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SOMMARIO: 1. Le basi portanti della costruzione teorica martinesiana: autonomia politica, separazione tra le 

leggi di Stato e Regione, certezza del diritto costituzionale e certezza dei diritti costituzionali (e, in genere, degli 

interessi costituzionalmente protetti). – 2. Alcuni svolgimenti teorici del modello (con particolare riguardo ai contenuti 

degli statuti ordinari ed alla definizione dei «principi fondamentali» delle leggi di potestà ripartita). – 3. Non già 

l’innovazione al dettato costituzionale bensì la sua fedele attuazione quale rimedio allo svilimento dell’autonomia e, 

perciò, fattore di rimozione delle sue cause (tra le quali, principalmente, l’organizzazione centralistica dei partiti politici 

e le resistenze frapposte al decentramento delle funzioni dalla burocrazia statale), cause – può aggiungersi – per il cui 

superamento non si intravvede invero alcun segno nella riforma “Renzi-Boschi”. – 4. La strutturale apertura del 

modello costituzionale, che non impone né esclude tanto la separazione quanto la integrazione delle competenze, e 

l’opzione per il secondo corno dell’alternativa che è sollecitata dalla natura composita o “mista” degli interessi di cui le 

leggi di Stato e Regione sono chiamate a farsi cura. – 5. Una succinta notazione finale: il difetto di una cultura 

dell’autonomia profondamente radicata nel tessuto sociale ed ordinamento e la speranza che essa possa finalmente 

giungere a maturazione in tempi non troppo lunghi. 

 

 

1. Le basi portanti della costruzione teorica martinesiana: autonomia politica, separazione 

tra le leggi di Stato e Regione, certezza del diritto costituzionale e certezza dei diritti costituzionali 

(e, in genere, degli interessi costituzionalmente protetti) 

 

Debbo confessare un personale, non lieve disagio prima di accingermi a trattare, con la 

massima rapidità, del tema evocato dal titolo dato a questa mia riflessione; ed è che chi si accinga a 

trattare di un qualunque tema di diritto regionale e del pensiero al riguardo manifestato dal Maestro 

che oggi ricordiamo, grazie alla lodevole iniziativa di Dirittiregionali.org, dovrebbe comunque far 

riferimento altresì ai Lineamenti di diritto regionale che – come si sa – portano, accanto a quella di 

Martines, anche la mia firma: una delle tante testimonianze di generoso affetto dimostratemi dal 

Maestro e di cui non cesserò mai di esserGli grato. Sta di fatto, però, che non reputo giusto 

utilizzare anche questo testo quale punto di riferimento per la ricostruzione del pensiero di M., 

trovandosi in esso mescolati assieme, sì da rendersi a conti fatti indistinguibili (alle volte, anche per 

me…), i frutti della riflessione congiuntamente svolta da entrambi. 

Ricordo ancora (e desidero qui renderli espliciti) gli sforzi prodotti nel passaggio da 

un’edizione all’altra di questo testo (la prima è dell’84), specie dopo la prematura scomparsa del 
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Maestro avvenuta nel giorno stesso in cui la Repubblica compiva cinquant’anni, al fine di restare 

fedele alla lezione martinesiana in un libro di cui Egli era stato l’ideatore e il primo autore, pur 

laddove su questioni di cruciale rilievo, quale quella dell’inquadramento dei rapporti tra leggi statali 

e leggi regionali cui qui specificamente si guarda, ero andato gradatamente distaccandomi dalla sua 

impostazione, traghettando dalla sponda della separazione a quella della integrazione delle 

competenze di cui le leggi suddette sono espressione
1
. 

Non posso e non voglio parlare di me in questo studio, per quanto quest’esito temo che non 

sia in tutto evitabile. Posso solo dire di avere nitido il ricordo delle tappe principali di questa mia 

evoluzione che si è accompagnata ad una generale maturazione di una personale ricostruzione 

dell’intero ordine delle fonti che giudico nondimeno a tutt’oggi complessivamente incompiuta, 

bisognosa di alcune, non secondarie precisazioni e di ulteriore affinamento. 

Martines è invece sempre rimasto fedele a se stesso
2
, fermo nell’idea che le fonti in discorso 

siano da considerare separate e che perciò ad esse resti estraneo tanto lo schema della 

pariordinazione quanto quello della ordinazione gerarchica; piuttosto, si sarebbe in presenza di «un 

rapporto che trova il suo punto di confluenza e di armonizzazione nelle norme costituzionali e che 

va definito in termini di validità-invalidità»
3
. Un rapporto, dunque, in cui leggi statali e leggi 

regionali risultano idonee a condizionarsi variamente a vicenda, sia pure con diversa intensità
4
. 

                                                           
1
 Tra gli allievi diretti di Martines chi – se non erro – ha per primo argomentato la sua preferenza per il modello 

della integrazione è stato A. SPADARO, Sui princìpi di continuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione 

fra Comunità/Unione europea, Stato e Regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 4/1994, 1041 ss. 
2
 Per la verità, proprio nel suo primo, ampio studio dedicato alle leggi regionali (Questioni e dibattiti sulla 

legislazione regionale siciliana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1954, 1 ss., ora in Opere, II, Milano, 2000, spec. 196 s.), M. 

sembrava guardare con favore a talune dinamiche della normazione riportabili al modello della integrazione, per un 

verso ammettendo che le leggi regionali di potestà esclusiva, una volta venute alla luce, potessero abrogare le 

preesistenti leggi statali e, per un altro verso, dando modo a queste ultime di farsi valere in difetto della disciplina 

regionale. Negli studi successivi, tuttavia, questo schema non è più ripreso. 
3
 Così, riassuntivamente, in Diritto costituzionale, ed. per i corsi univ. di base, a cura di G. Silvestri, Milano, 

