventi come quelli previsti dalla legge-obiettivo) in ragione dell’interesse 
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nazionale e che, nel contempo, le funzioni amministrative vengano allocate ad altri livelli territoriali 

di governo, secondo sussidiarietà. Tutto ciò potrebbe rendere difficile, in quelle specifiche materie, 

scongiurare i rischi di un rinnovato parallelismo, ben potendo lo Stato allocare a se stesso una 

funzione amministrativa nelle materie qualificate in ragione dell’interesse nazionale, in quanto 

espressione di scelte di indirizzo politico statale. 

In definitiva, pur permanendo l’art. 118, primo comma, Cost., nella sua attuale 

formulazione, la sua effettiva operatività potrebbe essere limitata alle materie di competenza 

legislativa esclusiva statale che non siano qualificate in ragione dell’interesse nazionale. Né, per 

quanto detto, potrebbe ritenersi che il processo di allocazione delle funzioni amministrative sarebbe 

integralmente governato dal principio di sussidiarietà in caso di intervento in supremazia del 

legislatore statale. 

L’analisi condotta implica un secondo ordine di problemi, che in questa sede si può soltanto 

accennare, relativo alle linee direttrici di attuazione del “nuovo” art. 118 Cost. che dovranno seguire 

legislatore statale e regionale. 

È stato infatti ampiamente dimostrato che una delle ragioni dello scarso rendimento del 

Titolo V del 2001 è riconducibile alla mancata introduzione della disciplina circa l’assetto delle 

funzioni amministrative, a partire dalle funzioni degli enti locali. 

Sul punto, è appena il caso di ricordare che non hanno mai trovato attuazione né l’art. 117, 

secondo comma, lett. p), Cost., con riguardo alle funzioni fondamentali degli enti locali, né lo stesso 

art. 118, primo comma, Cost., con riguardo alle funzioni da allocare, in via generale, al livello di 

governo meno comprensivo. 

Basti pensare alla vicenda del disegno di legge relativo alla c.d. Carta delle autonomie locali, 

trascinatosi di legislatura in legislatura senza essere mai approvato, quando la determinazione 

dell’assetto delle funzioni fondamentali degli enti locali costituirebbe una delle premesse per 

procedere al riordino delle funzioni. 

Anche i tentativi di procedere all’attuazione del Titolo V muovendo dalle altre norme 

costituzionali, a partire dall’art. 119 Cost., hanno scontato limiti analoghi. 

Si pensi alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), la quale presupponeva un riassetto delle 

funzioni amministrative che era, in realtà, ben lontano dal compiersi. Sicché, anche in quel disegno 
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riformatore, quello che avrebbe dovuto essere realizzato in via preliminare, il riordino delle 

funzioni, quantomeno quelle fondamentali degli enti locali, e la determinazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali sono rimasti, per così dire, l’elemento 

presupposto, senza essere mai chiaramente delineato dal legislatore. Sicché, anche in questo 

processo riformatore, la mancanza di un chiaro assetto delle funzioni, frutto di un previo riordino, 

rischia di retroagire sulla determinazione delle stesse, condizionandone la configurazione in 

relazione alle risorse disponibili. 

Al contrario, tanto nel primo, quanto nel secondo regionalismo, il d.P.R. n. 616 del 1977, da 

un lato, e il decreto legislativo n. 112 del 1998, dall’altro, mediante gli appositi trasferimenti di 

funzioni avevano consentito di tracciare le coordinate di riferimento, entro cui inscrivere la 

successiva azione del legislatore statale e, nei limiti costituzionali allora vigenti, di quello regionale. 

All’opposto, la debole legislazione di attuazione del Titolo V del 2001 si è mostrata 

assolutamente inidonea ad assicurare un quadro sufficientemente certo delle funzioni da allocare ai 

diversi livelli territoriali di governo, sicché tuttora si sconta la perdurante inattuazione delle norme 

costituzionali preordinate al suddetto riordino
62

. 

Alla stregua delle richiamate tendenze, quello che potrebbe essere il rinnovato quadro 

costituzionale non sembra fornire, su questo specifico tema, garanzie ulteriori, e potrebbe anzi 

segnare, in linea generale, un cospicuo accentramento di funzioni, essendo queste ultime 

potenzialmente attratte, da un lato, in favore dell’amministrazione regionale, a causa del venir meno 

della garanzia delle funzioni fondamentali dell’ente intermedio, e, dall’altro, in favore dello Stato, 

per effetto della reintroduzione dell’interesse nazionale. A questi rischi si potrebbe ovviare 

privilegiando un’interpretazione sistematica orientata ad assicurare il necessario bilanciamento di 

quelle che potrebbero essere le future norme costituzionali sull’interesse nazionale con il principio 

di sussidiarietà. 

Quanto detto aprirebbe ulteriori e non secondarie questioni circa l’opportunità che lo Stato 

debba “gestire” larga parte del complesso delle funzioni amministrative che potrebbero essere 

attratte all’amministrazione centrale: dubbi che potrebbero essere non del tutto infondati anche in 
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 Sottolinea queste lacune, ad esempio, P. CARETTI, La riforma del titolo V Cost., in Rivista AIC, n. 2/2014, 3 

s. 
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relazione alla idoneità della stessa organizzazione statale a farsi carico di compiti così consistenti 

nel processo di attuazione della riforma. 

 

 