2011, 480 (ma il modello è rappresentato, alle volte con identità di termini, in molti scritti, anche risalenti). 
4
 Poderoso lo sforzo prodotto al fine di mostrare che i limiti posti alla potestà legislativa primaria delle Regioni 

risultino quodammodo “riflessivi”, rivoltandosi altresì contro le stesse leggi statali, persino laddove – come a riguardo 

delle leggi di esecuzione dei trattati internazionali – dottrina quasi unanime e giurisprudenza consolidata ammettevano 

al tempo che le leggi in parola potessero essere derogate da parte di leggi sopravvenienti (tra gli altri scritti, v. Le fonti 

normative nell’ordinamento regionale, relaz. al Convegno AIC su Legge e regolamento. Trasformazione delle fonti 

nella dinamica del sistema politico, Napoli 27-28 ottobre 1989, ora in Opere, II, cit., 571 ss., spec. 578 ss.). 
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La radice da cui quest’impianto teorico si tiene ed alimenta sta proprio nell’idea di 

autonomia politica la cui «più compiuta elaborazione» – come ancora di recente ha opportunamente 

rammentato A. Morelli
5
 – si deve proprio a Martines. 

La “logica” della separazione delle competenze, escludendo una ordinazione piramidale 

delle fonti di Stato e Regione, punta diritto – com’è chiaro – all’obiettivo di offrire la più salda delle 

garanzie ottenibili al piano teorico-ricostruttivo all’autonomia e di darle quindi modo di aprirsi a 

raggiera traducendosi in un ventaglio di indirizzi politici effettivamente, reciprocamente 

differenziati, così come distinti rispetto a quello dello Stato, restando nondimeno entro la cornice 

della unità-indivisibilità della Repubblica siccome obbligati a prestare comunque ossequio alla 

Carta costituzionale, alle sue regole, ai suoi valori
6
. Una pluralità d’indirizzi, peraltro, giustificata 

(ed anzi imposta) dai contesti socio-economici propri dei territori in cui si articola la Repubblica, 

essendo l’azione regionale naturalmente sollecitata a conformarsi ai peculiari bisogni emergenti dai 

territori stessi, specie a quelli maggiormente diffusi ed avvertiti in seno al corpo sociale
7
. 

L’intento garantista nel pensiero di M., peraltro, s’inscrive armonicamente in una generale 

visione dei rapporti tra Costituzione formale e Costituzione materiale alquanto articolata e 

complessa: per un verso, volta a riconoscere priorità alla prima sulla seconda
8
 e, però, per un altro 

verso, naturalmente portata a prestare costante attenzione ai dati offerti dall’esperienza in sede di 

                                                           
5
 … nel suo Unità e autonomia nel pensiero del prof. Temistocle Martines, in Dirittiregionali.org, 3/2016, 16 

gennaio 2016. 
6
 Nel suo ormai classico Studio sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, apparso sulla Riv. trim. dir. 

pubbl. del ’56, 100 ss., ora in Opere, cit., III, 293 ss., M. circoscriveva espressamente il limite al libero dispiegarsi 

dell’indirizzo politico regionale ai soli «principi strutturali dell’ordinamento costituzionale» (spec. 323; c.vo testuale). 

Una tesi che, al piano delle fonti, era stata un paio di anni prima (ancora, Questioni e dibattiti sulla legislazione 

regionale siciliana, cit., spec. 184 ss. e 195 ss.) vigorosamente patrocinata con specifico riguardo alle leggi della 

Regione siciliana espressive di potestà primaria, nel quadro di una ricostruzione volta ad evidenziare le peculiarità di 

regime di siffatto tipo di potestà rispetto a quelli corrispondenti delle rimanenti Regioni ad autonomia differenziata: un 

regime che tuttavia – come si sa – la giurisprudenza ben presto si farà cura di omologare a quello proprio delle Regioni 

in parola. 
7
 … e, ulteriormente specificando, proprio a quelli dei soggetti più deboli ed esposti sui quali M. ha sempre 

fissato il suo sguardo partecipe e solidale, pronto a spendersi in ogni sede, scientifica e non, e ad offrirvi il suo servizio 

di studioso raffinato e cittadino socialmente impegnato. 
8
 Riferendosi, ancora una volta, alla specialissima autonomia siciliana ed interrogandosi su cosa resti 

dell’originario impianto statutario, M. conclude la sua lucida analisi rilevando che dovrebbe essere non già adeguata la 

Costituzione formale a quella effettivamente vigente bensì la seconda alla prima «almeno nella parte in cui la vigenza 

non è più sorretta e legittimata dal consenso reale dei consociati» (Lo statuto siciliano oggi, in Le Regioni, 1983, 895 

ss., nonché in La Sicilia e le altre Regioni a statuto speciale davanti ai problemi delle autonomie differenziate, Quad. a 

cura del Servizio studi legislativi dell’ARS, 20/1984, 39 ss., e, ora, in Opere, III, cit., 825 ss. e 848, per la citazione 

testuale). 
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ricostruzione dei lineamenti del quadro costituzionale, pervenendo ad aggiornate riletture degli 

enunciati alla luce delle più marcate tendenze rese palesi dall’esperienza stessa. 

Il bisogno di tenere fermo il rispetto del testo è intensamente avvertito da M., ponendosi 

quale una delle cifre maggiormente espressive del suo orientamento metodico-teorico. Non a caso, 

proprio nei suoi ultimi scritti
9
, M. si fa premura di ammonire studiosi ed operatori a non discostarsi 

dalla Carta repubblicana, le parole in essa scritte dando voce a valori nei quali M. toto corde si 

riconosceva
10

 e per i quali si è fino in fondo battuto, persino quando, ormai minato dal male, era 

costretto a sottoporsi a personale, non lieve sacrificio per difenderli e farli valere
11

. Un rispetto del 

testo che, poi, è visto quale garanzia necessaria, ancorché non sufficiente, per la salvaguardia della 

certezza del diritto. 

In questo – come si vede – il magistero di M. si riporta alle origini stesse del 

costituzionalismo liberale, nella Carta rinvenendosi – secondo la efficacissima formula della 

Dichiarazione del 1789 – il fondamento del riconoscimento dei diritti fondamentali e la descrizione 

delle linee maestre della organizzazione dello Stato ispirata a separazione dei poteri, la quale ultima 

poi – come pure è noto – trova il suo fine e la ragione giustificativa nella garanzia dei diritti stessi. 

La separazione al piano dei rapporti tra leggi statali e leggi regionali ha proprio qui, dunque, 

la radice storico-positiva da cui trae alimento, la linfa vitale che ne consente l’affermazione e il 

rinnovo delle forme espressive in ragione della varietà degli ambiti materiali in cui si esprime e 

degli interessi in essi emergenti. 

                                                           
9
 Part., in A futura memoria, Appendice all’VIII ed. del Diritto costituzionale, Milano, 1994, 881 ss., ora in 

Opere, III, cit., 279 ss., specie nelle notazioni conclusive in cui si contesta decisamente la opinione, largamente diffusa, 

secondo cui dovrebbe distinguersi una prima da una seconda Repubblica: un modo di vedere, questo, che M. giudica, 

«sotto il profilo giuridico, errato, perché sino a quando non si procederà ad incisive modifiche della Costituzione 

vigente o, ancor più, ad approvare una nuova Costituzione, non si può (come l’esperienza francese ampiamente 

dimostra) assegnare un numero ordinale al termine Repubblica». Da ultimo, poi, nel suo Intervento introduttivo a Il 

metodo nella scienza del diritto costituzionale (Cedam, Padova 1996, 5 ss., spec. 8), Seminario svoltosi a Messina il 23 

febbraio 1996 e da Lui, al tempo Presidente dell’AIC, fortemente voluto, M. ancora una volta tiene a ribadire che «la 

Costituzione in senso formale, la Costituzione del ’47 tanto per intenderci, costituisce ancora oggi il punto fermo, a mio 

parere, dal quale tutti noi dovremmo partire nei nostri studi, perché è la Costituzione che garantisce certi valori…». 
10

 Come ha efficacemente rammentato G. SILVESTRI, nella sua Introduzione ai lavori a Indirizzo politico e 

Costituzione. A quarant’anni dal contributo di Temistocle Martines, a cura di M. Ainis - A. Ruggeri - G. Silvestri - L. 

Ventura, Milano, 1998, 21 s., il Maestro, «alieno da ogni tentazione di rozza politicizzazione del dibattito scientifico 

sugli istituti del diritto costituzionale, si sentiva tuttavia legato per sempre ed irrevocabilmente all’universo di valori 

racchiuso nella Carta costituzionale del 1948». 
11

 Ricordo a tal proposito la partecipazione attiva alle iniziative dei comitati Dossetti a difesa della 

Costituzione, cui non volle mancare fintantoché le forze glielo hanno consentito. 



 

 

 

 

 

 
460 

 
 

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

M. sa bene che l’autonomia non è mera rivendica di poteri da parte di un ente (e 

dell’apparato che lo governa) stanziato sul territorio nei riguardi dell’ente sovrano, lo Stato
12

; o, 

meglio, è anche questo ma in quanto si traduca e risolva in un adeguato appagamento, il migliore 

possibile alle condizioni oggettive di contesto, dei bisogni delle comunità operanti in ambito locale. 

A questo fine, tuttavia, occorre tenere ben saldi e preservare fino in fondo – costi quel che costi – i 

confini materiali e di competenza entro i quali può fisiologicamente svolgersi l’azione della 

Regione (e degli altri enti territoriali minori) orientata a dare un servizio ai bisogni stessi. Non a 

caso, dunque, M. si dichiara ripetutamente dell’idea che il c.d. regionalismo cooperativo può 

allignare e crescere unicamente a condizione che prima (ed è un prius logico ed assiologico) si 

affermi e sia salvaguardato il regionalismo garantista
13

. 

Autonomia politica, separazione delle competenze tra le fonti, garanzia della certezza del 

diritto, specie nella sua massima espressione quale certezza del diritto costituzionale, certezza (e 

cioè effettività) dei diritti e, in genere, degli interessi di singoli e gruppi operanti nel territorio: 

questi, dunque, i principi-guida, i quattro lati di un ideale quadrato in seno al quale armoniosamente 

e in modo perfettamente coerente con se stessa si dispiega e svolge la costruzione martinesiana 

dell’ordine costituzionale, di un ordinamento che ha nel pluralismo sociale ed istituzionale (nella 

sua più larga e, allo stesso tempo, densa accezione) e nel valore personalista il costante, naturale 

punto di riferimento, il fine verso il quale costantemente e senza tentennamenti tendere.  

 

 

                                                           
12

 È ricorrente nelle analisi di M. il riferimento alla diversa condizione propria, rispettivamente, dell’autonomia 

e della sovranità, escludendosi allo stesso tempo – come si è veduto – l’ordinazione gerarchica delle rispettive 

manifestazioni, segnatamente di quelle politiche in forma di legge. Ad es., in uno dei suoi studi di maggiore spessore 

teorico, la voce Indirizzo politico, scritta per l’Enc. dir., XXI (1971), 134 ss., ora in Opere, cit., I, 403 ss., M. argomenta 

che la medesima (per natura giuridica) attività posta in essere da enti diversi, quella d’indirizzo politico, poggia, sì, su 

un parimenti diverso fondamento (la sovranità per lo Stato, l’autonomia per la Regione e gli altri enti territoriali minori) 

ma tra le attività in parola non si instaura un rapporto gerarchico, dal momento che esse «si svolgono su piani diversi, 

ma non sovrapposti» (471). 
13

 Così, part., in Dal regionalismo garantista al regionalismo cooperativo: un percorso accidentato, in Una 

riforma per le autonomie, Milano, 1986, 45 ss., ora in Opere, III, cit., 913 ss., nonché in T. MARTINES - G. SILVESTRI, 

Fortuna e declino dei concetti di sovranità e di autonomia, in Economia Istituzioni Territorio, 1/1990, 7 ss., ora in 

Opere, I, cit., 583 ss., spec. 599 («Ecco allora che l’anima garantista del regionalismo italiano va riportata in primo 

piano come necessaria ed ineliminabile premessa e condizione per la corretta attuazione delle forme del regionalismo 

cooperativo. Non si può cioè avere, a nostro parere, una autonomia nello Stato se prima non si afferma e si consolida, in 

tutte le sue implicazioni, l’autonomia dallo Stato». C.vi testuali). 
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2. Alcuni svolgimenti teorici del modello (con particolare riguardo ai contenuti degli statuti 

ordinari ed alla definizione dei «principi fondamentali» delle leggi di potestà ripartita) 

 

Le soluzioni apprestate per le singole questioni di volta in volta studiate si riportano, tutte, a 

questo fascio di principi inscindibile nelle sue parti. Poi, è chiaro che, a seconda dei casi e delle 

questioni stesse, l’accento cada maggiormente su questo o quel principio; ciascuno di essi, 

nondimeno, porta sempre con sé anche l’immagine degli altri, evoca gli altri, acquistando senso nel 

suo rapportarsi ad essi così come concorrendo al loro incessante rinnovamento di senso. 

Un paio di esempi soltanto al fine di dare un minimo di concretezza al discorso che si va ora 

facendo. E, dunque, si consideri il severo distacco manifestato da M. nei riguardi di quelle che un 

tempo si chiamavano le “norme programmatiche” degli statuti di diritto comune, norme – dice M. – 

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

contenuti dell’autonomia regionale»
14

. Norme che M., anticipando – come si vede – gli sviluppi di 

una nota giurisprudenza costituzionale
15

, considerava prive di «un effettivo contenuto normativo», 

non dovendosi tuttavia allo stesso tempo essere lasciato nell’ombra – aggiunge M. – «il significato 

da attribuire a queste norme sul piano politico, che si concreta nella volontà delle Regioni di 

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

dinamica ed attuale dei problemi della società italiana, al conseguimento dei fini costituzionali»
16

. 

In questi passi – come può vedersi –, per un verso, torna vistoso l’attaccamento al testo 

costituzionale, nella formula dell’originario art. 123 non facendosi parola alcuna dei contenuti 

“eventuali” degli statuti, e però, per un altro verso ed allo stesso tempo, prefigurandosi il suo 

superamento (ma con effetti rilevanti al mero piano politico) al fine di dare comunque modo 

all’autonomia regionale di potersi esprimere con centralità di posto nel sistema istituzionale, sempre 

(e solo) in vista dell’ottimale appagamento dei fini-valori enunciati nella Carta (qui, 

particolarmente, di quello della partecipazione). 

                                                           
14

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

regionali, Milano, 1972, ora in Opere, III, cit., 563 ss., e 567, per il riferimento testuale. 
15

 Ovvio il riferimento alle note sentt. nn. 372, 378 e 379 del 2004. 
16

 I richiami testuali sono allo scritto da ultimo cit., 569. 
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E si consideri ancora la critica severa, ostinata, rivolta alla soluzione praticamente invalsa in 

ordine alla possibile definizione dei «principi fondamentali» su materie di potestà ripartita, laddove 

dovessero fare difetto le leggi-cornice che li esprimano per le singole materie: una definizione data, 

a prima battuta, dallo stesso legislatore regionale e, se del caso, in seconda dal Governo quale 

organo di controllo delle leggi regionali e quindi, in ultima istanza, dal giudice delle leggi
17

. M. 

vede in questa confusione dei ruoli appunto una minaccia per la certezza del diritto, con grave 

pregiudizio per l’autonomia. Non si pone, tuttavia, la questione se avrebbe potuto darsi una 

soluzione migliore di quella poi affermatasi a presidio dell’autonomia stessa a fronte della 

perdurante inerzia del legislatore statale né si fa questione di come possa porsi rimedio a leggi-

cornice mal fatte, che possano alimentare dubbi interpretativi (e, perciò, incertezze) non meno gravi 

di quelli che si hanno per il caso della loro mancanza. 

Da una prospettiva ancora più ampia, M. non si prefigura neppure l’ipotesi che la stretta 

aderenza al testo, col ribadito vigore della Costituzione formale che ad essa si accompagna, possa 

giovare meno alla causa dell’autonomia rispetto a letture non rigidamente asservite al testo stesso. È 

uno scenario, questo, del tutto estraneo all’orizzonte metodico-teorico del Maestro, per la 

elementare ragione che quest’ultimo – come si diceva – si identificava toto corde con la Carta del 

’48, ritenendo che i guasti del sistema istituzionale (e, tra questi, quelli che avevano portato allo 

svilimento dell’autonomia) avessero fuori di questa la causa della loro esistenza. 

 

 

3. Non già l’innovazione al dettato costituzionale bensì la sua fedele attuazione quale 

rimedio allo svilimento dell’autonomia e, perciò, fattore di rimozione delle sue cause (tra le quali, 

principalmente, l’organizzazione centralistica dei partiti politici e le resistenze frapposte al 

decentramento delle funzioni dalla burocrazia statale), cause – può aggiungersi – per il cui 

superamento non si intravvede invero alcun segno nella riforma “Renzi-Boschi” 

 

                                                           
17

 La contrarietà nei riguardi di questa soluzione è ricorrente negli scritti di M. (ad es., in Dal regionalismo 

garantista al regionalismo cooperativo, cit., 914, e La parabola delle Regioni, in L’autonomia regionale siciliana tra 

regole e storia, Palermo, 1993, 505 ss., ora in Opere, III, cit., 1025). 
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Come si rammentava poc’anzi, prima ancora di chiedersi se e dove innovare al dettato 

costituzionale con le forme a ciò stabilite, a giudizio di M. avrebbe piuttosto dovuto darsi fedele 

attuazione allo stesso, correggendo dunque le non poche prassi devianti dal solco costituzionale. 

D’altro canto, quand’anche si fosse posto mano ad un pur circoscritto rifacimento 

dell’articolato costituzionale (per ciò che qui interessa, nella parte specificamente relativa 

all’autonomia), ugualmente sarebbero rimaste non rimosse le cause principali di siffatte storture, 

che non hanno consentito un apprezzabile decollo dell’istituto regionale, a partire da un centralismo 

soffocante nella organizzazione del sistema dei partiti e dalle resistenze frapposte ad un 

«decentramento effettivo, e non di facciata, degli apparati burocratico-ministeriali»
18

. 

L’esperienza si è poi incaricata di dare conferma della impietosa diagnosi martinesiana; e 

basti solo por mente alla corposa riscrittura cui il nuovo Titolo V varato nel 2001 è andato soggetto, 

per quanto anche siffatte torsioni del figurino costituzionale abbiano avuto cause ulteriori rispetto a 

quelle immaginate da M., la ventata di centralismo imperante rinvenendo anche oltre il sistema dei 

partiti e il modo di essere e di operare dell’apparato centrale dello Stato la causa della propria 

affermazione (segnatamente, nella crisi economica devastante degli ultimi anni e dei vincoli 

stringenti provenienti ab extra, in ispecie dall’Unione europea, gravanti sulla Repubblica, in tutte le 

sue articolazioni
19

). 

C’è allora da chiedersi – per ciò che specificamente riguarda l’oggi – se allo stesso destino 

possa andare incontro anche la riforma “Renzi-Boschi” per il caso che dovesse uscire indenne dalla 

ormai vicina prova referendaria
20

. Non so se quello delle modifiche tacite del dettato costituzionale 

si ponga quale un esito ineluttabile al quale debbano andare incontro tutte le Carte costituzionali e le 

loro successive innovazioni positive o se sia un “privilegio” che riguardi specificamente la nostra 

legge fondamentale e le sue “novelle”. Certo è però che l’esperienza trascorsa induce a somma 

                                                           
18

 Così, in La parabola delle Regioni, cit., 1043; è, quindi, piana, lapidaria, la conclusione: «Stato decentrato su 

base regionale e partiti a struttura centralizzata rappresentano una contraddizione in termini» (1048). Questi pensieri 

sono di frequente riscontro negli scritti di M. dedicati all’autonomia: ad es., in A futura memoria, cit., 288, si torna, 

ancora una volta, ad insistere sulle «residue e persistenti sacche di centralismo politico-burocratico». 
19

 Come si è tentato di mostrare altrove, tuttavia, nessun automatismo si dà tra la crisi e l’adempimento degli 

obblighi discendenti ab extra, ai quali ancora meglio può farsi fronte proprio col fattivo concorso delle autonomie. 
20

 Del sistema dei partiti e della loro organizzazione interna la riforma, espressamente, nulla dice, mentre 

preziose indicazioni potranno aversi dalla futura disciplina relativa alla elezione dei senatori; dal suo canto, il ritorno di 

materie in capo allo Stato, di cui si ha vistosa traccia nella legge di riforma, costituisce una chiara sottolineatura di 

quella centralità di posto degli apparati ministeriali contro la quale si scagliava, impietosa e penetrante, l’analisi 

martinesiana. 
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cautela prima di avventurarsi in previsioni di questo o quel segno per ciò che riguarda la 

implementazione della riforma, una volta che dovesse essere confermata dal voto popolare. Una 

considerazione, questa, che non mi parrebbe essere invero stata tenuta nel conto dovuto da parte di 

quanti si sono invece, e senza esitazione alcuna, schierati per il sì o per il no alla riforma stessa
21

. 

Sta di fatto che il trend non esaltante per l’autonomia registratosi sul fronte della estensione 

degli ambiti materiali in concreto consentiti alla coltivazione delle leggi regionali e delle fonti in 

genere espressive dell’autonomia stessa
22

 mostra, ancora una volta, la felice intuizione del 

magistero martinesiano in ordine agli spazi assai esigui rimessi nell’esperienza alle discipline 

regionali e, in special modo, all’opportunità a queste concessa di poter far luogo a soluzioni 

normative autenticamente, reciprocamente diversificate. 

 

 

4. La strutturale apertura del modello costituzionale, che non impone né esclude tanto la 

separazione quanto la integrazione delle competenze, e l’opzione per il secondo corno 

dell’alternativa che è sollecitata dalla natura composita o “mista” degli interessi di cui le leggi di 

Stato e Regione sono chiamate a farsi cura 

 

Da questa prospettiva, l’idea da tempo e da molte parti – come si sa – con insistenza 

affacciata (e dallo stesso M. non disprezzata) di recuperare a monte un’autonomia fatalmente 

condannata a valle a realizzazioni comunque complessivamente inappaganti, in ispecie attraverso 

una profonda ristrutturazione dell’apparato centrale dello Stato (e, segnatamente, della seconda 

Camera
23

), immettendovi in esso stabilmente i rappresentanti delle Regioni e degli altri enti 

territoriali minori, quale ha da ultimo preso forma (a mia opinione, una forma tuttavia sgraziata) con 

                                                           
21

 Questa avvertenza è presente nel mio Molti quesiti ed una sola, cruciale questione, ovverosia se la riforma 

costituzionale in cantiere faccia crescere ovvero scemare l’autonomia regionale, in Dirittiregionali.org, 2/2016, 10 

gennaio 2016, 107 ss. 
22

 Basti solo, al riguardo, considerare i deludenti risultati ottenuti dalla inversione della tecnica di riparto delle 

materie tra Stato e Regioni (specificamente, per ciò che concerne la effettiva portata della potestà “residuale”). 
23

 … che anche M., al pari di molti, avrebbe voluto espressione degli enti substatali (preferibilmente degli 

Esecutivi ma anche, eventualmente, dei Consigli), una seconda Camera i cui membri dovrebbero comunque risultare 

legati da mandato imperativo ai loro elettori e, perciò, obbligati a votare in blocco (v., nuovamente, A futura memoria, 

cit., 289). Evidente la distanza da questo modello della riforma “Renzi-Boschi” che, a tacer d’altro, rinnega la dichiarata 

rappresentanza delle istituzioni territoriali col fatto stesso di sgravare dal vincolo del mandato i rappresentanti dei 

Consigli chiamati a far parte del Senato. 
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la riforma “Renzi-Boschi”, potrebbe rivelarsi essere l’ennesima, cocente delusione delle aspettative 

facenti capo all’autonomia stessa. E ciò, laddove non si superi una buona volta uno scoglio 

preliminare, pesante come un macigno, che non le ha consentito (e potrebbe, dunque, anche in 

futuro non consentirle) di affermarsi, così come invece si era generosamente (ma, forse, pure 

ingenuamente) prefigurato il Costituente. Uno scoglio che ci riporta all’idea ed all’essenza stessa 

dell’autonomia regionale: una pianta priva di solide radici nel corpo sociale, dalla gente avvertita 

come una creatura artificiosa, un’autentica “sovrastruttura” non sorretta da una tradizione 

plurisecolare, quale quella di cui possono invece farsi vanto i Comuni.  

M., con la lucidità e la formidabile intuizione che gli erano proprie, era perfettamente 

consapevole di questo vizio di origine dell’istituto regionale
24

; ciononostante, credeva, voleva 

ugualmente credere, nella possibilità di riscatto e di affermazione dell’autonomia, una volta che 

fossero maturate le condizioni di contesto politico-sociale necessarie per il suo radicamento. 

Possiamo dire che la mente lo induceva al pessimismo e talora persino allo scoramento, il cuore 

invece ad un cauto, sempre vigilato, ottimismo. 

La battaglia per l’autonomia – M. ne era fermamente convinto –, ad ogni buon conto, 

richiedeva di essere combattuta su tutti i fronti, su quello della partecipazione e del vero e proprio 

incardinamento strutturale degli enti territoriali minori (Regioni in testa) nelle sedi dell’apparato 

centrale e però, più e prima ancora, come si è veduto, su quello di una netta demarcazione delle 

sfere di competenza degli enti stessi, specie nei loro rapporti con lo Stato. 

Su quest’ultimo versante, la storia ha largamente smentito la lezione martinesiana.  

Sin dal tempo in cui essa veniva delineandosi e via via sempre più affinandosi e 

precisandosi, il modello della integrazione si era già proposto come vincente rispetto all’opposto 

modello della separazione delle competenze; e questo trend, cui M. non mancava con 

preoccupazione di fare sovente richiamo, non ha conosciuto pause o ripensamenti, neppure quando, 

dopo la riscrittura del Titolo V avutasi nel 2001, molti autori, rifacendosi all’insegnamento 

martinesiano, hanno tentato un recupero, a conti fatti rivelatosi tuttavia impossibile, proprio 

dell’originario modello garantista (in ispecie, tornando a patrocinare la tesi secondo cui le nuove 

leggi-cornice non avrebbero potuto portarsi oltre la soglia dei «principi fondamentali», dotandosi 

                                                           
24

 Lo rilevava, ad es., in La parabola delle Regioni, cit., 1022. 
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altresì, e sia pure a titolo precario, di regole). È vero che la stessa giurisprudenza non è stata scevra 

al riguardo di oscillazioni; sta di fatto, tuttavia, che la legislazione statale, una legislazione – si badi 

– il più delle volte uscita indenne dai giudizi di costituzionalità, si è connotata all’insegna della 

capillarità e pervasività, mostrando comunque di volersi affermare per ogni dove e facendosi, 

pertanto, portatrice di una piatta, incolore e, non di rado, inutile (ed anzi dannosa) uniformità
25

. 

Ora, fermo il giudizio di severa condanna che va manifestato nei riguardi di siffatte pratiche 

di normazione, col corredo delle pratiche di giurisdizione che vi hanno dato fin troppo generoso 

avallo, il punto è che il modello della integrazione, in quanto tale, non merita, a mia opinione e 

diversamente dal giudizio del Maestro, di essere visto comunque come distorsivo del figurino 

costituzionale
26

; di contro, esso si mostra in grado, laddove linearmente e fisiologicamente svolto, 

di raggiungere sintesi complessivamente ancora più appaganti di quelle conseguibili a mezzo 

dell’opposto modello della separazione, componendo armonicamente le istanze di unità e quelle di 

autonomia
27

. 

Il vero è che, a rileggere senza alcun preorientamento ideologico o di dottrina, la Carta 

costituzionale, sia nella sua originaria stesura che nel testo modificato nel 2001 ed ora anche in 

quello risultante dalla riforma “Renzi-Boschi”, dobbiamo convenire che non v’è neppure una parola 

                                                           
25

 Inutile e dannosa, specie se si considera che a sostegno di una normazione siffatta, in alcuni casi, neppure è 

possibile addurre il bisogno di far luogo all’adempimento di impegni assunti in seno all’Unione europea o alla 

Comunità internazionale; e, peraltro, quando pure si tratti di onorare questi ultimi, ugualmente potrebbe (e, secondo 

modello, dovrebbe) – come si è dietro accennato – farsi salva la naturale, costituzionalmente protetta, attitudine alla 

diversificazione delle discipline, in ordine alla scelta dei mezzi, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del fine.  
26

 Come si viene dicendo, la dottrina che in siffatto modello si riconosce non è, dunque, da considerare tutta 

quanta, sempre, «giustificazionista», secondo un pungente rilievo di M. (La parabola delle Regioni, cit., 1935). Altro è, 

infatti, il modello in sé e per sé ed altra cosa l’esperienza; e quest’ultima non può che essere giudicata nelle sue singole 

espressioni, caso per caso. Si potrebbe, per vero, obiettare che il modello della integrazione in qualche modo incoraggia 

o, comunque, non ostacola in modo adeguato le deviazioni della prassi, diversamente dal modello della separazione che 

“blinda” l’autonomia e la preserva in partenza da ogni possibile attacco. Il punto è, però, che, per un verso, 

dell’integrazione – piaccia o no – non può, ad ogni buon conto, farsi a meno, secondo quanto si preciserà meglio a 

momenti, e, per un altro verso, purtroppo non è affatto scontato che il modello della separazione riesca a mettere 

l’autonomia al riparo dagli attacchi infertile da un «indomito centralismo», come lo stesso M. (nello scritto sopra cit., 

1032) lo etichettava. Contro la forza irresistibile del fatto, in tutte le sue manifestazioni (sia esso un fatto politico-

normativo come pure un fatto giurisprudenziale), purtroppo non c’è rimedio che valga. 
27

 In altri luoghi, mi sono sforzato di argomentare la tesi secondo cui non è affatto vero – come invece molti 

ritengono – che delle prime istanze possa e debba farsi esclusivamente carico lo Stato, delle seconde le sole Regioni (e 

gli altri enti territoriali minori). Proprio perché unità ed autonomia non si pongono, a mio modo di vedere, quali due 

valori distinti o, peggio, contrapposti, essendo piuttosto i due profili di un unico, composito valore che è quello della 

unità attraverso la promozione – la massima possibile, alle condizioni oggettive di contesto – dell’autonomia, ovverosia 

quello dell’autonomia nella cornice della unità, se ne ha che tanto lo Stato quanto la Regione (e gli altri enti) debbono 

tutti, pur nella tipicità dei ruoli, addossarsi l’onere della cura dell’una e dell’altra componente del valore in parola. 
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che consenta di affermare in modo risoluto che la Carta stessa prende partito per la separazione 

ovvero per la integrazione tra le fonti di Stato e Regione. La Carta, insomma, qui come altrove, ci 

consegna un modello aperto, disponibile alla propria storicizzazione complessiva. 

L’opzione per il secondo corno dell’alternativa ora esposta viene, dunque, sollecitata da 

tendenze vigorose e pressanti dell’esperienza, nondimeno bisognosa – come si è venuti dicendo – di 

essere adeguatamente filtrata, scartandosene quegli eccessi inidonei a dar modo al valore di unità-

autonomia di raggiungere la quiete interiore cui costantemente e risolutamente aspira. 

Nihil sub soli novi, dunque. Si tratta solo di prendere atto, una volta di più e in relazione ad 

un campo di esperienza di cruciale rilievo, che il quadro costituzionale è attraversato da un moto 

incessante
28

 e, perciò, non resta, non può per sua indeclinabile vocazione restare, indifferente ed 

impermeabile alle suggestioni dell’esperienza, coi bisogni maggiormente diffusi ed avvertiti che in 

essa si manifestano ed ai quali, sia pure con non infrequenti né lievi distorsioni, leggi, atti di 

controllo, pronunzie dei giudici e pratiche giuridiche in genere danno voce, alle volte in modo 

vigoroso e pressante. 

Tutto ciò – è appena il caso di precisare – non equivale, ovviamente, ad una passiva ed 

acritica razionalizzazione normativa dell’esistente, di qualunque esistente, dal momento che gli 

enunciati costituzionali, pur nella loro consustanziale (ed ora maggiore ora minore) elasticità, 

delimitano – come si sa – comunque l’area dei significati astrattamente possibili ed obbligano, 

pertanto, ad una severa selezione e vigilata ordinazione dei materiali offerti dall’esperienza, 

secondo valore, puntando cioè costantemente e decisamente all’affermazione ottimale dell’unità-

autonomia, nel suo fare tutt’uno, “sistema”, coi valori costituzionali restanti
29

. 

                                                           
28

 … tant’è che della Costituzione s’è detto essere, più che un atto, un processo, soggetto a mai finito divenire 

[così, part., A. SPADARO, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” 

(storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. 

cost., 3/1998, 373 ss.; del moto della Costituzione ha, di recente, discorso M. LUCIANI, Dottrina del moto delle Costituzioni 

e vicende della Costituzione repubblicana, in Rivista AIC, 1/2013, 1° marzo 2013].  
29

 In altri scritti, ho tentato di evidenziare alcune implicazioni che si hanno tra il valore enunciato nell’art. 5 

della Carta e quelli di libertà e eguaglianza, la coppia assiologica fondamentale – come a me piace chiamarla – verso la 

quale ogni altro valore naturalmente si volge, offrendosi per il suo ottimale appagamento. La Repubblica non può, 

dunque, essere (e restare) «una ed indivisibile», laddove quanti in essa operano non godano dei medesimi diritti 

inviolabili e non siano gravati dei medesimi doveri inderogabili di solidarietà. E così via, in relazione ai valori 

fondamentali restanti. 
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La Costituzione, dunque, non è mai, interamente, muta o “silente”; piuttosto, è – questo sì – 

“lacunosa”, strutturalmente lacunosa
30

, disponendosi perciò a farsi integrare e rigenerare 

semanticamente senza sosta dai materiali (normativi e non) che si dimostrino atti a servire i valori 

visti nel loro fare “sistema”, non già – come purtroppo non di rado accade – a servirsene, piegando i 

valori stessi a congiunturali bisogni di cui si facciano portatori i potenti di turno. 

Nell’integrazione tra le leggi di Stato e Regione, dunque, si specchia (o, meglio, vorrebbe 

specchiarsi, malgrado le deviazioni riscontrabili nella pratica giuridica) la natura composita degli 

interessi di cui gli enti suddetti sono chiamati – ciascuno per la propria parte ed in tempi e modi 

diversi – a farsi carico, molti degli interessi stessi esprimendo una natura ad un tempo locale e 

nazionale (e, sempre più spesso, sovranazionale ed internazionale), una natura perciò “mista”, sì da 

comporre un fascio unitario, internamente integrato appunto. 

Di qui, il bisogno di uno sforzo congiunto, poderoso, che tutti gli enti sono sollecitati a 

produrre in vista del loro ottimale (se non pure compiuto) appagamento. Certo, in questo stato di 

cose, i rischi maggiori li corre il soggetto storicamente debole, la Regione. Rischi che comunque si 

avrebbero, quale che sia il modo teorico di osservare e sistemare le esperienze qui nuovamente 

studiate, e che possono essere, almeno in parte, parati mettendo in campo ed oculatamente 

manovrando tutti gli strumenti di cui si dispone, senza peraltro escludere l’opportunità e la vera e 

propria necessità di correggerli, sì da colmare alcune loro documentate carenze, come pure di 

inventarne di nuovi e più adeguati a far valere le istanze di autonomia, componendole 

armonicamente con quelle di unità. 

Di tutto ciò, ovviamente, non è ora possibile dire, valutando cosa possa farsi già a partire dal 

piano sovranazionale (e, segnatamente, in ambito europeo) al fine di un sostanziale recupero 

dell’autonomia. Le numerose e vistose testimonianze delle gravi mortificazioni cui essa si è trovata 

soggetta, nondimeno, insegnano che nessuna via può (e deve) considerarsi in partenza esclusa e che 

tutte, anzi, vanno fino in fondo percorse. Molte innovazioni, ad ogni buon conto, non richiedono un 

rifacimento del dettato costituzionale, potendosi avere a mezzo di rinnovate pratiche politico-

                                                           
30

 Delle lacune costituzionali ho di recente discorso nel mio Lacune costituzionali, in Rivista AIC, 2/2016, 18 

aprile 2016; un accurato studio sui “silenzi” della Costituzione si deve a Q. CAMERLENGO, Nel silenzio della 

Costituzione, in Dir. soc., 2/2014, 267 ss. 
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normative e del ripensamento di taluni indirizzi giurisprudenziali in atto consolidati (come, ad es., 

per ciò che concerne i vizi delle leggi denunciabili davanti alla Corte costituzionale). 

 

 

5. Una succinta notazione finale: il difetto di una cultura dell’autonomia profondamente 

radicata nel tessuto sociale ed ordinamento e la speranza che essa possa finalmente giungere a 

maturazione in tempi non troppo lunghi 

 

E il vero è che ciò che ha fatto (e fa) difetto è un’autentica cultura dell’autonomia
31

, frutto 

di elaborazione congiunta, consuetudinaria, tanto a livello degli organi di apparato (compresi, 

ovviamente, i massimi organi di garanzia
32

) quanto a livello di comunità governata. 

M. – come si è tentato di mostrare – tutto ciò lo ha avvertito e denunziato, con lucida e quasi 

profetica preveggenza, rendendo una delle innumeri testimonianze dateci della sua naturale 

attitudine a mescolare assieme, in ogni suo gesto o scritto, uno straordinario senso civico, un 

parimenti non comune rigore di metodo congiunto a finezza di analisi scientifica: qualità che in Lui 

si sorreggevano a vicenda, sì da rendersi a conti fatti indistinguibili. E non possiamo purtroppo non 

convenire, a vent’anni dalla sua prematura scomparsa, che il quadro non è, di certo, mutato in 

melius, tutt’altro... 

Qui siamo, dunque, costretti a fermarci, rinnovando con il Maestro l’auspicio che viene dal 

cuore, se non pure dalla mente, che le sorti dell’autonomia possano essere, in un futuro che 

vogliamo sperare non troppo lontano, diverse rispetto alla non benevola congiuntura presente. 

 

                                                           
31

 Lo rileva, ancora da ultimo, con opportuni rilievi, A. MORELLI, Unità e autonomia nel pensiero del prof. 

Temistocle Martines, cit. 
32

 Più volte mi è capitato, nel corso del tempo e trattando i temi più varî di diritto regionale, di rilevare che, al 

di fuori di casi sporadici, leggi statali lesive dell’autonomia non state fatte oggetto di rinvio da parte del Presidente della 

Repubblica; e sarebbe una buona volta di chiedersi quale mai possa esserne la ragione (in argomento, da ultimo, 

interessanti spunti di riflessione, nella prospettiva della riforma, offre lo studio di L. TRUCCO, Garanzia dell’autonomia 

regionale e potere di rinvio delle leggi statali, in Federalismi.it, Focus riforma costituzionale, 10/2016, 18 maggio 

2016). 


